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UNA COMUNITA’ CAPACE DI ACCOGLIERE 
 

Cari fratelli e sorelle, 
in questi giorni stiamo vivendo, prima a San Magno e poi a San Domenico, la festa di apertura dei nostri 
oratori che avvia ufficialmente il catechismo e l’inizio dei percorsi educativi del nuovo anno pastorale. In 
particolare sto incontrando i genitori dei bambini di 2^ Elementare che iniziano il primo anno di catechismo. 
Raccolgo due impressioni molto diverse che estremizzo un po’, per aiutarci a riflettere.  
Qualche genitore si presenta con il desiderio di incastrare insieme tutti i diversi impegni dei figli; “mio figlio 
va in quella scuola perché lo possono portare i nonni, poi gioca a pallone in quella società perché è la più 
forte anche se è molto esigente e vengo a chiedere il catechismo nella vostra parrocchia perché lo fate 
nell’unico giorno in cui mio figlio è libero”. Di fronte a queste richieste mi sembra che l’oratorio e la parroc-
chia diventino un “supermercato pastorale” che ha il compito di dispensare sacramenti e non di educare i 
bambini alla fede. Se al termine del cammino dell’Iniziazione cristiana i ragazzi non continueranno più la lo-
ro formazione e il loro cammino con il Signore, avremo diligentemente distribuito loro i Sacramenti ma a-
vremo fallito il nostro compito educativo!  
La seconda impressione invece mi rallegra il cuore; vengono a iscriversi al catechismo famiglie che stanno 
mettendo radici nella comunità, vedo tanti bambini che hanno frequentato la nostra scuola dell’infanzia, 
famiglie i cui figli più grandi stanno facendo già il cammino in oratorio e che ora vengono a iscrivere i più 
piccoli, famiglie che pur con qualche fatica stanno educando i loro figli a vivere la Messa domenicale. Per 
queste persone l’oratorio e la Parrocchia è o sta diventando, una seconda casa. 
Allora la domanda che ogni tanto vi ripropongo perché mi sembra essenziale nel nostro discernimento pa-
storale è “siamo una comunità capace di accogliere”? 
A volte in mezzo a noi vedo giovani o coppie che arrivano a Legnano per motivi di lavoro e iniziano a fre-
quentare la nostra Eucarestia domenicale; apriamo gli occhi, impariamo a non scappare subito, chiediamo-
ci cosa possiamo fare per vivere l’accoglienza. Un sabato sera al mese, quando ci sono i Battesimi presen-
tiamo alla comunità tutti i bambini e le loro famiglie, molti mettono il piede in Chiesa dopo anni in queste 
occasioni, cosa possiamo fare? L’ultima domenica del mese durante la Messa delle ore 18.00 ricordiamo i 
defunti del mese, anche questo momento, pur nella sofferenza e nel dolore, è prezioso per pregare e ac-
compagnare tanti che magari negli anni, si sono allontanati. Aggiungo a queste riflessioni che è ormai 
imminente la missione cittadina: un centinaio di frati che per dieci giorni verranno a incontrare le 
varie realtà della nostra città faranno sicuramente nascere o riscoprire domande di fede in tante 
persone, ma poi i frati torneranno nelle loro comunità e qui a san Domenico rimaniamo noi, siamo 
pronti a cercare di cogliere e portare avanti i semi che verranno gettati? 
Mi piace pensare a quei percorsi di accompagnamento che in questi anni abbiamo costruito: due fidanzati 
si avvicinano alla comunità chiedendo di sposarsi e iniziano a fare il 
corso, se poi desiderano continuare, entrano nel gruppo sposi primi 
passi; poi arrivano i figli e la comunità li accompagna al Battesimo e 
successivamente hanno la possibilità di entrare nel gruppo famiglie; si 
aprono tante strade di accompagnamento e anche di servizio possibili; 
i figli crescono e possono frequentare la scuola dell’infanzia e 
l’oratorio, partecipare ai vari percorsi di animazione e iscriversi 
all’associazione sportiva OLC e diventare grandi accompagnati dalla 
comunità. Ovviamente sono delle possibilità ma mi sembra che ci aiu-
tino a pensare all’oratorio e alla Parrocchia come una seconda casa a 
cui vogliamo bene e non come un distributore di servizi da cui mi presento con tante pretese. 
Essere comunità così però è compito di tutti, non solo dei preti, del consiglio pastorale o degli operatori pa-
storali; mi piacerebbe che questa settimana ognuno di noi si chiedesse: io cosa faccio (perché è sempre 
molto facile dire quello che devono fare gli altri…) per rendere la mia comunità capace di accogliere? 
Buon cammino     
 

 
02 Ottobre 2016 – V Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
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Domenica 02 Ottobre V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI     D. LAUS III SETT. 

   Festa dell’Oratorio 
In Oratorio ore 10.00 S. Messa della Festa dell’oratorio. Non si celebra in San Domenico. 
   A seguire animazioni e balli e apertura stand Bubble Soccer 
 ore 12.00 Aperitivo per tutti. A seguire apertura stand gastronomico (patatine, salamel-

le, ecc.)  
 ore  15.00 Animazione e giochi. 
   Apertura stand Bubble Soccer. 
   Iscrizioni catechismo (dalla 3^ Elementare in poi) fino alle ore 18.00. 
 ore 16.00 Preghiera e premiazione concorso torte (basta portare in oratorio una torta 

entro le ore 15.00) 
 ore 17.00 Sala Carlo Riva. Incontro genitori dei Cresimandi. 
 ore 21.00 Spettacolo teatrale a cura dei/lle ragazzi/e delle Medie del LabOratorio tea-

trale dal titolo “Chi ha paura del fantasma?” in oratorio a san Magno. 
 

Lunedì 03 Ottobre  
In Oratorio ore 17.00 Riunione Volontari Doposcuola. 
 ore 17.00 Inizio catechismo bambini di 4^ Elementare 
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Incontro Gruppo Liturgia. 

 
 

Martedì 04 Ottobre SAN FRANCESCO D’ASSISI -  PATRONO D’ITALIA 
 

Mercoledì 05 Ottobre  
Ex Telecom ore 14.00 Partenza pellegrinaggio gruppo Calicanto all’abbazia di Morimondo. Rientro 

ore 19.00 circa. 
In San Domenico ore 17.00 Confessioni Cresimandi 
In Oratorio ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale. OdG: la missione cittadina 
In Santi Magi ore 21.00 1° Incontro gruppo “Valle di Acor” per separati, divorziati e che vivono nuove 

unioni. 
 

Giovedì 06 Ottobre  
In Oratorio ore 17.00 Inizio catechismo 1^ Media 
 ore 21.00 Sala Carlo Riva. Incontro genitori dei/lle bambini/e di 2^ Elementare che 

iniziano il catechismo. 
 

Venerdì 07 Ottobre  
In Oratorio ore 17.00 Inizio catechismo 5^ elementare 
 

Sabato 08 Ottobre  
In Oratorio ore 14.45 Riunione OLC settore Calcio. 
In San Magno ore 21.00 Concerto meditazione del coro dei giovani della Diocesi di Milano “Shekinah” 

in preparazione alla imminente missione. 
 

Domenica 09 Ottobre  VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI       D. LAUS IV SETT. 
In San Domenico ore 09.30 Celebrazione della Santa Cresima. 
 
  

Nuovo salone dell’oratorio  

Siamo quasi pronti all’inaugurazione del nuovo salone dell’oratorio, una struttura polifunzionale che permetterà 
non solo di essere usata come teatro ma anche come spazio gioco dei ragazzi, come luogo per incontri e con-
ferenze e come grande sala pranzo per i momenti di festa. Più di metà è già pagata, abbiamo bisogno di aiuto 
per completare i pagamenti. Domenica al termine della S. Messa in oratorio daremo la benedizione e lo intitole-
remo: SALONE CARDINAL MARTINI, in onore di un vescovo che in modo particolare, ha desiderato che la 
Parola di Dio si diffondesse a partire dai nostri oratori. 
 

Missione cittadina  

Il 12 ottobre iniziamo la missione nella nostra città con la S. Messa presieduta dal Cardinale Arcivescovo Mons. 
Scola. Desideriamo vivere da Giovedì 13 a Domenica 16 Ottobre alcune sere di riflessione (dalle ore 21.00 alle 
22.00) accompagnate dai frati. Cerchiamo ancora delle famiglie disponibili ad aprire la casa e ad accogliere 
questa esperienza. 
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