
 
 
 
 
 
 

 
 

26 Giugno 2022 – III Domenica dopo Pentecoste 
 Gen 3,1-20; Sal 129(130) Rom 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

 

Guardando avanti 
 

Cari fratelli e sorelle questo è l’ultimo numero dell’Informatutti 

di questo anno pastorale, riprenderemo poi a Settembre.  

Guardando avanti anzitutto al periodo estivo vorrei 

augurare a tutti voi qualche spazio di riposo e di divertimento. 

Potrebbe anche essere l’occasione per leggere un buon libro 

di spiritualità o per trovare dei momenti prolungati di silenzio e 

di preghiera. 

Preoccupatevi di non vivere il periodo estivo mandando il 

Signore in vacanza in un posto diverso da dove andate voi… 

Mi piacerebbe che lo stesso impegno che mettete 

nell’organizzare le vacanze, i posti da vedere, la verifica degli 

orari di apertura dei musei, le informazioni sui locali dove stare 

insieme e divertirsi sia anche l’impegno nel ricercare la Chiesa 

della Messa. Provate ad organizzare le Domeniche anche di 

vacanza scegliendo l’orario della Messa e poi tutto il resto e 

non il contrario. Forse anche questo può farci dire quanto conta 

il Signore nella nostra vita! 

Guardare avanti è anche pensare ai passi di cammino per 

il nuovo anno pastorale. L’epidemia da Covid, ci ha costretto 

a fermarci; ora per alcuni c’è voglia di riprendere le cose come 

prima, per altri l’ansia è stata così tanta che manca la forza di 

ripartire. Io credo che non vada bene nessuno di questi due 

atteggiamenti. Occorre rimettersi in cammino ragionando su 

quelle che sono le priorità per ognuno di noi, per le nostre 

famiglie e per la comunità. 

Occorre anzitutto interrogarsi sul proprio cammino 

spirituale, quali passi devo fare per rendere più vera la mia 

comunione col Signore? 

Dobbiamo interrogarci sulla nostra comunità. Sono stati 

sospesi molti incontri per genitori, rallentati tanti percorsi. Di 

cosa abbiamo bisogno ora per ridare nuovo vigore al nostro 

cammino comunitario e sentirci realmente comunità di fratelli? 

Pensiamo all’evangelizzazione: catechesi e gruppi di 

ascolto. Il Signore ci chiede di essere uomini e donne al 

servizio della sua Parola perché ognuno possa incontrare la 

forza del suo amore.  

A me piacerebbe che la nostra comunità ragionasse 

seriamente sui gruppi di ascolto cercando di aumentarne 

il numero perché possano essere occasione di confronto 

sulla Parola di Dio per tante altre persone. 

Vorrei anche riflettere sul tema della carità. La guerra 

continua e la sua fine non si vede, è facile pensare che avremo 

nuove situazioni di povertà. Capire le emergenze e le 

esigenze, pensare il modo con cui poter essere vicini ed 

aiutare è un’altra attenzione essenziale su cui interrogarsi. 

Sarebbe bello che nel periodo estivo ogni cristiano ci pregasse  

 

e riflettesse un po’. Sarei curioso di intuire i vostri pensieri 

mentre leggete questa riflessione: “caro don Marco queste 

sono domande troppo grandi ci deve pensare la Chiesa di 

Milano, tu o al limite il consiglio pastorale”. No, ogni Cristiano 

è chiamato a fare discernimento, siamo chiamati a pensare 

tutti insieme le scelte del futuro della Chiesa. Questo è anche 

l’invito di papa Francesco e l’intento del Sinodo: “la Parola ci 

apre al discernimento e lo illumina. Essa orienta il Sinodo 

perché non sia una “convention”, una convention ecclesiale, 

un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia 

un parlamento ma un evento di grazia, un processo di 

guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci 

chiama, come fece con l’uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, 

a liberarci di ciò che è mondano, e anche delle nostre chiusure 

e dei nostri modelli pastorali ripetitivi; a interrogarci su cosa ci 

vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole 

condurci”. 

Concludo questa riflessione con l’augurio di papa Francesco 

per il Sinodo, un augurio che vi faccio pensando a questo 

periodo estivo ma anche all’invito ad avere lo “sguardo avanti” 

sul nuovo anno pastorale.  

“Cari fratelli e sorelle, buon cammino insieme! Che possiamo 

essere pellegrini innamorati del Vangelo, aperti alle sorprese 

dello Spirito Santo. Non perdiamo le occasioni di grazia 

dell’incontro, dell’ascolto reciproco, del discernimento. Con la 

gioia di sapere che, mentre cerchiamo il Signore, è Lui per 

primo a venirci incontro con il suo amore”. 
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  Messe e confessioni Luglio e Agosto: 
Durante i giorni feriali rimangono le Messe alle ore 8.00 e alle 18.00. Il Sabato viene celebrata solo la prefestiva alle ore 

18.00. La Domenica vengono celebrate 3 Messe: alle ore 8.00 alle 10.00 e alle 18.00. 

Non viene celebrata la Messa a San Martino.  

Le confessioni saranno il Sabato dalle ore 17.00 alle 18.00.  
 

Sacerdoti in Parrocchia: 
Durante i Mesi di Luglio e Agosto saranno presenti in Parrocchia padre Serge e padre Giovanni, don Marco seguirà i 

bambini e i ragazzi in campeggio, sarà a Legnano dal 7 Agosto. 
 

Oratorio estivo: 
Da lunedì 4 Luglio a Venerdì 8 Luglio si svolgerà l’ultima settimana di “Batticuore”. Con la fine dell’oratorio estivo le attività 

si trasferiranno in campeggio. L’oratorio riaprirà a Settembre. 
 

Turni di campeggio 
1° turno: Elementari dal 2 al 9 Luglio - 2° turno: Medie dal 9 al 16 Luglio - 3° turno: Adolescenti dal 16 al 23 Luglio 

4° turno: 18enni e giovani dal 23 al 30 Luglio - 5° turno: Famiglie dal 30 Luglio al 6 Agosto 
 

Calendario Caritas del mese di Luglio: 
Distribuzione Alimenti e Centro di Ascolto - regolarmente aperti tutti i Lunedì e Mercoledì. 
 

Raccolta indumenti: solo nei giorni di Venerdì 1  –  8  -  15  -  22  -  dalle ore 15.30 alle 17.30. 
 

Distribuzione indumenti: solo  Venerdì  29  -  dalle ore 15.30 alle 17.30. 
 

 

 

Domenica 26 
 

In San Domenico 

I III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                             DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il Battesimo entrano a far parte della Comunità 
Cristiana e iniziano il loro cammino di fede: Ascanio De Vita, Ginevra Lavi, Gregorio 
Mella, Andrea Padovan Principe, Pedrani Caterina, Matteo Perron, Eva Piticchio, 
Leonardo Cristian Storm Porta, Cesare Riccio. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Maria Pozzi, Giovanna Bricco, 
Annamaria Cassani. 

 

Lunedì 27 

Scuola Infanzia 

 
ore 21.00 Consiglio della Scuola dell’Infanzia. 

 

Martedì 28 

In San Domenico 

In Oratorio  

Santi Magi 

 
ore 17.00 Rosario del Gruppo Padre Pio 

ore 21.00 Riunione di equipe con gli animatori del campeggio turno delle elementari. 

ore 21.00 In oratorio. Cineforum: “Coach Carter”. 
 

Mercoledì 29 

In San Domenico 

In Oratorio 

SS PIETRO E PAOLO APOSTOLI 
ore 09.30 Santa Messa con i bambini dell’oratorio estivo. 

ore 20.45 Festa Batticuore. 
 

Giovedì 30 

Santi Martiri 

SS. PRIMI MARTIRI DELLA S. CHIESA ROMANA 
ore 21.00 In oratorio. Serata di spiritualità silenzio e preghiera: “E quindi uscimmo a rivedere le 

stelle” 
 

Sabato 02 

P.za 1° Maggio 

In San Domenico 

 
 

ore 08.00 Partenza del turno Elementari per il campeggio a Valtournenche. 

ore 17.00 Confessioni (l’adorazione eucaristica è sospesa fino alla fine di Agosto). 

ore 18.00 S. Messa prefestiva (sostituisce la Messa delle ore 17.00 e delle 18.15). 
 

Domenica 03 
 

In San Domenico 

 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                              DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 Ore 10.00 – 18.00 S. Messa  
la Messa delle ore 11.30 è sospesa fino alla fine di Agosto. 
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Calendario Caritas del mese di Agosto: 

Distribuzione Alimenti: Lunedì 1 e Mercoledì 3 poi riprenderà regolarmente da Lunedì 22. 
 

Centro di Ascolto: chiuso tutto il mese, riaprirà Lunedì 5 Settembre 
 

Raccolta indumenti: in questo mese NON ci sarà ritiro, riprenderà Venerdì 2 Settembre. 
 

Distribuzione indumenti: solo Venerdì 26 - dalle ore 15.30 alle 17.30.   
 

Battesimi: 
Le prossime date dei Battesimi saranno Domenica 28 Agosto e Domenica 25 Settembre. Le date dell’anno le trovate 

sul sito. 
 

Giorni di catechismo: 
Per organizzarci ricordiamo i giorni di catechismo per l’anno pastorale 2022/2023  

- alcuni sabato mattina: 2^ Elementare     
- Lunedì 3^ Elementare 
- Martedì 4^ Elementare    
- Giovedì 5^ Elementare   
- Venerdì pomeriggio Preadolescenti 
- Lunedì sera Adolescenti. 

 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano: 
Il corso di preparazione al matrimonio cristiano si terrà tra Gennaio e Marzo 2023. Il programma completo sarà 

disponibile a partire da Settembre. E’ già possibile iscriversi prendendo contatti con don Marco. 
 

Informatutti: 
L’Informatutti riprenderà la pubblicazione Domenica 4 Settembre.  

La redazione e la sala stampa augurano buone vacanze a tutta la comunità! 
 

 

Calendario Luglio e Agosto: 

 
 

Martedì 26 Luglio  
 

In San Domenico 

 

ore 17.00 Rosario del Gruppo padre Pio. 
 

Giovedì 28 Luglio 
In San Domenico 

 

ore 18.00 S. Messa nell’anniversario della morte di don Albino e don Giampaolo Citterio 
(2^ e 3^ parroco di san Domenico) 

 

Domenica 31 Luglio 
In San Domenico 

 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese. 
 

Lunedì 8 Agosto 
 

In San Domenico 

 

ore 08.00 e ore 18.00 Celebrazioni della memoria di San Domenico patrono della 
Parrocchia. 

 

Lunedì 15 Agosto 

 

 

Solennità dell’Assunzione di Maria. Le Messe seguono l’orario festivo. 

(La Messa di Domenica 14 Agosto alle ore 18.00 è Messa della Domenica e non prefestiva 

dell’Assunzione di Maria).   

Sabato 27 Agosto 

In San Domenico 

 
ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati 

 

Domenica 28 Agosto 

In San Domenico 

 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

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

Martedì 30 Agosto 
 

In San Domenico 

 
ore 17.00 Rosario del Gruppo padre Pio. 
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