
 
 
 
 
 
 

 
 

22 Maggio 2022 – VI Domenica di Pasqua 
 At 21,40b-22,22; Sal 66(67); Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

 

Una parete preziosa 
 

Cari fratelli e sorelle, scrivo questa riflessione mentre mi trovo 

nella Cappella del nostro oratorio. E’ il luogo che sento come 

il cuore dell’oratorio per la presenza del Signore 

nell’Eucarestia e invito spesso bambini e ragazzi a mettere 

dentro la testa entrando in oratorio per salutare Gesù. 

Sulla parete destra in fondo vicino alla statua della Madonna 

ci sono diciannove quadretti con le firme di tutti i ragazzi di 

terza media che dal 2002 ad oggi hanno fatto la Professione 

di fede. Guardo allo spazio vuoto dove fra qualche giorno  

 

metteremo le firme della Professione di fede 2022. Prego per 

loro perché nell’entusiasmo e nella turbolenza di questa età di 

passaggio sappiano prendersi con serietà questo impegno 

davanti al Signore. 

Poi faccio passare gli altri quadretti, qualche nome non lo 

conosco ma la maggior parte sì. Ci sono tanti che hanno 

vissuto con fedeltà il loro cammino, alcuni sono già sposati, 

altri sono educatori dell’oratorio o hanno comunque 

continuato con serietà la loro vita cristiana. 

Altri oggi sono proprio lontani dalla fede, hanno fatto scelte 

diverse. Mi fermo a pregare anche per loro e mi chiedo cosa 

potevo fare in più, cosa poteva fare la comunità per loro. 

Scegliere di seguire il Signore è la scelta libera dell’uomo ma 

a volte qualcuno non si è sentito accolto e sostenuto nei 

momenti di difficoltà. Ogni tanto sento qualcuno dire, non ho 

continuato perché è cambiato il prete, oppure me ne sono 

andato e non mi ha cercato nessuno, non mi sentivo più 

accolto… Quanti passi in più sarebbero necessari. A volte mi 

sembra come i discepoli di sbattere contro tutte le nostre 

fragilità: abbiamo cinque pani e due pesci e davanti 

cinquemila persone. E’ impossibile accompagnare tutti. 

Eppure quando i discepoli hanno messo quello che avevano 

nelle mani del Signore è bastato per tutti e allora inizio a 

pregare mettendo davanti al Signore questi ragazzi, giovani e 

adulti. 

Qualche volta accade anche che qualcuno dopo anni si 

riavvicina a Gesù e allora mi piace riportarlo in Cappella e far 

vedere che, anni prima, aveva messo sull’altare la sua firma 

decidendo di seguire il Signore. 

Chissà come mai tra le tante celebrazioni questa ha per me 

un fascino particolare. Se penso alla mia vita in effetti la 

prima domanda seria sulla vocazione e l’intuizione che la mia 

strada poteva essere quella del sacerdozio è nata proprio a 

partire dal percorso di preparazione alla Professione di fede. 

Ero piccolo, un preadolescente ma non per questo 

indifferente alle grandi domande.  

La generosità e lo slancio dei nostri ragazzi che dicono il loro 

desiderio di seguire il Signore mi porta a sentirli fratelli più 

piccoli e un po’ anche figli su questa strada verso Dio. 

Il momento della Professione di fede è anche quello in cui 

viene chiesto a loro di prendersi un impegno nella comunità. 

Di non essere più solo persone che fanno la catechesi in 

oratorio, che facciamo giocare, di cui ci prendiamo cura ma 

anche ragazzi che iniziano in maniera seria e con costanza a 

prendersi un loro compito: animatori, aiuto catechisti, aiuto 

allenatori, volontari del doposcuola. Sono impegni in cui 

alcuni compiti specifici sono solo loro, non c’è l’ombrello 

protettivo di qualche adulto, ci fidiamo di loro! In un mondo in 

cui si ritengono gli adolescenti volubili e inaffidabili noi 

desideriamo continuare a scommettere sulla loro capacità di 

mettersi in gioco. Tanti cammini preziosi sono nati proprio con 

la Professione di fede anche in casi in cui mi sembrava 

davvero impossibile. Del resto il Signore ha seminato anche 

sulla strada oltre che sul terreno buono, forse perché sperava 

che in qualche punto si aprisse e qualcosa potesse nascere 

anche lì! 

Accogliamo con gratitudine la disponibilità di questi ragazzi, 

preghiamo per loro perché lo Spirito guidi i loro passi ma 

sentiamoci anche la responsabilità di essere fratelli più grandi 

chiamati ad accompagnarli e ad essere d’esempio con la 

nostra testimonianza. 
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Professione di fede: 
Affidiamo al Signore e accompagniamo i preadolescenti che questa domenica fanno la loro Professione di fede: Simone 
Bernasconi, Lorenzo Bettinelli, Valentina Borri, Filippo Borsani, Giada Branca, Matteo Calcaterra, Giulia Castelli, Sara 
Cartabia, Letizia Colombo, Giorgia Di Bari, Emma Di Felice, Elena Dringoli, Giulia Fantoni, Denis Fittipaldi, Sofia 
Formentini, Noemi Gabrielli, Daniele Gaibotti, Giorgia Infantino, Marco Invernizzi, Serena Latorre, Paola Marashi, 
Daniele Moncelsi, Paolo Muhli, Samuele Natali, Agnese Negri, Chiara Pecunia, Lucia Prandoni, Francesco Rubino, 
Chiara Sartori, Viola Veronesi.  
 

Oratorio domenicale: 
Questa Domenica, 22 Maggio, l’oratorio è aperto per il gioco libero per i bambini iscritti al catechismo. Sono benvenuti 
anche i genitori.  
 

Vestiti Caritas: 
Venerdì 27 maggio dalle 15,30 alle 17,30 i volontari Caritas distribuiscono i vestiti alle famiglie bisognose per cui non 
ritirano vestiti. La raccolta dei vestiti in buono stato riprenderà venerdì 3 giugno con lo stesso orario.  
 

Famiglie in festa: 
Domenica 12 Giugno dalle ore 15.30 all’oratorio di san Vittore Olona grande festa delle famiglie del decanato con 
spettacolo di magia, risate, testimonianze e tantissima allegria per grandi e bambini. 
 

Campeggio famiglie: 
Sul sito della parrocchia è disponibile il modulo di iscrizione per la settimana di campeggio riservato alle famiglie da 
Sabato 30 Luglio a Sabato 6 Agosto. Le iscrizioni si ricevono in segreteria parrocchiale fino ad esaurimento posti. 
 

Domenica 22 
 

In San Domenico 

V DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 18.00 S. Messa. 

ore 11.30 S. Messa con la Professione di fede dei ragazzi/e di 3^ Media. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il Battesimo entrano a far parte della comunità 
cristiana e iniziano il loro cammino di fede: Pietro Cardani, Matteo Di Ganci, 
Leonardo Forlani, Iannone Tommaso Alberto, Martina Pallante, Gaia Rosi. 

 

Lunedì 23 

In Oratorio 

Via 29 Maggio 127  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario organizzato dal Gruppo Sposi primi passi. 
 

Martedì 24 

In Oratorio 

SAN GREGORIO 
ore 15.30 Riunione dei volontari Caritas. 

 

Mercoledì 25 

In San Domenico 

Oratorio S.Magno 

 
ore 19.30 S. Messa con la Contrada san Domenico. 

ore 21.00 Incontro degli animatori dell’oratorio estivo. 
 

Giovedì 26 

In Oratorio 

 
ore 20.45 Rosario organizzato dalle catechiste e dagli aiutocatechisti, sono invitati tutti i 

bambini del catechismo con le loro famiglie. 
 

Sabato 28 

In San Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

ore 16.00 Adorazione eucaristica e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 
 

Domenica 29 
 

In San Domenico 

 

  ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                                                                                    DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 Santa Messa. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese di Maggio. 
 


