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DIAMOCI UNA MANO! 
 

Questa domenica celebriamo la giornata della solidarietà che viene 
letta in preparazione all’appuntamento dell’Expo. Il titolo: “quale so-
lidarietà per un’ecologia umana”, sviluppa un’intuizione di Benedetto 
XVI: “l’ecologia dell’ambiente è collegata a doppio filo con l’ecologia 
umana. Ciò significa che la radice del dissesto ambientale è per 
buona parte un “effetto” dello squilibrio umano e di un uomo sempre 
più squilibrato. L’inquinamento della mente, del cuore, dello spirito 
sprigiona l’effetto avvelenante sull’aria, sull’acqua; l’armarsi degli a-
nimi devasta attraverso armi mai neutrali; l’insaziabilità di pochi sca-
tena dinamiche di perverse povertà”. 
La mostra che stiamo organizzando in Chiesa, accompagnati dalla riflessione di diversi gruppi della 
nostra Parrocchia offre tanti spunti di riflessione che invito a riprendere personalmente e insieme, fa-
vorendo anche percorsi di impegno concreto. 
Oggi quando si parla di lavoro spesso si parla di drammatica mancanza, oppure di lavoro a cottimo 
per tenere il posto qualche volta a scapito dei propri colleghi. Sembrerebbe una realtà al di fuori della 
nostra vita cristiana dove vivere il vangelo sia impossibile. 
Papa Francesco nel suo “esame di coscienza” al parlamento europeo ha usato parole molto forti 
“Quale dignità esiste quando manca la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero o di 
professare senza costrizione la propria fede religiosa? Quale dignità è possibile senza una cornice 
giuridica chiara, che limiti il dominio della forza e faccia prevalere la legge sulla tirannia del potere? 
Quale dignità può mai avere un uomo o una donna fatto oggetto di ogni genere di discriminazione? 
Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha il cibo o il minimo essenziale per vivere e, 
peggio ancora, il lavoro che lo unge di dignità?. Promuovere la dignità della persona significa ricono-
scere che essa possiede diritti inalienabili di cui non può essere privata ad arbitrio di alcuno e tanto 
meno a beneficio di interessi economici”. 
Ma noi cosa possiamo fare? 
Non ho la bacchetta magica rispetto a questo mondo complesso ma mi piacerebbe indicare delle li-
nee su cui camminare insieme: 
- Anzitutto impariamo a riflettere sul tema del lavoro e a domandarci e confrontarci su come vivere qui 

dentro da Cristiani, superando il disfattismo e la demoralizzazione. 

- Creiamo un’attenzione reale a tutti gli sprechi educando i nostri ragazzi ad essere responsabili verso 

le cose e a riscoprire il valore dell’impegno e della fatica. 

- Viviamo con generosità, attenti al nostro futuro ma anche al futuro dei nostri “fratelli”. Ci sono segni 

belli a questo proposito nella nostra Parrocchia: in Avvento abbiamo raccolto cibo per tutte le famiglie 

in difficoltà della nostra Parrocchia e siamo riusciti a dare una parte dei soldi raccolti al Fondo Fami-

glia e Lavoro della Diocesi. Le adozioni a distanza per l’Etiopia nella giornata della famiglia sono state 

80 e nella giornata della vita abbiamo raccolto € 920.00 che il centro di aiuto alla vita darà a mamme 

in difficoltà. Questa è la strada buona! 

- Intensifichiamo il dialogo nella comunità perché con il massimo rispetto per la storia e la vita di ogni 

famiglia si possa però aiutarsi e sostenersi. 

- Aiutiamo la Caritas a conoscere le reali situazioni di bisogno. Purtroppo ci sono furbi che sfruttano la 

situazione e chiedono pur potendo cavarsela da soli, ma soprattutto ci sono famiglie che per vergo-

gna o per pudore non vengono a chiedere aiuto. 

- Poi qualche sogno: nel 1989 per aiutare persone in difficoltà nasceva nella nostra Parrocchia la Co-

operativa la Zattera. Non possiamo pensare a qualche forma di lavoro che si possa realizzare oggi? 
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- Ringraziamo l’Associazione Cielo e Terra per l’impegno a far funzionare la casa san Giuseppe. Mi 

piacerebbe però che la sentissimo di più come una realtà di accoglienza della Parrocchia pensando 

alla possibilità di offrire qualche ora di volontariato per il servizio di custode durante la notte o per 

condividere qualche pasto la sera con gli ospiti. Era nata così questa realtà: un modo prezioso con 

cui la comunità viveva l’accoglienza. Rischia di essere ora un modo con cui l’accoglienza viene data 

ad altri in appalto lavandosene le mani. 

Solo alcuni spunti da parte di un giovane parroco, mi piacerebbe che possano aiutarci a dare nuova 
forza al pensiero e all’azione. Concludo ricordando la famosa frase di don Pino Puglisi: "Se ognuno 
di noi fa qualcosa, insieme possiamo fare molto".  
 
 
 
 
 

Domenica 08 Febbraio PENULTIMA DOM. DOPO L’EPIFANIA – DELLA DIVINA CLEMENZA  D.L.I S 

In San Domenico ore 10.00  S. Messa e incontro in oratorio per i bambini di 4^ Elementare. 
In Oratorio ore 15.00  Pomeriggio di animazione (tornei). 
 ore 15.00  Formazione Aiutocatechisti. 
Monastero Carmelitane ore 15.30  Incontro in preparazione al Matrimonio cristiano. 
In San Domenico ore 17.00  Incontro di preparazione al Battesimo. 
In San Magno ore 18.00  Casa Bollini. Inizio vita comune Adolescenti di 2^ Superiore. 

 

Lunedì 09 Febbraio  

   Lectio Divina – Lc 18,9-14.  Luoghi e orari consueti. 
 

Martedì 10 Febbraio  

In Sala Parrocchiale ore 21.00  Incontro con i genitori delle coppie che si preparano al matrimonio 
cristiano. 

In Santi Martiri ore 21.00  Scuola della Parola per 18enni e giovani. 
 

Mercoledì 11 Febbraio B.VERGINE MARIA DI LOURDES – GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

In San Domenico ore 15.30  Santo Rosario con il Gruppo Calicanto per tutti i nostri ammalati. 
In Oratorio ore 20.00  Incontro volontari doposcuola e pizza insieme. 

 

Giovedì 12 Febbraio  

In Sant’Erasmo ore 21.00  Lectio decanale: I discepoli dopo Pasqua (Gv 21,1.14). 
 

Sabato 14 Febbraio S.CIRILLO E S.METODIO – PATRONI D’EUROPA 

In San Domenico ore 17.00  Santo Rosario per tutti gli ammalati davanti all’altare della Madonna. 
 ore 18.00  Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 

 

Domenica 15 Febbraio ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – DEL PERDONO        D.L. II SETT. 

In San Domenico ore 15.30  Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di 
fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Bianca Ferrari, Giorgia 
Maria Novara, Leonardo Vizzini, Kevin Wassi, Sasha Wassi. 

In San Magno ore 16.30  Gruppi di spiritualità familiare. 
 ore 18.00  Casa Bollini. Inizio 3° turno vita comune adolescenti. 
 
 

Scuola dell’infanzia  

Con il 15 Febbraio si chiudono le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per l’anno 2015/2016. 
 

Pellegrinaggio in Polonia  

Il 10 Febbraio si chiudono le iscrizioni. Per l’iscrizione occorre dare la caparra e la fotocopia del documento di 
identità valido. 
 

Caritas. Banco farmaceutico  

Sabato 14 febbraio ci sarà la giornata nazionale di raccolta del farmaco organizzata dal Banco Farmaceutico. Quel 
giorno si potrà acquistare un farmaco e lasciarlo in dono agli enti che lo distribuiranno ai loro assistiti. I farmaci 
raccolti nella farmacia Borgo San Martino saranno destinati alla Caritas della nostra parrocchia. Siate generosi! 
Grazie.  

 

Mostra EXPO in San Domenico  

Questa settimana il cartellone è preparato dall’oratorio. 



 

 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

