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26 Giugno 2016 – VI Domenica dopo Pentecoste
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35

BUONA ESTATE CON GESU’
Cari fratelli e sorelle,
questo è l’ultimo numero dell’informatutti prima del periodo estivo, la pubblicazione riprenderà regolarmente
agli inizi di settembre. Desidero in questa riflessione darvi qualche spunto per il tempo prezioso dell’estate
che per molti conterrà anche qualche settimana di meritato riposo.
-

Teniamoci a vivere bene anche durante il tempo estivo la S.
Messa domenicale. Molte volte al ritorno delle vacanze sento
persone che hanno perso la Messa perché non sapevano gli
orari, perché i giorni in vacanza sono tutti uguali e ci si dimentica anche della domenica… Però quando decido di andare a
vedere una mostra in un posto che non conosco guardo su
internet gli orari, cerco prima tutte le informazioni che mi servono per non arrivare e trovare chiuso, non posso fare altrettanto
per la Messa domenicale? L’amicizia con Gesù se è qualcosa
di serio lo è sempre, non può essere un’amicizia part-time!

-

-

Cerchiamo qualche momento di silenzio. Tante volte la nostra preghiera è sempre e solo abitata dalle
nostre tante parole e preghiere. Questa è sicuramente una cosa buona e importante ma insufficiente, occorre ogni tanto trovare il tempo di fermarsi per ascoltare il Signore. Ci sono posti in montagna o al mare,
momenti all’alba o al tramonto che aprono il cuore all’infinito di Dio. Impariamo a fermarci, a contemplare in
silenzio i doni del Signore, a chiedere di riempirci il cuore della sua presenza.

-

-

Portiamo con noi qualche lettura preziosa. A volte nascono nel nostro cuore domande sulla nostra fede,
altre volte abbiamo il desiderio di meditare un tema specifico, altre volte ancora troviamo un libro interessante per la preghiera ma il tempo è poco. Portiamo con noi qualche libretto che possa edificarci, potrebbe
essere il tempo giusto anche per una buona lettura.

-

-

Curiamo dialoghi veri. Durante l’anno spesso di corsa tra le mille cose da fare il dialogo in famiglia si riduce alle indicazioni da dare sulle cose da fare e anche le domande che riguardano gli altri “come stai?” “come è andata la giornata?” vengono spesso buttate lì, senza quasi ascoltare le risposte. Questo tempo può
allora diventare significativo per fermarsi, per guardarsi in faccia e comunicare ciò che abbiamo nel cuore,
gioie e fatiche, e per ascoltare quello che stanno vivendo le persone intorno a noi. Può essere anche
l’occasione per recuperare qualche bella amicizia che per mancanza di tempo, non siamo più riusciti a coltivare.

-

-

Infine vi invito a vivere un tempo libero di qualità. Mi rendo sempre più conto che con la scusa di aver
bisogno di riposo, usiamo il tempo libero “sbattendolo via”. Passiamo dall’uso del cellulare o del computer
senza bisogno, solo per tenerci occupati, all’uso di Internet lasciandoci guidare dalla curiosità senza una
meta, allo zapping televisivo senza alla fine riuscire a vedere niente. Così non ci riposiamo, buttiamo via
tempo e alla fine ci ritroviamo delusi e vuoti. Dobbiamo imparare a programmare anche il nostro tempo libero perché sia significativo! Ho trovato un bel libro che mi interessa, un film, un brano musicale, ho il desiderio di una passeggiata, di incontrare un amico, di dedicarmi a qualche hobby, tengo queste idee a portata di
mano per realizzarle nel tempo libero! Allora questo tempo viene usato bene e dà soddisfazione.
Buona estate con Gesù a tutti!

Domenica 26 Giugno
In San Domenico

ore 15.30
ore 18.00

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE
DIURNA LAUS II SETTIMANA
Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano la loro vita di fede ed entrano a
far parte della comunità Raffaele Baroni, Giulia Camilleri, Thomas Casero, Beatrice
Colombo Bolla, Greta Maria Contreras, Simone Galli, Matteo Lipari.
S. Messa con la preghiera dei defunti del mese: Armando Pavone, Giancarlo Monticelli, Maria Luisa Mattaini

Martedì 28 Giugno
Scuola dell’Infanzia

ore 21.00

Riunione del Consiglio.

Venerdì 01 Luglio
In Oratorio
In Orat. San Magno

ore 19.00
ore 21.00

Festa di fine Quarta settimana di oratorio estivo: pizzata (€ 5 iscrizioni entro 29.06).
“Oratorio’s got talent”.

Domenica 03 Luglio
Valtournenche

ore 13.00

VII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Grigliata del 70° del campeggio e S. Messa.

Lunedì 04 Luglio
Largo Tosi

ore 08.00

Partenza campeggio 1° Turno Elementari.

Venerdì 08 Luglio
In Orat. San Magno

ore 21.00

Festa finale oratorio estivo.

Domenica 10 Luglio
Largo Tosi

ore 08.00

VIII DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Partenza Campeggio 2° Turno Medie.

DIURNA LAUS III SETTIMANA

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

Turni Campeggi
Elementari 4 - 10 Luglio; Medie 10 – 18 Luglio; Adolescenti e 18enni 18 – 26 Luglio; partenza da Largo Tosi alle ore 08.00
e rientro verso le 18.00. Turno famiglie 30 Luglio – 7 Agosto. Turno adulti 7 – 15 Agosto.
GMG
Partenza Giovedì 28 Luglio – Ritorno Giovedì 4 Agosto
Chiusura Oratorio
L’oratorio si trasferisce in campeggio e nel frattempo inizieranno i lavori di sistemazione del teatro! Rima rrà perciò chiuso
dal 9 Luglio al 31 Agosto.
OLC
Per informazioni sulle attività della nostra associazione sportiva OLC potete vedere il sito www.oratorilegnanocentro.org o
contattarci attraverso la mail: segreteria.olc@gmail.com
Iscrizioni Catechismo nuovo anno
Il primo anno di catechismo (corrispondente alla 2^ Elementare) si svolgerà come quest’anno al Sabato mattina per 10
incontri circa. I genitori sono invitati a presentarsi dal parroco ai primi di Settembre per fare l’iscrizione. I bambini che
hanno già frequentato quest’anno il 1° anno di cammino continueranno il prossimo anno il loro percorso attraverso incon tri
settimanali il Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.00.
Matrimoni
Sabato 16 Luglio ore 15.30 matrimonio Mondi Kalaj e Kristiana Luli e battesimo di Sharon
Sabato 3 Settembre ore 15.30 matrimonio Gabriele Baroni e Jessica Carissoli
Padre Giuseppe Matta
Dall’1 Agosto nella nostra parrocchia sarà presente Padre Giuseppe.
Organizzazione Liturgia periodo estivo
Con il mese di Luglio viene sospesa la celebrazione delle Lodi del Sabato mattina e l’Adorazione Eucaristica del
Sabato pomeriggio. L’orario delle confessioni del sabato sarà dalle 17.00 alle 18.00 anziché dalle 16.00 alle 18.00.
Viene sospesa la Messa delle ore 11.30.
Calendario estivo
Sabato 23 Luglio ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati.
Domenica 24 Luglio ore 15.30 celebrazione dei Battesimi.
Domenica 24 Luglio ore 18.00 S. Messa per i defunti del Mese.
Lunedì 15 Agosto ore 17.00 in san Domenico santo Rosario nell’Assunzione di Maria.
Domenica 28 Agosto ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese.
Informatutti
La redazione e la sala stampa dell’Informatutti augurano alla comunità una buona estate. L’informatutti riprenderà la pubblicazione Domenica 4 Settembre.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

