
 
 
 
 
 
 

 
 

17 Settembre 2017– III Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc 9,18-22 

 

Seguendo San Domenico e San Martino 
 

 

 

La nostra festa patronale viene fatta alla terza Domenica di 

Settembre in corrispondenza con la festa del Crocifisso in 

ricordo di questo prezioso 

Crocifisso del ‘700 che 

troneggia al centro della nostra 

Chiesa. Santo patrono della 

Parrocchia è però san 

Domenico di cui la festa ricorre 

l’8 Agosto periodo in cui molti 

parrocchiani sono in ferie. 

Particolarmente significativa è 

anche la figura di san Martino a 

cui è dedicata la nostra antica 

chiesetta. Non a caso nella nostra Parrocchia le due contrade 

hanno questi santi di riferimento. Durante la settimana di 

preparazione della festa patronale mi sono fermato a pensare 

a queste due significative figure soprattutto perché mi sembra 

che ci suggeriscano i due atteggiamenti fondamentali per 

essere oggi Chiesa in uscita come continuamente ci invita 

ad essere papa Francesco. 

San Domenico viene ricordato anzitutto per essere un santo 

che ha dedicato la vita allo studio e all’annuncio della Parola di 

Dio, è un santo “predicatore”. 

Chi ascolta la buona notizia incontra il Signore, non può 

trattenerlo per se, deve annunciarlo ai fratelli. 

Abbiamo un compito importante di fronte ai tanti bambini che 

si avvicinano alla Parrocchia per iniziare il catechismo: non 

dobbiamo semplicemente raccontare loro alcune cose della 

vita di Gesù ma dobbiamo aiutarli a incontrare Gesù, a scoprire 

che la preghiera non si riduce ad alcune parole o formule da 

dire ma è ascoltare e parlare con il nostro amico Gesù. 

Abbiamo anche un compito verso i tanti giovani che finita la 

Cresima hanno smesso di vivere da Cristiani e si accontentano 

di pensare alla vita di ogni giorno.  

Vi  confesso che quando passo da piazza san Magno e la vedo 

piena di giovani  mi sento  in colpa e mi chiedo  se non  posso  

 

 

 

 
 

proprio fare niente perché questi ragazzi possano riscoprire la 

gioia di stare con il Signore.  

Oggi ci sono anche giovani e adulti che non hanno neanche 

ricevuto il Battesimo ma sono in ricerca, si fanno tante 

domande, che cosa possiamo fare per loro? 

Il mondo è più grande del nostro orticello e il Signore aspetta 

tutti, noi abbiamo in questo una grande responsabilità. 

Come la stiamo vivendo? 

San Domenico che ha dedicato la vita ad annunciare il 

vangelo ci aiuti ad essere testimoni credibili per le 

persone che incontriamo. 

Insieme a San Domenico oggi mi sembra che anche san 

Martino ci possa dare un prezioso consiglio per essere Chiesa 

in uscita. Questo santo è ricordato per tante virtù ma è 

sicuramente famoso per aver tagliato con la sua spada il 

mantello e averlo diviso con un povero. La Chiesa di Gesù è 

in uscita vivendo l’amore come servizio ai fratelli. Madre 

Teresa di Calcutta non ha annunciato il vangelo con parole ma 

si è messa al servizio dei più poveri e ha fatto nascere in loro 

la domanda “perché fai questo per noi? Chi ti guida in questo 

servizio?” 

In questo modo molti hanno 

scoperto l’amore di Dio. 

Come Parrocchia siamo 

chiamati ad essere attenti a 

tutti i bisogni che ci sono 

intorno a noi e a servire i 

fratelli così come ha fatto 

Gesù.  Annuncio della Parola 

e servizio dei fratelli, mi 

sembra che ancora oggi san Domenico e san Martino ci invitino 

a vivere così la vita della nostra Comunità. Proviamo a 

interrogarci e a chiederci: io che cosa posso fare… 

Buon anno pastorale e buon cammino a tutti. 

  

 

 
 



 

Festa dell’Oratorio: 
Anche quest’anno come ormai è tradizione la festa dell’oratorio si apre a San Magno e si chiude la Domenica successiva 
a San Domenico.  

Riceviamo da padre Giuseppe: 
“Alla mia cara Parrocchia di san Domenico. A tutti i collaboratori e gli aiutanti della parrocchia in segreteria, in sacrestia, 
nelle varie commissioni, ai volontari del lunedì e infine a tutte le famiglie che mi hanno ospitato e a coloro che mi hanno 
fatto sentire uno di loro, grazie e gratitudine dal profondo del mio cuore per tutto ciò che avete fatto nei riguardi della mia 
persona, vi chiedo una preghiera e siate sicuri che anch’io pregherò per voi. Con affetto P. Giuseppe Matta 

Itinerari biblici: 
Anche quest’anno abbiamo la possibilità di approfondire la Parola di Dio attraverso il percorso degli Itinerari biblici che si 
svolgeranno alla Mater Orphanorum il Lunedì sera alle ore 21.00 a partire dal 2 Ottobre per 6 Lunedì. Il tema: i miracoli di 
Gesù nel vangelo di Matteo. Sul sito e in fondo alla Chiesa il volantino col programma completo. 

Iscrizioni al catechismo bambini 2^ Elementare: 
Don Marco riceve personalmente in segreteria parrocchiale le famiglie che desiderano iscrivere i loro figli al catechismo nei 
giorni Martedì 19, Mercoledì 20 e Giovedì 21 Settembre dalle ore 18.30 alle 20.00. Seguirà una riunione Martedì 10 Ottobre 
alle ore 21.00 in oratorio salone Cardinal Martini in cui verrà spiegato tutto il percorso.  

Corso di preparazione al matrimonio cristiano: 
Sul sito e in fondo alla Chiesa trovate le date del corso di preparazione al matrimonio cristiano, è necessario iscriversi 
attraverso un incontro personale col parroco. 

Visita agli ammalati: 
In questi giorni don Marco riprenderà la visita agli ammalati. Chiediamo di segnalare in segreteria eventuali nuove persone.  

Giornata del seminario: 
In Parrocchia Domenica 24 Settembre celebreremo la giornata del seminario. 

Pellegrinaggio alla Madonna del Boden: 
Mercoledì 11 Ottobre il gruppo Calicanto organizza il pellegrinaggio alla Madonna del Boden sui monti di Ornavasso. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale fino esaurimento posti (costo 20 € da saldare al momento dell’iscrizione). 
Ritrovo ore 14.00 alla ex Telecom, arrivo alle ore 15.30, visita guidata, ore 16.00 Messa, ritorno previsto alle ore 19.30. 
 

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

Domenica 17 
 

Da San Martino 

In San Domenico 

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

ore 10.00 Processione del SS Crocifisso e Messa solenne a San Domenico. 

ore 15.30 Incontro di preparazione genitori dei bambini che saranno battezzati. 
 

Lunedì 18 

In San Domenico 

 
ore 21.00 Santa Messa per i defunti in particolare quelli dell’anno e per don Gianpaolo Citterio 

la Messa delle ore 18.00 è sospesa 
 

Martedì 19 

In Oratorio  

 
ore 21.00 Consiglio dell’oratorio. 

 

Mercoledì 20 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Riunione per l’iscrizione al catechismo per i genitori dei 

bambini di 3^, 4^, 5^ Elementare e 1^ Media. 
 

Giovedì 21 

In Oratorio 

SAN MATTEO 

ore 17.00 Catechismo di 2^ Media in preparazione alla Cresima. 
 

Sabato 23 

In San Domenico 

Oratorio S.Magno 

SAN PIO DA PIETRELCINA  
 

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

ore 19.00 Arrivo della fiaccolata in Oratorio. 

ore 21.00 Spettacolo teatrale “Timothy e il tesoro inaspettato” a cura dei bambini del 
laboratorio teatrale di san Domenico e di san Magno.       

 

Domenica 24 
 

Oratorio S.Magno 
 

In San Domenico 

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

ore 10.00 s.Messa col mandato a tutti gli educatori. Nel pomeriggio pony, tappeti elastici, 
gonfiabili, spettacolo di magia e simulatore Ferrari 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera dei defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

