
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Gennaio 2017 - II Domenica dopo l’Epifania 

Nm20,2.6-13; Sal94; Rm8,22-27; Gv 2,1-11 
 

Accompagniamo i figli a incontrare Gesù 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

dopo la celebrazione del Natale e il periodo natalizio, 

continuiamo insieme il nostro cammino. La riflessione di 

questa settimana nasce anzitutto dalla celebrazione del 

Battesimo di Gesù di domenica scorsa che mi provoca 

sempre sull’importanza dell’accompagnamento da parte 

dei genitori e poi dalle prossime domeniche in cui i 

genitori delle varie classi di catechismo saranno invitati a 

vivere “la domenica insieme” con la Messa, l’incontro in 

oratorio e il pranzo condiviso. 

Sono convinto che queste occasioni sianopreziose 

per dire, non solo con le parole ma con la vita che 

per noi adulti l’incontro col Signore è l’esperienza 

fondamentale della vita e che abbiamo il desiderio 

che anche i nostri figli possano incontrare Gesù. 

Anche su questo abbiamo una grande responsabilità. I 

bambini si accorgono immediatamente se li iscriviamo al 

catechismo perché crediamo che incontrare Gesù sia il 

senso della vita oppure se lo facciamo solo perché fa 

parte delle nostre tradizioni o perché lo fanno tutti. Forse 

allora anche per noi adulti vale la pena chiederci: come 

stiamo accompagnando i nostri figli, nel cammino della 

fede? 

Questa esperienza può essere occasione propizia 

anche per noi se ci accorgiamo che col passare del 

tempo e con le tante cose da fare la nostra fede si è 

raffreddata. Si comunica solo quello che si vive, 

altrimenti le parole restano vuote. 
 

Che cosa possiamo fare? 

Anzitutto dobbiamo interrogarci sul nostro cammino di 

fede e sui passi che oggi sono fattibili. Poi dobbiamo 

vivere con interesse il cammino dei nostri bambini 

imparando ad ascoltarli e a lasciarci provocare dalle loro 

domande. La fede è consegna di un dono prezioso. 

Certo non è sempre facile e non è tutto lineare; a volte la  

mamma o il  papà sono lontani da un cammino di fede, a 

volte quando arriva l’adolescenza i ragazzi rimettono in 

discussione tutto anche la fede e spesso scelgono le  

 

strade più facili e comode che non sono certamente 

quelle della vita cristiana, ma noi dobbiamo fare la 

nostra parte. Possiamo anzitutto pregare per loro, 

riproporre ogni tanto le domande importanti della vita 

che spesso si lasciano da parte perché mandano in crisi, 

favorire l’accompagnamento della comunità cristiana 

perché la fede è esperienza  personale ma chiede di 

essere condivisa e sostenuta dai fratelli. Noi siamo 

chiamati a camminare insieme e a scoprire che questo è 

un dono bello! 

Come prete insieme al mio incontro personale col 

Signore, vivo i momenti di gioia più profonda quando mi 

accorgo che un ragazzo, un adolescente o un giovane 

passa da una fede che gli viene consegnata, fatta 

spesso di cose da fare, ad un’esperienza personale in 

cui può dire ora credo in Dio perché io ne ho fatto 

esperienza. Immagino che per un genitore credente 

vedere che il proprio figlio ha scelto di essere cristiano e 

di vivere da cristiano perché ha incontrato Gesù sia 

esperienza che realizza la vita! 

La nostra comunità è ricca di occasioni preziose per 

aiutarci a camminare insieme genitori e figli, impariamo 

a custodirle e a difenderle dai mille impegni che 

abbiamo per dire che per noi queste sono le scelte che 

contano!Buon cammino    

 

 

 
 



 

Domenica 15 
Barbara Melzi 
In san Domenico 
 
Parr.Busto Garolfo 
 InSan Magno 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                           DIURNA LAUSII SETTIMANA 

ore 09.00 Incontro Consigli pastorali in preparazione alla visita pastorale del Cardinal Scola  

ore 10.00 S.Messa e domenica insieme con i bambini di 3^ elementare e i loro genitori, 
incontro e pranzo condiviso. 

ore 15.30 Assemblea Azione Cattolica Decanato di Legnano: “Fare nuove tutte le cose” 
ore 20.30 Catechesi sulle “10 parole” 

 

Lunedì 16 

Mater Orphanorum 

 
ore 21.00 Itinerari di lettura biblica - Salmi 122 e 123 “Chiedete pace per Gerusalemme” 

Relatore fratel Luca Fallica Priore Comunità Monastica di Dumenza  

 

Martedì 17 

Sala parrocchiale 

SANT’ANTONIO 

ore 21.00 2° Incontro di preparazione al matrimonio cristiano 

 

Mercoledì 18 
Sala parrocchiale 

CATTEDRA DI SAN PIETRO                                                                       INIZIO SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
ore 15.30 Incontro Gruppo Calicanto 

 

Giovedì 19 

In San Domenico 

Casa Bollini 

In Sant’Erasmo 

 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali.  
 

ore 21.00 
 

ore 21.00 

Incontro gruppo Giovani 1 e 2. 
 

Lectio divina decanale. 1 Corinzi 11,20-33 “Condividere la cena”. Relatrice Rita 
Pellegrini biblista. 

 

Venerdì 20 
 

Aprono la loro casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sala parrocchiale 

SAN SEBASTIANO 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola – La parabola della zizzania (Mt 13,24-30) 

Pagani Gabriella  via Cavour 10tel. 0331 548282 

Proverbio Giovanna       c.so Garibaldi 50tel. 0331 542076 

Rizzoli Mario                  via XXIX Maggio  2tel. 0331 451448 

Gatti – Cezzavia Agosti 6tel. 0331 1354702(*) 

Colombo Emilia               via Don E.Cattaneo 6     tel. 0331 454683 

Dell’Acqua                      via priv. Bernocchi 3       tel. 0331 597936 

Ferrari                             c.so Italia 24                   tel. 0331 544871 

Piccione Serena                via Q. Sella 51               tel. 0331 546229 

Chiesa di San Martino       via San Martino 

     (*)Il gruppo Gatti - Cezza si riunisce il 27 Gennaio   

ore 21.00 Incontro Gruppo Missionario 
 

Sabato 21 

Sala parrocchiale 

In Oratorio 

SANT’AGNESE 

ore 15.00 Incontro responsabili dei Gruppi di ascolto e famiglie che ospitano.  

ore 20.00 Incontro Gruppo Sposi primi passi. 
 

Domenica 22 

Centro San Magno 
Casa Bollini 
In san Magno 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                               DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 16.30 Incontro gruppi di spiritualità famigliare.  

ore 18.00 Inizio Vita comune gruppo 18enni. 
ore 20.30 Catechesi sulle “10 parole”. 

 

Giornata sulla neve: 
Domenica 12 Febbraio gli oratori organizzano la giornata sulla neve a Foppolo. Partenza ore 7.00 dalla ex Telecom, 
rientro ore 20.00 circa. La Messa è celebrata sul posto alle ore 17.00 nella Chiesa della Madonna della Neve. Il costo è 
di € 15,00. Iscrizioni in segreteria parrocchiale e dell’oratorio fino ad esaurimento posti o fino alla domenica 5 Febbraio. 

Iscrizione scuola dell’Infanzia: 

Il 16 gennaio aprono le iscrizioni alla nostra scuola dell’Infanzia san Domenico. E’ possibile fare l’iscrizione anche online 
con questo link: http://www.scuolainfanziasandomenico.it/?p=957 

Pellegrinaggio a Lourdes: 
Entro fine Gennaio i partecipanti devono versare la caparra di € 100,00. Chi volesse ancora iscriversi lo segnali in 
segreteria parrocchiale. 
 

Festa della Famiglia: 
Domenica 29 Gennaio festeggeremo insieme in oratorio la Festa della Famiglia: pranzo per tutti alle ore 12.30 e alle ore 

16.00 nel salone teatrale lo spettacolo “La sera dei miracoli” della compagnia Ridi per Caso. Il costo del pranzo è di € 

10 adulti - € 5 bambini elementari e medie, iscrizioni in segreteria dell’Oratorio entro Giovedì 26. 
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

http://www.scuolainfanziasandomenico.it/?p=957
http://www.sandomenicolegnano.com/

