
 
 
 
 
 
 

 
 

09 Maggio 2021 – VI Domenica di Pasqua 
 At 26,1-23; Sal 21 (22); 1Cor 15,3-11; Gv 15,25-16,4 

 

Pensieri di un parroco in questo tempo 
 

Cari fratelli e sorelle, questa riflessione nasce da una domanda 

che ho ascoltato durante l’ultimo consiglio pastorale in cui ci 

veniva chiesto come vivere questo tempo e come ripensare la 

proposta pastorale passando attraverso un’esperienza storica 

che ci sta stravolgendo l’esistenza. Può essere questa 

l’occasione per rivedere i nostri cammini e le nostre priorità, 

per ricercare l’essenziale?  

Oltretutto questa domanda mi raggiunge ad un anno dalla 

pubblicazione sul sito parrocchiale dei “pensieri dello zaino”, 

una serie di brevi riflessioni che ho scritto di settimana in 

settimana durante il lockdown. 

https://www.sandomenicolegnano.com/uploads/files/ZAINO.p

df 

 

E’ un tempo in cui le tante tensioni, l’ansia e la paura creano 

da una parte rabbia e cattiveria e dall’altra depressione e 

demoralizzazione. 

Si alzano tante richieste di aiuto, quelle legate alla sofferenza 

di famiglie che stanno vivendo il dolore per la morte di una 

persona cara o situazioni di malattia; quelle che provengono 

da situazioni di ansia che non permettono più di tornare a 

vivere ma portano a chiudersi in casa e ancora problemi di tipo 

economico che sembrano irrisolvibili. L’impressione è quella 

di essere molto piccoli rispetto a quello che ci sta 

accadendo attorno e che sia impossibile arrivare 

dappertutto. Sento molto vera l’immagine dei discepoli che si 

ritrovano con cinque pani e due pesci e Gesù chiede a loro di 

dare da mangiare a cinquemila persone. Cosa fare? Da dove 

partire? Possiamo fare davvero poco. 

Anche l’esperienza della Comunità cristiana mi sembra 

sempre più ai margini di quello che ci sta accadendo. La 

Chiesa si sta svuotando. Il distanziamento fra le sedie la fa 

vedere sempre piena di tante persone ma quando torneremo 

a rimettere le panche e a riavvicinare le sedie vedremo che 

molti posti rimarranno vuoti. Siamo un piccolo gregge, tanti 

passano per il catechismo o per i Sacramenti ma poi perdono 

la strada.  

C’è la tentazione di chiudersi nell’isolamento dentro la propria 

famiglia o il proprio io ricercando sicurezza ma correndo il 

pericolo di perdersi in una vita mediocre senza più slanci. 

C’è anche il rischio di mettere tutta la propria speranza nel 

futuro, quando questa epidemia finirà, dicendo che oggi 

non possiamo fare niente ma domani recupereremo, 

perdendo così il nostro tempo. 

E allora quali passi siamo chiamati a fare? Visto che è 

impossibile riuscire a stare dietro a tutto cosa conta davvero? 

Cos’è l’essenziale? 

Anzitutto conta la preghiera, deve essere sostegno alla 

vita. Il Signore non lascia mai soli, nel silenzio della preghiera 

possiamo riconoscere la sua presenza e sentirci figli amati. 

Occorre anche una preghiera di discernimento. La Parola 

di Dio va letta e ascoltata per vedere quali passi fare 

superando il rischio di una pastorale del “copia-incolla” un anno 

con l’altro. Chiediamo al Signore di aiutarci a capire in quale 

direzione camminare. 

Inoltre è importante vivere una preghiera di intercessione. 

Non possiamo raggiungere tutti ma possiamo pregare per tutti. 

Anche il servizio pastorale deve essere ricerca 

dell’essenziale e questa ricerca è l’incontro la relazione 

con l’uomo. Mi sembra che sia sempre meno il tempo delle 

grandi iniziative e sempre di più quello degli incontri 

personali perché vivere con intensità questi incontri aiuta a 

comunicare la speranza che il Signore ci dona. E’ un 

annuncio che non si sviluppa con grandi proclami ma 

sempre di più per irradiazione attraverso incontri 

personali e portando a vivere passi concreti e sinceri di 

fraternità. 

Possiamo costruire una comunità attraente se è basata su 

rapporti fraterni e autentici, se invece saremo solo pronti a 

lamentarci, a mormorare, a criticare non potremo testimoniare 

il vangelo di Gesù. 

Ci aspetta un cammino di conversione, scelte di preghiera, 

di attenzione alle relazioni con le persone che 

incontriamo, di investimento serio nel cammino della 

comunità. In questo contesto devono nascere le proposte 

pastorali concrete. Chiediamo l’aiuto dello Spirito in questo 

prezioso compito di discernimento. 

https://www.sandomenicolegnano.com/uploads/files/ZAINO.pdf
https://www.sandomenicolegnano.com/uploads/files/ZAINO.pdf
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Onlus Santi Domenico e Magno: 
Firma il tuo 5 x 1000 per la Onlus Santi Domenico e Magno, stiamo utilizzando le risorse 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.  

 
Contemplare Cristo con Maria (continua la riflessione sulla preghiera del Rosario) 

 

Recitare il rosario non è altro che contemplare con Maria il volto di Cristo. Se riscoperto nel suo pieno significato, il rosario 

porta al cuore stesso della vita cristiana. E’ quindi una preghiera che favorisce tra i fedeli l’esercizio di contemplazione 

del mistero cristiano. 

Possiamo dire che il Rosario nella sua essenza di preghiera meditativa sviluppatasi in Occidente, corrisponde in qualche 

modo alla “preghiera del cuore” cara all’Oriente cristiano. Privato di questa dimensione contemplativa, la sua recita diventa 

una meccanica ripetizione di formule in contraddizione con l’insegnamento di Gesù stesso: “Quando pregate non sprecate 

parole come i pagani che credono di essere ascoltati a forza di parole” (Mt 6,7).   

La recita del Rosario andrebbe fatta con calma per favorire la meditazione.                                  

La contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile. In quanto madre di Gesù, lei ha vissuto con lo sguardo 

sempre rivolto al Figlio, facendo tesoro di ogni cosa e meditandole nel suo cuore. Recitando il rosario noi ci sintonizziamo 

con lo sguardo e coi ricordi (cioè fatti portati nel cuore) di Maria. Nessuno conosce Gesù meglio di lei e nessuno può 

farcelo conoscere meglio di lei. 
 

 

Domenica 09 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

VI DOMENICA DI PASQUA                                                                                                                         DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa 

ore 16.00 Incontro gruppo sposi primi passi. 
 

Lunedì 10 

In Oratorio 

In San Domenico  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario organizzato dal gruppo Calicanto. 
 

Martedì 11 

In Oratorio  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 20.45 Rosario per i bambini di 4^ Elementare.  
 

Mercoledì 12 

In Oratorio 

 
ore 19.00 Incontro con gli animatori in preparazione dell’oratorio estivo. 

 

Giovedì 13 

In Oratorio 

 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ elementare. 

ore 20.45 Rosario organizzato dal gruppo Famiglie (In oratorio o in San Domenico in caso di 
pioggia) 

 

Venerdì 14 
 

In Oratorio 

 

 

In San Martino 

In San Magno 

SAN MATTIA 
 

ore 17.00 Incontro del gruppo PreAdo di 1^ Media. 

ore 18.00 Incontro del gruppo PreAdo di 2^ Media. 

ore 18.30 Incontro del gruppo PreAdo di 3^ Media. 

ore 18.30 Rosario. 

ore 18.00 Incontro animatori in collegamento con la Diocesi. 
 

Sabato 15 

In San Domenico 

 

 

 

 

 
 

 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.30 Santa Messa. 
 

Domenica 16 
 

In San Domenico 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE                                                                                                                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11,30 –e 18.00 Santa Messa. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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