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LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME! 
 

Un giorno mentre i bambini facendo festa si avvicinavano a Gesù, i discepoli si misero a sgridarli perché 
non dessero fastidio al maestro. Al tempo di Gesù un “Rabbi” dedicava il suo insegnamento agli uomini e 
fermarsi a parlare con i bambini era considerato una perdita di tempo. Gesù però li rimprovera e chiama i 
bambini a sé dicendo che il Regno di Dio è destinato a chi è come loro e “prendendoli tra le braccia, li be-
nediceva, imponendo le mani su di loro” (Mc 10,16). 
Così Dio Padre e Creatore ci conosce e ci ama da sempre e nel Battesimo il dono dello Spirito ci ricorda 
che non saremo mai soli! 
Per vivere il cammino della vita il Signore ci ha donato una mamma e un papà. E’ loro il primo compito e-
ducativo nei confronti dei bambini e il loro amore è la forza che apre la vita. Dice papa Francesco: “Dio è 
amore, e si partecipa alla sua opera quando si ama con Lui e come Lui. E questo è anche l’amore che vie-
ne donato agli sposi nel Sacramento del matrimonio. E’ l’amore che alimenta il loro rapporto, attraverso 
gioie e dolori, momenti sereni e difficili. E’ l’amore che suscita il desiderio di generare i figli, di attenderli, ac-
coglierli, allevarli, educarli”. 
A fianco ai genitori c’è poi la comunità cristiana che, come una seconda famiglia, si impegna ad accogliere 
e accompagnare il cammino di questi bimbi. 
Questo è il significato simbolico del gesto dell’accoglienza che facciamo, una volta al mese durante la Mes-
sa del sabato sera, per i bambini che saranno battezzati: la nostra comunità di san Domenico desidera far 
festa e prendersi cura di loro fin dai primi passi. 
Dopo il Battesimo l’attenzione della comunità continua attraverso la nostra scuola dell’Infanzia. En-
trando nella scuola si trova un quadro di don Bosco, grande santo educatore con le parole: qui con voi mi 
trovo bene, è proprio la mia vita stare con voi. Parole splendide che riassumono bene il pensiero di Ge-
sù e che dicono un’attenzione essenziale della comunità. Questa domenica, durante la Messa delle ore 
10.00 faremo festa e accoglieremo i nuovi bambini arrivati nella nostra scuola e le loro famiglie. La festa ini-
zia dalla Chiesa perché noi sappiamo bene che è Gesù la fonte della vera gioia e continuerà in oratorio, il 
luogo educativo dove i bambini vengono accolti e crescono diventando giovani ed entrando a far parte del-
la comunità cristiana adulta. 
 

Il titolo della programmazione della nostra scuola per quest’anno è “EXPLORANDO CON CAPITAN 
BUONGUSTO”: 
Capitan Buongusto accompagnerà i bambini della nostra scuola dell'infanzia alla scoperta del buon cibo da 
diverse angolature.. l'arte e il cibo, il cibo nel mondo, la cucina mediterranea, la piramide alimentare, le o-
limpiadi delle vitamine...   di tanto in tanto capitan Buongusto invia nella nostra scuola delle lettere e ci rac-
conta delle storie… storie divertenti che ci fanno riflettere insieme alle nostre insegnanti e così con tanta 
fantasia produciamo stupendi capolavori e viviamo indimenticabili esperienze (Ilaria Moroni). 
L’attenzione al cibo per il corpo è essenziale ma lo è ancor di più il cibo per lo spirito: senza cibo non pos-

siamo sopravvivere ma senza dare spazio a Dio rischiamo di buttare via la 
nostra vita!  
Concludo facendo diventare nostra la preghiera del papa fatta all’Angelus 
domenica 4 ottobre invitando a sostenere i lavori del Sinodo. 
Oggi chiediamo al Signore che tutti i genitori e gli educatori del mondo, come 
anche l’intera società, si facciano strumenti di quell’accoglienza e di 
quell’amore con cui Gesù abbraccia i più piccoli. Egli guarda nei loro cuori 
con la tenerezza e la sollecitudine di un padre e al tempo stesso di una ma-
dre. Penso a tanti bambini affamati, abbandonati, sfruttati, costretti alla guer-

ra, rifiutati. E’ doloroso vedere le immagini di bambini infelici, con lo sguardo smarrito, che scappano da po-
vertà e conflitti, bussano alle nostre porte e ai nostri cuori implorando aiuto. Il Signore ci aiuti a non essere 
società-fortezza, ma società-famiglia, capaci di accogliere, con regole adeguate, ma accogliere, accogliere 
sempre, con amore! 

 
18 Ottobre 2015 –  Dedicazione del Duomo di Milano      

Is 26,1-2.4.7-8;54,12-14a; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30   



 

 
 
 

Domenica 18 Ottobre DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                              D. LAUS I SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con l’accoglienza dei/lle nuovi/e bambini/e della scuola dell’infanzia. 
Al termine la festa prosegue all’oratorio. 

 ore 15.30 Incontro preparazione ai Battesimi. 
In Oratorio ore 16.30 Iniziano gli incontri per i gruppi di spiritualità famigliare. 
In Orat. San Magno ore 18.00 Formazione educatori: momento di ritiro e predicazione di don Marcello. 
 ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori. 
 

Lunedì 19 Ottobre  

Mater Orphanorum ore 21.00 3° Incontro degli Itinerari biblici: “L’amore ai nemici “(Lc 6,27-38). 
   Relatore Mons. Pierantonio Tremolada, Vicario episcopale per l’ evangelizzazione e 

i sacramenti. 

 

Mercoledì 21 Ottobre  

In sala parrocchiale ore 21.00 Consiglio Affari economici. 
 

Venerdì 23 Ottobre  

Scuola dell’Infanzia ore 11.00 Incontro dei frati francescani con i bambini della scuola. 
In Orat. San Magno ore 18.00 Incontro dei frati francescani con il Gruppo preadolescenti. 
 
 

Sabato 24 Ottobre  

In San Martino ore 15.00 Confessioni. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che verranno battezzati. 
 

Domenica 25 Ottobre  I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                              D.  LAUS II SETTIMANA 

   Giornata missionaria  
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed en-

trano a far parte della comunità: Matteo De Carlo, Samuel Andrea Ferri, Emma Gen-
tileschi, Elia Laselva, Ariel Vukovic. 

 ore 18.00 S. Messa con la preghiera dei defunti del mese.  
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Vita comune Giovani 1. 
 
 
 

Giornate Eucaristiche  

Dal 22 al 24 Ottobre vivremo nella nostra Parrocchia le Giornate eucaristiche, il programma completo è in 3^ pagina. 
Saranno presenti 5 frati francescani che inizieranno con noi il lavoro di preparazione della missione.  
 
 

Corso di preparazione al Matrimonio cristiano  

Il corso di preparazione al Matrimonio cristiano inizia sabato 9 Gennaio 2016. Occorre prendere appuntamento con il 
parroco per l’iscrizione. 
 
 
****************************************************************************************************************************************** 
 

GIORNATA MISSIONARIA 
 

 

*Fuori dalla Chiesa al termine delle Messe 

banchetto di prodotti equo-solidali. 
 

*Durante la Messa delle ore 10 .00  

quattro famiglie reciteranno la preghiera nella loro lingua 

e testimonianza di una donna convertita al Cattolicesimo. 
 

*Nel pomeriggio alle ore 15.30 in oratorio  

SAN DOMENICO  spettacolo di magia e 

merenda etnica preparata dalla Scuola di Babele. 
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