
 

UN GRAZIE CONDIVISO E CONVISSUTO 
 

La nostra comunità cristiana si 
ritrova attorno all’Eucaristia tutti 
i giorni, per fare memoria che Dio 
è amore e grazia, che in Gesù si è 
rivelato e fatto capire e che nello 
Spirito Santo ci dà forza e 
sapienza per camminare tutti 
insieme. 
L’Eucaristia fa, cioè forma, crea e 
ricrea la Chiesa e ne è suo 
specchio fedele e veritiero. La 
partecipazione comunitaria alla 
S. Messa offre la possibilità, per 
ciascuno e per tutti, di ascoltare 
Dio che parla e che riorienta la 
nostra esistenza, di celebrare 
nella lode e nella meraviglia 
l’opera quotidiana del Signore per 
noi e per tutti, di ricordare 
insieme che la 
strada dell’amore 
che si dona, che 
condivide ciò che 
ha, è la via 
maestra della 
vita realizzata e 
felice, di ripartire 
alla fine con nel 
cuore il desiderio 
di vivere con il 
Signore nel cuore 
e sulle labbra. 

L’Eucaristia ricrea nel cuore il 
desiderio attivo di andare 
d’accordo, di fare spazio all’altro, 
di parlare con buone parole e 
nella verità di ringraziare per ciò 
che viviamo e riceviamo, di 
affrontare insieme con la forza 
dell’amore ogni difficoltà che ci si 
presenta e ogni dolore che si 
scontra con ciò che di buono si 
vuole vivere insieme a chi ci è 
caro. 
Anche l’Eucaristia di mercoledì 
sera, vissuta con mons. Agnesi e i 
sacerdoti ordinati nel 1993, ha 
edificato la nostra comunità: l’ha 
costruita come una famiglia in 
festa senza esagerazioni e con il 
cuore pieno di gioia, come popolo 

17 GIUGNO 2018: IV DOPO PENTECOSTE 



COMUNITÀ	INSIEME	IN	CAMMINO	

grato per il dono di un cammino 
capace di seminare il bene là dove 
è a noi possibile, come una 
sinfonia di voci e di sorrisi pronti 
a riconoscere che Dio è presente 
ed opera in mezzo a noi, come una 
Chiesa di discepoli generosi e 
dediti gli uni per gli altri, con il 
massimo impegno, per amore e 
nel nome di Gesù. 
Grazie a voi che ci siete stati con 
la vostra presenza, che avete 
prestato la vostra voce alla lode 
del Signore, che avete pregato dal 
letto della vostra sofferenza o dal 
luogo dove la vita vi ha portato 
quella sera, che avete accolto con 
gioia i miei amici, che avete 
sostenuto con generosità il mio 

impegno per una buona 
accoglienza, che avete giocato e 
tifato in un clima di allegria 
prima della S. Messa, che avete 
lavorato per offrire una cena 
semplice e fraterna ai miei 
confratelli, che vi siete messi a 
servizio in modo umile, discreto, 
efficace e prezioso, facendo ciò che 
normalmente non si vede e non è 
applaudito. 
Grazie al Signore, che ci offre 
nuove possibilità per essere una 
bella comunità ed è accanto a noi, 
donandoci la forza e l’amore per 
esserlo. 
Grazie di cuore a tutti. 
 

don Fabio con i preti 1993 
 
 
 

DOMENICA 17 GIUGNO Ë  IV DOPO PENTECOSTE 
Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 

8.30 S. Paolo S. Messa festiva della domenica 
10.00 S. Giovanni S. Messa festiva della domenica 
11.30 S. Giovanni S. Messa festiva della domenica 
18.30 S. Paolo S. Messa festiva della domenica 

 

LUNEDI’ 18 GIUGNO Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45 
S. Messa per l’impegno dei cristiani nel mondo rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa (don Patrizio)  
9.00 Oratorio Seconda settimana di oratorio feriale 

 

MARTEDI’ 19 GIUGNO SS. PROTASO E GERVASO - Festa 
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8  rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa, SS. Confessioni 
9.00 Oratorio Seconda settimana di oratorio feriale 

	

	 	



MERCOLEDI’ 20 GIUGNO Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 
S. Messa per chiedere la carità  rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa, SS. Confessioni 
9.00 Oratorio Seconda settimana di oratorio feriale 
20.30 S. Paolo Preghiera e formazione per il gruppo Caritas 

	

GIOVEDI’ 21 GIUGNO S. Luigi Gonzaga - memoria 
Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23  bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa, SS. Confessioni 
9.00 Oratorio Seconda settimana di oratorio feriale 

21.00 Salone 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
1. Preghiera e approvazione verbale precedente 
2. In ascolto gli uni gli altri: la nostra vita parrocchiale 
 Problemi e prospettive per camminare insieme. 
3. Pastorale giovanile: comunicazioni di don Simone 
4. Varie ed eventuali. 

	

VENERDI’ 22 GIUGNO  Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35 
S. Messa per gli infermi  rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa, SS. Confessioni 
8.00 Oratorio Gita dell’oratorio feriale a Valdocco-Torino 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 

	

SABATO 23 GIUGNO Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.30) 
15.30 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della IV dopo Pentecoste 

	

DOMENICA 24 GIUGNO Ë  QUINTA DOPO PENTECOSTE 
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI IL BATTISTA 
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

8.30 S. Paolo S. Messa festiva della domenica 
10.00 S. Giovanni S. Messa festiva della domenica 

11.30 S. Paolo FESTA DEI POPOLI: S. MESSA SOTTO IL TENDONE 
A SEGUIRE RINFRESCO PER TUTTI 

16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Gaia 
18.30 S. Paolo S. Messa festiva della domenica 

 
  



	
	
	

“ESTATEBIMBI 2018” 
 

DAL 2 LUGLIO AL 27 LUGLIO 2018 
PER I BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 

 
PRIMO PERIODO: DAL 2 AL 13 LUGLIO 

CON LE MAESTRE DELLA SCUOLA MATERNA 
ISCRIZIONI COMPLETATE 

 
SECONDO PERIODO: DAL 16 AL 27 LUGLIO 

CON GLI ADULTI E GLI ANIMATORI DELL’ORATORIO 
 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.00 ALLE 17.00 
NELLA STRUTTURA DELLA SCUOLA MATERNA S. PAOLO 

 
Giornata tipo (dalle 8.00 alle 17.00): 
 

8.00  accoglienza e gioco libero con presenza degli animatori 
9.00  preghiera e attività mattutine 
10.00  laboratori ricreativi 
11.00  preparazione al momento del pranzo 
11.30  pranzo 
12.30  gioco libero con presenza degli animatori 
13.30  riposo per i piccoli 
14.00  attività pomeridiane 
15.15  merenda e saluto  
15.45  uscita 
16.00  gioco libero con presenza degli animatori 

fino alle 17.00 per chi rimane 
17.00  termine della giornata 
 

Quota di iscrizione (settimanale), per tutta la giornata compreso pasto 
 

per ogni bambino        euro 75,00 a settimana 
agevolazione settimanale per 2 figli  euro 130,00 a settimana 
agevolazione settimanale per 3 figli  euro 165,00 a settimana 
 

ISCRIZIONI ANCORA POSSIBILI  
DALLE 17.30 ALLE 18.00 IN ESAGONO A S. PAOLO  

scuola materna 
SAN PAOLO 



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 
“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

PREGHIERA INIZIALE 

Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto  

e in Te trovi il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDÌ 18 GIUGNO 
 
VANGELO (Lc 6, 39-45) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi 
discepoli una parabola: «Può forse un cieco 
guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e 
due in un fosso? Un discepolo non è più del 
maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, 
sarà come il suo maestro. Perché guardi la 
pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non 
ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia 
che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, 
mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo 
occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la 
pagliuzza dall’occhio del tuo fratello. Non vi è 
albero buono che produca un frutto cattivo, ne 
vi è d’altronde albero cattivo che produca un 
frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal 
suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né 
si vendemmia uva da un rovo. L’uomo buono 
dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene; 
l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il 
male: la sua bocca infatti esprime ciò che dal 
cuore sovrabbonda». 
 

MEDITAZIONE 

È cieco, dice Gesù, chi si lascia accecare dai 
giudizi sommari, dall’orgoglio di sapere sempre 
ciò che è giusto, dal pensare che i frutti della 
sua vita sono sempre buoni, perché 
“nonostante tutto”, siamo buoni e “senza 

peccato” (o quasi). Nessun cieco può condurre 
altri, cadranno tutti e due. 
 

MARTEDÌ 19 GIUGNO 

SS. PROTASO E GERVASO 
 
VANGELO (Lc 12, 1b-8) 

In quel tempo. Il Signore Gesù cominciò a dire 
anzitutto ai suoi discepoli: «Guardatevi bene dal 
lievito dei farisei, che è l’ipocrisia. Non c’è nulla 
di nascosto che non sarà svelato, né di segreto 
che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete 
detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e 
ciò che avrete detto all’orecchio nelle stanze più 
interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a 
voi, amici miei: non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo e dopo questo non possono 
fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete 
aver paura: temete colui che, dopo aver ucciso, 
ha il potere di gettare nella Geènna. Sì, ve lo 
dico, temete costui. Cinque passeri non si 
vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno 
uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i 
capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 
abbiate paura: valete più di molti passeri! Io vi 
dico: chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anche il Figlio dell’uomo lo riconoscerà 
davanti agli angeli di Dio». 
 

MEDITAZIONE 

L’uomo che alza la voce e minaccia, dice Gesù, 
è limitato come noi e come gli altri esseri umani 
e si nasconde dietro la violenza per affermare 
se stesso. Di lui non bisogna aver paura. 



Occorre invece fare attenzione a chi solletica il 
nostro egoismo per metterci contro tutto e tutti, 
seminando falsità in noi e attorno a noi. 
 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 
 

VANGELO (Lc 7, 11-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si recò in una 
città chiamata Nain, e con lui camminavano i 
suoi discepoli e una grande folla. Quando fu 
vicino alla porta della città, ecco, veniva portato 
alla tomba un morto, unico figlio di una madre 
rimasta vedova; e molta gente della città era 
con lei. Vedendola, il Signore fu preso da 
grande compassione per lei e le disse: «Non 
piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i 
portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, 
dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e 
cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua 
madre. Tutti furono presi da timore e 
glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta 
è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo 
popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta 
quanta la Giudea e in tutta la regione 
circostante. 
 
MEDITAZIONE 

“Alzati”, “Risorgi”: è la Parola efficace che 
accompagna ogni miracolo di Gesù. Gesù fa 
risorgere incoraggiando, perché anche il nostro 
incoraggiamento, condiviso con generosità, 
diventi forza di vita per chi il Signore manda sul 
nostro cammino e la sua Parola, attraverso la 
nostra povertà, sia presenza efficace di vita. 
 

GIOVEDÌ 21 GIUGNO 

S.LUIGI GONZAGA 
 
VANGELO (Lc 7, 18-23) 

In quel tempo. Giovanni fu informato dai suoi 
discepoli di tutte queste cose. Chiamati quindi 
due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore 
Gesù: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?». Venuti da lui, quegli 
uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha 
mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». 
In quello stesso momento Gesù guarì molti da 

malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la 
vista a molti ciechi. Poi diede loro questa 
risposta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che 
avete visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, 
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i 
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è 
annunciata la buona notizia. E beato è colui che 
non trova in me motivo di scandalo!». 
 
MEDITAZIONE 

Capisce che Dio c’è ed è all’opera chi, 
ascoltando e comprendendo nel profondo la 
sua Parola, vede la luce oltre la notte e scorge 
in ogni fatto della sua giornata una mano 
invisibile ed efficace che sostiene fatica e  
tristezza, soprattutto quando sembrano presenti 
in abbondanza. 
 

VENERDÌ 22 GIUGNO 
 
VANGELO (Lc 7, 24b-35) 

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare 
di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal 
vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli 
che portano vesti sontuose e vivono nel lusso 
stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa 
siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, 
anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale 
sta scritto: Ecco, dinanzi a te mando il mio 
messaggero, davanti a te egli preparerà la tua 
via. Io vi dico: fra i nati da donna non vi è 
alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo 
nel regno di Dio è più grande di lui. Tutto il 
popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, 
ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno 
riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i 
dottori della Legge, non facendosi battezzare 
da lui, hanno reso vano il disegno di Dio su di 
loro. A chi dunque posso paragonare la gente 
di questa generazione? A chi è simile? È simile 
ai bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni 
agli altri così: “Vi abbiamo suonato il flauto e 
non avete ballato, abbiamo cantato un lamento 
e non avete pianto!”. È venuto infatti Giovanni il 
Battista, che non mangia pane e non beve vino, 
e voi dite: “È indemoniato”. È venuto il Figlio 



dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: “Ecco 
un mangione e un beone, un amico di 
pubblicani e di peccatori!”. Ma la Sapienza è 
stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli». 
 

MEDITAZIONE 

Profeta è chi si impegna a fare della propria vita 
un messaggio continuo dell’amore di Dio, della 
forza dell’amore di Dio, che fa spazio al bene là 
dove pochi lo riconoscono. Gesù esorta i 
discepoli del Battista, che dalla prigione chiede 
luce su chi è il Messia, a raccontare quanto 
bene c’è nelle Parole e nelle opere di Gesù e 
quanto bene fanno. 
 

SABATO 23 GIUGNO 
 
VANGELO (Gv 10, 14-18) 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei: 
«Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 
e le mie pecore conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do 

la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che 
non provengono da questo recinto: anche 
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io 
do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho 
il potere di darla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal 
Padre mio». 
 

MEDITAZIONE 

La bontà si vede e risplende nella sua 
autenticità, quando si china sulle ferite di chi è 
malato, sul pianto di chi è deluso e 
abbandonato e sulla debolezza di chi è ferito 
dalla vita. Il Buon Pastore è là dove ogni 
pastore e ogni discepolo si accorge e si piega 
sulla sofferenza dei fratelli. 
 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA 

 

Padre di ogni creatura, tu fai sorgere dall’amore ogni tuo figlio 

e gli doni ogni cosa, 
prima ancora che il suo volto abbia un nome 

ed il suo cuore possa cantare la tua lode: 
così chiamasti Maria. 
 

Gesù Cristo, Figlio e Signore, tu compi l’attesa di ogni uomo 

e lo sorprendi insegnandogli la via dell’amore obbediente 

senza pretese o privilegi, 
dell’amore che si offre senza riserve: 
cosi visse Maria. 
 

Spirito Santo, dolce presenza di Dio nel cuore, 
suscita, in chi si dona a te, 
la docilità ed il coraggio di essere sempre là dove il Padre lo chiama, 
senza temere solitudine, silenzio e martirio, 
dove il Figlio di Dio, per amore, si consegna e muore: 

con Maria. 
 

Amen. 



INFORMAZIONI UTILI SULLA VITA PARROCCHIALE 
 
ORARI DELLA S. MESSA: 
da lunedì a venerdì  alle 8,20 a S. Paolo  
al sabato     alle 17,30 a S. Giovanni  
alla domenica    alle 8.30 e 18.30 a S. Paolo,  

alle 10,00 e 11.30 a S. Giovanni 
 
N.B.: 
La S. Messa delle 8.30 è sospesa  il 1 gennaio. 
La S. Messa delle 11.30 è sospesa  il lunedì dell’Angelo 

la IV domenica di giugno 
il 15 agosto 
III e IV domenica di settembre 
il 26 dicembre. 

La S. Messa delle 18.30 è sospesa  dall’1 luglio al 30 settembre. 
 
SS. CONFESSIONI: 
dopo la celebrazione della S. Messa a richiesta 
su appuntamento chiamando in parrocchia 0331540275 
al sabato    dalle 9.00 alle 10.30 a S. Paolo 

dalle 15.30 alle 17.00 a S. Giovanni 
 
SEGRETERIA PARROCCHIALE:  
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 in Esagono a S. Paolo dal 1 
settembre al 31 maggio 

 
LA PAROLA PER OGNI GIORNO 
WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 

 
 
 
RIFERIMENTI UTILI 
 
Parrocchia S. Paolo 0331 540275   parrocchia@sanpaololegnano.it 
don Fabio    349 6433460   donfabio1993@gmail.com 
don Simone   348 7209828   donsimos@gmail.com  
don Patrizio   0331 459040 


