
 
 
 
 
 
 

 
 

27 Giugno 2021 – V Domenica dopo Pentecoste 
  Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

 

Passi verso il futuro 
 

Cari fratelli e sorelle, in questo ultimo Informatutti dell’anno 

pastorale vorrei suggerire qualche passo verso il futuro, 

qualche attenzione che mi sembra importante per ciascuno di 

noi e per la comunità. 

Anzitutto vi invito a uno sguardo attento alle persone che 

abbiamo intorno a noi. Io ho l’impressione che non ci 

rendiamo conto di quanti non riescono ancora ad uscire di 

casa, di quante persone vivano situazioni di ansia e di attacchi 

di panico. Molti di questi non li vediamo ovviamente ma non 

dobbiamo dimenticarcene. Fermiamoci negli incontri, 

chiediamo “come stai?” non semplicemente come un gesto 

formale, interessiamoci delle persone che abbiamo intorno. 

Chiediamoci quali passi di attenzione e di accoglienza 

possiamo fare come singoli e come comunità.  

Sabato sera in centro a Legnano era pieno di giovani e questo 

poteva far pensare che possiamo stare tranquilli, che la vita 

riprende ma non è così per tutti. E’ importante avere 

un’attenzione particolare per chi manca. 

Può anche darsi che sia tu che stai leggendo ora l’Informatutti 

a trovarti in una situazione in cui hai bisogno di aiuto, per te o 

per qualche famigliare, allora ti invito ad avere il coraggio di 

chiedere una mano. Purtroppo non sempre la comunità 

riesce ad accorgersi e allora può essere utile fare il primo 

passo. Nella vita ci sono diversi momenti in cui da soli non ce 

la possiamo fare ma noi non siamo soli, il Signore intorno a Lui 

ci ha riunito come comunità di fratelli perché ognuno possa 

mettere i suoi talenti a disposizione degli altri. Occorre però la 

forza di dire “ora ho proprio bisogno di aiuto”. 

Altro passo importante è quello di pensare il futuro. La 

tentazione forte che sembra dare sicurezza è quella di dire 

bene ora torniamo alla normalità cioè a tutto quello che 

facevamo prima. Ma non è il modo giusto e vero di pensare 

al futuro. Occorre fare discernimento ascoltando la Parola 

di Dio, pregando e confrontandoci a livello comunitario.   

Come possiamo vivere oggi la fedeltà al Signore? Quali 

passi di preghiera, di formazione, di vita fraterna, di 

attenzione ai bisogni del territorio sono necessari? Cosa 

di quello che abbiamo sempre fatto non serve più? Cosa 

invece è importante mantenere? Quali nuove attenzioni ci 

ha insegnato questo tempo di pandemia? Abbiamo dei mesi 

in cui nella preghiera tentare di dare risposte a queste 

domande. 

 

Ancora, vi suggerisco di trovare qualche momento di 

preghiera  

tranquilla, qualche buon libro di meditazione, qualche 

ascolto della Parola di Dio fatto con calma, qualche 

momento di silenzio magari in mezzo alla natura o in una 

chiesa in cui chiedere a Dio il dono della pace. Abbiamo 

bisogno di ascoltare la sua presenza per ritrovare la 

serenità interiore. 

Infine vi invito a vivere la fedeltà ai Sacramenti.  

Non mandiamo il Signore in vacanza in un posto diverso dal 

nostro. 

Una delle cose che la pandemia dovrebbe averci insegnato è 

che abbiamo bisogno della grazia di Dio e i Sacramenti 

dell’Eucarestia e della Confessione sono dono straordinario 

della sua grazia. Per sentire la presenza del Signore, per vivere 

il discernimento sono strumenti preziosi. 

Cari fratelli e sorelle sento che questi sono i passi verso il futuro 

che possono aiutare a ricostruire la comunità mentre sembra 

che siamo sul finire della tempesta.  

Possono diventare occasione di confronto per trovare insieme 

la strada migliore verso il domani. 
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Sessantacinquesimo di Sacerdozio di don Piero 
 

Don Piero: come San Pietro, solida roccia e generosa disponibilità.   

“Nomen est omen”: nel nome, nelle origini, cogliamo il destino di una persona. 

Pur se si tratta di una massima cara ai pagani, ci sembra quanto mai cucita sulla figura del nostro amato don Piero Re, spirito docile, 

carattere volitivo, costanza e determinazione in continuo nutrimento della Parola e dell’Eucaristia.  

Una roccia solida, pietra di una chiesa, tempio, tabernacolo, carità. 

65 anni di sacerdozio: è una tappa straordinaria, caro don Piero, per noi abituati in questi tempi ad esperienze provvisorie, intermezzi 

brevi, passaggi rapidi.  

65 anni pieni di fedeli conferme alla propria vocazione, anni felici ed impegnativi, vissuti nella totale disponibilità al progetto pastorale 

di ogni padre Arcivescovo che ha guidato la Chiesa ambrosiana, ed a cui offri tutt’ora il tuo sì.  

Spulciando negli archivi, ti scopriamo giovane parroco nel varesotto, poi misurata guida spirituale per i ricercatori del parco scientifico 

di Ispra, quindi esperto prevosto a Milano. Non ti risparmi, sempre disponibile come San Pietro a 

sostenere e sovvenire a tutte le necessità della sua amata comunità.   

Ed anche oggi, qui a Legnano, quando molti potrebbero ambire ad un sonnolento riposo, tu 

continui ad offrire la tua saggezza, in una vita densa ed intensa, la tua vastissima competenza, 

maturata attraverso studi e riflessioni culturali di ampio respiro, la tua sensibilità, di padre vigile 

ed attento verso i suoi cari, la tua dimestichezza con il sacro, perché tu prima degli altri immerso 

nello stupore della creatura al cospetto del suo creatore. 

Grazie allora, da noi del Consiglio Pastorale, per quanti frutti di bene il Signore sta donando alla 

nostra comunità parrocchiale attraverso il tuo impegno, la tua costanza, la tua prudenza. 

Dio ti benedica, come 65 anni fa, e continui a suscitare in te, Pietro solida roccia, quella avvolgente 

e tenera passione verso il dialogo e la fratellanza.  

Fai pure affidamento sulla nostra comune preghiera, ti e ci sosterrà ancora a lungo.  

E’ una promessa, qui sulla roccia!            

Tutta la nostra comunità ringrazia il Signore per il traguardo da te raggiunto ed è grata per 

l’instancabile dedizione allo svolgimento del tuo ministero pastorale. 

L’anniversario della tua ordinazione è l’occasione per esprimerti il nostro affetto e riconoscenza. 

 

A nome di tutta la Comunità: il Consiglio Pastorale 

 

 

 

Caro don Piero al saluto e al ringraziamento della comunità aggiungo anche il mio. Quando penso 

a te mi viene da guardare anzitutto verso il confessionale perché so che la disponibilità a questo 

ministero è stato servizio che ha aiutato la comunità a crescere nella consapevolezza 

dell’importanza di ricevere il perdono di Dio. Poi mi ha sempre colpito la dedizione instancabile nonostante il passare degli anni, 

quando ti ho proposto tempi di vacanza e di riposo mi hai detto “riesci a organizzare tutte le celebrazioni della Parrocchia?”. Per un 

prete il sevizio al Signore e alla Chiesa è al primo posto e tu me lo hai sempre mostrato. Infine vorrei sottolineare una passione 

particolare di questi ultimi tempi. Spesso nelle omelie feriali ci racconti la vita dei santi anche quelli più sconosciuti. Devo dire che 

ogni tanto questo mi fa un po’ sorridere eppure è significativo conoscere l’esempio di uomini che hanno messo seriamente al primo 

posto il Signore. 65 anni di sacerdozio sono una vita con Gesù. Non servono tante parole, con te desideriamo davvero ringraziare il 

Signore

 

Don Marco 

 

. 
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Spesa della solidarietà: 
Questa settimana la Caritas ha bisogno per le famiglie bisognose della Parrocchia pasta e tonno. 
 

Sacerdoti in Parrocchia: 
Durante il mese di Luglio don Marco seguirà soprattutto i bambini e i ragazzi nei vari turni di campeggio. In Parrocchia 

saranno presenti padre Serge, don Piero e padre Giovanni Ra. 
 

Oratorio estivo: 
Dal 5 al 9 Luglio in oratorio si svolgerà la quarta e ultima settimana di oratorio estivo. 
 

Turni di Campeggio: 
1 Turno (3^ - 4^ - 5^ Elementare) partenza Domenica 4 Luglio ore 8.00 rientro Sabato 10 Luglio ore 18.00 circa. 

2 Turno (1^ - 2^ Media) partenza Domenica 11 Luglio ore 8.00 rientro Sabato 17 Luglio ore 18.00 circa. 

3 Turno (3^ Media – 1^ Superiore) partenza Domenica 18 Luglio rientro Sabato 24 Luglio ore 18.00 circa 

4 Turno (2^ – 3^ Superiore) partenza Domenica 25 Luglio rientro Sabato 31 Agosto ore 18.00 circa. 

Turno famiglie partenza domenica 1° Agosto rientro Domenica 8 Agosto. 
 

Battesimi: 
Le prossime date dei Battesimi saranno Domenica 29 Agosto e Domenica 26 Settembre. 
 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano 
Il corso di preparazione al matrimonio cristiano si terrà tra Gennaio e Marzo 2022. Il programma completo sarà disponibile 

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

 

Domenica 27 
 

In San Domenico 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                                DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 Santa Messa 

ore 11.30 S. Messa 65° anniversario di sacerdozio di don Piero Re. 

ore 15.30 Celebrazione del Battesimo di Lorenzo Carettoni e Ginevra Gamarra Bustamante 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Cornelia Pioltini, Antonietta Agosto, Paola Banducci, 
Marisa Zavatarelli, Fabio Bonacorsi. 

 

Martedì 29 

In San Domenico 

SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI 
 

ore 20.45 Catechesi e dialogo “Tempo di speranza” con mons. Luca Raimondi 
 

Mercoledì 30 

In Oratorio 

SS. PRIMI MARTIRI DELLA SANTA CHIESA ROMANA 
 

ore 19.30 Pizzata per le squadre del mattino. Alle ore 21.00 momento di animazione a cui sono 
invitati anche i genitori dei bambini 

 

Giovedì 01 

Oratorio S.Magno 

 
ore 21.00 Cinema all’aperto “Tutto quello che vuoi” di Francesco Bruni – 2017. Iniziativa Spunti 

di comunità per ripartire. 
 

Venerdì 02 
 

In Oratorio 
 
ore 19.30 Pizzata per le squadre del pomeriggio. Alle ore 21.00 momento di animazione a cui 

sono invitati anche i genitori dei bambini. 
 

Sabato 03 

In San Domenico 
 

Parco Museo 

In San Domenico 

SAN TOMMASO APOSTOLO  
 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 S. Messa con l’investitura della contrada di san Martino. 

ore 17.00 S. Messa. 

ore 18.30 S. Messa con il Battesimo di Edoardo Pietro Roseti 
 

Domenica 04 
 

Viale Toselli 

In San Domenico 

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                              DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 Partenza del 1° turno di campeggio. 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 
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Pellegrinaggio a Bologna: 
In occasione degli 800 anni della morte di san Domenico la Parrocchia sta organizzando alcuni eventi tra cui il 

pellegrinaggio a Bologna Domenica 12 Settembre con la Messa in san Domenico e l’indulgenza plenaria. 

Al più presto apriremo le iscrizioni e forniremo il programma dettagliato. 
 

Sante Messe: 
Per tutto il mese di Luglio le Messe continueranno con gli orari di questo anno. Viene tolta l’adorazione del Sabato, rimane 

la possibilità delle confessioni il Sabato dalle ore 17.00 alle 18.00.   

Eventuali riduzioni di Messe durante il mese di Agosto saranno comunicate sul sito e negli avvisi domenicali. 
 

Informatutti: 
L’Informatutti riprenderà la pubblicazione Domenica 5 Settembre.  

 

 

 

 

 

Calendario estivo: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Domenica 25.07 

In San Domenico 

  
ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese di Luglio. 

 

Martedì 27.07  
 

In San Domenico 

 

ore 17.00 Rosario del Gruppo padre Pio. 
 

Mercoledì 28.07 
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) 

 

Venerdì 30.07 
In San Domenico 

 

ore 15.30 Celebrazione del matrimonio di Chiara Catroppa e Davide Alfieri. 
 

Domenica 08.08  
 

 

 

nelle Messe ricorderemo la figura di san Domenico a 800 anni dalla sua nascita al cielo. 

Domenica 15.08 

In San Domenico 

 

ore 17.00 Rosario nella solennità dell’Assunzione di Maria al cielo.  
 

Martedì 24.08 
In San Domenico 

 

ore 17.00 Rosario del Gruppo padre Pio. 
 

Domenica 29.08 
 

In San Domenico 

 
ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese di Agosto. 
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