
 

MIGRANTI, INQUIETUDINE E DISAGIO 
 

Nella sessione del Consiglio 
Pastorale Diocesano, riunito per 
svolgere il ruolo di assemblea 
sinodale per il Sinodo Minore “La 
chiesa dalle genti. Responsabilità e 
prospettive”, è emerso un condiviso 
disagio per vicende su cui la 
cronaca quotidiana attira 
l’attenzione e suscita emozioni e 
reazioni in tutti gli italiani. Che 
cosa sta succedendo nel 
Mediterraneo, in Italia e in Europa? 
I cristiani che sono cittadini italiani 
vorrebbero sapere, vorrebbero 
capire. Può bastare un titolo di 
giornale per leggere una situazione? 
Può bastare uno slogan per 
giustificare una decisione? 
Pensiamo di aver diritto a una 
informazione comprensibile, 
pacata, argomentata. Quello che 
succede, nel Mediterraneo, in Italia 
e in Europa può lasciare indifferenti 
i cristiani? Possono i cristiani stare 
tranquilli e ignorare i drammi che si 
svolgono sotto i loro occhi? 
Possono coloro che partecipano alla 
Messa della domenica essere muti e 
sordi di fronte al dramma di tanti 
poveri, che sono, per i discepoli del 
Signore, fratelli e sorelle? Gli 

innumerevoli gesti di solidarietà, la 
straordinaria generosità delle nostre 
comunità può consentire di «avere 
la coscienza a posto» mentre 
intorno a noi c’è gente che soffre 
troppo, che fa troppa fatica, che 
paga a troppo caro prezzo una 
speranza di libertà e di benessere? 
Di fronte al fenomeno tanto 
complesso della mobilità umana, 
delle migrazioni, delle tragedie che 
convincono ad affrontare qualsiasi 
pericolo e sofferenza pur di 
scappare dal proprio paese, la 
comunità internazionale, l’Europa, 
l’Italia possono rassegnarsi 
all’impotenza, a interventi 
maldestri, a logorarsi in discussioni 
e contenziosi, mentre uomini e 
donne, bambini e bambine muoiono 
in mare, vittime di mercanti di 
esseri umani? I governanti che i 
cittadini italiani hanno eletto 
possono sottrarsi al compito di 
spiegare quello che stanno facendo, 
di argomentare di fronte ai cittadini 
il loro progetto politico, che onori la 
Costituzione, la tradizione del 
popolo italiano, i sentimenti della 
nostra gente? Ecco: il Consiglio 
Pastorale Diocesano insieme con il 

1 LUGLIO 2018: VI DOPO PENTECOSTE 



COMUNITÀ	INSIEME	IN	CAMMINO	

Vescovo vuole condividere il 
disagio che prova, le domande che 
sorgono, l’urgenza di interventi, 
iniziative, parole che dicano 
speranze di futuro e passi di civiltà. 
Vorremmo che nessuno rimanga 
indifferente, che nessuno dorma 
tranquillo, che nessuno si sottragga 

a una preghiera, che nessuno declini 
le sue responsabilità. 
	

Il consiglio pastorale diocesano 
con l’Arcivescovo  

mons. Mario Delpini 
Truggio, 24 Giugno 2018	

 
 
 

DOMENICA 1 LUGLIO Ë  VI DOPO PENTECOSTE 
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30 

8.30 S. Paolo S. Messa festiva 
10.00 S. Giovanni S. Messa festiva (don Patrizio) 
11.30 S. Giovanni S. Messa festiva 

 
LUNEDI’ 2 LUGLIO Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39  rosso 
S. Messa per i profughi, i rifugiati, gli esuli 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
9.00 Oratorio Quarta settimana dell’oratorio feriale 

 

MARTEDI’ 3 LUGLIO S. TOMMASO Apostolo – Festa 
At 20,18b-31; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29  rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
9.00 Oratorio Quarta settimana dell’oratorio feriale 
	

MERCOLEDI’ 4 LUGLIO Gs 3,1-13; Sal 113A; Lc 9,10-17 
S. Messa per la concordia   rosso 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
9.00 Oratorio Quarta settimana dell’oratorio feriale 
	
GIOVEDI’ 5 LUGLIO S. Antonio Maria Zaccaria – memoria 
Gs 4,19 - 5,1; Sal 112; Lc 9,18-22  bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa (don Patrizio) 
9.00 Oratorio Quarta settimana dell’oratorio feriale 
21.00 Oratorio FESTA SERALE DELL’ORATORIO FERIALE 2018 



	

VENERDÌ 6 LUGLIO  S. Maria Goretti – memoria 
Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27  bianco 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa 
9.00 Oratorio Giornata in piscina con l’oratorio feriale 
15.00 Esagono Servizio Caritas (distribuzione cibo e vestito) 
	

SABATO 7 LUGLIO Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30° 
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 
18.30 S. Giovanni Incontro con le famiglie e prove del S. Battesimo 
	

DOMENICA 8 LUGLIO Ë  VII DOPO PENTECOSTE 
Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33 – 17,3 

8.30 S. Paolo S. Messa festiva (don Patrizio) 

10.00 S. Giovanni S. MESSA FESTIVA CON DON GIUSEPPE GRASSINI 
MISSIONARIO DIOCESANO RIENTRATO DA HAITI 

11.30 S. Giovanni 
S. Messa festiva 
S. Matrimonio di Margherita e Mauro 
S. Battesimo di Nicole 

16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Alessio, di Giulia, di Elia 
DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 18.30 

 
NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA… 

 
Lunedì 9/7 Quinta e ultima settimana dell’oratorio feriale a S. Paolo 
 

LA PAROLA PER OGNI GIORNO: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 
ICLESIA.COM/CHURCHES/PARROCCHIA-DI-S-PAOLO-APOSTOLO 
 
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  



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 2 LUGLIO 
 

VANGELO (Lc 8, 34-39) 

In quel tempo. Quando videro ciò 
che era accaduto, i mandriani 
fuggirono e portarono la notizia 
nella città e nelle campagne. La 
gente uscì per vedere l’accaduto e, 
quando arrivarono dal Signore 
Gesù, trovarono l’uomo dal quale 
erano usciti i demòni, vestito e 
sano di mente, che sedeva ai piedi 
di Gesù, ed ebbero paura. Quelli 
che avevano visto riferirono come 
l’indemoniato era stato salvato. 
Allora tutta la popolazione del 
territorio dei Gerasèni gli chiese che 
si allontanasse da loro, perché 
avevano molta paura. Egli, salito su 
una barca, tornò indietro. L’uomo 
dal quale erano usciti i demòni gli 
chiese di restare con lui, ma egli lo 
congedò dicendo: «Torna a casa 
tua e racconta quello che Dio ha 
fatto per te». E quello se ne andò, 
proclamando per tutta la città 
quello che Gesù aveva fatto per lui. 
 

MEDITAZIONE 

Nei momenti di difficoltà l’istinto 
porta l’uomo ad allontanare la 
presenza di Dio dalla propria vita, 
per paura di perderci ancora, come 
i Geraseni. Chi invece non sta 
lontano dal Signore, è talmente 
rinnovato dal suo amore, che non 
ha più paura di niente, come 
l’indemoniato guarito. 
	

MARTEDÌ 3 LUGLIO 

SAN TOMMASO APOSTOLO 
 

VANGELO (Gv 20, 24-29) 

Tommaso, uno dei Dodici, 
chiamato Dìdimo, non era con loro 
quando venne Gesù. Gli dicevano 
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito 
nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non 
credo». Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c’era con 
loro anche Tommaso. Venne Gesù, 
a porte chiuse, stette in mezzo e 
disse: «Pace a voi!». Poi disse a 



Tommaso: «Metti qui il tuo dito e 
guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e 
non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli 
disse: «Perché mi hai veduto, tu 
hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». 
 

MEDITAZIONE 

Che cosa vede Tommaso quando 
ricomincia a credere? Vede che la 
morte è vinta dall’umanità di Gesù 
che scommette sull’amore, dal Dio 
dell’amore che in Gesù gli mostra la 
via della vita vera. 
 

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 
 

VANGELO (Lc 9, 10-17) 

In quel tempo. Al loro ritorno, gli 
apostoli raccontarono al Signore 
Gesù tutto quello che avevano 
fatto. Allora li prese con sé e si 
ritirò in disparte, verso una città 
chiamata Betsàida. Ma le folle 
vennero a saperlo e lo seguirono. 
Egli le accolse e prese a parlare 
loro del regno di Dio e a guarire 
quanti avevano bisogno di cure. Il 
giorno cominciava a declinare e i 
Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
«Congeda la folla perché vada nei 
villaggi e nelle campagne dei 
dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona 
deserta». Gesù disse loro: «Voi 
stessi date loro da mangiare». Ma 
essi risposero: «Non abbiamo che 
cinque pani e due pesci, a meno 

che non andiamo noi a comprare 
viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti circa cinquemila 
uomini. Egli disse ai suoi discepoli: 
«Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li 
fecero sedere tutti quanti. Egli 
prese i cinque pani e i due pesci, 
alzò gli occhi al cielo, recitò su di 
essi la benedizione, li spezzò e li 
dava ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà e furono 
portati via i pezzi loro avanzati: 
dodici ceste. 
 

MEDITAZIONE 

La carità è come una catena di 
distribuzione: ciò che si riceve si dà 
e, dopo aver dato, si tendono le 
mani per ricevere di nuovo e di 
nuovo condividere. Il miracolo della 
carità condivisa moltiplica i beni a 
nostra disposizione. 
 

GIOVEDÌ 5 LUGLIO 

S. ANTONIO MARIA 
ZACCARIA 

 

VANGELO (Lc 9, 18-22) 

Un giorno il Signore Gesù si trovava 
in un luogo solitario a pregare. I 
discepoli erano con lui ed egli pose 
loro questa domanda: «Le folle, chi 
dicono che io sia?». Essi risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono 
Elia; altri uno degli antichi profeti 
che è risorto». Allora domandò 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». 

Egli ordinò loro severamente di non 



riferirlo ad alcuno. «Il Figlio 
dell’uomo – disse – deve soffrire 
molto, essere rifiutato dagli anziani, 
dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e risorgere il terzo 
giorno». 
 

MEDITAZIONE 

La preghiera per Gesù era il luogo 
dell’intimità con il Padre, nel quale 
ritrovava la verità della sua 
missione. Il frutto della preghiera 
era sempre qualcosa di speciale: 
una decisione nuova, una parola 
chiarificatrice, un miracolo che 
rivelava l’amore del Padre. Chi 
prega trova sempre la strada del 
Vangelo della vita. 
 

VENERDÌ 6 LUGLIO 
 

VANGELO (Lc 9, 23-27) 

In quel tempo. Il Signore Gesù, a 
tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni 
giorno e mi segua. Chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà, 
ma chi perderà la propria vita per 
causa mia, la salverà. Infatti, quale 
vantaggio ha un uomo che 
guadagna il mondo intero, ma 
perde o rovina se stesso? Chi si 
vergognerà di me e delle mie 
parole, di lui si vergognerà il Figlio 
dell’uomo quando verrà nella gloria 
sua e del Padre e degli angeli santi. 
In verità io vi dico: vi sono alcuni, 
qui presenti, che non morranno 
prima di aver visto il regno di Dio». 
 

MEDITAZIONE 

Trovare la vita per scoprire in essa 
la gioia equivale a riconoscersi 
capaci di amare senza riserva, 
senza pensare a che cosa avremo 
in cambio o a che cosa ci perdiamo. 
 

SABATO 7 LUGLIO 
 

VANGELO (Lc 22, 24-30a) 

In quel tempo. Nacque tra gli 
apostoli una discussione: chi di loro 
fosse da considerare più grande. 
Egli disse: «I re delle nazioni le 
governano, e coloro che hanno 
potere su di esse sono chiamati 
benefattori. Voi però non fate così; 
ma chi tra voi è più grande diventi 
come il più giovane, e chi governa 
come colui che serve. Infatti chi è 
più grande, chi sta a tavola o chi 
serve? Non è forse colui che sta a 
tavola? Eppure io sto in mezzo a 
voi come colui che serve. Voi siete 
quelli che avete perseverato con 
me nelle mie prove e io preparo 
per voi un regno, come il Padre mio 
l’ha preparato per me, perché 
mangiate e beviate alla mia mensa 
nel mio regno». 
 

MEDITAZIONE 

I discepoli del Signore sono uomini 
come tutti e desiderano 
riconoscenza, prestigio, successo. 
Essi, però, sanno che la via che 
soddisfa i propri giusti desideri 
umani non è quella della gara, ma 
quella del mettersi ai piedi dell’altro, 
amandolo e servendo la sua gioia. 

 



PREGHIERA CONCLUSIVA 
 
Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i 
bambini, che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di una 
vita migliore. 
Benché molte delle loro tombe non abbiano nome,  da Te ognuno è 
conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da noi dimenticati,  ma 
che possiamo onorare il loro sacrificio con le opere più che con le 
parole. 
Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio,  
sopportando paura, incertezza e umiliazione, al fine di raggiungere un 
luogo di sicurezza e di speranza. 
Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu condotto in un 
luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi tuoi figli e 
figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione.  
Amen. 
 

ANNO	PASTORALE	2018-2019:	ORARI	CATECHESI	BAMBINI	
	

II	elementare	(2011):	 seconda	domenica	del	mese	dalle	17.00	alle	18.30,	
con	 animazione	 della	 S.	 Messa	 delle	 18.30	 a	 S.	
Paolo	

	

III	elementare	(2010):	 primo	 e	 terzo	 sabato	 del	 mese	 dalle	 10.30	 alle	
12.00,	 con	animazione	della	 S.	Messa	domenicale	
delle	10.00	a	S.	Giovanni	

	

IV	elementare	(2009):	 secondo	e	quarto	sabato	del	mese	dalle	10.30	alle	
12.00,	 con	animazione	della	 S.	Messa	domenicale	
delle	10.00	a	S.	Giovanni	

	

V	elementare	(2008):	 mercoledì	 dalle	 16.45	 alle	 17.45	 ogni	 settimana,	
con	 animazione	 della	 S.	 Messa	 delle	 11.30	 a	 S.	
Giovanni	la	terza	domenica	del	mese	

	

I	media	(2007):	 giovedì	 dalle	 16.45	 alle	 17.45	 ogni	 settimana,	 con	
animazione	 della	 S.	Messa	 delle	 11.30	 a	 S.	 Giovanni	 la	
quarta	domenica	del	mese 	



INFORMAZIONI UTILI SULLA VITA PARROCCHIALE 
 

ORARI DELLA S. MESSA: 
• da lunedì a venerdì  alle 8,20 a S. Paolo (via Sardegna 51) 
• al sabato     alle 17,30 a S. Giovanni (via Gramsci 39, via Liguria 28) 
• 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. 
• Le intenzioni di suffragio si ritirano nelle sagrestie prima della celebrazione. 
 

SS. CONFESSIONI: 
• dopo la celebrazione della S. Messa a richiesta 
• su appuntamento chiamando in parrocchia 
• 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 
• telefonando in parrocchia per ogni necessità 
 

S. BATTESIMO 
• Il S. Battesimo si celebra orientativamente la seconda domenica del mese alle 16.00 a 

S. Giovanni, tranne che nel tempo di Quaresima. 
• La seconda domenica di gennaio (Battesimo di Gesù) e la domenica di Pasqua il 

Battesimo è celebrato durante la S. Messa delle 11.30. 
 

S. MATRIMONIO 
• Il percorso di preparazione al Matrimonio inizia con il mese di novembre (4 incontri) 

e termina con il mese di febbraio (4 incontri). 
• Per iscriversi e partecipare occorre prendere contatto con la parrocchia entro l’ultima 

domenica di ottobre. 
• Il Matrimonio, con S. Messa dedicata, non si celebra alla domenica e al sabato 

pomeriggio: è possibile negli altri giorni della settimana. 
• Nei limiti del possibile, si raccomanda che la celebrazione del Matrimonio sia la 

naturale conclusione della partecipazione al percorso di catechesi proposto in 
parrocchia ai futuri sposi.  

 

Telefono  0331540275   Mail parrocchia@sanpaololegnano.it 
Info: www.sanpaololegnano.it iclesia.com/churches/parrocchia-di-s-paolo-apostolo 


