
 
 
 
 
 
 

 
 

30 Giugno 2019 – III Domenica dopo Pentecoste 
                                                                                                   Gen 3,1-20; Sal 129; Rom 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

 

Consigli spirituali per il periodo estivo 
 

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

di questo anno pastorale. Riprenderemo la pubblicazione in 

Settembre nella settimana di preparazione alla festa 

patronale. 

Mi piacerebbe dare qualche indicazione utile perché questo 

tempo sia un tempo vissuto, magari anche in vacanza ma 

non lontano da Dio. Se l’Eucarestia è il riferimento più 

importante nella vita del Cristiano non si può passare 

l’estate senza andare a Messa. E’ triste vedere alla 

Domenica la nostra Chiesa con tante panche e sedie vuote. 

Certo molti ne approfittano per qualche giorno o qualche 

weekend in vacanza e fanno bene, è importante rigenerarsi 

un po’ e riposarsi ma le Chiese le troviamo praticamente 

dovunque andiamo. Ci preoccupiamo di organizzarci per non 

perdere la Messa domenicale? Magari con un po’ di tempo a 

disposizione potrebbe esserci anche l’occasione per una 

confessione un po’ distesa in cui rileggere il cammino e 

chiedere la grazia di Dio per vivere l’incontro col Signore con 

più fedeltà. 

Il tempo estivo può essere anche tempo per qualche 

momento libero in più. Il suggerimento che vi do è che si 

viva programmando qualche tempo per fare silenzio, 

leggere un buon libro di meditazione e pregare. A volte ci 

accorgiamo che quando abbiamo tanti impegni riusciamo pur 

correndo a farci stare tutto, anche lo spazio della preghiera. 

Quando invece abbiamo più tempo libero e ci rilassiamo 

tendenzialmente non ci accorgiamo neanche che il tempo è 

passato e non siamo riusciti a trovare neanche un momento 

per Dio. Occorre partire per le vacanze programmando anche 

la preghiera, sperimenteremo che questo rigenerare lo 

Spirito, inizialmente sembra faticoso ma poi ci aiuta a vivere 

meglio. 

L’estate può essere anche una stagione in cui riscoprire lo 

stupore di fronte alla bellezza della natura. Dio ha creato 

un mondo meraviglioso, noi lo stiamo rovinando e ne siamo 

responsabili ma in giro per il mondo ci sono ancora tanti 

angoli di Paradiso, in montagna, al mare ecc. Fermarsi a 

contemplare rigenera lo Spirito e apre il cuore al 

ringraziamento. 

Vi invito anche a fermarvi per dare profondità alle relazioni 

in famiglia e con gli amici. Spesso rischiamo solo di 

consumarle, di arrabbiarci appena le cose non vanno come 

vogliamo noi o di parlare con gli altri solo perché abbiamo 

bisogno di qualcosa. Fermiamoci e mettiamoci in ascolto, 

diamo profondità alle nostre relazioni, riscopriamo la gioia di 

amare e di sentirci amati. Dio ci ha creati a sua immagine e 

somiglianza, cioè ci ha creati per vivere l’amore verso di Lui e 

verso i fratelli, non per correre, essere sempre in tensione e 

pronti ad arrabbiarci alla minima difficoltà incentrando tutta la 

vita sulle cose da 

fare. Potremmo 

scoprire un giorno, 

fermandoci, di 

aver perso tante 

occasioni, di aver 

buttato via la vita e 

di non aver più il 

tempo di 

ricominciare.  

Ogni tanto è 

essenziale fare una sosta e vivere un esame di coscienza 

serio del proprio cammino chiedendosi dove sto andando, 

cosa voglio costruire, qual è il tesoro prezioso della mia vita? 

La stagione estiva e in particolare qualche momento di 

vacanza, può essere l’occasione per farsi queste domande. 

Affidiamo al Signore anche l’esperienza dei nostri 

campeggi. Elementari, Medie, Superiori e famiglie. Quanti 

ragazzi e adulti anche quest’anno hanno scelto di vivere 

insieme alcuni giorni in mezzo alla natura, nell’essenzialità e 

nel desiderio di vivere l’amicizia e il servizio. La vita pastorale 

della nostra Parrocchia continua nelle varie celebrazioni 

quotidiane qui a Legnano ma investe tante energie nella 

proposta del campeggio perché siamo convinti che è bello 

crescere insieme. 

Infine prepariamoci a partire carichi a settembre. Sarà un 

anno pastorale nuovo particolarmente intenso 

caratterizzato anzitutto dalle votazioni del nuovo 

Consiglio pastorale. Questo organismo è l’immagine 

della fraternità della comunità e insieme lo strumento 

della comune decisione pastorale. Vuol dire che lì 

insieme dobbiamo cercare la volontà di Dio.  La 

responsabilità di guidare la Parrocchia non è solo del 

Parroco, ma è compito di tutta la comunità in particolare del 

consiglio pastorale. Abbiamo bisogno di persone che 

rappresentino la comunità, che siano preparate e disponibili a 

vivere questo servizio. E’ bene che ogni gruppo parrocchiale 

ci pensi e si organizzi per non arrivare a Settembre senza 

essere pronti a costituire il nuovo consiglio pastorale. 

Con qualche “compito delle vacanze” continuiamo insieme il 

nostro cammino.  



Orario estivo: 
Domenica 30 Giugno celebreremo ancora la Messa alle ore 11.30. Con Domenica 7 Luglio inizia l’orario estivo. 
Sono sospese le lodi e l’adorazione del Sabato, orario delle confessioni del Sabato: dalle ore 17.00 alle 18.00, è sospesa 
la Messa della Domenica delle ore 11.30. 

Turni di campeggio a Rhemes Notre Dame: 

8-14 Luglio Elementari; 14-22 Luglio Medie; 22-30 Luglio Adolescenti e 18enni; 3-10 Agosto famiglie; 10-17 Agosto adulti. 
 

Festa di conclusione oratorio estivo: 
La festa di conclusione dell’oratorio estivo sarà venerdì 12 Luglio all’oratorio di san Magno. 

Chiusura estiva dell’oratorio: 
Venerdì 12 luglio alla conclusione dell’oratorio estivo l’oratorio chiude e le attività continueranno in campeggio. Riaprirà a 
settembre. Dal 2 al 6 settembre è possibile fare una settimana di oratorio estivo a san Magno. E’ necessario iscriversi per 
tempo presso la segreteria dell’Oratorio. 

Sacerdoti presenti ad agosto: 
Dopo l’ordinazione episcopale sua eccellenza mons. Giuseppe Matta verrà ancora per alcuni giorni a Legnano. 
Dal 30 Giugno al 1 Settembre sarà presente padre Giovanni Ra un sacerdote originario della Corea del Sud. 

Pellegrinaggio in Terrasanta; 
Dal 24 al 31 Agosto. Si sono liberati 3 posti. Chi volesse partecipare può iscriversi in segreteria entro il 14 Luglio. 

Bilancio parrocchiale: 
Nella bacheca potete prendere visione della relazione del Consiglio degli affari economici con il bilancio dell’anno 2017. 

Messa dal sito: 
E’ possibile vedere in diretta oppure in registrata la Messa del Sabato alle ore 18.00 e della Domenica alle 10.00 sul sito 
della Parrocchia: www.sandomenicolegnano.com cliccare santa Messa e per le registrazioni, cliccare visualizza il canale 
video della Parrocchia oppure è possibile iscriversi direttamente attraverso youtube. 

Calendario estivo: 
Sabato 19 Luglio ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 
Domenica 20 Luglio a tutte le Messe raccogliamo generi alimentari non deperibili per la spesa della solidarietà. 
Domenica 20 Luglio ore 15.30 in san Domenico celebrazione dei Battesimi. 
Domenica 28 Luglio ore 18.00 Santa Messa con il rosario per i defunti del mese. 
Martedì 30 Luglio in san Domenico ore 17.00 rosario gruppo Padre Pio. 
Giovedì 15 Agosto in san Domenico ore 17.00 santo Rosario nell’Assunzione di Maria. 
Domenica 25 Agosto ore 18.00 Santa Messa con il rosario per i defunti del mese. 
Martedì 27 Agosto ore 17.00 rosario Gruppo Padre Pio. 

Don Marco Pavan 
Domenica 20 Luglio e Domenica 1 Settembre alle ore 10.00 celebrerà la Messa don Marco Pavan prima di rientrare a 
Cuba per continuare la sua missione. 

Domenica 30 
 

In San Domenico 

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                           DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del Mese: Sisti Claudio Giuseppe, Crivellaro Piera, 
Sartorio Silvana, Mariani Bruno, Venegoni Milea, Colombo Giuliana, Branca Luigi, 
Agentiero  Silvio, Giuseppina Peraboni. 

 

Lunedì 01 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Incontro animatori del turno di campeggio Elementari. 

 

Mercoledì 03 

In Oratorio 

SAN TOMMASO AP. 
ore 21.00 Riunione Consiglio OLC. 

 

Giovedì 04 

C.so Garibaldi ex 

Telecom 

SANTA ELISABETTA DI PORTOGALLO 
 

Ore 
07.30 

Partenza ragazzi/e oratorio estivo per la gita al Parco Zoom di Torino. Rientro ore 
19.00. Iscrizioni entro Martedì 2 al mattino (o sino ad esaurimento posti). Per chi 
non viene in gita l’Oratorio rimarrà chiuso. 

 

Venerdì 05 

P.za san Magno 
 
ore 21.00 Festa in piazza con tutti i bambini, ragazzi e animatori dei nostri due oratori.  

 

Sabato 06 

In San Domenico 

SANTA MARIA GORETTI  
 

ore 15.00 Matrimonio Serena Lazzaro e Davide Prandoni. 
 

Domenica 07 
 

In San Domenico 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE                                                                                                           DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa con Cresima adulti. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

