
 
 
 
 
 
 

 
 

24 Aprile 2022 – II Domenica di Pasqua 
  At 4,8-24a; Sal 117(118); Col 2,8-15; Gv 20,19-31 

 

Chiamati a seminare speranza 
 

Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa nella veglia pasquale 

abbiamo cantato con gioia “il Signore è risorto, Alleluia!”. Se 

queste non sono parole vuote o semplicemente il ripetersi di 

una festa tradizionale, se crediamo davvero che il Signore è 

risorto che è vivo e cammina con noi allora dovrebbe esserci 

chiaro che in questo mondo abbiamo una grande 

responsabilità! 

Nella nostra società l’epidemia prima e ora la guerra stanno 

rendendo le persone sempre più chiuse nelle loro paure e nel 

proprio egoismo. Spesso sento come un ritornello queste frasi: 

“tutto va male”, “non possiamo farci niente”, “è sempre peggio”, 

“non ne usciremo mai”. Intanto la prepotenza cresce e insieme 

la rabbia. 

Cosa significa in questa situazione avere la responsabilità 

di testimoniare il Signore risorto? 

Mi sembra che il titolo di questa riflessione esprima bene il 

nostro compito. Siamo chiamati a seminare speranza! Il 

Signore è risorto quindi noi non siamo soli. In tutte le 

situazioni della vita anche in quelle più dolorose Gesù ci è 

accanto e ci sostiene. Chiediamo con fiducia il suo aiuto.  

Fermiamoci a pensare come servire i nostri fratelli, come 

amarli concretamente, quali segni di bene possiamo donare. Il 

Signore ci ha dato dei talenti per metterli a frutto spendendoli 

per il nostro prossimo. 

Lasciamo da parte le lamentele che non servono a niente e 

pensiamo in concreto cosa possiamo fare perché qualche 

segno di bene si diffonda, anche grazie a noi, in questo 

mondo. 

Facciamolo, anche se ci sembra che il seme non porti frutto 

perché il Signore ci chiede in questo tempo di seminare, non 

di raccogliere. Certo ogni seme che porterà frutto sarà una 

gioia grande ma i tempi di Dio sono diversi dai nostri e il 

Signore rispetta sempre la libertà dell’uomo.  

Una priorità importante è quella di mettersi in gioco per 

costruire una comunità in cui ci si senta sempre di più 

fratelli.  

La paura, la mancanza di volontà e l’impazienza di questi tempi 

sono forze che spaccano la fraternità che tendono a farci 

vedere l’altro come un nemico o qualcuno che ci è indifferente 

e invece sostenersi insieme, aiutarsi a vicenda scalda il 

cuore e ridona il coraggio del cammino.  

Non solo dobbiamo seminare speranza ma anche 

coinvolgere in questo compito le persone che 

incontriamo. Tante volte non lo facciamo per paura, per 

vergogna, perché riteniamo di non esserne capaci, perché 

pensiamo che annunciare il vangelo sia un compito per preti e  

suore e  non per tutti i  Cristiani.  Non è così, il  Signore risorto  
 

 

chiede a ciascuno di noi di lasciarsi coinvolgere nell’annuncio 

della buona notizia. A tutti noi è chiesto di seminare speranza 

e di invitare le persone che conosciamo a fare altrettanto. 

Facciamolo con umiltà e semplicità ma anche con la 

consapevolezza che il Signore cammina con noi. Anche 

questa Pasqua è stata per tanti un momento forte per 

confessarsi, riavvicinarsi a Lui celebrando la comunione 

nell’Eucarestia.  

Aiutiamoci perché sia inizio di un cammino più intenso insieme 

e non una festa annuale dopo la quale tutto torna come prima!    
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Quaresima di Fraternità: 
Per l’impegno quaresimale, a sostegno dei profughi ucraini, abbiamo raccolto nella cassetta all’altare di S. Antonio 
€7.605,00 e con la vendita delle uova di Pasqua € 3.820,00 che abbiamo inviato alla Caritas diocesana. 
 

Campeggio 
Abbiamo aperto le iscrizioni per il campeggio estivo che quest’anno sarà in Valtournenche.   
3^ 4^ e 5^ Elementare dal 02 al 09 Luglio – Turno Medie dal 09 al 16 Luglio – 1^ 2^ e 3^ Superiore dal 16 al 23 Luglio – 
4^ 5^ Superiore e giovani dal 23 al 30 Luglio  
Le iscrizioni si ricevono in segreteria Parrocchiale SOLO in queste date: sabato 30 Aprile dalle 10 alle 12 per il turno delle 
Elementari e dalle 15 alle 18 per il turno delle Medie e sabato 07 Maggio dalle 9.30 alle 12.00 per il turno delle Superiori 
- NON lasciare iscrizioni ad alcuno al di fuori di tali occasioni. 
 

Mese di Maggio: 
Quest’anno desideriamo riprendere la consuetudine di ritrovarci alle 20.45 a pregare il Rosario nei cortili. I condomini 
disponibili ad ospitare lo segnalino al più presto in segreteria parrocchiale.  
 

Anniversari di matrimonio: 
Festeggeremo gli anniversari di matrimonio Domenica 15 Maggio durante la Messa delle ore 11.30. Chi volesse 
partecipare lo segnali in segreteria parrocchiale. 
 

Spettacolo teatrale: 
Sabato 30 Aprile alle 21.00 nel salone Cardinal Martini in oratorio le ragazze e i ragazzi del gruppo "Sogno di Scena" (del 
Laboratorio Teatrale San Magno e San Domenico) presentano il loro spettacolo: IL CAVALIERE DELLA MELA. Ingresso 
gratuito, prenotazione obbligatoria. Un avvincente viaggio nel tempo alla ricerca dell'albero del bene e del male. 
 

Giornata speciale PreAdo 
Sabato 30 Aprile in Oratorio a san Magno si terrà un’intera giornata dedicata ai PreAdo. Gli educatori comunicheranno 

ad ogni gruppo i dettagli dell’organizzazione.   

Domenica 24 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DI PASQUA - DELLA DIVINA MISERICORDIA                                                                               DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa 
 

Martedì 26 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 17.00 Rosario del Gruppo Padre Pio 
 

Mercoledì 27 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Riprende il doposcuola. 

 

Giovedì 28 

In Oratorio 

 

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro 18enni con esperienza caritativa. 
 

Venerdì 29   SANTA CATERINA DA SIENA                           

Sabato 30 

In San Domenico 

 

 
 

ore 16.00 Confessioni e adorazione eucaristica. 

ore 17.00 S. Messa. 

ore 18.15 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
 

Domenica 01 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
 

In San Domenico 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. 

ore 14.30 Momento di incontro con le persone che arrivano dall’Ucraina, l’oratorio è aperto a 
bambini e ragazzi per un pomeriggio di animazione e gioco insieme. I genitori sono 
sempre i benvenuti. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese di Aprile. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

