
 
 
 
 
 
 

 
 

09 Giugno 2019 – Domenica di Pentecoste 
  At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

 

Bella storia 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

ancora una volta ci prepariamo ad iniziare l’oratorio estivo, 

tempo prezioso per la crescita educativa e spirituale dei nostri 

ragazzi.  

“Bella storia” è lo slogan scelto per quest’anno dagli oratori 

della Lombardia, vuole sottolineare che ogni uomo, ogni 

bambino è un grande talento, è il bene prezioso che Dio stesso 

consegna alla storia del mondo. “Bella storia” è 

l’esclamazione di stupore che troviamo facilmente sulla 

bocca dei nostri ragazzi quando la vita ci spiazza per la 

sua imprevedibile bellezza. In oratorio guardiamo tutto 

con gli occhi del Signore Gesù: è lo sguardo dello stupore, 

sensibile alla bellezza, anche quella nascosta.  

L’oratorio è il luogo della memoria di una storia percorsa da 

tanti ragazzi ora diventati adulti e spesso grati ai passi fatti in 

questo ambiente e insieme continua ad essere il luogo dove si 

costruisce una storia. E’ proprio bello guardare ai volti dei nostri 

bimbi e ragazzi e pensare che questo luogo è una preziosa 

opportunità educativa per essere gli uomini e le donne di 

domani. 

Questa bella storia ha ancora tante pagine da scrivere e non è 

mai un monologo. E’ sempre un racconto che compone 

insieme storie diverse. Sono gli amici che incontreremo nel 

corso di queste settimane e che ci accompagneranno alla 

scoperta dei nostri talenti personali. Scrivono la storia tutti i 

ragazzi dell’oratorio insieme agli animatori, ai volontari adulti, 

agli educatori, ai don, alle suore, ai genitori che condividono il 

progetto educativo e alla comunità che prega perché questi 

bambini possano divertirsi e crescere incontrando Gesù. 

Protagonista della storia in oratorio è proprio Gesù, non 

possiamo scrivere una storia che dia senso alla vita senza di 

Lui. Ci affidiamo al Signore perché ci doni lo Spirito, perché 

ognuno dei nostri bambini possa incontrarlo, perché ognuno 

possa scoprire i talenti meravigliosi che sono stati seminati 

nella propria vita e che aspettano di essere coltivati per portare 

frutto. 
 

Ai bambini dico: godetevi l’oratorio, vivete in pieno questa 

esperienza, ricercate il Signore e mettete i vostri doni al 

servizio degli altri. Non lasciatevi fermare dalla pigrizia ma 

mettetevi in gioco. Ne vale la pena. 

 

Agli animatori dico: grazie di tutto quello che fate, spendetevi 

totalmente anche quando la fatica si fa sentire, siate testimoni 

del Signore che vi guida in questo cammino. Andrete a letto 

stanchi morti ma profondamente contenti. 

 

 

Agli adulti volontari dico: grazie della disponibilità, diamoci 

da fare, invitiamo altri ad aiutarci. Il Signore non paga in denaro 

ma dona molto di più di quello che si possa immaginare. 
 

Ai genitori dico: non considerate l’oratorio come parcheggio e 

neanche solo come luogo di divertimento dei vostri figli ne 

potete trovare di migliori ma appassionatevi e conoscete la 

proposta e dal sorriso dei vostri bambini scoprite il segreto che 

questo cammino rivela. 
 

Alla comunità cristiana dico: pregate per l’oratorio e per tutti 

i nostri bambini. Qui ci giochiamo il nostro futuro. Chiediamo 

che grazie al dono dello Spirito possano scoprire i talenti che 

hanno e sappiano farli fruttare perché la loro vita possa 

diventare davvero una bella storia! 

Con gioia vi accompagniamo!   
. 

 

 



Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

 
 

Parrocchie di Legnano, rinnovo dei Consigli pastorali.  
Incontro di formazione: Io, noi comunità: essere Chiesa oggi a Legnano”: è il titolo dell’incontro che si svolge Sabato 15 
Giugno (ore 15.00/17.30) al Monastero delle Carmelitane scalze, via del Carmelo 1 – Legnano. Un pomeriggio di 
formazione, condivisione delle esperienze e preghiera in vista del rinnovo dei Consigli pastorali parrocchiali. Domenica 20 
Ottobre 2019, infatti, le parrocchie della Diocesi di Milano sono chiamate a rinnovare gli organismi di partecipazione. Questo 
incontro – promosso dalle Monache e dall’Azione Cattolica – vorrebbe aiutare coloro che vivono la fede cristiana nella 
dimensione parrocchiale ad approfondire significato e motivazioni di un impegno attivo e responsabile nella comunità 
cristiana locale. Programma: “Essere comunità attorno alla Parola e all’Eucarestia” (relazione a cura delle Monache 
carmelitane); “Essere comunità nel segno della corresponsabilità” (testimonianze di due componenti di Consigli pastorali); 
Vespri; Merenda.  
 

Il viaggio del pellegrino: 
Mercoledì 12 Giugno alle ore 21.00 presso la libreria Nuova Terra don Paolo Gessaga presenta il libro il Viaggio del 
pellegrino. 
 

Spesa della solidarietà: 
Sabato 15 e Domenica 16 Giugno: spesa della solidarietà. La Caritas chiede per le famiglie bisognose della Parrocchia: 
latte, olio e riso. 
 

Mondo OLC: 
Grande impresa della nostra squadra Under 14 di calcio che sabato 1° giugno, sul campo neutro dell'Olmina, ha sconfitto 
la School of Sport Samarate con il risultato di 5 a 4 nello spareggio per determinare la vincitrice del Campionato Provinciale 
CSI.  
 

Palio di Legnano: 
Settima vittoria al Palio per san Domenico! Insieme ai complimenti per il risultato l’invito a scoprire sempre di più cosa 
vuol dire stringersi intorno alla croce di Gesù. Scoprire continuamente la bellezza di camminare insieme e aprire il cuore a 
quel Dio che sulla croce mostra in Gesù il suo volto d’amore. Non c’è amore più grande di chi dona la vita per i propri amici. 
Avere la croce del Palio nella nostra Parrocchia potrebbe essere per qualcuno l’occasione di avvicinarsi un po’ di più a 
Gesù. 

 

Domenica 09 
 

In Oratorio 

DOMENICA DI PENTECOSTE                                                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Santa Messa con mandato a tutti gli animatori dell’oratorio estivo e festa! 

ore 12.00 Aperitivo e apertura stand gastronomico 

ore 14.30 Inizio dei giochi e apertura stand “Scivolo Western” 
 

Lunedì 10 

In Oratorio  

BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA  
 

ore 08.00 Inizio dell’oratorio estivo “Bella storia” (il cancello si chiude alle ore 9.00, i posti sono 
esauriti). 

ore 21.00 Salone cardinal Martini. Riunione con i genitori bambini/e e ragazzi/e che vengono in 
campeggio. 

 

Martedì 11 

In Oratorio 

S. BARNABA AP. 
 

ore 21.00 Riunione con gli animatori del campeggio turno Elementari. 
 

Giovedì 13 
C.so Garibaldi 

Telecom 

 

ore 08.30 Partenza ragazzi/e oratorio estivo per Acquatica Park di Milano. Rientro ore 18.30. 
Iscrizioni entro Mercoledì 12 al mattino (o sino ad esaurimento posti). Per chi non 
viene in gita l’Oratorio rimarrà chiuso. 

 

Venerdì 14 
 

Sala parrocchiale 
 
ore 20.00 Incontro del gruppo missionario con cena. 

 

Sabato 15 

In San Domenico 

 
 

ore 11.00 Matrimonio: Vincenzo Camillieri e Marta Colombo. 
 

Domenica 16 
 

Scuola dell’Infanzia 

 

In San Domenico 

SS. TRINITÀ                                                                                                                                                DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Festa della Scuola. Ritrovo a scuola. Spettacolo, pranzo a buffet e alle ore 14.00 
conclusione con una preghiera insieme. 

ore 15.30 Incontro in preparazione ai Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

