25 Aprile 2021 – IV Domenica di Pasqua
At 20,7-12; Sal 29 (30); 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30

Ritornarono insieme nel Cenacolo
Cari fratelli e sorelle, mi sembra che questo tempo difficile in
cui siamo tutti un po’ disorientati, abbia molti sentimenti in
comune con la situazione degli apostoli dopo la Risurrezione
di Gesù mentre si preparavano ad organizzarsi come Chiesa,
grazie al dono dello Spirito.
I discepoli avevano paura; dopo la morte in croce di Gesù c’era
il rischio che i farisei se la prendessero anche con loro. Gesù
entra a porte chiuse nel Cenacolo perché quelle porte erano
sbarrate.
Inoltre i discepoli hanno vissuto la fatica di capire come
organizzarsi, cosa fare. Era più facile quando Gesù
camminava con loro, era Lui che prendeva le decisioni. Poi
hanno dovuto iniziare a strutturare la comunità, hanno dovuto
scegliere come vivere l’annuncio del vangelo. Hanno cercato
di capire cosa il Signore, attraverso la voce dello Spirito,
chiedeva loro ma certamente è stato un discernimento
impegnativo. Qualcuno poi se n’è andato via demoralizzato
perché quel Gesù non era stato all’altezza dei suoi sogni e dei
suoi desideri, si aspettava un Messia vittorioso e invece si è
lasciato uccidere su una croce.
Paura di fronte al virus, alla precarietà di questo tempo,
alle tante incertezze, fatica a trovare la strada giusta, le
scelte importanti da fare in questo tempo sono sensazioni
che oggi condividiamo anche noi. Ugualmente la
mancanza di voglia di ripartire perché sembra non esserci
un futuro possibile può essere un sentimento che
condividiamo con alcuni discepoli che hanno avuto la
tentazione di allontanarsi.
Tra le scelte importanti di allora c’è stata questa: ritornare
nel Cenacolo, nel luogo dove Gesù ci ha dato l’Eucarestia,
nel luogo dove ci siamo trovati insieme tante volte perché
solo insieme possiamo sostenerci, pregare e discernere i
passi che lo Spirito del Signore suggerisce.
Rileggo questa scelta fondamentale in tante “fotografie” di
queste settimane.
Scuola dell’infanzia giorno di apertura, una bimba mi viene
incontro e mi dice: “noi abbiamo solo voglia di giocare insieme!”
Catechismo su piattaforma prima dell’apertura dell’oratorio un
bambino mi dice “don Marco inventati qualcosa ma tiraci fuori
di qui”.

Lunedì dell’Angelo gruppo Sposi primi passi: “Certo ci è servito
anche trovarci attraverso le videochiamate ma pregare insieme
qui in Chiesa è un’altra cosa”.
Gruppo Calicanto, il Mercoledì della preghiera insieme: “Grazie
don Marco che ci hai dato la possibilità di ritrovarci”.
Potrei aggiungere i tanti sorrisi dei ragazzi entrando in oratorio
per gli incontri e gli allenamenti.
Dobbiamo essere prudenti ed avere attenzione ma noi
siamo creati per camminare in comunione! L’incontro con
Gesù ci rende comunità di fratelli che sentono come il suo
amore va vissuto nella condivisione e quanto è prezioso
sostenersi insieme nelle difficoltà.
Ricordiamoci che questa epidemia oltre che portare ammalati
e morti per il Covid porterà con sé ragazzi e anziani che
avranno paura ad uscire di casa e si chiuderanno dentro forme
di depressione e di fatica a vivere.
La via scelta dagli apostoli, il ritornare nel Cenacolo ci dice che
da questa situazione ne usciamo solo camminando insieme! Il
nostro Cenacolo è la Chiesa, il suo cuore è l’Eucarestia, da lì
ripartiamo chiedendo al Signore la forza del suo Spirito e la
gioia di un amore che anche in mezzo alle difficoltà, ci unisce
e ci sostiene.

Guardiamoci ed aiutiamoci stringendoci insieme intorno al
Signore.

.

IV DOMENICA DI PASQUA

Domenica 25
In San Domenico

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

ore 08.00
ore 18.00

ore 10.00 e11.30 S. Messe.
S. Messa con la preghiera per i defunti del Mese: Maria Iris Berengan, Marzia
Mantovani, Vanda Uggè, Mariluccia Massironi, Gian Pietro Pareschi, Agostina Acerbi,
Ida Palmarin, Lucio Oldrini.

ore 17.00
ore 19.00

Catechismo per i bambini di 4^ Elementare.
Incontro del gruppo Ado di 1^ Superiore.

ore 17.00
ore 20.30

Catechismo per i bambini di 5^ Elementare.
Adorazione eucaristica Gruppo Missionario e Gruppo Culturale.

Lunedì 26
In Oratorio

Martedì 27
In Oratorio
In san Domenico

SANTA CATERINA DI SIENA

Giovedì 29

ore 17.00
ore 19.00

In Oratorio

Catechismo per i bambini di 3^ Elementare.
Incontro del gruppo Ado di 2^ e 3^ Superiore e 18/19enni.

SAN GIUSEPPE LAVORATORE

Sabato 01
In San Domenico

ore 09.30
ore 16.00
ore 17.00

Confessioni e prove per i bambini di 4^ Elementare in preparazione alla Prima
Comunione.
Confessioni e Adorazione eucaristica.
ore 18.30 S. Messe prefestive.

V DOMENICA DI PASQUA

Domenica 02

ore 08.00
ore 15.00
ore 16.30

In San Domenico

DIURNA LAUS I SETTIMANA

ore 10.00 -11.30 e 18.00 S. Messa.
Prima Comunione per i gruppi di Debora, Martina e Paola.
Prima Comunione per i gruppi di Annalisa e Federica.

Per ragioni di sicurezza l’accesso in Chiesa, per partecipare alle Celebrazioni della Prima
Comunione, sarà possibile solo se in possesso dell’invito distribuito dalle catechiste alle
famiglie dei bambini.

Avviso per i Preado:
Venerdì 30 il gruppo di 3^ Media si trova in oratorio per un pomeriggio insieme con gli educatori.
Sempre nel pomeriggio di Venerdì il gruppo di 1^ Media si incontra per andare al parco castello in compagnia degli
educatori.
Sabato 1^ Maggio il gruppo di 2^ Media organizza insieme agli educatori un giro in bici. Gli educatori comunicheranno via
WhatsApp ai genitori e ai ragazzi orari e luoghi di ritrovo.

Lectio divina organizzata dall’Azione cattolica:
Giovedì 29 Aprile alle ore 20.30: Il paralitico rimesso in cammino, il perdono che salva (Mt 9,1-8).
Incontro sulla piattaforma zoom, per ricevere il link scrivere a: acdecanatodilegnano@gmail.com

Mese di Maggio:
Per il mese di Maggio abbiamo pensato, con il consiglio pastorale, di proporre ogni Lunedì e Giovedì alle ore 20.45 un
rosario nella chiesa di san Domenico, animato da un gruppo della Parrocchia. Ogni Venerdì alle ore 18.30 un rosario
nella Chiesa di san Martino e ogni Martedì un rosario in oratorio, animato dai gruppi di catechismo.

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

