
 
 
 
 
 
 

 
 

30 Aprile 2017 – III Domenica di Pasqua 
  At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34 

 

Con Maria per le vie della nostra parrocchia 

 

Cari fratelli e sorelle iniziamo il mese di Maggio, mese 

dedicato in modo particolare alla preghiera insieme a 

Maria. E’ un momento particolarmente significativo per 

tante ragioni. E’ occasione di uscire dalla nostra Chiesa 

per pregare nei palazzi della nostra Parrocchia. Può 

essere un momento per coinvolgere qualcuno che non 

viene in chiesa o anche semplicemente per andare a 

incontrare e salutare persone che non partecipano alla 

vita della nostra comunità. Forse per qualcuno potrebbe 

essere anche l’opportunità di farsi qualche domanda sulla 

fede o di lasciarsi coinvolgere e per noi l’impegno a 

testimoniare senza vergogna il nostro essere Cristiani.  

E’ bello inoltre che il Rosario sia condotto ogni volta da un 

gruppo diverso della nostra Parrocchia che può scegliere 

anche le modalità con cui aiutarci a pregare. Quest’anno 

saremo guidati da alcune caratteristiche della figura di 

Maria prese dalle apparizioni della Madonna a Fatima, di 

cui ricorre il centenario. Ci aiuterà ad avvicinarci ancora 

di più alla figura di Maria e a lasciarci guidare da lei 

nell’incontro con Gesù. 

Mi è sembrato significativo in questi anni scegliere di non 

andare nei soliti palazzi, sempre pronti e disponibili, ma 

cercare ogni volta un posto nuovo così da poter 

incontrare pian piano tutte le nostre case. Purtroppo 

quest’anno ho trovato anche dei condomini che non si 

sono resi disponibili per aprire i cancelli. Per qualcuno c’è 

paura, per qualcun altro diffidenza o indifferenza. Non 

credo che un rosario possa dar fastidio ma questo è il 

nostro mondo dove l’individualismo cresce e ognuno 

pensa a se stesso da una parte e dove le domande della 

coscienza e della vita sono seppellite dal correre e dai 

vari rumori che ci impediscono di pensare. Questa è una 

ragione in più per perseverare con umiltà e semplicità. 

Continuiamo a pregare insieme perché la preghiera crea 

comunione e questo mondo ne ha bisogno.  

Inoltre la preghiera del rosario è una splendida preghiera 

di intercessione perché Maria porti gli uomini verso Gesù. 

Mi piace molto recitare il Rosario facendo passare ad ogni  

 

“Ave Maria” il volto di qualcuno che mi ha chiesto di 

pregare per lui oppure quello di qualcuno che è lontano 

da Dio perché prima o poi il suo cuore sia raggiunto. 
 

Per papa Francesco “Maria ha vissuto la fede nella  

semplicità delle mille occupazioni e preoccupazioni 

quotidiane  di  ogni mamma,  come provvedere  il cibo, il  

 

vestito, la cura della casa... ma proprio questa esistenza 

normale della Madonna fu il terreno dove si svolse un 

rapporto singolare e un dialogo profondo tra lei e Dio, tra 

lei e il suo Figlio. Maria è anche un esempio vivente di 

carità. Lo si vede dalla sua disponibilità verso Elisabetta: 

a lei e a Zaccaria la Vergine non ha mancato di portare 

un aiuto materiale, ma soprattutto ha portato Gesù, la 

gioia piena. Così la Chiesa è come Maria: non è un 

negozio, non è un’agenzia umanitaria, la Chiesa non è 

una ONG, ma è mandata a portare a tutti Cristo e il suo 

Vangelo. Se per ipotesi, una volta succedesse che la 

Chiesa non porta Gesù, quella sarebbe una Chiesa 

morta! Perché o l’amore è l’amore di Gesù che condivide, 

che perdona, che accompagna, oppure è amore 

annacquato, come si allunga il vino che sembra acqua”. 
 

Portiamo nelle nostre case il vino della festa che è la 

presenza di Gesù, che desideriamo condividere con tutti 

i nostri fratelli.  

 



 

Torte Caritas: 
Sabato e Domenica al termine delle Messe sul sagrato delle Chiese vendita di torte il cui ricavato andrà per le famiglie 
seguite dalla nostra Caritas. 
 

Oratorio estivo: 
Da lunedì 12 Giugno a Venerdì 14 Luglio, per 5 settimane, viene organizzato l’oratorio estivo, il tema dell’anno: DettoFatto!  
Informazioni ed iscrizioni solo presso la segreteria dell’oratorio: Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30 e Sabato 
20 Maggio dalle ore 10.00 alle 12.00;  
Domenica 14 Maggio al termine della Messa, presso la segreteria parrocchiale, dalle ore 11.00 alle 12.00. 
Per gli Adolescenti, a breve inizierà il corso animatori. 
 

Campeggio: 
In oratorio sono a disposizione i moduli per le iscrizioni alle settimane di campeggio, vi invitiamo ad iscrivervi  (presso la 
segreteria dell’oratorio) al più presto per aiutarci nell’organizzazione. 
Turno Elementari dal 10 al 16 Luglio - Turno Medie dal 16 al 24 Luglio - Turno Superiori dal 24 Luglio all’1 Agosto 
 

Campeggiamo in oratorio: 
Un fine settimana di divertimento e avventura per tutti i ragazzi dalla 3^ Elementare alla 3^ Media, per provare ciò che 
significa il campeggio. Si svolgerà dal pomeriggio di Sabato 13 Maggio a Domenica 14 Maggio con pernottamento in 
tenda presso l’oratorio di san Magno. Informazioni e Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio entro giovedì 11.  
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Domenica 30 
 

In San Domenico 
 

 

 
Largo Tosi 

III DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa con la Seconda Comunione. 

ore 18.00 
 
 

Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Demetrio Latella, Virginia 
Gandolfi, Elisa Rossi, Anna Ciovati, Luigi Ghiringhelli, Elisabetta Cannariato, Maria 
Ligovich, Giacomo Ferrari, Aldo De Angelis, Linda Novara, Alice Borsani. 

ore 18.00 Arrivo Cresimandi da Gandellino 
 

Lunedì  01 

Ex Telecom  

SAN GIUSEPPE LAVORATORE   
 

ore 13.00 Rientro dal pellegrinaggio a Lourdes. 
 

L’oratorio rimarrà chiuso. 

Martedì 02 

Santuario Grazie 

  

 
ore 21.00 Rosario guidato dai Consigli Pastorali San Magno e San Domenico: Maria Madre 

di Misericordia 
 

Mercoledì 03 

 Sala parrocchiale 

 Santi Magi 

 
ore 21.00 Incontro coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio. 

ore 21.00          Incontro Valle di Acor. Tema: Il Risorto. 
 

Giovedì 04 

Via Cairoli 4 

In San Magno 

 
ore 20.45 Rosario guidato dal gruppo Calicanto: Maria segno di consolazione. 

ore 21.00          Casa Bollini. Incontro Gruppo Giovani 1 e 2. 
 

Venerdì 05 
San Martino 

In Oratorio 

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA 

ore 18.30 Rosario. 

ore 21.00          Incontro di preghiera Gruppo missionario. 
 

Sabato 06 

In Oratorio 

In San Martino 

In San Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 10.00 Catechismo di 2^ Elementare con i genitori. 

ore 11.00          Matrimonio Fasciani Paola - Bellicoso Antonio. 

ore 15.30 Matrimonio Tiano Annalisa -  Massaro Mauro. 
 

Domenica 07 
 

In San Magno 

IV DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                      DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 18.00 Casa Bollini. Formazione Educatori. 

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 

ore 21.00 Casa Bollini. Formazione Nuovi Educatori. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/


 
 

Assemblea parrocchiale: una comunità in cammino 

Un’occasione, preparata e partecipata, per fare il “punto della situazione” sulla parrocchia; un momento di verifica del 

cammino percorso, nella prospettiva di “progettare insieme il futuro”. Sono due degli elementi emersi nel corso 

dell’assemblea parrocchiale che si è svolta giovedì 20 Aprile nel salone dell’oratorio dedicato al cardinale Carlo Maria 

Martini.  
 

Presente il vicario episcopale, mons. Giampaolo Citterio (che “giocava in casa” essendo stato parroco a San Domenico 

negli anni 1987-96), l’assemblea è iniziata con un momento di preghiera e di lectio, curata dal parroco don Marco, sul 

brano della vite e dei tralci. La Parola di Dio suggerisce che è proprio nella relazione stretta e vitale con il Signore che si 

costruisce la comunità. 

A seguire le relazioni dei sei gruppi che hanno riflettuto, nelle ultime settimane, sui molteplici ambiti in cui si svolge la vita 

della parrocchia: l’ambito della famiglia; quello della catechesi; la liturgia; l’ambito dell’animazione culturale e missionaria; 

la carità; l’ambito dell’approfondimento della Parola e dell’annuncio. 
 

La riflessione su questi sei settori si era svolta a partire da alcune domande di fondo: quali i punti di forza e le fragilità del 

nostro essere Chiesa? Quali le nuove attenzioni da sviluppare tenendo conto delle profonde trasformazioni sociali e 

culturali che riguardano anche Legnano? Quali le possibili priorità per il futuro di una parrocchia che sa essere missionaria 

e – come chiede Papa Francesco – “in uscita”? 

Un’analisi, quella svolta dai gruppi di lavoro, che fra l’altro si inserisce nella visita pastorale, avviata dall’arcivescovo 

Angelo Scola con la sua presenza a Legnano il 24 febbraio, e che tiene conto delle esperienze vissute e degli interrogativi 

emersi con la recente Missione cittadina (ottobre 2016). 
 

Ricchissime di spunti le relazioni presentate (che vengono rese disponibili integralmente nel sito internet 

www.sandomenicolegnano.com) le quali hanno affrontato vari aspetti: dall’educazione cristiana dei ragazzi alla 

preparazione al battesimo degli adulti, dall’accompagnamento dei fidanzati e delle giovani coppie alla cura dei momenti 

liturgici, dai gruppi di ascolto nelle famiglie alla solidarietà verso le persone più bisognose. Tanti, inoltre, i rilievi sulle 

“fragilità” presenti nella vita comunitaria che richiedono maggiori attenzioni, dedizione, capacità di “innovare” la pastorale. 

Le comunicazioni dei sei “portavoce” dei gruppi e il successivo dibattito hanno posto in luce una naturale sovrapposizione 

di piani: nel senso che, ad esempio, quando si affronta il tema della catechesi non può mancare uno sguardo alla famiglia, 

primo luogo della crescita dei ragazzi e dei giovani, con il quale la parrocchia deve stringere un’alleanza educativa; 

ugualmente, per fare un altro esempio, quando si svolge una verifica dei servizi caritativi offerti occorre mettersi in ascolto 

della realtà lavorativa o abitativa che sono in stretta relazione con le condizioni di vita delle persone. Questo perché la 

parrocchia non è un’isola, e il messaggio evangelico passa anche – forse soprattutto! – attraverso le relazioni, la vicinanza, 

la condivisione che si generano tra tutte le persone e le famiglie della comunità. 
 

La serata ha poi posto in rilievo alcuni possibili impegni concreti che saranno prossimamente messi a fuoco dal Consiglio 

pastorale: una rinnovata attenzione ai Gruppi di ascolto nelle famiglie, che appaiono come una forma significativa di 

evangelizzazione; la preparazione dei genitori che chiedono il Battesimo per i loro figli; la cura per i momenti di adorazione 

eucaristica del sabato pomeriggio. 

L’assemblea ha così richiamato la possibilità di lavorare a un nuovo Progetto pastorale parrocchiale: le riflessioni svolte 

il 20 Aprile potranno convergere in questa direzione, anche alla luce degli orientamenti che giungeranno prossimamente 

dalla Diocesi. 
 

In chiusura di serata don Giampaolo ha svolto alcune sottolineature segnalando, anzitutto, la ricchezza delle osservazioni 

emerse e la positività dell’ascolto reciproco, che “è un valore un sé”. Quindi il Vicario episcopale ha osservato come “la 

parola chiave risuonata dai vostri interventi è ‘cammino’. Questo indica la valorizzazione della storia della comunità e 

anche la capacità progettuale, con lo sguardo rivolto in avanti”. San Domenico, dunque, parrocchia “in cammino”, che si 

misura con le sfide presenti, collocandosi all’interno del percorso della Chiesa diocesana e universale. Don Giampaolo 

ha poi sottolineato lo “sguardo educativo che vedo posto al centro della comunità”. Infine l’invito a tener presente la 

“necessaria collaborazione all’interno dell’Unità pastorale con San Magno, della Chiesa cittadina e del Decanato di 

Legnano”.  

 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/


 

Mese di maggio 2017 

Parrocchia di San Domenico 

 

 

“Chiediamo l’aiuto di Maria Santissima, stella della nuova evangelizzazione, affinché la Chiesa possa 

risplendere nella testimonianza della comunione, del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e 

dell’amore verso i poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra e nessuna periferia sia 

priva della sua luce.”      (Papa Francesco) 

 

 
2  Maggio ore  21.00 via Magenta,  Santuario  Madonna  delle Grazie,   

   Rosario, guidato dai Consigli pastorali,  

   Maria, madre di misericordia 

 

4   Maggio ore  20.45  via  Cairoli  4  Maria, segno di consolazione  

                                            S. Rosario guidato dal gruppo Calicanto   

8   Maggio ore  20.45 via  Stoppani  66 Maria, consolatrice degli afflitti 

                                    S. Rosario guidato dal gruppo Caritas   

9   Maggio ore  20.45 via  Musazzi  22 Maria, causa della nostra gioia 

  S. Rosario guidato dal gruppo Famiglie 

11 Maggio ore 20.45 via Cherubini 3 Maria, tempio dello Spirito Santo                      

                                            S. Rosario guidato dal gruppo  OLC 

15 Maggio ore 20.45 corso Italia 34 Maria, madre della speranza 

  S. Rosario guidato dal gruppo Missionario 

16 Maggio ore 20.45 via Calatafimi 10        Maria, maestra di vita 

S. Rosario guidato dal gruppo Sposi primi passi 

17 Maggio ore 20.45 via V. Alfieri Santuario  Madonna  del Rosario 

                                    S. Vittore Olona S. Rosario Decanale guidato dal Vicario Generale  Mons. Delpini         

18 Maggio ore 20.45    Chiesa S. Domenico  Maria, rifugio dei peccatori          

                                         Corso Garibaldi 92      S. Rosario guidato dal gruppo Padre Pio  

22 Maggio ore 20.45  via dei Tessitori 8 Maria,  maestra di preghiera 

                                         S. Rosario guidato dal gruppo Culturale 

23 Maggio ore 20.45 via Cadore 29         Maria, guida nel cammino 

 S. Rosario guidato dal gruppo Lettori 

25 Maggio ore 20.45 Oratorio    Maria, tutta pura e santa 

 via Mazzini 5             S. Rosario guidato dal gruppo Catechiste 

29 Maggio ore 20.45   via  XXIX  Maggio  54 Maria, protezione da ogni male 

  S. Rosario guidato dal gruppo Ministri Straordinari Eucaristia 

30 Maggio ore 20.45 via Roma 21 Maria, madre della provvidenza 

  S. Rosario guidato dal gruppo Chierichetti 

31 Maggio ore 20.45 Scuola dell’Infanzia Maria, arcobaleno di pace 

 Via S. Martino S. Messa  conclusiva mese maggio guidata da gruppo Insegnanti 

                                                      

             

            Venerdì    5 – 12 – 19 – 26  Maggio  ore  18.30 

             Chiesa  S. Martino           S. Rosario 
 
 

http://www.google.it/imgres?q=chiesa+san+domenico+legnano+facciata&hl=it&biw=1140&bih=500&tbm=isch&tbnid=WfI9ZAlthKboXM:&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Domenico_(Legnano)&docid=22HQ-5IsS3HTxM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/San_Domenico1.JPG/220px-San_Domenico1.JPG&w=220&h=146&ei=gJqGUc7cKOnL4ATy-4CABw&zoom=1&ved=1t:3588,r:10,s:0,i:112&iact=rc&dur=4068&page=1&tbnh=116&tbnw=168&start=0&ndsp=13&tx=56&ty=81
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=madonna+del+rosario&source=images&cd=&cad=rja&docid=X8DE_Impig-ZmM&tbnid=ajt0jxL_x0fKDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fifa99.wordpress.com/2011/10/07/venerdi-7-ottobre-2011-beata-vergine-madonna-del-rosario/&ei=wqGGUf36MYOWO__fgfAH&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNGxJUYPFoQ-gaU_-lQZzBFDEPutTw&ust=1367863469271824
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=rosario&source=images&cd=&cad=rja&docid=KWF7egWombPPAM&tbnid=WOoG2nc2cWxZaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.parrocchiapapanice.it/rosario/rosario_index.htm&ei=Y5mGUczLJIvdPem9gYAF&bvm=bv.45960087,d.Yms&psig=AFQjCNGbabHLMKKuNdq-p8jIz1jz5daEYg&ust=1367861956520584
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=maria+del+carmelo&source=images&cd=&cad=rja&docid=cntL8mU5WdMEYM&tbnid=tMxPfqbuhIPY3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cantualeantonianum.com/2010/07/lo-scapolare-della-madonna-del-carmelo.html&ei=9fGGUeGSFsTJPfiEgLAI&bvm=bv.45960087,d.bGE&psig=AFQjCNEl2Fl-blDu6ssb_jYC4fOWkXAiTw&ust=1367884600601806

