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…MI VUOI BENE? 
 

Cari fratelli e sorelle, 
questa domanda che Gesù fa a Pietro è la stessa che fa a ciascuno di noi, per 
cui ai “tre puntini” iniziali del titolo dobbiamo sostituire il nostro nome. 
Gesù nasce sulla terra, condivide la nostra vita, accoglie i discepoli, arriva a do-
narsi totalmente per noi fino a morire sulla croce e poi, dopo la Risurrezione, 
quando incontra Pietro la domanda che gli fa è questa: mi vuoi bene? Non c’è 
rimprovero per il tradimento, non ci sono inviti a comportarsi in un modo moral-
mente corretto ma questa domanda di fondo: “mi vuoi bene?”. 
All’inizio di un anno pastorale, anche sulla sollecitazione della lettera pastorale 
dell’arcivescovo: “Educarsi al pensiero di Cristo” anche noi siamo invitati a ri-
spondere a questa domanda di Gesù. 
1) Volere bene a Gesù significa avere il desiderio di incontrarlo nella preghiera 

La risposta di Pietro è “Signore tu sai che ti voglio bene” una risposta che mette in gioco il cuore e la vi-
ta, non anzitutto una serie di cose da fare ma il desiderio profondo di stare col Signore. 
Non si può allora dire “sono un bravo cristiano anche se non vado a Messa alla domenica”, quasi che 
l’incontro con il Signore nell’Eucarestia possa essere considerato un optional e non l’essenziale, oppu-
re “nella mia vita va tutto bene, non faccio peccati però non ho mai tempo per pregare” sarebbe come 
se due amici si dicessero: ti voglio bene però non ho voglia si vederti, evidentemente qualcosa non 
funziona. 
Quale tempo dedico al mio incontro col Signore? 
2) Voler bene a Gesù significa educarsi al pensiero di Cristo 

Significa “pensare secondo Cristo cioè riconoscere nella persona di Gesù il criterio per guardare legge-
re e abbracciare tutta la realtà (lettera pastorale Card. Scola)”. Nel nostro mondo dove tutto è relat ivo 
sembra che lo possa essere anche la fede per cui io mi dico cristiano ma poi scelgo e prendo solo 
quello che mi fa comodo e scarto tutte le pagine del vangelo che sono troppo radicali, impegnative ed 
esigenti perché in questi casi il buon senso mi suggerisce altro! Voler bene a Gesù vuol dire ricono-
scerlo come il Signore della vita, vuol dire comprendere che Lui è il criterio di verità delle mie scelte 
perché è l’unico che vuole davvero il mio bene! La vita del cristiano è una vita nuova secondo lo Spir i-
to, cioè una vita che assume come criterio unificante la Parola del Signore e che sicuramente è con-
trocorrente in questa società!  
Le mie scelte partono sempre dal confronto con la Parola di Dio? 
1) Voler bene a Gesù significa incontrarlo e amarlo nei fratelli 

“Sono un bravo cristiano perché non faccio nulla di male”. Non è questo il centro della nostra fede, cer-
tamente è importante ma Gesù ha vissuto tutta la sua vita nell’amore e nel servizio dei fratelli e ci ha 
insegnato che è l’amore il cuore della vita. 
San Giovanni ci direbbe così “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo.Se uno dice: «Io amo Dio» 
e odia suo fratello, è un bugiardo. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio 
che non vede” (1Gv 4). 
Dunque il nostro voler bene al Signore è vero se diventa anche un amare i fratelli!  
Vorrei infine sottolineare che amare i fratelli significa certamente prendersi cura dei suoi bisogni ma an-
che fare di tutto perché ogni uomo possa incontrare Dio perché il bene più prezioso che possiamo co-
municare al fratello è la gioia dell’incontro con il Signore! 
Che cosa faccio io per i miei fratelli? 
Facciamo risuonare nella preghiera la domanda di Gesù: mi vuoi bene? 
Buon cammino 
 

 

 
04 Ottobre 2015 –  VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni      
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Domenica 04 Ottobre VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI        D. LAUS III SETT. 

   Festa dell’Oratorio 
In Oratorio ore 10.00 Santa Messa – non verrà celebrata in San Domenico. 
 

Lunedì 05 Ottobre  

In Oratorio ore 17.00 Catechismo 2^ Media in preparazione alla Cresima. 
 ore 19.30 Incontro Gruppo Adolescenti con cena (ore 21.00 cena). 
Mater Orphanorum ore 21.00 1° Incontro degli Itinerari biblici: “Il Signore, il Signore Dio misericordioso (Es 

34,1-9)” relatore fratel Luca Fallica priore della comunità monastica di Dumen-
za. 

 

Martedì 06 Ottobre  

In Oratorio ore 18.00 Incontro con i volontari del doposcuola e pizzata insieme. 
In Orat. S.Magno ore 19.00 Casa Bollini: Incontro 18enni. 
 ore 21.00 Incontro Gruppo Giovani 1 e 2. 
 

Mercoledì 07 Ottobre B.V. MARIA DEL ROSARIO 

In Oratorio ore 17.00 Inizio Catechismo 1^ Media. 
 

Giovedì 08 Ottobre  

In Oratorio ore 17.00 Inizio Catechismo 5^ Elementare. 
 ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Venerdì 09 Ottobre  

In Oratorio ore 17.00 Inizio Catechismo 4^ Elementare. 
Nelle Famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto della Parola. Tema: Il buon samaritano (lc 10,25-37) 
   Aprono la loro casa: 

       Pagani Gabriella              via Cavour 10              tel. 0331.548282 
   Proverbio Giovanna          c.so Garibaldi 58         tel. 0331.542076   
   Rizzoli Mario                     via XXIX Maggio 2        tel. 0331.541448 
   Scodeggio Milena             via XXIX Maggio 137    tel. 0331.597473 
   Novità: aprono 2 nuovi gruppi 
   Chiesa di San Martino 
   Cezza Gatti         via Agosti 6  tel. 0331.1354702 

Scuola dell’infanzia         ore 21.00 Serata formativa: “Alimentazione per bambini sani e forti: aspetti critici e sugge-
rimenti pratici” relatore dott.ssa Denise Filippin. 

 

Sabato 10 Ottobre  

In San Domenico ore 09.30 Prove e confessioni Cresimandi. Al termine possibilità di confessioni per geni-
tori, padrini e madrine. 

In San Domenico ore 19.30 Incontro Gruppo famiglie: preghiera e cena in condivisione. 
 

Domenica 11 Ottobre VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI        D. LAUS IV SETT. 

In San Domenico ore 09.30 Celebrazione della Cresima presieduta da Mons. Giampaolo Citterio. 
   La Messa delle ore 10.00 è anticipata. 
In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo sposi primi passi. 
 

Benvenuto don Davide!  

Il Cardinale Arcivescovo Angelo Scola ha destinato per la Pastorale Giovanile delle Parrocchie San Magno e San 
Domenico di Legnano, Don Davide Toffaloni, nato il 3 Dicembre 1988, proveniente dalla Parrocchia Ss. Pietro e 
Paolo in Gerenzano (Va). Ordinato Diacono sabato 26 Settembre nel Duomo di Milano, sarà ordinato presbitero l’11 
Giugno 2016. Avrà la cura pastorale dell'Oratorio di San Magno e collaborerà con Don Marco Pavan sugli oratori 
dell'Unità Pastorale, inoltre sarà a servizio della pastorale giovanile cittadina.  
Durante quest’anno pastorale Don Davide resterà nelle nostre Parrocchie dal sabato pomeriggio al martedì sera. 
Così anche noi potremo accompagnarlo verso l’Ordinazione presbiterale. Success ivamente egli rimarrà tra noi come 
presbitero a servizio della pastorale giovanile cittadina. 
 

Pellegrinaggio a Sotto il Monte  

Iscrizioni per il pellegrinaggio di mercoledì 14 Ottobre, in segreteria parrocchiale entro il 7 Ottobre.  
 

1° incontro Valle di Acor  

E’ un cammino per persone separate – divorziate – che vivono nuove unioni: 1° incontro mercoledì 7 Ottobre alle ore 
21.00 presso il Centro Parrocchiale dei Santi Magi. 
 

Giornata del Seminario  

Per la giornata del seminario sono stati raccolti € 610,00. 
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