
 
 
 
 
 
 

 
 

08 Maggio 2022 – IV Domenica di Pasqua 
  At 21,8b-14; Sal 15(16); Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

 

Nessuno ha un amore più grande di questo 
 

 

Spunto per la riflessione di oggi è la celebrazione della Prima 

Comunione dei nostri bambini. Hanno vissuto un cammino 

difficile a causa del Covid. Gli incontri on line sono stati un 

surrogato, l’unico disponibile, ma incapace di farci sentire 

gruppo. Ritrovarsi in oratorio di persona, vivere il catechismo 

in quella che stanno scoprendo essere la loro seconda casa è 

proprio un’altra cosa. Abbiamo fatto fatica a farli camminare 

insieme e a far sentire che esiste una comunità cristiana 

intorno a loro che li accoglie e li accompagna. E’ stato prezioso 

ritrovare la gioia della fraternità e vedere sui volti di molti di loro 

tanto entusiasmo.  

La solitudine e alcuni momenti in cui ci siamo sentiti spaesati 

è stata esperienza che abbiamo vissuto anche noi adulti ed ora 

è bello ritrovarsi tra noi con il Signore e sentirci amati. 

Nel vangelo di oggi Gesù ci dice che “nessuno ha un 

amore più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici!”. L’Eucarestia è questo, è Gesù che viene a noi e ci 

fa incontrare quell’amore che si dona sulla croce per tutti, 

che ci fa sentire amati e ci dona la forza di camminare 

insieme come comunità di fratelli.  

Papa Francesco ne descrive il valore così: “l’Eucaristia non è 

una preghiera privata o una bella esperienza spirituale, non è 

neppure una semplice commemorazione di ciò che Gesù ha 

fatto nell’Ultima Cena. E’ memoriale ossia un gesto che 

attualizza e rende presente l’evento della morte e risurrezione 

di Gesù. 

Questo significa che il pane è realmente il suo Corpo donato 

per noi, il vino è realmente il suo Sangue versato per noi. 

L’Eucaristia, è Gesù stesso che si dona interamente a noi. 

Nutrirci di Lui e dimorare in Lui mediante la Comunione 

eucaristica trasforma la nostra vita, se lo facciamo con fede. 

Grazie all’Eucarestia, la nostra vita si trasforma in un dono a 

Dio e ai fratelli. E’ per mezzo dell’Eucaristia, infatti, che Gesù 

ci lascia con uno scopo preciso: che noi tutti possiamo 

diventare una cosa sola con Lui. In tal senso nutrirci di quel 

Pane di vita significa entrare in sintonia con il cuore di Cristo, 

assimilare le sue scelte, i suoi pensieri, i suoi comportamenti 

significa entrare in un dinamismo di amore e diventare persone 

di pace, persone di perdono, di riconciliazione, di condivisione 

solidale. Le stesse cose che Gesù ha fatto”. 

Se per noi l’Eucarestia è questo allora è un dono 

indispensabile! Altrimenti è solo una tradizione o un precetto 

da assolvere.  

Proviamo a chiederci, provocati da questa celebrazione, che 

valore ha per ciascuno di noi l’Eucarestia. 

Da oggi poi abbiamo una responsabilità in più. La Parola 

di Dio di questo tempo pasquale ci invita ad essere 

testimoni, noi dobbiamo essere testimoni che “nessuno 

ha un amore più grande di questo” verso questi sessanta 

bambini che stanno per ricevere l’Eucarestia per la prima 

volta.  

Vedono in noi persone per cui l’Eucarestia è 

indispensabile? Si accorgono che Gesù è il cuore del 

nostro cammino? 

Chiedo anzitutto ai genitori di questi bambini di custodire il 

dono fatto ai loro figli. 

Siete anzitutto voi che avete la responsabilità di accompagnarli 

in Chiesa per la Messa. Ogni tanto mi capita di confessare 

bambini che chiedono perdono perché non sono andati a 

Messa perché “i genitori non mi hanno portato”. Se però le 

cose stanno così forse è qualcun altro che dovrebbe venire a 

confessarsi… 

Ma questa responsabilità è anche quella di noi sacerdoti, delle 

catechiste, degli aiutocatechisti e di tutta la comunità cristiana. 

L’Eucarestia è davvero per ciascuno di noi il cuore della vita, il 

motore pulsante del nostro cammino. Nelle nostre scelte, nelle 

nostre giornate testimoniamo questo? I bambini che 

accompagniamo se ne accorgono? Le parole non bastano, 

serve una vita coerente che parta dall’Eucarestia domenicale 

e coinvolga tutte le nostre scelte. 

Oggi preghiamo per i nostri bambini perché possano vivere la 

gioia dell’incontro col Signore ma non perdiamo questa 

occasione per interrogarci seriamente sul modo con cui noi 

testimoniamo il Signore e chiediamoci quali passi di 

conversione è importante che facciamo.   
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Spesa della solidarietà: 
Sabato 14 e Domenica 15 Maggio la Caritas raccoglie per le famiglie che hanno bisogno: pasta, tonno e farina. 
. 

Oratorio domenicale: 
Questa Domenica, 8 Maggio, l’oratorio è aperto per il gioco libero per i bambini iscritti a catechismo. Sono i benvenuti anche 
i genitori.  
 

Campeggio 
Quest’anno abbiamo ricevuto un gran numero di iscrizioni, le richieste pervenute per ultime sono state inserite in lista 
d’attesa, e speriamo con tutto il cuore di poter aggiungere ancora qualche posto. Purtroppo dobbiamo fare i conti con la 
struttura, le forze di volontariato a disposizione e le norme che ci vengono richieste. Vi ringraziamo dell’entusiasmo e del 
desiderio di far partecipare i vostri figli a questa esperienza. E’ bello vedere che condividete i percorsi organizzati dal nostro 
oratorio. Ci impegniamo come sempre al massimo perché sia un significativo momento educativo e perché possa 
raggiungere più bambini e ragazzi possibili.  
 
 

Oratorio estivo: 
Quest’anno il tema dell’Oratorio Estivo è “Batticuore – Gioia piena alla Sua presenza”. Aspettiamo le nuove linee guida 
sulle misure di prevenzione del COVID-19 ancora in via di definizione e, dopo l’autorevole interpretazione da parte degli 
organismi della nostra Diocesi, potremmo finalmente aprire le iscrizioni. Dal 13 Giugno al 8 Luglio saranno 4 settimane di 
Gioia piena e sano divertimento. Intanto abbiamo chiesto a tutte le famiglie interessate di compilare un questionario per 
permetterci di organizzare al meglio la proposta. 
 

Domenica 08 
 

In San Domenico 

In San Martino 

In San Domenico 

In Oratorio 

IV DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                        DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 09.00 S. Messa (Messa mensile). 

ore 15.30 Celebrazione della Prima Comunione. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Sposi 2020/2021 
 

Lunedì 09 

In Oratorio 

In via Pontida 6 

Oratorio S.Magno 

SANTA MADDALENA DI CANOSSA 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario animato dall’Azione Cattolica. (In caso di pioggia verrà pregato in Chiesa) 

ore 21.00 Incontro degli animatori per l’oratorio estivo (dalla 1^ alla 4^ Superiore). 
 

Martedì 10 

In Oratorio  

SAN GIOVANNI DI AVILA 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

 

Giovedì 12 

In Oratorio 

In via Ortigara 1 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario animato dal gruppo famiglie. 
 

Venerdì 13 
 

In San Domenico 
 

Piazza Duomo 

 

In San Domenico 

  B. VERGINE MARIA DI FATIMA 
 

ore 15.30 Matrimonio di Alessandra Del Bene e Tommaso Rutigliano 

ore 18.00 Incontro diocesano per gli animatori dell’oratorio estivo (l’orario della partenza verrà 
comunicato dagli educatori). 

ore 21.00 Adorazione eucaristica. 
 

Sabato 14 

In San Domenico 

 

 
In Oratorio 

SAN MATTIA AP. 
 

ore 10.30 Matrimonio di Gissela Aman e Jordy Bohorguez. 

ore 16.00 Adorazione eucaristica e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 

ore 18.30 Incontro del Gruppo Sposi primi passi. 
 

Domenica 15 
 

In San Domenico 

 

V DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                           DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 

 

ore 10.00 – 11.30 – 18.00 S. Messa. Durante la Messa delle 11.30 saranno celebrati 
gli anniversari di matrimonio. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

