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PORTE APERTE PER INCONTRARE E ASCOLTARE! 

 
Cari parrocchiani, la festa patronale può essere un semplice momento di tradizione, 
una festa che dà il via alle attività della Parrocchia oppure può essere la cartina di 
tornasole di come ci piacerebbe pensare la nostra comunità! 
Provo allora a tracciare qualche via di cammino per il futuro anche in vista della mis-
sione cittadina che vivremo nel mese di ottobre 2016. 
 

UNA COMUNITA’ CHE FA MEMORIA DELLE SUE RADICI 

La Parrocchia è la comunità che si raduna intorno a Gesù, l’esperienza della pre-

ghiera personale e comunitaria ne è il fondamento essenziale. Se non ci lasciamo 

radunare dal Signore la nostra vita non ha senso e la comunità non ha fondamento ma è costruita sul-

la sabbia. Venerdì abbiamo incontrato i preti che per anni sono stati pastori a san Domenico. Cosa ci 

hanno lasciato? Quale esperienza spirituale abbiamo accolto nel nostro cuore? Quanto è importante 

per noi stare con Gesù?  

UNA COMUNITA’ CHE SI INTERROGA  

Uno dei rischi più grandi del cammino delle nostre comunità è il lasciarsi guidare dal “si è sempre fatto 
così” e di anno in anno fare semplicemente un “copia-incolla” del cammi-
no precedente. Il papa ci invita ad essere Chiesa in uscita, capace di 
mettersi in cammino abbandonando quelle cose che con il passare del 
tempo ci accorgiamo essere zavorra e accogliendo quei passi e quei se-
gnali di Dio che ci aiutano a crescere e fare la sua volontà.  
La scelta di inserire nella festa patronale anche un percorso artistico na-

sce proprio così, per aiutarci a riflettere, per ascoltare, per farci domande. Il Signore susciti in noi una 
sana inquietudine per domandarci seriamente dove stiamo andando e cosa stiamo costruendo! 
UNA COMUNITA’ CHE FA FESTA E ACCOGLIE 

Sono contento che alla festa di quest’anno partecipino anche tanti commercianti 

che hanno messo a disposizione i loro negozi, sono contento che le contrade di 

san Domenico e san Martino abbiano accettato di partecipare e aiutarci ad ani-

mare la festa. Se il cuore è il cammino intorno al Crocifisso l’amore di Dio non 

può chiudersi nelle nostre Chiese, deve essere vissuto e diventare accoglienza. 

In quest’ottica di una accoglienza pensata e intelligente chiediamoci anche che 
passi possiamo fare verso le persone che fuggendo dalla guerra e dalle situazio-
ni di povertà arrivano da noi. Mi piacerebbe come comunità metterci in ascolto e 
provare a dare qualche piccola risposta a questo urlo disperato. 
 

Vorrei anche riivolgere una richiesta a tutta la comunità: quando al consiglio pa-
storale ho lanciato l’idea di una festa un po’ diversa, l’accoglienza è stata piena di 
entusiasmo e di idee. Personalmente non sapevo cosa ne sarebbe uscito, ab-
biamo intuito alcune linee per il futuro. Di alcune cose ci sembra che la direzione sia giusta, altre si 
possono sicuramente migliorare. Sarebbe bello che ognuno di voi ci facesse sapere tramite i consiglieri 
pastorali la vostra opinione sulla festa e sulle linee di cammino, così che insieme si possa cercare la 
strada migliore. 
Desidero concludere questa riflessione con un sentito grazie. Dietro una settimana così c’è il lavoro 
prezioso di tantissimi volontari, altrimenti tutto questo non sarebbe possibile! 
Grazie e buon cammino a tutti!  
      
 

 
         20 Settembre  2015 –  IV Domenica dopo il martirio di San Giovanni      

1Re 19,4.8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51   



 

 
 

Domenica 20 Settembre IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI              D. LAUS I SETT. 

 

Lunedì 21 Settembre SAN MATTEO 

In san Domenico ore 21.00 S. Messa per tutti i defunti, in particolare per quelli di questo anno. 
   La Messa delle ore 18.00 è sospesa 
 

Giovedì 24 Settembre  

In San Domenico ore 21.00 Incontro con i genitori dei/lle bambini/e di 4^ e 5^ Elementare. Per la preghiera 
e l’iscrizione al catechismo. 

 

Venerdì 25 Settembre SAN ANATALO E TUTTI I VESCOVI MILANESI 

In San Domenico ore 18.00 Ritrovo 18enni e Giovani per il Redditio Symboli in Duomo. 
 

Sabato 26 Settembre  

In Duomo ore 09.00 Ordinazione dei Diaconi. Uno di essi è stato destinato alla nostra unità pastora-
le, li accompagniamo con la preghiera. 

In Orat. San Magno   nel pomeriggio arrivo della fiaccolata partita da Gornate. 
   Alle ore 21.00 spettacolo teatrale dei piccoli. 
In San Domenico ore 18.00 Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati: Andrea De 

Gregoris, Tommaso Casati, Angelica Fusi, Elisa Giorgia Iannone, Gregorio Pa-
rodi, Andrea Mauro Rotella Isabella Maria Vecchi, Michele Ricci. 

 

Domenica 27 Settembre V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI         D. LAUS II  SETT. 

   Giornata del Seminario 
In San Domenico ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 
 ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese.. 
 
 

 

Iscrizioni Catechismo 2^ e 3^ Elementare  

Martedì 22, Mercoledì 23 e Giovedì 24 dalle ore 18.00 alle 20.00 don Marco è a disposizione in casa parrocchiale per 
incontrare i genitori dei bambini di 2^ e 3^ elementare per l’iscrizione al catechismo. 
 

Pellegrinaggio Gruppo Calicanto  

Mercoledì 14 ottobre  pellegrinaggio a Sotto il Monte (Bg). Partenza ore 13.30 e rientro per le 19.30 circa.  
Costo € 20,00 iscrizioni e programma in segreteria parrocchiale. 
 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano  

Il corso  si svolgerà nei mesi di Gennaio e Febbraio, prendere appuntamento col parroco per l’iscrizione.  
 

Redditio Symboli  

Nel cammino della Pastorale Giovanile, nel passaggio dal gruppo 18enni al gruppo Giovani la Diocesi di Milano ha 
messo un segno prezioso: la consegna della regola di vita all’Arcivescovo. E’ il momento in cui, dopo il cammino 
dell’adolescenza, un giovane dice pubblicamente la sua decisione di seguire il Signore. Desideriamo accompagnare 
nella preghiera soprattutto i 18enni della nostra Parrocchia che hanno deciso di fare questa scelta: Elisa Selmo, 
Federica Girola, Gabriele Alleva, Giulia Ballabio. 

 
 

 

Preghiera dei candidati (tra cui c’è anche il diacono che verrà da noi):  
 

Con la gioia dello Spirito 
 

Dio, padre di misericordia, 
 che nella Pasqua di Cristo hai donato agli uomini la gioia della salvezza, 
sostieni questi tuoi figli, chiamati a servire la Chiesa. 
Avendo accolto la parola di vita con la gioia dello Spirito, 
siano speranza per il mondo, luce di nuova umanità 
e testimoni credibili del tuo volto d’amore. 
Maria fonte della nostra gioia, interceda per questi fratelli 
Perché nel loro ministero risplenda la gloria del Signore risorto. 
Amen 
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