
 
 
 
 
 
 

 
 

16 Febbraio 2020 – Penultima Domenica dopo l’Epifania 
  Bar 1,15°;2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11 

 

Costruiamo una casa accogliente 
 

Cari fratelli e sorelle, due spunti molto diversi mi hanno portato 

a pensare questo titolo per la riflessione di questa settimana.  

Anzitutto l’incontro con alcune famiglie nuove, arrivate per 

lavoro ad abitare nella nostra Parrocchia e che si sono 

presentate per farsi conoscere. Arrivano da regioni diverse e 

da comunità cristiane diverse. Si legge spesso la sofferenza 

per aver lasciato posti amati, i luoghi della propria giovinezze 

ed essere stati costretti a spostarsi per cercare futuro. Molti 

partono anche con un significativo cammino di fede e 

vorrebbero continuare a viverlo anche qui ma si vedono nello 

sguardo tutte le perplessità sulla possibilità di inserirsi in una 

realtà che non conoscono. 

La fede in Gesù ci rende fratelli e ci invita a camminare 

insieme. “Da questo sapranno che siete miei discepoli, se 

avrete amore gli uni per gli altri”. Accolgo in casa queste 

persone, mi faccio raccontare il loro cammino, li invito a 

partecipare all’Eucarestia e penso a quali gruppi presentarli, 

quali esperienze posso far loro conoscere perché trovino a san 

Domenico una casa accogliente. 

Mi piacerebbe che questa riflessione e queste domande 

accompagnassero ciascuno di noi. Quali passi dobbiamo fare  

per aprire le porte del cuore ai nostri fratelli? 

Il secondo spunto molto diverso ma che richiama il titolo che 

ho scelto è la domanda che mi fanno molti genitori e ragazzi 

entrando in oratorio: cosa si sta costruendo sul terrazzo 

dell’oratorio? Stiamo costruendo una casa che sia sempre di 

più accogliente per tutta la comunità. 

Dopo aver riflettuto col consiglio pastorale e degli affari 

economici, abbiamo dato il via a tre importanti opere utili per 

rendere più bella e funzionale l’accoglienza nella nostra 

comunità. 

Abbiamo iniziato la sistemazione dell’altare rifacendo la 

pavimentazione in marmo e siamo in attesa dei permessi della 

curia di Milano e della Soprintendenza per la costruzione dei 

poli liturgici (altare, ambone, sede e battistero). Desideriamo 

che la nostra Chiesa sia semplice ma decorosa perché aiuti a 

pregare. Davanti all’Eucarestia noi costruiamo la comunità. Lì 

per noi Cristiani deve nascere la fraternità, stando attenti che 

invece non sia il luogo in cui si esaurisce perché si esce di 

Chiesa dimenticandosi di tutti quelli con cui abbiamo celebrato 

la Messa.  

Stiamo costruendo in oratorio una tendostruttura che copra 

tutto il terrazzo fornendo l’ombra per i momenti caldi soprattutto 

per l’oratorio estivo e riparo dalla pioggia durante l’anno in 

tante occasioni in cui uno spazio coperto in più è proprio 

prezioso per il nostro oratorio. Dopo la palestrina, gli spogliatoi 

e la sistemazione del campo da calcetto, i bagni del piano delle 

aule e il rinnovato salone polifunzionale dedicato al cardinal 

Martini ecco un altro angolo di oratorio sistemato e pronto ad 

accogliere  la  comunità.  E’ vero  che  ciò  che  fa  l’oratorio  è  

l’entusiasmo e il cuore di chi lo vive, basta vedere la storia 

dell’oratorio di san Domenico, ma è anche vero che quello che 

stiamo facendo lo rende sempre più funzionale per tutti. A 

ognuno di noi poi renderlo veramente accogliente. 
 

 
 

Infine fra poco inizieranno i lavori anche di completamento 

della pavimentazione antitrauma per la nostra scuola 

dell’Infanzia parrocchiale. Abbiamo lanciato da poco la classe 

primavera venendo incontro alle richieste di tante famiglie e col 

desiderio di accompagnare i bambini della nostra Parrocchia 

fin da piccoli e abbiamo in pochissimo tempo esaurito i posti a 

disposizione. Desideriamo anche in questa realtà costruire un 

luogo capace di accogliere i bambini con le loro famiglie. 

Economicamente sono sforzi significativi anche perché 

vengono fatti mantenendo la gestione ordinaria e tutti quegli 

impegni di carità che la Parrocchia di san Domenico ha sempre 

sostenuto ma desiderano essere segno di una comunità che 

seguendo Gesù desidera accogliere i fratelli. 

L’invito è che ognuno di noi si chieda cosa debba fare per 

camminare in questa direzione.  

 

. 
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Carnevale: 
Sabato 29 Febbraio vi aspettiamo per festeggiare il Carnevale in Oratorio. Il tema di quest’anno è “Le condizioni climatiche”. 
Ritrovo in oratorio, balli di gruppo e partenza della sfilata che, attraversando il centro, raggiungerà alle 16.30 l’Oratorio di 
San Magno. Premiazione delle maschere a tema più simpatiche e merenda con frittelle per tutti. 

 

 

TURNO ELEMENTARI: DAL 6 AL 12 LUGLIO     ISCRIZIONI IN SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

TURNO MEDIE: DAL 12 AL 20 LUGLIO           dal lunedì al giovedì 15.30 – 18.30    

TURNO SUPERIORI. DAL 20 AL 28 LUGLIO     

 
TURNO FAMIGLIE: DAL 1 AL 8 AGOSTO     ISCRIZIONI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 

TURNO ADULTI: DAL 8 AL 17 AGOSTO               

 

Domenica 16 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

Al Carmelo 

PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                    DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa e Domenica insieme per i/le bambini/e di 3^ Elementare con i genitori. 
Segue incontro in oratorio alle ore 11.30 e pranzo condiviso.   

ore 15.00 Laboratorio di Carnevale: prepariamo le maschere per la sfilata. Aspettiamo mamme 
e bambini creativi. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 

ore 15.30 7^ incontro in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Lunedì 17 

 

 
Lectio divina: 1Pt 4,12-19 “La logica delle Beatitudini” 

ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 
 

Martedì 18 

In Oratorio 

Sala parrocchiale 

 
ore 17.00 Santa Messa per i bambini di 4^ Elementare in preparazione alla 1^ Comunione. 

ore 21.00 Incontro coi genitori delle coppie che si preparano al matrimonio cristiano. 
 

Mercoledì 19 

Oratorio S.Teresa 

 
ore 21.00 Incontro dei Volontari del Doposcuola con don Stefano Guidi, direttore della FOM. 

 

Giovedì 20 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

 
ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Riunione catechiste di 4^ Elementare. 
 

Venerdì 21 
 

Scuola dell’Infanzia 

 SAN PIER DAMIANI                                                                                                     
ore 21.00 Consiglio della scuola. 

 

Sabato 22 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

  
 

ore 10.00 Catechismo di 2^ Elementare. 

ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 

ore 19.30 Preghiera e cena del gruppo famiglie. 
 

Domenica 23 
 

Largo Tosi 
 

Sala parrocchiale 

In San Domenico 
 

 

Oratorio S.Magno 

ULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 09.00 
 

Partenza bambini/e di 5^ Elementare per giornata di ritiro al Collegio Rotondi. Nel 
pomeriggio alle ore 14.30 incontro con i genitori e Santa Messa. 

ore 11.00 Incontro con i genitori 4^ Elementare. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese. 

ore 18.00 Casa Bollini. Vita comune 3^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

