
 
 
 
 
 
 

 
 

02 Febbraio 2020 – Presentazione del Signore 
  Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 

 

Non è che abbiamo dimenticato qualcuno? 
 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica celebriamo la 42° 

giornata nazionale per la vita dal titolo “Aprite le porte alla 

vita”. Siamo chiamati ancora una volta a ringraziare Dio di 

questo fondamentale valore e a chiederci come ne siamo 

custodi e responsabili. Prendo alcune parole dal messaggio 

dei vescovi che ci fanno riflettere: “Non tutti fanno l'esperienza 

di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose 

sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di 

abuso. Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova 

un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi sentimenti 

si nasconde l'attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la 

speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti.  

Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e 

gettare un ponte tra quella cura che si è ricevuta fin 

dall'inizio della vita e che ha consentito ad essa di 

dispiegarsi in tutto l'arco del suo svolgersi, e la cura da 

prestare responsabilmente agli altri.  

Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è 

stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e 

incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri 

viventi.  

Nasce da qui l'impegno di custodire e proteggere la vita umana 

dall'inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni 

forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la 

tecnologia o l'economia”. 

Ma la vita non è solo quella fisica, è anche quella spirituale, la 

vita vera è quella che si vive nella comunione con Gesù. 

Questa domenica della vita capita quest’anno nella festa della 

Presentazione di Gesù al tempio e la figura del santo vecchio 

Simeone ci ricorda che il suo desiderio più grande era quello 

di poter accogliere fra le braccia Gesù. In questo desiderio, in 

questa attesa c’era tutto il senso della sua vita, poter incontrare 

la luce delle genti. Un po’ guidato dalla figura di Simeone e 

anche dalla festa appena celebrata di don Bosco prete che 

amava e seguiva con passione il cammino di formazione 

cristiana dei ragazzi, nasce la domanda che fa da titolo al 

nostro Informatutti: non è che abbiamo dimenticato qualcuno? 

Sto pensando in modo particolare ai ragazzi che nel mese di 

ottobre hanno fatto la Cresima. C’era quest’anno un doppio 

turno e tra san Magno e san Domenico erano circa 240 

ragazzi. Dopo la Cresima hanno iniziato il nuovo cammino 

preadolescenti organizzato in questa prima parte dell’anno a 

san Magno circa 160 ragazzi. In questo periodo ne vedo dagli  

80 ai 100. Ora nella vita ognuno è libero di fare le proprie scelte  

ma se in questi anni abbiamo aiutato questi bambini a 

crescere scoprendo la gioia di essere amati da Gesù, è 

possibile che tutto finisca in niente?  

La domanda deve interrogare tutta la comunità, sacerdoti, 

suore, catechiste ed educatori, oltre che preoccuparci di 

accompagnare i tanti ragazzi che vengono che cosa 

facciamo per chi non viene più? L’inizio della 

preadolescenza è una fase delicata, basta un momento di 

pigrizia, una litigata con gli amici, qualche nuovo impegno e si 

perde la strada dell’oratorio ma a volte è sufficiente 

semplicemente che qualcuno ti accompagni e tutto può 

ripartire. 

La stessa domanda però la faccio anche ai genitori, ai padrini 

e alle madrine che davanti al Signore si sono presi l’impegno 

di testimoniare con la vita e di accompagnare nel cammino 

della fede: non è che abbiamo dimenticato qualcuno? 

Questo non per demoralizzarci, per dire che qualcosa non 

funziona o per trovare a chi dare la colpa ma per rilanciare 

l’invito ad accompagnare i nostri ragazzi nella sfida 

educativa della crescita e nell’incontro con Gesù. Inizia la 

seconda parte dell’anno, affidiamolo nella preghiera al Signore 

e ognuno faccia la sua parte. Le catechiste che per quattro anni 

li hanno accompagnati 

possono provare a 

risentirli, gli educatori 

possono riprovare a 

chiamarli, genitori e 

padrini possono aiutarli a 

riflettere sulle loro scelte. I 

ragazzi che già vengono e 

sono contenti del percorso 

possono raccontarlo ai 

loro amici. Attiviamo tutta 

la comunità per non 

dimenticare nessuno! 

Mettiamo questo invito 

sotto la protezione di don 

Bosco la cui statua che 

vedete in questa foto, 

all’ingresso della Cappellina dell’oratorio accoglie ogni 

bambino e ragazzo che entra per la preghiera. Insieme a 

questo grande santo comunichiamo la gioia di essere amici di 

Gesù! Buon cammino         

. 



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

 

Giornata della vita: 
Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio il gruppo Calicanto allestirà fuori dalla Chiesa un banchetto di primule il cui ricavato andrà 
per il Centro di Aiuto alla Vita 

Presentazione del Signore e giornata della vita consacrata 

In occasione della festa della presentazione del Signore Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio ci sarà in Chiesa, al termine 
delle Messe, la benedizione delle candele. Pregheremo nelle Messe per suor Maria Teresa, suor Paola, suor Liana e Madre 
Imperia affidandole al Signore e ringraziando per la loro presenza nella comunità. 

Domenica 02 
 

Oratorio S.Magno 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE                                                                                                                        DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 18.00 Casa Bollini: inizio della vita comune per gli adolescenti di 1^ Superiore. 
 

Lunedì 03 

 
 
 

In San Domenico 

In San Martino 

In San Magno 

SAN BIAGIO 

Lectio divina: 1Pt 3,13-21 “E’ grazia soffrire per amore di Cristo” 
ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

 

ore 08.00 e ore 18.00. Santa Messa con la benedizione della gola e del pane. 

ore 09.00 Santa Messa a san Martino con benedizione della gola e del pane. 

ore 21.00 Incontro Adolescenti (da oggi si svolge all’oratorio di san Magno) 
 

Martedì 04 

Olgiate Olona 

Oratorio S.Teresa 

 
ore 21.00 Nella comunità di Sichem. 5^ incontro in preparazione al matrimonio cristiano. 

ore 21.00 Cammino Giovani della città di Legnano. Testimonianza: impara a scegliere.   
 

Mercoledì 05 

Santi Magi 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Incontro del Gruppo Valle di Acor. Tema: la castità. 

ore 21.00 Riunione equipe catechiste di 5^ Elementare. 
 

Giovedì 06 

Santi Martiri 
 

Oratorio S.Magno 

SS. PAOLO MIKI E C. 
 

ore 21.00 Incontri “Oltre la sacrestia”. Credo con il sorriso. Parolacce, paroline… parola 
Comunicare da cristiani. Incontro con il giornalista Umberto Folena 

ore 21.00 Allestimento del Carro di Carnevale. Benvenuto a chi vorrà dare una mano… 
 

Venerdì 07 
 

In Oratorio 

 

 

Nelle famiglie 

 
ore 15.00 Apertura spazio preadolescenti. 

ore 21.00 Incontro gruppo 18enni. Da questo Venerdì gli incontri dei 18enni si spostano 
all’oratorio di san Domenico. 

 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola.  Fil 3,1-4,1 Fratelli fatevi insieme miei imitatori. 
Aprono la casa: 

 Colombo Emilia Via don E.Cattaneo 6      tel. 0331 454683 
Dell’Acqua Via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari  * C.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza                   Via Agosti 6 tel. 0331 1354702 
Pagani Gabriella  Via Cavour 10 tel. 0331 548282 
Piana Alba ** Via Cavour 26 tel. 339/8096087 
Piccione Serena                Via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 
Rizzoli Mario  via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
Chiesa San Martino  via San Martino 5  

 

(*)  il gruppo si troverà sabato 22 alle ore 21.00 
(**) il gruppo si troverà alle ore 16.00 

Sabato 08 

In San Domenico 

In Oratorio 

  

 
ore 17.00 Rosario Madonna di Lourdes con preghiera per tutti i nostri ammalati 

ore 19.30 Cena insieme (iscrizione presso la segreteria dell’Oratorio entro Giovedì 6) e visione 
delle foto del campeggio 2019 a Rhemes Notre Dame. Distribuzione moduli 
d’iscrizione per il campeggio 2020 a Ceresole Reale.  

 

Domenica 09 
 

In San Domenico 
 
 

In Oratorio 
 

Oratorio S.Magno 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                                  DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 Investitura dei nuovi chierichetti. Domenica insieme per la 2^ Elementare. Santa 
Messa e alle 11.30 incontro in oratorio, segue pranzo in condivisione.   

ore 16.30 Gruppi di spiritualità famigliare. I colori dell’amore. L’amore non si vanta. 

ore 18.00 Casa Bollini: inizio della vita comune per gli adolescenti di 2^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

