
 

 

UNA COMUNITA’ CHE ACCOGLIE 
 

Questa settimana siamo invitati a pregare per l’unità dei Cristiani. 
Gesù nell’ultima cena prega così: “non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me 
mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano an-
ch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. 
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola 
cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità”.  
Gesù ci invita ad essere una sola cosa, eppure se pensiamo a tutte le Chiese cristiane presenti nel 
mondo dovremmo vergognarci, siamo proprio una contro-testimonianza del vangelo. 
Per questo è importante pregare per l’unità dei cristiani. 
Questo tema però ci interroga non solo sul rapporto con le altre Chiese cristiane, ma anche all’interno 
della nostra comunità: siamo una comunità che è unita e accogliente? 
Non sempre purtroppo è così:  
- a volte ci sono mormorazioni perché le cose non sono fatte come vorremmo noi; 
- a volte siamo più preoccupati che nessuno ci porti via il nostro posto piuttosto che accogliere e allarga-
re il gruppo; 
- a volte bocciamo qualsiasi idea nuova perché “abbiamo sempre fatto così”; 
- a volte ci facciamo prendere dallo scoraggiamento perché non vediamo risultati e non siamo capaci di 
affidarci realmente al Signore nella preghiera. 
Eppure quante occasioni abbiamo per scoprire e vivere la gioia di scoprirci fratelli e di annunciare Gesù 
a chi per vari motivi si avvicina alla comunità. 
Vi faccio qualche esempio legato all’Eucarestia domenicale: 
- sabato scorso abbiamo accolto alla Messa delle ore18.00 le coppie che iniziano l’itinerario di prepara-
zione al matrimonio cristiano; 
- questo sabato accoglieremo le famiglie di 3 bambini che domenica ricevono il Battesimo; 
- 8 domeniche sono dedicate al percorso dei genitori dell’Iniziazione Cristiana; 
- All’ultima domenica di ogni mese preghiamo insieme a tutte le famiglie che hanno avuto un lutto e ac-
compagniamo nella preghiera la loro sofferenza. 
Sono momenti che possiamo vivere quasi con fastidio perché ci allungano la Messa, che possiamo subi-
re perché don Marco e il Consiglio pastorale hanno deciso così oppure possono diventare occasioni 
preziose di accoglienza. 
La nostra comunità sta crescendo numericamente e crescerà ancora perché ci sono tante case libere, la 
nostra comunità potrebbe diventare molto più vivace e più bella accogliendo nuove persone con tanti ta-

lenti e doni che Dio distribuisce a piene mani, ma ci diamo da fare per 
vivere questa accoglienza? 
Il brano di vangelo delle nozze di Cana mi suggerisce 2 spunti di ri-
flessione: 

- Maria si accorge che agli sposi manca il vino: non è indi-
spensabile per celebrare le nozze ma è segno gioioso della 
festa. Anche noi dobbiamo avere occhi attenti per accorgerci 
di ciò che manca nella vita della nostra comunità. 
- Maria dice ai servi di fare quello che dice Gesù: per creare 
una comunità accogliente e vivere la gioia della festa occorre 
metterci in silenzio, in preghiera, in ascolto della volontà di Dio 
perché il Signore trasformi il nostro cuore e ci aiuti ad andare 
incontro ai nostri fratelli                           mettendoci al loro 
servizio. 

                                                      Preghiamo per la nostra comunità e facciamo passi concreti                              
d’accoglienza! Buon cammino!                                           Don Mar-
co                                                                                                 

 

 
19 Gennaio 2014 –  Domenica dopo l’Epifania – Il segno di Cana   
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Domenica 19 Gennaio  II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – IL SEGNO DI CANA           D. LAUS II SETT. 
In San Domenico ore 10.00S. Messa, segue in oratorio l’incontro con i genitori dei/lle ragazzi/e di 1^ Media. 
 ore 15.30 Celebrazione dei battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cam-

mino di fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Ghisio Emma, Soz-
zani Mattia, Zappia Francesco. 

In Orat. S.Magno ore 15.30 Giochi animati: caccia alle streghe -  falò di Sant’Antonio e castagnata. 
 ore 18.00 Incontro di formazione Educatori. 
 ore 21.00 Scuola Nuovi Educatori. 
 

Lunedì 20 Gennaio SAN SEBASTIANO 
   Lectio Divina – LC 2,22-33. 
   Ore 9.00  in sala parrocchiale, ore 15.30 in oratorio, ore 21.00 in mansarda par-

rocchiale. 
 

Martedì 21 Gennaio   
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Corso fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristiano. 
 

Mercoledì 22 Gennaio SAN VINCENZO 
In Sala Parrocchiale  ore 15.30 Incontro Gruppo 3^ Età. 
In San Magno ore 21.00In casa Bollini. Catechesi Giovani 1 e 2. 

 

Giovedì 23 Gennaio    
Chiesa Card. Ferrari ore 21.00 Incontro di preghiera per l’Unità dei Cristiani, presiede il pastore della Chiesa 

protestante Ulrich Eckert. 
In Orat. SS. Martiri ore 21.00Incontro Catechiste dell’Iniziazione cristiana sul tema: Il Primo Annuncio. 
In San Magno ore 21.00Lectio Divina Decanale: “Il risentimento di Giona”. 

 

Venerdì 24 Gennaio  SAN FRANCESCO DI SALES 
Centro parr. S.Magno ore 21.00Percorso di formazione per Giovani e Adulti 2014 proposto al Decanato di Legnano 

dall’Azione Cattolica, che ruota attorno al tema delle virtù, “rilette” e interpretate 
alla luce del cammino annuale della Diocesi intitolato Il campo è il mondo. Vengo-
no proposti cinque incontri, uno al mese sotto il titolo generale L’eternità non è al-
trove. Fiducia nell’umanità, passione per la vita – durante i quali si rifletterà su: re-
lazioni e comunicazioni; famiglia; lavoro; politica; apertura agli altri e al mondo. 
Primo incontro ; “Parla ti ascolto” relazione e virtù del comunicare. Relatore 
mons. Erminio De Scalzi abate di Sant’Ambrogio. 

 

Sabato 25 Gennaio  CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
In Casa Parrocchiale ore 15.00 In mansarda. Incontro Lettori: La Parola di Dio nella vita della Comunità. Relatore 

don Angelo. 
 

Domenica 26 Gennaio  SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE         DIURNA LAUS III SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa: Festa della Famiglia. 
In Oratorio ore 12.30 Pranzo insieme. 
 ore 15.45 Partenza del corteo Famiglie verso piazza San Magno, dove faremo festa e pre-

gheremo insieme. 
  
 
 

Spesa della Solidarietà  

Sabato 18 e domenica 19 gennaio la Caritas raccoglie generi alimentari non deperibili per i propri assistiti. 
 

Gita sulla neve  

Il 2 febbraio a Chamois. Ritrovo ore 7.00. (ex Telecom). Rientro ore 19.30 circa. Iscrizioni presso la segreteria 
dell’oratorio o della parrocchia entro il 25 gennaio. Costo € 15,00 per il pullman (comprende anche la funivia di anda-
ta/ritorno). Pranzo al sacco o possibilità di mangiare sul posto. La S.Messa sarà celebrata per tutti nel pomeriggio 
 

Scuola dell’Infanzia  

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2014/15. I moduli per l’iscrizione sono a disposizione presso la segreteria della scuola 
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 12.30. E’ possibile consegnarli dal 3 al 28 febbraio. Tel. 0331/548656. 
 

EvangeliumGaudii  

Esortazione apostolica del papa “ EvangeliumGaudii” e libretto per la festa della famiglia: sono disponibili in segreteria 
parrocchiale. 
 

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


