
 
 
 
 
 
 

 
 

 13 Ottobre 2019 – VI  Domenica dopo il martirio di San Giovanni  
                                                                                 Is 66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52 

 

Accompagniamo i preado 
 

 

Cari fratelli e sorelle,  

Domenica scorsa hanno fatto la Cresima i ragazzi di seconda 

Media, questa Domenica i ragazzi di prima Media. Più di 

centoventi ragazzi che abbiamo accompagnato nel percorso 

di catechismo in oratorio per quattro anni.  

Ora hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo che li rende 

testimoni del Signore. Cosa succederà? Forse qualcuno 

penserà di avere finalmente finito il percorso di catechismo e 

di poter fare altro. Tanti, sono sicuro, sono pieni di 

entusiasmo e desiderano iniziare il percorso preadolescenti. 

Come possiamo accompagnarli?  

Anzitutto siamo invitati ad affidarli nella preghiera al 

Signore. Invochiamo su di loro il dono dello Spirito Santo 

perché li riempia dei suoi doni.  

Preghiamo perché lo Spirito illumini le loro menti perché 

sappiano fare scelte buone e vere, perché di fronte alle 

decisioni della vita imparino ad avere il vangelo come punto 

di riferimento. 

Preghiamo perché possano sentire nel loro cuore la presenza 

dello Spirito di Dio e si sentano profondamente amati e 

accompagnati. Il motore della vita cristiana è questo. Per anni 

a catechismo diciamo che il Signore ci vuole bene fino a dare 

la vita per noi sulla croce ma fino a quando un ragazzo non 

percepisce nella sua preghiera che queste non sono solo 

parole raccontate ma diventano anche esperienza di vita non 

possono realmente appropriarsi della fede e scegliere di 

seguire Gesù per tutta la vita. 

Preghiamo perché lo Spirito di fortezza li aiuti a scegliere 

contro-corrente in un modo in cui al centro c’è solo il mio io, in 

cui le relazioni valgono nella misura in cui gli altri fanno quello 

che voglio io, in cui l’altro è spesso un nemico da cui mi devo 

difendere e in cui fioriscono tutta una serie di idoli che hanno 

la pretesa di avere il primo posto (lo sport, la danza, il 

cellulare, il pc, le mode ecc). 

Sappiano scegliere di seguire il Signore mettendolo al primo 

posto e imparando ad amare i fratelli vivendo la vita come 

dono e non in modo prepotente ed egoista. 

Insieme alla preghiera dobbiamo sentire la responsabilità 

di dare la testimonianza con la nostra vita. Che esempio 

siamo? Quali sono i valori importanti per noi? Questi 

ragazzi vedono in noi dei discepoli di Gesù che, pur coi loro 

peccati, cercano di seguire il vangelo? 

Quest’anno le Parrocchie di san Magno e san Domenico 

hanno fatto la scelta di dedicare il pomeriggio del Venerdì in 

oratorio interamente al cammino preadolescenti. E’ una scelta 

coraggiosa, impegnativa e preziosa che dice il desiderio di 

scommettere sul cammino di questi ragazzi perché sono il 

futuro della nostra Chiesa. Certo non è facile, sappiamo che a 

volte basta poco per stancarsi, qualche amico con cui non si 

trovano più bene, un educatore che non ha avuto per loro 

l’attenzione che volevano, un incontro riuscito male…  

Di fronte a queste situazioni la tentazione degli adulti è quella 

di rispondere così: “adesso sei grande sei libero di scegliere 

che cosa fare” oppure, peggio ancora, nel caso in cui i 

ragazzi vivono il percorso con entusiasmo: “se non vai bene a 

scuola o se mi fai arrabbiare non ti mando più all’incontro in 

oratorio”, facendo passare l’idea che non crediamo per niente 

nel progetto educativo dell’oratorio ma che è solo un loro 

divertimento. 

E’ importante invece che nei momenti faticosi li sproniamo a 

continuare. Noi abbiamo la responsabilità come comunità 

cristiana di remare nella stessa direzione perché i nostri 

ragazzi possano diventare Cristiani adulti! 

Riflettiamo seriamente su questo e accompagnamoli nel 

cammino.       

 

                                                



 

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

 

Consigli pastorali: 
Trovate qui riportati i candidati al nuovo Consiglio pastorale parrocchiale che verrà votato Domenica prossima durante 

tutte le Messe: Bianca Banchi Venegoni, Anna Bertoletti, Raffaella Bianchi Bosani, Andrea Cattaneo, Marino 

Dell’Acqua, Marco Frigeri, Matteo Gallivanoni, Filippo Giannini, Daniela Meraviglia, Maria Merlo, Paola Molinari, Debora 

Moro Dell’Acqua, Gianluigi Olgiati, Fabio Saporiti, Francesca Telese.  

Spesa della solidarietà: 
Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre spesa della solidarietà per le famiglie bisognose della Parrocchia. Alla Caritas 
servono: riso, latte e tonno. 
 
 

Veglia missionaria: 
Sabato 26 Ottobre alle ore 20.45 in Duomo si celebrerà la veglia missionaria diocesana. Le Parrocchie della città 
organizzano un pullman. Iscrizioni entro Domenica 20 Ottobre in segreteria parrocchiale. Costo € 7,00. Partenza da 
Largo Tosi alle ore 19.30.  
 

 

 
 

Domenica 13 
 

Santuario di Rho 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                     DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 15.30 Celebrazione della Cresima dei ragazzi/e di 1^ Media. 
 

Lunedì 14 

In Oratorio 

Mater Orphanorum 

 
ore 19.30 Incontro adolescenti. 

ore 21.00 Inizio Itinerari biblici. Squarci sul libro di Giobbe e sulle sue domande. Perché mi sei 
avversario? Dove sei? Chi sei?  
1° incontro PROLOGO: LA PARABOLA DEL GIUSTO SOFFERENTE (Gb 1-2) con 
la biblista Laura Gusella. 

 

Martedì 15 

In Oratorio 

 

SANTA TERESA DI GESÙ 
 

ore 17.00 Inizio catechismo di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Riunione con i genitori dei bambini di 2^ Elementare e 
iscrizione al catechismo. 

 

Mercoledì 16 

Ex Telecom 
 

Sala parrocchiale 

 
ore 14.00 Ritrovo del gruppo Calicanto per il pellegrinaggio alla Chiesa di Madonna di 

Campagna (iscrizioni entro Domenica 13 Ottobre costo € 20). 
ore 21.00 Riunione Commissione liturgica. 

 

Giovedì 17 
 

Sala parrocchiale 
  
ore 21.00 Equipe con le catechiste di 3^ Elementare. 

 

Venerdì 18 

Oratorio S.Magno 
 

 

Mesero 

SAN LUCA EVANGELISTA  
 

ore 19.00 Festa di apertura per tutti i PREADO. L’oratorio sarà aperto dalle ore 15. 
Aspettiamo tutti i ragazzi di 1^ e 2^ Media per iniziare insieme questo nuovo 
percorso! Il costo della serata sarà di € 5,00. La fine è prevista per le ore 22.00. 

ore 21.00      Sala della comunità “l’Amazzonia non è verde” spettacolo promosso dal PIME in 
occasione della serata missionaria della zona IV. Ingresso libero.  

 

Sabato 19 

 In Oratorio 

SAN PAOLO DELLA CROCE 
 

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare con la presentazione delle nuove 
catechiste. 

ore 16,00 Festa di accoglienza Scuola dell’Infanzia ritrovo in oratorio, giochi, Messa in san 
Domenico alle 18.00 e cena in oratorio. 

 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 11.30 Messa per il 30° della Cooperativa la Zattera, pranzo in oratorio. 

ore 15.30 Incontro con i genitori per la preparazione del Battesimo. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo famiglie: preghiera, cena e visione foto campeggio. 
 


