
 
 
 
 
 
 

 
 

07 Giugno 2020 – Santissima Trinità 
  Es 3,1-15; Sal 67; Rom 8,14-17; Gv 16,12-15 

 

Costruiamo comunione 
 

Cari fratelli e sorelle, l’invito di Domenica scorsa nella festa di 

Pentecoste era quello di aprire le porte del Cenacolo, di avere 

la forza di uscire per parlare un linguaggio comprensibile da 

tutti, quello dello Spirito di Gesù che è il linguaggio dell’amore. 

Questa Domenica proseguiamo il nostro cammino con 

prudenza e attenzione ma senza fermarci e ci lasciamo 

guidare dalla solennità della Santissima Trinità. 

Il nostro Dio rivela il suo volto come profonda comunione 

di amore tra Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Anche noi siamo chiamati a lasciarci attrarre dentro 

l’amore della Trinità per costruire comunione. 

Suggerisco qualche passo che ci possa aiutare. 

La Comunione nasce dal cuore, un cuore che si lascia 

amare. Gesù ci dona il suo Spirito perché desidera camminare 

con noi, bussa alla porta del nostro cuore perché desidera 

prendere dimora nella nostra vita. 

Un cuore arrabbiato, egoista, ripiegato su di sé, chiuso non può 

accogliere la presenza del Signore e neanche un cuore 

indaffarato e aggrappato alle cose o pieno di cianfrusaglie. 

Perché il Signore possa entrare occorre fargli spazio, aprire la 

porta e accoglierlo. 

Troviamo tempo per fare silenzio e pregare. Molti mi hanno 

detto che hanno pregato di più quando erano chiusi in casa, 

continuiamo a trovare un tempo “di qualità” per lasciare che il 

Signore ci faccia sentire amati. 

Possiamo trovare anche il tempo per vivere bene 

l’Eucarestia e per andare a confessarci. Sono doni 

preziosi per gustare la vicinanza di Dio. 

Se ci lasciamo raggiungere così dal Signore allora ci 

accorgeremo che diventa più facile amare i nostri fratelli. Se il 

nostro cuore è pieno di Dio questa forza non si può trattenere, 

si legge sul volto e fa nascere il desiderio di condividere. 

La Comunione richiede insieme verità. Non è qualcosa che 

si costruisce a basso prezzo, richiede confronto che parta dalla 

Parola di Dio. Questo è tempo di discernimento anche faticoso, 

per capire quali strade il Signore ci sta indicando nel deserto. 

Però ho l’impressione che se leggiamo fatti e desideri di ogni 

giorno alla  luce della  Parola di Dio,  con  calma e pazienza, ci  

 

 

 

 

accorgiamo che è possibile costruire ponti di comunione, 

strade di bene, pensieri positivi. Altrimenti corriamo il rischio di 

lasciarci andare a facili mormorazioni, al pessimismo di chi non 

ha speranza, alla rabbia di chi cerca di distruggere. 

Ritroviamoci insieme a ricercare passi di verità che ci portino 

verso la comunione. 

Il terzo passaggio importante, dopo aver aperto il cuore a Dio 

e dopo esserci confrontati con la sua Parola e tra di noi per 

capire in che direzione camminare, occorrono passi 

concreti. 

 

Non bastano le intuizioni occorre che si mettano in 

pratica. Com’è forte il rischio di lamentarsi che gli altri non 

fanno senza chiedersi cosa posso fare io… 

Due settimane fa avevo segnalato tre attenzioni: il mondo dei 

bambini e dei ragazzi, le famiglie in difficoltà e gli anziani soli. 

L’impegno a cercare di aprire la scuola dell’infanzia e gli oratori 

(a proposito abbiamo bisogno di volontari), la segnalazione di 

quello di cui abbiamo bisogno per la Caritas settimanalmente, 

l’invito a sentire telefonicamente ed ora anche ad incontrare 

alcuni anziani della comunità sono alcune risposte.  

Tutti insieme però dobbiamo prendere sul serio questo invito e 

costruire comunione.  

Serve il cuore di tutti per amare, il cervello di tutti per 

pensare strade praticabili e le mani di tutti perché i sogni 

acquistino concretezza e diventino realtà. Diamoci da fare! 
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PER PARTECIPARE ALLA S. MESSA VI RICORDIAMO CHE E’ NECESSARIO: 

Arrivare con un quarto d’ora d’anticipo e mettersi in coda tenendo il distanziamento di mt 1,5. All’ingresso farsi misurare 

la temperatura e igienizzare le mani, seguire le indicazioni del servizio d’ordine per prendere posto. All’uscita evitare 

assembramenti allontanandosi subito dal sagrato. In questo periodo la Chiesa può contenere un massimo di 200 persone. 

 

Confessioni: 
Sabato 6 Giugno dalle ore 15.00 alle 16.30. 
 

Caritas: 
Questa settimana abbiamo bisogno soprattutto di zucchero, farina e biscotti. E’ sempre possibile lasciare la spesa nel 
cestone all’altare di sant’Antonio. Chiediamo anche ai Parrocchiani di segnalare le situazioni di difficoltà presenti nelle 
famiglie. 
 

Incontro di preparazione per i battesimi 
Domenica 14 giugno alle ore 15:30 don Marco terrà, in Chiesa a San Domenico, l’incontro in preparazione al Sacramento.  
 

Oratorio estivo: 
Lunedì 22 Giugno si apre il “Summerlife 2020” proposta di incontro e animazione per bambini e ragazzi. E’ possibile 
preiscriversi on line entro il 09.06 alle ore 12.00, si verrà successivamente contattati via mail per organizzare il momento 
dell’iscrizione vera e propria. Quest’anno per rispettare le norme di legge molto rigorose viene richiesta un’organizzazione 
di piccoli gruppi, omogenei per età e stabili per composizione, di 7 bambini (Elementari) o 10 ragazzi (Medie). Per offrire 
quindi a più bambini e ragazzi l’occasione di socializzazione e di gioco collettivo organizzeremo due turni, si potrà 
partecipare o solo al mattino dalle ore 9.00 alle 12.00 o solo al pomeriggio, indicativamente dalle ore 15.00 alle 18.00. 
L’esperienza terminerà il 17 Luglio. Successivamente proporremo delle giornate per “ritrovarci insieme” riservate agli 
adolescenti. 
 

Scuola dell’Infanzia: 
Per i bambini della scuola san Domenico ci sarà la possibilità di partecipare al centro estivo sempre in piccoli gruppi guidati 
dalle maestre della scuola da lunedì 15 Giugno fino al 31 Luglio.  
 

Campeggio: 
Con grande dispiacere comunichiamo che non sarà possibile quest’estate fare il campeggio perché non riusciamo a 
garantire i parametri di sicurezza che sono richiesti a causa dell’epidemia. Contatteremo via mail quanti avevano già iscritto 
i propri figli fornendo le indicazioni che dovranno seguire per richiedere il rimborso e procederemo allo stesso modo per gli 
iscritti al campeggio famiglie. 
 

Onlus Santi Domenico e Magno: 
Firma il tuo 5 x 1000 per la Onlus Santi Domenico e Magno, in questo momento ne abbiamo molto bisogno per investire in progetti 
di laboratori a sostegno e integrazione di ragazzi in difficoltà e per rendere migliore il servizio doposcuola in oratorio. Servirà 

inoltre a finanziare lo sportello d’ascolto per adolescenti e la formazione dei volontari. CF 92048300153.  

 
 

Sabato 06 
 

 

  
ore 16.30 S. Messa alla quale sono invitati a partecipare in modo particolare gli over 70. 

ore 18.30 S. Messa. 
 

Domenica 07 

 

SANTISSIMA TRINITÀ                                                                                                                                       DIURNA LAUS PROPRIA 
ore 08.00 S. Messa. 

ore 09.45 
 
 

S. Messa Questa Messa sarà celebrata in oratorio e in particolare 
invitiamo a partecipare i bambini del catechismo con le loro famiglie, 
preadolescenti, adolescenti e giovani. In caso di maltempo si celebrerà 
in Chiesa a San Domenico. 

ore 11.45 S. Messa. 

ore 18.00 S. Messa. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

