
, , 

 

 

FESTEGGIAMO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

E’ proprio una bella domenica quella in cui si festeggiano gli anniversari di matrimonio. Sono presenti cop-
pie che festeggiano il loro primo anno, insieme a coppie che sono al sessantesimo! 
Anzitutto vi ringrazio di cuore, perché non possiamo non fare festa! In una società che cerca di sminuire il 
valore del matrimonio e che ha sempre più paura di mettersi in gioco in una relazione stabile, noi deside-
riamo festeggiare il vostro “SI”  per sempre e desideriamo festeggiarlo insieme come comunità! 
Vorrei con le parole di papa Francesco, prese dalla recente esortazione apostolica AmorisLaetitia, far ri-
suonare tutta la forza, la responsabilità e la bellezza di questo dono. “Il matrimonio cristiano, riflesso 
dell’unione tra Cristo e la sua Chiesa, si realizza pienamente nell’unione tra un uomo e una donna, 
che si donano reciprocamente in un amore esclusivo e nella libera fedeltà, si appartengono fino alla 
morte e si aprono alla trasmissione della vita, consacrati dal sacramento che conferisce loro la gra-
zia per costituirsi come Chiesa domestica e fermento di vita nuova per la società”. 
A tutti voi che festeggiate il vostro anniversario dunque, a nome mio e della comunità diciamo un grande 
grazie! 
Grazie perché desiderate fare festa; quando si perde il gusto e la gioia di festeggiare, la vita diventa rou-
tine e abitudine e l’amore lascia il passo ad un ordinario grigio. E’ importante ogni tanto fermarsi, guardarsi 
negli occhi e sentire quanto è grande il dono di questo amore reciproco. 
Grazie perché avete scelto di celebrarlo con la comunità. Quanto è forte anche tra noi Cristiani il rischio 
di pensare al matrimonio solo come una realtà di coppia o al massimo della mia famiglia, chiudendosi nelle 
proprie mura e invece il Signore ci invita a camminare insieme, con Lui e con i fratelli. 
Un altro grazie lo dico prestando la voce ai vostri figli. Sulla base dell’esperienza personale (i mie i genitori 
hanno appena celebrato 51 anni di matrimonio) e dell’accompagnamento di tante famiglie e di tanti ragazzi 
posso dire che, prima di tutte le attenzioni che potete dare ai vostri figli, il vostro amore reciproco è la lo-
ro forza! 
Un grazie speciale oggi deve andare al Si-
gnore. Vivere il Si per sempre soprattutto in 
una società fragile ed individualista come la 
nostra è sempre più difficile, ad alcuni sembra 
impossibile. Sposarsi in Chiesa però significa 
chiedere al Signore la grazia del Sacramento, 
chiedere la forza del suo Spirito perché la ca-
sa della nostra vita sia costruita sulla roccia 
che è la sua presenza. 
Vorrei però rivolgere anche una preghiera al 
Signore per quelle famiglie che stanno facen-
do fatica e vivono momenti di difficoltà, la 
preghiera e la comunità sostengono il cam-
mino e devono aiutarci a non sentirci soli. 
Infine un pensiero anche a quelle coppie che 
hanno scelto di convivere per capire se il loro 
cammino insieme aveva solide basi e poi non hanno più pensato al matrimonio o lo pensano collegato ad 
una serie di cose da fare e di grandi spese; se ritenete che il vostro amore è vero, che il vostro cammino ha 
solide basi perché non scegliere di chiedere il Sacramento del matrimonio? E’ questo il modo con  cui il S i-
gnore ci fa diventare davanti a Lui una sola carne. Vi assicuro che il passo burocraticamente ed economi-
camente è semplice e dona verità al vostro cammino. 

 
 
 

 
22 Maggio 2016 – Santissima Trinità 

Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26   



 

 
Domenica 22 Maggio SANTISSIMA TRINITÀ                                                        DIURNA LAUS PROPRIA 

In San Magno ore 10.00 S. Messa con la Professione di fede dei/lle ragazzi/e di 3^ Media. 
In San Domenico ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio, segue rinfresco in 

oratorio. 
 ore15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed en-

trano a far parte della comunità Sofia Ginevra Bettinelli, Mia Eustacchio, Ginevra 
Vietri. 

 

Lunedì 23 Maggio  

In Orat. San Magno ore 18.00  Corso Animatori per la 3^ Media. 
In Oratorio ore 19.30 Preghiera e cena bambini/e 3^ Elementare  con i genitori. 
In via Plinio 53 ore 20.45 Rosario guidato dal Gruppo Sposi primi passi: Maria, madre del perdono e della 

grazia. 
In Orat. San Magno ore 21.00 Corso Animatori per la 2^, 3^ e 4^ Superiore. 
 

Martedì 24 Maggio SAN GREGORIO MAGNO   

In Oratorio ore 19.30 Preghiera e cena bambini/e 2^ Elementare con i genitori. 
Via della Vittoria 33 ore 20.45 Rosario guidato dal Gruppo Calicanto: Maria, abile infermiera che soccorre. 
In Orat. San Magno ore 21.00 Incontro di presentazione del campeggio. 
 

Mercoledì 25 Maggio SAN DIONIGI 

In Oratorio ore 19.30 Preghiera e cena ragazzi/e di 1^ Media con i genitori. 
In San Domenico ore 20.00 S. Messa in onore di San Domenico con la Contrada. 
 

Giovedì 26 Maggio SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO 

In San Domenico ore 15.30 Matrimonio Dario Dell’Orco, Ketty Guerriero. 
In San Martino ore 21.00 Processione cittadina del Corpus Domini, arrivo a San Domenico con la benedizio-

ne solenne. 
 

Venerdì 27 Maggio  

Scuola dell’Infanzia ore 21.00 S. Messa della Visitazione di Maria. 
 

Sabato 28 Maggio 

In San Domenico ore 10.30 Matrimonio di Gianni Mezzenzana, Ilaria Gianforti con il Battesimo di Celeste Maria. 
 

Domenica 29 Maggio II DOMENICA DOPO PENTECOSTE                           DIURNA LAUS II SETTIMANA 

In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
 
 
 

Avvicinamento Missione cittadina  

A Ottobre vivremo la missione cittadina con i frati francescani, durante questo anno abbiamo fatto alcuni incontri di pre-
ghiera e di avvicinamento a questa esperienza. Perché non sia un momento intenso ma fine a se stesso, occorre organiz-
zarlo bene e soprattutto pensare al post-missione. 
Invitiamo la comunità a queste forme di disponibilità: 
- Famiglie disponibili ad ospitare un frate o una suora durante i giorni della missione: 12-23 Ottobre. 
- Famiglie disponibili ad accogliere un gruppo di ascolto durante i giorni della missione e a valutare la possibilità di poter 
continuare anche dopo questa esperienza. 
- Persone disponibili a prepararsi per poter continuare ad organizzare i gruppi di ascolto dopo la fine della missione. I 
padri di Rho sono disponibili per iniziare con queste persone già a Settembre un lavoro di preparazione.  
 

Comunicato Parrocchia  san Domenico in seguito agli atti vandalici a san Martino  

A seguito del furto e degli atti vandalici avvenuti nella Chiesa di san Martino e in particolare al fatto che è stato 

distrutto il Tabernacolo e l’Eucarestia è stata buttata per terra, don Marco e il Consiglio pastorale di san Domen i-

co hanno deciso: 

di sospendere la S. Messa delle ore 20.00 di sabato 21 Maggio 

di spostare la S. Messa delle ore 9.00 di domenica 22 Maggio nella Cappella della scuola dell’Infanzia in via san 

Martino. 

In accordo coi parroci della città la Processione eucaristica del Corpus Domini di Giovedì 26 Maggio alle 21.,00, 

cambiando il tracciato previsto: partirà dalla Chiesa di san Martino con una particolare preghiera di affidamento a 

Gesù presente nell’Eucarestia e proseguendo per via san Martino e Corso Garibaldi arriverà alla Parrocchia di san 

Domenico.    
 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

