14 Gennaio 2018 – II Domenica dopo l’Epifania
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10a; Gv 2,1-11

Da Babele a Pentecoste
Cari fratelli e sorelle,
in questa domenica celebriamo la 103^ giornata mondiale del
migrante. Vorrei anzitutto invitarvi a leggere bene il numero:
103. Significa che da, oltre un secolo, la pastorale della Chiesa
ci richiama all’importanza dell’attenzione e dell’accoglienza a
chi si sposta verso un’altra nazione. Mentre oggi c’è il rischio
di parlare di accoglienza riducendo il discorso ad un obbiettivo
di papa Francesco oppure alle scelte di alcuni partiti politici. Il
titolo che ho scelto per questo Informatutti, da Babele a
Pentecoste, ci ricorda anzitutto l’episodio raccontato nella
Genesi. Gli uomini parlavano tutti la stessa lingua e il loro
orgoglio li aveva portati a pensare di costruire una torre che
raggiungesse il
cielo,
cioè
pensavano di
poter costruire
un
mondo
sostituendosi a
Dio e questo ha
portato
alla
divisione, alle lotte e alle guerre. L’uomo senza Dio non sa più
riconoscere nell’altro un fratello ma solo un rivale e un
pericoloso nemico. Gesù risorto però il giorno di Pentecoste
dona lo Spirito Santo agli apostoli che riescono così a farsi
comprendere da tutti. Lo Spirito di Dio è Spirito di comunione,
ci fa riscoprire il dono prezioso di essere, in Cristo, fratelli.
Come possiamo vivere questa attenzione oggi? Si potrebbero
fare tante sottolineature io ve ne propongo tre:
La prima la prendo dall’intervento di papa Francesco durante
l’udienza all’Associazione Italiana Maestri Cattolici. Dice il
papa: “Occorre formare ragazzi aperti e interessati alla realtà
che li circonda. Capaci di cura e tenerezza, liberi dal
pregiudizio diffuso secondo il quale per valere bisogna essere
competitivi, aggressivi, duri verso gli altri, specialmente verso
chi è diverso, straniero o chi in qualsiasi modo è visto come
ostacolo alla nostra affermazione. Questa purtroppo è un’aria
che spesso i nostri bambini respirano e il rimedio è fare in
modo che possano respirare un’aria diversa, più sana, più
umana”. Anche noi dobbiamo chiederci che formazione stiamo
dando ai nostri ragazzi? Quali valori passiamo? Contro un
mondo sempre più chiuso e individualista che sta ritornando a
Babele la forza dello Spirito ci chiede di essere uomini della
Pentecoste.
Il secondo spunto lo prendo dal nostro Arcivescovo Mario che

ha voluto indire un Sinodo perché la nostra diocesi rifletta sul
tema dei migranti. Riporto la parte centrale della lettera che ci
ha inviato:
“Fratelli e sorelle! Le responsabilità sono troppo gravose, le
questioni complicate, le vicende personali e delle diverse
aggregazioni sono troppo numerose e intricate perché si possa
immaginare che un uomo solo possa orientare il cammino di
tutti in modo sapiente e lungimirante. D’altra parte non può
essere saggio lasciare che qualcuno faccia le sue scelte, che
ciascuno proceda o stia fermo, innovi o ripeta, come gli sembra
meglio affrontando le questioni inedite che caratterizzano
questo momento storico. Si direbbe che ci vuole UN SINODO.
Pertanto ho ritenuto opportuno affrontare con una
consultazione straordinaria e, come spero, con il
coinvolgimento di tutti i battezzati una delle questioni inedite
che ci si propongono in modo ineludibile: come deve essere la
nostra Chiesa diocesana perché tutti i cattolici si sentano a
casa loro, da qualsiasi terra o lingua o tradizione provengano?
E come deve essere la nostra Chiesa diocesana perché tutti i
cristiani battezzati, di ogni confessione cristiana, la sentano
casa accogliente? E come deve essere la nostra Chiesa
diocesana per essere fedele alla missione di annunciare il
Vangelo a tutte le genti, quindi anche ai non cristiani, ai non
credenti?” L’invito del nostro Vescovo è forte ed attuale e ci
chiede di interrogarci seriamente su come possiamo vivere la
pastorale oggi tenendo conto che, anche nella nostra
Parrocchia, ci sono tanti stranieri.
Ultimo spunto lo prendo da alcuni incontri fatti durante
quest’anno. Quando un giovane dell’oratorio per motivi di
studio o di lavoro va all’estero io lo invito a cercare in quella
città la comunità cristiana perché la fede non si vive da soli ma
riscoprendo che, dove si celebra l’Eucarestia, lì c’è una
comunità di fratelli. E’ bello sentire che in alcuni posti ricevono
un’ottima accoglienza ma purtroppo in altri non è così, la
Messa rimane vuota, non apre alla vita. Ultimamente sono
rimasto colpito dall’incontro con una ragazza dell’America
latina che mi ha detto: “nel mio Paese io pregavo tutti i giorni e
andavo a Messa ogni Domenica; ora la presenza di Dio la sto
perdendo…” ma anche, da un altro incontro: “ho conosciuto
l’oratorio e la comunità, mi piacerebbe ricevere il battesimo”.
Non voglio tirare conclusioni su questo importante e ampio
tema però mi piacerebbe che ognuno di noi riflettesse su come
sappiamo accogliere, vivere e portare il Signore nella nostra
Comunità.

Domenica 14

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

In San Domenico

ore 10.00

In Oratorio
Casa Bollini

ore 14.30
ore 18.00

Lunedì 15

DIURNA LAUS II SETTIMANA

S. Messa e Domenica insieme per i bambini di 3^ Elementare con i loro genitori.
Incontro in oratorio alle ore 11.30 e pranzo condiviso.
Inizio torneo di Tennis Tavolo CSI.
Inizio della vita comune gruppo Adolescenti ragazze di Prima superiore.

Lectio divina parrocchiale: “I discepoli furono chiamati Cristiani!” (At 11,19-39)
Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale

Martedì 16
Sala parrocchiale

ore 21.00

Mercoledì 17

SANT’ANTONIO

Sala parrocchiale
In Oratorio

ore 15.30
ore 21.00

Giovedì 18

Corso di preparazione al Matrimonio cristiano. 2° Incontro.

Incontro gruppo Calicanto.
Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale:
OdG: Revisione preparazione al Natale - Proposta per la Quaresima - Il percorso dei
Quaresimali - Il progetto pastorale: la Comunione - Varie ed eventuali.

CATTEDRA DI SAN PIETRO

In San Domenico
Sant’Erasmo

ore 17.00
ore 21.00

Scuola d/Infanzia

ore 21.00

Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali
Lectio decanale. Istruzioni per una Chiesa locale in uscita. 3° incontro “Non
affannatevi” relatore don Fabio Biancaniello.
Incontro per i genitori. Parlare della morte ai bambini. Guiderà la riflessione la dott.ssa
Alessia Agliati.

Venerdì 19
Sala parrocchiale

ore 21.00

Incontro Commissione liturgica.

ore 19.30

Incontro Gruppo sposi primi passi.

Sabato 20
In Oratorio

Domenica 21
Ex Telecom

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
ore 07.00

DIURNA LAUS III SETTIMANA

Partenza per la gita sulla neve ad Antagnod.

Operazione Mato Grosso
Sabato 13 e Domenica 14 al termine delle Messe sarà possibile acquistare le arance di Calabria dai ragazzi dell’OMG
“Operazione Mato Grosso”. Tutto il ricavato andrà interamente alle loro missioni in Brasile, Ecuador, Perù e Bolivia.

Spesa della solidarietà:
La Caritas per le famiglie bisognose della Parrocchia ha bisogno di latte, zucchero, pelati e tonno.

Giornata dei migranti:
Domenica 14 Dicembre, in occasione della giornata dei migranti viene allestita presso la sede dell’Associarma una mostra
nel ricordo del Gemellaggio tra Legnano ed Ebolowa con la partecipazione di padre Jacques originario di Ebolowa e
presente nella nostra parrocchia.

Festa della Famiglia:
Domenica 28 Gennaio ringraziamo il Signore per le nostre famiglie e facciamo festa! Questo è il programma:
ore 10.00 santa Messa in san Domenico. Ore 12.30 pranzo in oratorio (pastasciutta preparata in oratorio, secondo e dolce
in condivisione) costo € 5 iscrizioni in segreteria dell’oratorio entro Venerdì 26). Ore 15.30 spettacolo teatrale nel salone
Cardinal Martini a cura del Laboratorio Teatrale San Magno e San Domenico.

Cercasi Chierichetti:
Se hai un’età compresa tra 8 anni (terza elementare) e 11 anni (prima media) e ti piacerebbe provare questa nuova
esperienza, recati in sacrestia 10 minuti prima della Messa delle ore 10.00 la Domenica mattina, Ti aspettiamo!!

Iscrizioni Scuola dell’infanzia San Domenico:
Martedì 16 Gennaio aprono le iscrizioni alla scuola dell’infanzia san Domenico. Sul sito www.infanziasandomenico.it trovate
tutte le informazioni.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

