
 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: FACCIAMO FESTA! 

 
Cari parrocchiani, questa domenica durante la Messa delle ore 11.30 festeggeremo gli anniversari di 
matrimonio. E’ un giorno importante nella vita della comunità, ci ricorda che la famiglia è un dono di 
Dio preziosissimo. 
Vogliamo vivere questo momento facendo festa : il ritmo quotidiano 
delle nostre giornate, la velocità, le cose da fare e la ripetitività ci 
portano a non fermarci mai e a rendere le giornate monotone e u-
guali. In questa occasione noi desideriamo fermarci e vivere in pieno 
questo momento. 
Invitiamo gli sposi che ricordano il loro anniversario a fare memoria  
delle emozioni, delle gioie, dei sogni di quel giorno, perché questo 
dia nuovo slancio al cammino. 
Viviamo questa festa anzitutto nella celebrazione dell’Eucaristia per-
ché è Gesù il centro della festa cristiana!  Desideriamo ringraziar-
lo per i momenti belli, chiedere l’aiuto per le difficoltà, pregarlo per-
ché continui ad accompagnare i nostri passi. 
Il giorno del matrimonio, quando avete pronunciato con gioia e in-
sieme con qualche comprensibile titubanza il vostro Si per sempre, lo avete fatto nel Signore, oggi 
desideriamo con entusiasmo rinnovato continuare ad affidarci a Dio. Ascoltiamo l’invito di papa Fran-
cesco ai fidanzati: 
“Cari fidanzati, voi vi state preparando a crescere insieme, a costruire questa casa, per vivere insie-
me per sempre. Non volete fondarla sulla sabbia dei sentimenti che vanno e vengono, ma sulla roc-
cia dell’amore vero, l’amore che viene da Dio. La famiglia nasce da questo progetto d’amore che vuo-
le crescere come si costruisce una casa che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno. 
Ma tutti insieme: affetto, aiuto, speranza, sostegno! Come l’amore di Dio è stabile e per sempre, così 
anche l’amore che fonda la famiglia vogliamo che sia stabile e per sempre. Per favore non dobbiamo 
lasciarci vincere dalla “cultura del provvisorio”! 
In questo giorno di festa c’è però una cosa che mi preoccupa: Parrocchia di san Domenico festa de-
gli anniversari di matrimonio SOLO 27 COPPIE??? 
Qualcuno probabilmente ha perso il gusto della festa ma l’amore se non si coltiva alla fine si perde, 
qualcun altro mi ha detto che preferisce festeggiarlo in privato ma come facciamo a sentirci parte di 
una comunità se non abbiamo il desiderio di condividere i momenti di gioia? 
Penso che su questo dovremmo fermarci a pensare… 
Uno spunto di riflessione con umiltà vorrei offrirlo anche alle coppie che convivono: oggi mi sembra 
che molti vivono un tempo così per “prova” per vedere se si è capaci di vivere insieme, poi il tempo 
passa e ci si abitua e non ci si chiede neanche più se vale la pena sposarsi.  
Qualche volta invece la scelta nasce perché non si crede nel matrimonio cristiano e quindi si sceglie 
di vivere insieme così. Questo ragionamento mi sembra coerente anche se mi chiedo perché non 
sposarsi in comune per vivere con l’altro una “presa di responsabilità”.  
Altre volte il problema sono i soldi: “per sposarsi servono troppi soldi”. Anche qui mi permetto 
un’osservazione: per sposarsi serve il desiderio di amare l’altro nel Signore per tutta la vita, il resto è 
contorno, bello ma non indispensabile! 
Un segno di speranza: in questi 2 anni a Legnano ho celebrato il matrimonio di diverse coppie che 
dopo anni di convivenza per scelta o perché non si sono mai decisi mi hanno chiesto di potersi prepa-
rare a vivere questo Sacramento. 
Stringiamoci con gioia intorno ai festeggiati e accompagniamoli con la nostra preghiera. 
E spero sull’Informatutti di maggio 2015 di poter scrivere che per gli anniversari di matrimonio abbia-
mo riempito la Chiesa. Buona festa 

Don Marco   

 
18 Maggio  2014 –   Quinta Domenica di Pasqua   

At 10,1-5.24-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24  



 

 
 

Domenica 18 Maggio  QUINTA DOMENICA DI PASQUA                       DIURNA LAUS I SETTIMANA 
In San Domenico ore 11.30 S. Messa con la celebrazione degli anniversari di matrimonio. Segue rinfresco 

in oratorio. 
 ore 15.30 Battesimi: con il sacramento del Battesimo cominciano il loro cammino di fede 

ed entrano a far parte della comunità cristiana Cirani Alessandro, Ferri Santia-
gio, Ferri Davide, Vecchi Valerio. 

 ore 18.00 S. Messa celebrata da don Luca Pozzi prima di partire per l’Africa. 
 

Lunedì 19 Maggio  
In Oratorio ore 20.45 S. Rosario organizzato dal Gruppo Catechiste e guidato dai bambini dl cate-

chismo. 
 

Martedì 20 Maggio  
Via Vittoria 68 ore 20.45 S. Rosario guidato dai Ministri straordinari dell’Eucaristia. 

 

Mercoledì 21 Maggio  
In Orat. San Magno ore 21.00 Catechesi Gruppo Giovani 1 e 2. 

 

Giovedì 22 Maggio  
Via XXIX Maggio 202 ore 20.45 presso la Cooperativa S. Martiri. S. Rosario guidato dal gruppo Caritas. 

 

Venerdì 23 Maggio SANTA RITA DA CASCIA 
In Orat. San Magno ore 17.00 Partenza degli animatori dell’oratorio estivo per partecipare all’incontro dioce-

sano di p.zza Duomo. Rientro previsto per le ore 23.00 circa. 
   In casa Bollini fino a sabato ore 12.00. Ritiro e confessioni per i/le ragazzi/e 

della Professione di Fede. 
 

Domenica 25 Maggio  SESTA DOMENICA DI PASQUA                        DIURNA LAUS II SETTIMANA 
In San Magno ore 10.00 S. Messa solenne con la Professione di fede dei/le ragazzi/e di 3^ Media. 

Segue rinfresco. 
 ore 17.30 In Centro parrocchiale. Incontro Gruppi di spiritualità familiare. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese.  
 
AL TERMINE DELLA MESSA DELLE ORE 10.00 BANCO DI RACCOLTA ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO SUL 
SAGRATO DELLA CHIESA. 
 

Torte  Caritas  

Con la vendita delle torte sono stati raccolti € 1138,00. Grazie per la generosità. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 17 e domenica 18 maggio la Caritas raccoglie generi alimentari per i propri assistiti. 
 

 

SABATO 25 maggio  la associazione sportiva OLC orga nizza: 
ORASPORT - la festa dello sport in oratorio San Domenico 

 
Ore 14.30 OLC Legnano – G.S. Mocchetti  San Vittore Olona: Amichevole Categoria Big Small di 

calcio. 
Ore 15.00 Amichevole di Pallavolo: OLC Legnano - Cigno Volley Legnano. 
Ore 16.00 OLC Legnano – Don Bosco Arese: ultima di Campionato Under 9 di calcio. 
Ore 18.00 S. Messa presso la Chiesa di San Domenico con tutti gli atleti e le loro famiglie. 
Ore 19.30 Apertura stand gastronomico: salamelle, wurstel e patatine, tomini e dolcetti.  
Ore 21.00 Tocca ai genitori farci divertire: Torneo misto di pallavolo e di calcio per mamme e pa-

pà coraggiosi! 
Vi aspettiamo numerosi per sostenere le nostre squadre e per trascorrere una giornata all’insegna 
del divertimento e dello sport! 
 
 

Lo sport, dice papa Francesco, è un valido strumento per la crescita integrale della 
persona umana. La pratica sportiva, infatti, stimola a un sano superamento di sé 
stessi e dei propri egoismi, allena allo spirito di sacrificio e, se ben impostato, favori-
sce la lealtà nei rapporti interpersonali, l'amicizia, il rispetto delle regole. Noi deside-
riamo uno sport così, in sintonia con il percorso educativo dell’oratorio, capace di fa-
re gruppo e di mettere in gioco le capacità che il Signore ci ha donato.  

                                Don Marco 
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