
 
 
 
 
 
 

 
 

20 Maggio 2018 –Solennità di Pentecoste 
  At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20 

 

Volete andarvene anche voi? 
 

Cari fratelli e sorelle,  

il titolo che ho scelto per l’Informatutti di questa domenica non 

è quello di un parroco arrabbiato o deluso per qualcosa ma 

riporta le parole di Gesù ai discepoli dopo la moltiplicazione dei 

pani e dei pesci. Gesù invita a mangiare il pane disceso dal 

cielo per vivere in eterno. Ma questo linguaggio risultava duro 

e difficile da comprendere, così molti discepoli decisero di 

abbandonare Gesù. Allora Gesù si rivolse agli apostoli e 

anziché indicare una strada più facile per seguirlo, se ne uscì 

con queste parole che non lasciavano la possibilità di 

compromessi: volete andarvene anche voi? La risposta di 

Pietro però dice la scelta dei discepoli: "Signore, da chi 

andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 

conosciuto che tu sei il Santo di Dio". 

Mi sembra che questa scelta forte possa essere ripetuta oggi, 

per accompagnare i nostri ragazzi di terza media che questa 

domenica, nella Basilica di san Magno, celebreranno la loro 

Professione di fede. È un momento in cui davanti a Dio e 

alla comunità si impegnano a scegliere di seguire Gesù, 

vivendo con fedeltà la preghiera, preparandosi a entrare 

nel gruppo adolescenti e iniziando anche a prendersi un 

primo impegno di servizio all’interno dell’oratorio.  

Mi è venuto in mente questo episodio perché questo momento 

della loro vita cristiana è simile a quello successo agli apostoli 

di Gesù. All’inizio della missione Gesù aveva un seguito 

numeroso e così, nella nostra Parrocchia di San Domenico, 

quasi tutti hanno fatto il catechismo per i Sacramenti fino alla 

Cresima. Poi però tanti hanno smesso di frequentare la Messa 

e di venire agli incontri in oratorio. Alcuni hanno continuato con 

impegno ed ora diranno il Credo nella Chiesa, davanti al 

Signore, così come Pietro con Gesù: noi abbiamo creduto! 

È un passo bello non solo per loro ma per tutta la comunità. Il 

Signore continua grazie al dono del suo Spirito ad aggiungere 

alla comunità discepoli che desiderano seguire la sua Parola. 

Certamente questi ragazzi sono ancora preadolescenti, non è 

facile per noi adulti vivere con coerenza e fedeltà la Parola del 

Signore, figuriamoci per loro. Però la loro generosità e il loro 

entusiasmo è un dono che dobbiamo custodire insieme.  

Non devono sentirsi soli nel vivere il Vangelo ma accompagnati 

dai genitori, dagli educatori, dai sacerdoti e da tutta la 

comunità. 

È un giorno di festa per voi che fate la Professione di fede ma 

lo è per tutti noi. 

Questa celebrazione è anche occasione per interrogarmi e 

interrogarci nella comunità pensando a tutti i ragazzi che non 

sono qui oggi a fare la Professione di fede. Abbiamo fatto tutto 

quello che potevamo fare per accompagnarli nel cammino? 

Gesù è il buon pastore che va in cerca della pecorella smarrita. 

Noi ci chiediamo come aiutare tanti nostri ragazzi a riscoprire 

l’amicizia con Gesù? Siamo capaci di una preghiera di 

intercessione che sia anche per loro? Io ho sempre 

l’impressione che possiamo fare di più e meglio e che una 

buona parola, un gesto di accoglienza, un’attenzione, un invito 

potrebbero renderci strumento della grazia di Dio per 

riavvicinare qualcuno a Gesù. Pensiamoci. 

Concludo con l’augurio che papa Francesco ha fatto ai pre-

adolescenti in occasione del pellegrinaggio a Roma: 

«Abbraccio spiritualmente voi, carissimi ragazzi e ragazze 

provenienti da diversi Decanati, Parrocchie e Oratori 

dell’Arcidiocesi di Milano in occasione della vostra Professione  

di fede. A voi e a tutti i vostri coetanei auguro di vivere in 

pienezza il messaggio pasquale, sempre fedeli al vostro 

Battesimo e testimoni gioiosi di Cristo morto e risorto per noi.» 

Cari ragazzi grazie a tutti voi per questa scelta. Portate nel 

cuore la gioia del Signore risorto e contate sulla vostra 

comunità perché ognuno si senta sempre sostenuto e 

accompagnato. 

 



Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

 
 

Professione di Fede 2018: 
Domenica 20 Maggio alle ore 10.00 nella Basilica di San Magno fanno la Professione di Fede 49 ragazzi/e (19 di San 
Domenico dei 42 che avevano fatto la Cresima). 
Anzaldi Giorgia, Banfi Giulia, Bottelli Sarah, Brodoni Filippo, Caloni Marta, Catani Francesca, Celesti Aurora, Colombo 
Beatrice, Crippa Karen, Croce Mattia, Dal Molin Edoardo, Di Martino Jessica, Diam Charles, Ferrari Benedetta, Fontana 
Elisa, Gadda Carolina, Gallivanoni Sara, Guasconi Mattia, Lucielli Daniele, Luraghi Federico, Mazzocchi Samuele, Milani 
Giacomo, Mocchetti Alessandro, Modica Alessandro, Modica Aurora, Morandi Letizia, Paglialonga Andrea, Payer 
Christian, Pedrani Niccolò, Perotta Isabella, Pessina Elisa, Pinardi Mattia, Pizzo Alessio, Portaluppi Sofia, Prandoni 
Marco, Prela Kleo, Rizzi Maria Vittoria, Rondanini Jacopo, Scalise Davide, Selamawit Zibra, Sentina Giorgia, Shehaj 
Ilaria, Tantillo Emanuele, Tatti Marco, Venturelli Matteo, Vio Margherita, Volpi Rachele, Wizeman Alberto.  
Li accompagniamo con l’amicizia e la preghiera. 
 

Open Day OLC: 
L’Associazione Sportiva OLC – Oratori Legnano Centro organizza, sabato 26 maggio dalle ore 10 alle 12, una mattinata 

di Sport e divertimento per le famiglie, i bambini e le bambine che vogliono conoscere le attività proposte per il prossimo 

anno. I bambini e le bambine potranno provare le seguenti discipline: 

CALCIO: nati/e dal 2013 in poi - PALLAVOLO: nate/i dal 2012 in poi - MICROBASKET: nati/e nel 2013 e 2014 - 

MINIBASKET: nati/e dal 2012 al 2009 – TENNISTAVOLO: nati/e dal 2010 in poi 

Le famiglie potranno visitare le strutture, conoscere gli allenatori e i dirigenti dell’Associazione Sportiva e richiedere 

informazioni. Al termine “aperimerenda” a buffet offerta da OLC a tutti i partecipanti. VI ATTENDIAMO NUMEROSI! 
 

Torte per la festa della mamma: 
Con la vendita delle torte la Caritas ha ricavato € 455,00 che andranno per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia.  
 

Domenica 20 
 

In San Magno 

In San Domenico 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE                                                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Professione di Fede ragazzi/e di 3^ Media. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino 
di fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Barlocco Leonardo Valentino, 
Cioffi Leonardo, De Rosa Thomas, Gentileschi Sveva, Oldrini Emma, Panizza 
Samuel, Torri Leonardo, Totino Stefano Carlo. 

 

Lunedì 21 

In San Domenico 
 

Via P. Micca 63 

  

 
ore 19.00 Rito dell’Alleanza per i/le bambini/e di 5^ Elementare con i genitori. Cena in oratorio. 

ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo Calicanto. Maria donna che ha imparato a leggere la 
vita. 

 

Martedì 22 

In Oratorio  

Via Gigante 26 
 

Oratorio S.Magno 

SANTA RITA DA CASCIA 
 

ore 19.00 Cena 2^ Elementare con i genitori. 

ore 20.45 Rosario guidato dall’Azione Cattolica. Maria donna responsabile della comunità. 

ore 21.00 2° incontro animatori delle Superiori dell’oratorio estivo: “il Gioco”. 
 

Mercoledì 23 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
ore 19.00 Preghiera e cena 4^ Elementare con i genitori. 

ore 19.45 Messa di san Domenico con la partecipazione della Contrada. 
 

Giovedì 24 

Ex Telecom 

Via Stoppani 6 

 
ore 17.00 Ritrovo per i bambini/e di 3^ Elementare. Visita al Battistero di Arsago Seprio. 

ore 20.45 Rosario guidato dai volontari della Caritas. Maria donna del servizio. 
 

Venerdì 25 
 

Oratorio S.Magno 
 
ore 18.00 2° incontro animatori di 3 Media dell’oratorio estivo: “il Gioco”. 

 

Sabato 26 

Largo Tosi 

SAN FILIPPO NERI  
 

ore 13.00 Ritrovo e partenza dei Cresimandi per l’incontro con l’arcivescovo a San Siro. 
 

Domenica 27 
 

In San Domenico 

SANTISSIMA TRINITÀ                                                                                                                                       DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

