
, ,

 

 
UN NUOVO ANNO PER CAMMINARE INSIEME! 

 
Cari fratelli e sorelle, 
un abbraccio a tutti e un bentornati. Spero che le vacanze siano andate bene, siano state tempo di riposo e 
di presenza di Dio. 
Un caro saluto anche a tutti quelli che per vari motivi non hanno vissuto giorni di vacanza, penso in partico-
lare agli ammalati che visiterò nel mese di settembre e ottobre. 
Ricomincia il lavoro, la scuola e inizia un nuovo anno di vita pastorale nella nostra Parrocchia. 
Vi faccio 3 inviti per questo mese: 
 
1.Viviamo insieme la festa patronale 

Sia un momento spirituale significativo ma anche tempo prezioso da condividere con la comunità e sareb-

be bello diventasse anche occasione di incontro col territorio. Per questo con il consiglio pastorale e il 

gruppo culturale abbiamo desiderato coinvolgere anche i commercianti del territorio, le contrade e gli artisti 

perché possa essere occasione per aprire le porte a tutti. 

 

2. Programmiamo l’anno anche dal punto di vista spirituale 

Conoscendo sempre meglio le famiglie, soprattutto quelle più numerose, rimango stupito dalle capacità or-

ganizzative: “tu vai a prendere Giovanna alla scuola dell’infanzia, poi ricordati che ha danza, chiedo io alla 

nonna di prendere Linda a scuola, Luca si arrangia, gli faccio trovare qualcosa di pronto, quando torni dal 

lavoro lo porti tu agli allenamenti di calcio?... 

Poi però quando pensiamo alla nostra vita spirituale l’organizzazione diventa questa: “c’è quell’incontro: 

vediamo…, beh qualcosa faremo, ci penso…” e così si arriva alla fine dell’anno senza aver concluso nulla. 

Guardiamo invece le proposte della Parrocchia, della Diocesi, prendiamo un quaderno spirituale e deci-

diamo quale percorso intendiamo fare. L’anno risulterà sicuramente molto più fruttuoso. 

 

3. Iniziamo con una confessione o con un colloquio spirituale 

Quest’anno il papa ha voluto indire un anno santo della misericordia per ricordarci che il perdono di Dio è la 

forza del nostro cammino. 

Avremo modo di parlare e di organizzarci anche in Parrocchia ma non sprechiamo questa preziosa occa-

sione!  

A quelli che sono rimasti alla confessione almeno a Natale 

e Pasqua dico con affetto che da Natale a Pasqua si può 

anche fare (per chi non avesse preso il ritmo di una con-

fessione regolare) ma da Pasqua a Natale “è lunga” meglio 

pensare ad una tappa intermedia! 

Ricordandoci che la vera gioia viene dal sentirsi amati da 
Dio e dal desiderio di condividere questo amore con i fratel-
li mettiamoci in cammino!  
 

 
 
 

 
 

 
         06 Settembre  2015 –  II Domenica dopo il martirio di San Giovanni      

Is 63,7-17; Sal 79; Eb 3,1-6; Gv5,37-46   



 

Sabato 05 Settembre  

Sagrato S. Domenico ore 08.15  Ritrovo e partenza catechiste per il ritiro a Cavarate. 
In San Martino               ore 16.00 Matrimonio Manuela Sironi - David Guerra.  
 

Domenica 06 Settembre II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI         D. LAUS III SETTIMANA 

 

Mercoledì 09 Settembre  

Largo Tosi ore 07.30 Partenza per la gita Animatori oratorio estivo a Caneva. Rientro per le ore 20.00. 
In Oratorio ore 16.00 fino alle ore 18.00: Iscrizioni alle squadre di calcio e pallavolo. 
 

Giovedì 10 Settembre  

In San Domenico ore 15.30 Matrimonio Roberta Tarabbia – Roberto Nosè. 
 

Sabato 12 Settembre SANTO NOME DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Santuario di Rho ore 09.30 Ritiro Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
In San Domenico ore 16.00 Matrimonio Federica De Silva – Moreno Giusti. 
In San Magno ore 21.00 Luci nella notte: invito alla preghiera per i giovani. 
 

Domenica 13 Settembre III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI              D. LAUS IV  SETT. 

In San Martino ore 09.00 Santa Messa con il coro “I Amis” e apertura della Festa Patronale. 
Maniero di S. Martino ore 10.30 Incontro con gli artisti che espongono le loro opere nelle vetrine del territorio. 
 
 

 

Spesa della solidarietà  

Sabato 12 e Domenica 13 settembre la Caritas raccoglie generi alimentari per le necessità dei propri assistiti. In particola-
re ha bisogno di latte e tonno. 
 

Itinerario di preparazone al matrimonio cristiano  

Le coppie che desiderano partecipare al percorso in preparazione al matrimonio che inizierà a Gennaio 2016 si rivolgano 
a don Marco. Sul sito possono trovare il programma completo. 
 

OLC  

Le iscrizioni alle squadre di calcio e pallavolo della nostra associazione sportiva si ricevono in oratorio il mercoledì dall e 
ore 16.00 alle 18.00. 
 

Cena comunitaria festa patronalei  

Sabato 19 settembre alle ore 19.30 “risottata” in piazza per tutta la comunità. Iscrizioni in segreteria parrocchiale e 
dell’oratorio € 5,00. 
 

Iscrizioni Catechismo 2^e 3^ Elementare  

Quest’anno iniziano il catechismo sia le 3 elementari che avranno il loro incontro il lunedì alle ore 17.00 sia le 2 elementa-
ri che si troveranno il sabato mattina (8 sabati e 1 domenica le date saranno disponibili sul sito e all’atto dell’iscrizione). 
Viene richiesto un colloquio dei genitori con il parroco. Date disponibili martedì 15, giovedì 17, martedì 22, mercoledì 23, 
giovedì 24 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00 in casa parrocchiale. 
 

Visita agli ammalati  

Durante i mesi di Settembre e Ottobre il Parroco visiterà gli ammalati. Segnalate in Parrocchia eventuali nuove situazioni. 
 

Pellegrinaggio parrocchiale a Roma  

Dal 26 al 28 Febbraio la Parrocchia organizza il pellegrinaggio a Roma per il Giubileo. Uscirà presto il volantino con le 
informazioni, cominciate a segnarvi le date. 
 

Un grande grazie ai volontari del campeggio  

Quest’anno dal 5 di Luglio al 17 di Agosto sono andati a Valtournenche in campeggio 280 persone (dai 7 mesi agli 80 
anni). 
Un numero di presenze davvero significative per una esperienza educativa preziosa per la parrocchia. 
Dietro la possibilità di fare un cammino così ci sono volontari che hanno montato e smontato la struttura e che durante 
l’anno si preoccupano della manutenzione. 
Un grazie di cuore a tutti voi che rendete possibile tutto questo e l’invito anche ad altri perché possano rendersi disponib i-
li. 
L’anno prossimo Valtournenche 2 sarà anche l’occasione per festeggiare i 70 anni del campeggio! 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/


 

Anno pastorale 2015/2016 
Cammini spirituali  Adulti 

 

ITINERARIO BIBLICO DECANALE 

 
“NON SETTE VOLTE, MA FINO A SETTANTA VOLTE SETTE" (Mt 18,22). 

Pagine bibliche sul perdono e la misericordia di Dio 
 
1 - Il Signore, il Signore, Dio misericordioso (Es 34,1-9)           Lunedì 5 Ottobre  

con Fr. Luca Fallica  
 
2 - Lacrime e profumo (Lc 7,36-50)               Lunedì 12 Ottobre                              
con Rita Pellegrini  
 
3 - L’amore ai nemici (Lc 6,27-38)      Lunedì 19 Ottobre 
con Mons. Pierantonio Tremolada 
 
4 - Settanta volte sette (Mt 18,21-35)      Lunedì 26 Ottobre  
con Rita Pellegrini  
 
5 - Giudicati dall’amore (Mt 25,31-45)                 Lunedì 9 Novembre 
con Fr. Luca Fallica 
 
6 – Misericordia e perdono (Sal 51)        Lunedì 16 Novembre 
con Fr. Luca Fallica         

   

 
TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO L’ISTITUTO 

“MATER ORPHANORUM” VIA CIRO MENOTTI, 160 – Legnano – Ore 21.00 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

LECTIO PARROCCHIALE 

“LA COMUNITA’ DEGLI APOSTOLI E LA NOSTRA COMUNITA” 

lectio del libro degli Atti degli Apostoli 

 

Il Lunedì: ore 9.00 in Casa parrocchiale 

      Ore 15.30 in Oratorio 

      Ore 21.00 in mansarda parrocchiale 

23 Novembre   18 Gennaio                   08 Febbraio 

30 Dicembre                     25 Gennaio                   04 Aprile 

11 Gennaio                       01 Febbraio                  11 Aprile 

              18 Aprile 

                                                                                                     



 

 LECTIO DECANALE 

I SALMI 

Chiesa di Sant’Erasmo il giovedì alle ore 21.00 

Predicatore don Claudio Stramazzo 

 

1 - Nelle tue mani è la mia vita – l’affidamento (Salmo16)                         Giov. 15 Ottobre 

Incontro per tutta la nostra zona pastorale a Saronno 
 

2 - Rinnova in me uno spirito saldo – il perdono (Salmo 51)                    Giov. 12 Novembre 

 

3 - La sua gloria abiti la nostra terra – la salvezza (Salmo 85)                  Giov. 10 Dicembre  

 

4- L’amore del Signore è da sempre –  

      la misura dell’amore di Dio (Salmo 103)                                                Giov. 14 Gennaio 

 

5 – Una generazione narra all’altra le tue opere – 

      La Misericordia si racconta (Salmo 145)                                               Giov. 10 Marzo 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

L’ABBRACCIO DEL PADRE. 

La misericordia nel vangelo secondo Luca 

 

Il buon samaritano (Lc 10,25-37)         Venerdì 9 Ottobre 

 

Il Padre misericordioso (Lc 15,11-32)                                                        Venerdì 6 Novembre 

 

Lazzaro e il ricco (Lc 16,19-31)                                                                   Venerdì 4 Dicembre 

 

l fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14)                                                          Venerdì 8 Gennaio 

 

Zaccheo (Lc 19,1-10)                                                                                   Venerdì 5 Febbraio 

 

Il buon ladrone (lc 23,32-43)                                                                        Venerdì 15 Aprile  

           

Famiglie che 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 

 

*Sarebbe bello in previsione della missione del 2016 riuscire a creare qualche gruppo della Parola in più.  

Se qualcuno fosse disponibile lo segnali a don Marco. 



 
 
 
 
 

 


