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NON DIMENTICATE L’OSPITALITA’ 
 

Questa Parola di Dio, della lettera agli Ebrei, è stata scelta dalla nostra Diocesi come slogan della giornata 
Caritas di quest’anno. Nell’accoglienza dell’altro noi accogliamo il Signore: “ogni volta che avete fatto que-
ste cose ad uno solo dei miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me”. 
Come vivere l’ospitalità? Anzitutto occorre smettere di pensare che io sia il centro di tutto e lasciare spazio 
al Signore nella nostra vita. Papa Francesco ci dice: “la fede compie nella nostra vita una rivoluzione che 
potremmo chiamare rivoluzione copernicana, ci toglie dal centro e lo ridona a Dio; la fede ci immerge nel 
suo amore che ci dà sicurezza, forza e speranza. E’ bello per noi stare qui!  Mettete Cristo nella vostra vita, 
mettete la fede, la speranza e l’amore che Lui ci dona”. 
Occorre quindi lasciare spazio al Signore, anche a livello di tempo, nelle nostre giornate per metterci in a-
scolto della sua Parola e capire cosa desidera da noi anche in momenti così pieni di confusione e di incer-
tezze. 
Il Signore ci invita ad accoglierlo però non solo nella preghiera ma anche nel fratello che ha biso-
gno. Questo spesso costa fatica perché l’altro è diverso da me, ha esigenze differenti dalle mie, mi co-
stringe a mettermi in gioco. Quali passi siamo chiamati a fare come singoli e come comunità? 
Ospitalità è aprire la porta di casa all’altro, ma è anzitutto aprire la nostra mente e il nostro cuore che, di 
fronte alle reali difficoltà, spesso si difende alzando dei muri. 
Le provocazioni che riceviamo ogni giorno sono davvero tante, ne prendo in considerazione qualcuna per-
ché ognuno poi possa interrogarsi personalmente davanti al Signore. 
 

Accompagniamo i malati; la nostra Parrocchia ne segue circa novanta ma sono molti di più. La malattia è 
esperienza dolorosa in cui si combatte e a volte, si scopre l’essenziale della vita. Ma è dono grande vivere 
questi momenti con persone che ci sono realmente vicino, che ci sostengono e ci aiutano ad affrontare con 
verità la sofferenza. 
 

Stiamo vicino agli anziani; alcuni sono brillanti, altri portano una grande esperienza, altri si sentono un 
peso nella società dell’utile. C’è una grande tristezza di fronte alla solitudine perché il Signore ci ha creati 
per vivere in comunione. Il gruppo Calicanto a questo proposito, è una valida risorsa al servizio della co-
munità, impariamo a valorizzarlo! 
 

Soccorriamo i poveri; ringrazio i volontari Caritas in questo giorno in cui ricevono il mandato, per il prezio-
so servizio che svolgono. Mi piace pensarlo, non come la delega della comunità ma come la centrale ope-
rativa per la segnalazione dei bisogni e a cui tutti dobbiamo fare riferimento per dare una mano. Anche nel-
la nostra Parrocchia ci sono tante situazioni di difficoltà economica. Stiamo vicino a chi è in difficoltà. 
 

Accogliamo chi viene ad abitare nella nostra città. L’accoglienza deve essere vissuta non solo con il 
cuore, richiede una riflessione seria per essere gestita al meglio ma non può essere una chiusura ottusa 
incapace di vedere quello che sta succedendo nel nostro mondo. 
Vorrei concludere con due provocazioni nate dalla preghiera sulla prima 
lettura di settimana scorsa. Isaia dice che il Regno di Dio, il Paradiso sarà 
un banchetto stupendo, ricco di ogni portata, su un alto monte. 
Anzitutto la festa è in cima ad un monte, significa che per entrare alla fe-
sta bisogna arrampicarsi e fare fatica, non seguire i propri comodi ma 
metterci il proprio impegno. Poi si parla di un banchetto, un’unica tavolata 
in cui ci troveremo tutti insieme. Non si parla di tanti tavolini singoli o per i 
miei quattro amici ma di un unico tavolo in cui ci saranno presumibilmen-
te anche persone che non mi sono state proprio simpatiche. Certo in Pa-
radiso supereremo le difficoltà e i peccati per cui ora non riusciamo ad 
andare d’accordo ma… sarà bene attrezzarsi!  
Buon cammino!   
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Domenica 06 Novembre GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                  DIURNA  LAUS PROPRIA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con il mandato agli operatori caritas. 
In Oratorio ore 12.30 Pranzo e tombolata gruppo Calicanto. 
In Orat. San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Formazione educatori. 
In San Magno ore 20.30 Inizio percorso di catechesi “le 10 Parole”. 
In orat. San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Scuola nuovi educatori. 
 

Lunedì  07 Novembre  

   Lecto Divina parrocchiale  (At 6) 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

parrocchiale. 
In Oratorio ore 15.30 Inizio doposcuola. 
 

Martedì 08 Novembre  
In Sala parrocchiale ore 21.00 Riunione Commissione liturgia. 
 

Mercoledì 09 Novembre DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 
In Oratorio ore 21.00 Riunione volontari casa san Giuseppe. 
In Santi Magi ore 21.00 Incontro Gruppo “Valle di Acor” per separati, divorziati e che vivono nuove 

unioni. Il tema dell’incontro “Il Maestro”. 
 

Giovedì 10 Novembre SAN LEONE MAGNO 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Giovani 1 e 2. 
 

Venerdì 11 Novembre SAN MARTINO DI TOURS 
In San Martino ore 21.00 Messa di San Martino. 

  

Sabato 12 Novembre  
In San Domenico ore 18.00 Messa vigiliare solenne e chiusura dell’anno giubilare. 
In Oratorio ore 20.00 Gruppo Sposi primi passi. 

 

Domenica 13 Novembre  I DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE      D. L. I SETT.  
In San Domenico ore 10.00 Messa e domenica insieme con i/le bambini/e e i genitori di 4^ Elementare. 
   In oratorio pranzo condiviso. 
In San Martino ore 11.15 S. Messa con l’investitura della Contrada di San Martino. 
Centro San Magno ore 16.30 Gruppi di spiritualità familiare. 
In San Magno ore 20.30 Percorso di catechesi “le 10 Parole”. 
 

Benedizione delle case  

Lunedì 7 Novembre dalle ore 18.00 alle 21.00 iniziamo la visita alle famiglie in occasione del Natale. 
Quest’anno visiteremo le vie comprese tra c.so Italia e via Cavour.  Questo è il programma della settimana:  
don Marco Senior: Corso Italia, P.za Frua, P.za Monumento, via Curtatone 
don Marco Junior: Corso Garibaldi (da Corso Italia a via Cavour) 
don Piero: Via don Emanuele Cattaneo, via Marconi. 
 

Libretto Avvento  

Al termine delle Messe è possibile acquistare il libretto per la preghiera quotidiana durante il tempo 
dell’Avvento. 

 

Percorsi di formazione  

Sono iniziati ormai tutti i percorsi di formazione e di spiritualità: la lectio parrocchiale, i gruppi di ascolto nelle 
famiglie, la catechesi sulle 10 parole, il gruppo sposi primi passi e i gruppi di spiritualità famigliare. Per i giovani: 
il gruppo giovani 1 e 2. Sulle bacheche in fondo alla Chiesa e sul sito parrocchiale è possibile trovare tutte le 
informazioni. 
Impariamo a scegliere qualche passo che possa alimentare la nostra vita spirituale. 
 

OLC tennis tavolo  

La nostra associazione sportiva OLC è ora anche tennis tavolo, in segreteria e sul sito 
www.oratorilegnanocentro.org le informazioni per iscriversi. 
 

Giornata missionaria  

Con il banchetto per le missioni abbiamo raccolto € 530,00. Grazie. 
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 
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