
 
 
 
 
 
 

 
 

23 Aprile 2017 – II Domenica di Pasqua 
At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

 

L’entusiasmo della testimonianza 

 

Cari fratelli e sorelle, 

dopo l’intensa settimana santa abbiamo celebrato la 

Risurrezione del Signore!  Ora la liturgia della Chiesa ci mette 

davanti il tempo pasquale che è un tempo particolare in cui noi 

Cristiani siamo chiamati a interrogarci sul nostro essere 

testimoni del Signore. 

E’ stato bello vedere tante persone venire a confessarsi in 

questi giorni, per alcuni (in realtà pochi) ho avuto l’impressione 

che sia stato solo un dovere o un abitudine, per altri è ormai un 

momento significativo per vivere il cammino verso il Signore, 

per altri ancora è stato un fantastico giorno di ritorno all’amore 

di Dio dopo anni di lontananza. Ringrazio Dio perché questi 

segni, sono anche oggi miracoli che dicono che la sua 

promessa è vera, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del 

mondo!  

Il passo importante adesso è quello della fedeltà! E’ più 

semplice vivere momenti forte col Signore ma Lui desidera 

essere con noi ogni giorno, è questo anche il nostro desiderio? 

Speriamo che non succeda di rivedere qualcuno solo alla 

mezzanotte di Natale. 

Questa domenica viviamo come comunità un altro 

appuntamento fondamentale: 67 bambini riceveranno la loro 

Prima Santa Comunione. Dopo un lungo cammino ecco il 

momento in cui vivere l’incontro sacramentale con Gesù. 

Possono gustare la gioia di essere nella comunione piena col 

Signore, possono ricevere la forza della sua Presenza. La 

nostra comunità cristiana li accompagna in questo momento e 

si assume una grande responsabilità: la prima comunione, non 

è l’unica comunione ma è l’inizio di un cammino con Gesù. I 

nostri bambini sono pieni di entusiasmo ma sono piccoli, vanno 

accompagnati. I genitori e tutti noi davanti a Dio ci prendiamo 

questo compito. Se dovessero allontanarsi dal Signore 

dovremmo anche noi assumerci davanti a Dio la nostra 

responsabilità. 

Ho scelto come immagine per questa riflessione, un quadro dei 

discepoli di Emmaus che si trova nella Cappella della Casa 

Paolo VI a Concenedo di Barzio. E’ un posto che mi è 

particolarmente caro e dove ogni tanto trovo spazio per il 

silenzio e la preghiera. Il quadro mostra sullo sfondo i discepoli 

spaesati che si allontanano da Gerusalemme e in primo piano 

i discepoli a tavola che pendono dalle labbra di Gesù mentre 

si appresta a spezzare il pane. Poi vissuto l’incontro sono 

pronti a ritornare a Gerusalemme pieni di entusiasmo e di gioia  

 

perché hanno incontrato il Risorto. Come possiamo vivere 

allora noi questo tempo? Non dobbiamo aver paura di dirci 

Cristiani e di dire che l’incontro col Signore è la fonte della 

nostra forza e della nostra gioia. A volte siamo pessimisti, 

pensiamo che chi è lontano dalla fede non sia avvicinabile ma 

il Signore chiede a noi di continuare a seminare, poi ci penserà 

Lui a fare miracoli. Ma sprattutto dobbiamo testimoniare il 

Signore con la vita vivendo l’amore e il servizio ai fratelli, 

con la convinzione che non è vero che non si può cambiare 

niente ma che l’amore si diffonde a partire dal nostro cuore e 

dalle persone a cui noi possiamo dedicarci. Gesù ci ha lasciato 

come testamento il catino, l’asciugamano e la brocca della 

lavanda dei piedi perché noi impariamo ad amare i fratelli come 

Lui ci ha amato. La Pasqua è finita ma il tempo pasquale deve 

continuare  a  farci  vivere   l’entusiasmo  della  presenza   del  

 

Signore nel nostro cammino! Concludo con alcune parole di 

papa Francesco: “Accogliamo la grazia della risurrezione di 

Cristo! Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio, 

lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la potenza del suo 

amore trasformi anche la nostra vita. Diventiamo strumenti di 

questa misericordia, canali attraveso i quali Dio possa irrigare 

la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la 

pace”. 

Chiediamo al Signore che nella nostra comunità di san 

Domenico si senta e si veda la gioia della sua presenza! 

 

 

 



  

Quaresima di fraternità: 
Per il progetto di aiuto ad Ambalakilonga, “il posto dei ragazzi” in Madagascar abbiamo raccolto € 2430,00 così divisi:   
€ 990,00 nella cassetta dedicata a questo scopo in Chiesa, € 850 netto dalla vendita delle uova di Pasqua (prodotte da 
una cooperativa per disabili), € 190,00 dai salvadanai dei bambini del catechismo di san Domenico, € 400 dai salvadanai 
dei bambini del catechismo di san Magno. 

 

Gita a Sesto Calende ed Angera: 
Il gruppo Calicanto organizza per Martedì 16 Maggio la gita all’Abbazia di san Donato (Sesto Calende) e alla Rocca di 
Angera. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro la fine di Aprile.  

 

 Anniversari di matrimonio: 
Domenica 14 Maggio alle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Seguirà il rinfresco in oratorio. Iscrizioni in 
segreteria parrocchiale. La riunione organizzativa sarà in segreteria parrocchiale mercoledì 3 maggio alle 21,00 

 

Oratorio: 
Lunedì 1 Maggio l’oratorio rimarrà chiuso. 

 

Spesa della solidarietà: 
Domenica 30 Aprile. La Caritas ha bisogno per le famiglie seguite dalla parrocchia: latte, legumi, tonno e zucchero. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Domenica 23 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                            DIURNA LAUS  PROPRIA 

ore 09.30 Celebrazione della Prima Comunione.  

ore 15.30 Battesimi.  Con il sacramento del Battesimo iniziano la loro vita di fede ed entrano a 
far parte della comunità: Fabbiano Federico Giulio, Ildefonsi Chiara, Sara Manganelli, 
Monti   Elisa, Mosca Amboldi  Beatrice, Pedrani  Decimo  Ettore, Puccio Alice, Servi 
Leon, Tuzio Matilde 

 

Lunedì 24 

In Oratorio 

 
ore 19.30      Incontro Adolescenti con cena. 

Il Catechismo di 4^ Elementare è sospeso. 

Martedì 25 

In San Domenico 

SAN MARCO 
 

ore 10.00 Santa Messa. La Messa delle ore 8.00 è spostata. 
 

Giovedì 27 

Santi Martiri 

 
ore 10.00 Ritiro gruppi della Terza Età della città. Il gruppo Calicanto è invitato. 

 

Venerdì 28 
Ex Telecom 

SANTA GIOVANNA BERETTA MOLLA 
ore 04.30 Ritrovo per pellegrinaggio parrocchiale a Lourdes. 

 

Sabato 29 

Largo Tosi 
 

In San Martino 

SANTA CATERINA DA SIENA – PATRONA D’ITALIA  E  D’EUROPA 

ore 10.00 

 

Partenza Prima Media per il ritiro a Gandellino (rientro domenica alle ore 18.00 
circa). 

ore 19.30 Traslazione della Croce del Palio dalla Chiesetta di San Martino a San Magno. 
 

Domenica 30 
 

In San Domenico 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                     DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa con la Seconda Comunione. 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

