
 
 
 
 
 
 

 
 

26 Maggio 2019 – VI Domenica di Pasqua 
                                                                                                 At 21,40b-22.22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

 

Un cuor solo ed un’anima sola 
 

Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura di domenica scorsa 

abbiamo ascoltato che la prima comunità cristiana viveva la 

fraternità a tal punto da essere “un cuor solo ed un’anima sola”.  

E’ un’immagine molto bella ma rischia di essere solo una 

parola che mettiamo lì come ideale irrealizzabile. E’ importante 

invece, nel concreto, accompagnare tutti i passaggi della vita 

delle persone perché si possano sentire accolte e sostenute.  

L’incontro con Gesù, se è reale, deve farmi sentire il 

desiderio di condividere il suo amore con le persone che 

incontro! 

Dopo un po’ di anni nella Parrocchia di san Domenico che 

sento davvero come la mia famiglia, mi sembra di poter vedere 

alcune strade percorribili e alcuni accompagnamenti reali.  

Parto dal percorso dei fidanzati. Non sono molti quelli che 

chiedono di sposarsi in Chiesa ma mi sembra di poter dire che 

in questo momento, chi chiede di celebrare il matrimonio 

davanti a Dio e di frequentare il percorso proposto dalla 

Parrocchia, ha il desiderio di mettersi in gioco sul serio, di 

ricercare e ritrovare le radici della propria fede. 

E’ bello vedere che dopo matrimoni preparati con un serio 

cammino, diverse coppie chiedono di poter camminare 

insieme e di continuare ad essere accompagnati. Il percorso 

del “gruppo sposi primi passi” è nato per questo motivo, come 

una possibilità per sentirsi parte della comunità.  

Poi gli anni passano, nascono i figli e presto occorre 

un’attenzione anche al loro cammino di fede. 

Il senso di una scuola dell’infanzia parrocchiale come la nostra 

san Domenico è anche questo. Far crescere i bambini 

aiutandoli a sentirsi parte di un cammino di comunità. Insieme 

è importante crescere come famiglie nel cammino della fede e 

la Parrocchia cerca attraverso il gruppo famiglie e i tanti 

cammini formativi e spirituali di continuare il servizio di 

accompagnamento. 

Nel frattempo i bambini crescono ed entrano in oratorio. Con 

la seconda elementare inizia il cammino di catechismo per 

l’iniziazione cristiana fino alla Cresima. Poi continua nel 

percorso preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani. Come 

adulti dovremmo chiederci quante energie investiamo perché 

il percorso formativo dell’oratorio sia valorizzato e non messo 

da parte rispetto a tutte le altre iniziative che proponiamo ai 

nostri figli. E poi ancora dobbiamo chiederci: che immagine di 

comunità adulta diamo ai nostri giovani perché abbiano il 

desiderio di farne parte? 

Nel frattempo il percorso della vita continua e la comunità cerca 

di farsi carico anche delle persone anziane attraverso il gruppo 

Calicanto e degli ammalati attraverso i ministri straordinari 

dell’Eucarestia.  

A questo punto, dopo aver descritto i cammini dovrei iniziare a 

dire tutto quello che non funziona. “Alcuni gruppi non sono 

accoglienti”, “ci sono sempre le stesse persone”, “quanti 

ragazzi perdiamo durante il cammino dell’oratorio, come mai 

se ne vanno?” “una volta le cose funzionavano meglio”, “ai miei 

tempi”, “facciamo le 

proposte ma non viene 

nessuno”. Io credo che 

queste critiche sterili non 

servano proprio a niente e 

non ci aiutino a fare nessun 

passo se non a piangerci 

addosso.  

Ritengo sia utile invece 

camminare in due direzioni. 

Anzitutto alzare lo 

sguardo e guardare le 

cose belle che accadono 

nella nostra comunità. Ci 

sono cammini splendidi perché Dio è già all’opera e per 

chi ha occhi attenti anche oggi c’è la possibilità di vedere 

miracoli di fede e di conversione. 

Poi occorre rimboccarsi le maniche, criticare non serve ma 

serve chiedersi: “io cosa posso fare per rendere migliore 

la mia comunità, per seminare una buona parola in chi è 

lontano dalla fede? 

Un percorso l’abbiamo tracciato e con discernimento e 

fantasia, lasciandoci guidare dallo Spirito di Dio, possiamo 

proporre tanti altri passi di cammino. Occorre crederci e 

metterci in gioco sul serio, occorre scommettere sulle proposte 

che stiamo cercando di realizzare.  

Se noi ci lasciamo accompagnare dal Signore sarà lui a 

renderci un cuor solo ed un’anima sola e ci farà scoprire 

sempre di più la gioia della fraternità.  Buon cammino 
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Ordinazione episcopale di padre Giuseppe Matta: 
Padre Giuseppe verrà ordinato arcivescovo Sabato 1 Giugno e presiederà la Prima Messa come arcivescovo domenica 2 

Giugno. Preghiamo per lui perché nel guidare la Chiesa si lasci illuminare dal dono dello Spirito. 

Saldo Campeggio: 
Entro la fine del mese di Maggio è necessario consegnare il saldo per i tre turni di Campeggio dei ragazzi. E’ possibile farlo 
presso la segreteria dell’Oratorio dal Lunedì al Venerdì, oppure tramite bonifico bancario. 

Oratorio Estivo: 

Ultimi giorni per iscriversi all’Oratorio Estivo: “BELLA STORIA” un’esclamazione di gioia e di stupore che dice quanto possa                                    
essere bella la vita se vissuta dentro il progetto di Dio e nell’incontro con Lui. Le iscrizioni si ricevono Lunedì e Mercoledì 
in segreteria dell’Oratorio dalle ore 15.30 alle 18.00. 

Iscrizioni OLC: 
Martedì 28, Mercoledì 29 e Giovedì 30 Maggio dalle ore 19.15 alle 20.30 sarà possibile rinnovare l’iscrizione alla prossima 
stagione sportiva per i settori Calcio e Tennis Tavolo. Per il Volley è necessario rivolgersi direttamente al proprio dirigente 
di squadra.  

Serata del Grazie: 
In segreteria o presso i referenti dei vari gruppi è possibile iscriversi alla serata del Grazie. Venerdì 7 Giugno alle ore 19.30 
nel salone Cardinal Martini per un momento di preghiera e riflessione con don Marco. Segue pizzata insieme (€ 5,00). 
 

Consiglio Pastorale: 
L’attuale consiglio pastorale è in carica fino al mese di Settembre. Durante il mese di Ottobre ci saranno le elezioni per il 
rinnovo. Come dice il sinodo 47° il Consiglio pastorale ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta 
l’immagine della fraternità e della comunione dell’intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue 
componenti, dall’altra costruisce lo strumento della decisione comune pastorale. E’ quindi strumento prezioso per 
camminare insieme cercando di discernere la volontà di Dio per la nostra comunità. Chi volesse rendersi disponibile per 
questo prezioso servizio lo può segnalare al Parroco o a qualcuno degli attuali consiglieri entro la fine di Settembre. 
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Largo Tosi 
 

In San Domenico 

VI DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                         DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 09.00 Partenza dei bambini di 5^ Elementare per il ritiro in preparazione alla Cresima al 
collegio Rotondi. Rientro previsto per le ore 17.30 circa 

ore 11.30 S. Messa celebrata da don Jean Jacques accompagnata da canti africani. Segue 
rinfresco in oratorio. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Fornara Olga, Repossini Carlo, Scaringi Saverio, 
Mastromauro Nicola. 

 

Lunedì 27 

In Oratorio 

Corso Italia 62 

 
ore 19.00 Preghiera e cena con i ragazzi di 1^ Media e i loro genitori. 

ore 20.45 Rosario: Maria fa scoprire il vino nuovo della festa guidato dal gruppo sposi primi 
passi 

 

Martedì 28 

Sala parrocchiale  

In Oratorio 
 

Via Roma 24 

 
ore 15.30 Incontro per gli operatori Caritas. 

ore 19.00 Preghiera e cena con i/le bambini/e di 2^ Elementare e i loro genitori. 

ore 20.45 Rosario: Maria custode del mistero, guidato dal gruppo Calicanto.  
 

Mercoledì 29 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
ore 19.00 Preghiera e cena con i/le bambini/e di 5^ Elementare e i loro genitori. 

ore 19.30 S. Messa di San Domenico all’altare del santo con la contrada. 
 

Giovedì 30 

In Oratorio 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 20.45 Rosario: Maria donna che ci porta a Gesù. guidano le catechiste e i/le bambin/e del 
catechismo.  

 

Venerdì 31 
 

Scuola d’infanzia 

VISITAZIONE DELLA VERGINE MARIA 

ore 20.45 S. Messa a conclusione del mese di Maggio: Maria madre che veglia su di noi. 
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