
 
 
 
 
 
 

 
 

21 Gennaio 2018 – III Domenica dopo l’Epifania 
 Nm 11,4-7.16°.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt14,13b-21 

 

Mondo del lavoro e vita cristiana 
 

Cari fratelli e sorelle, 

viviamo questa domenica la giornata della solidarietà 

legata dalla Chiesa all’attenzione al mondo del lavoro. Il 

titolo scelto dal servizio per la pastorale sociale e del 

lavoro della nostra Diocesi è “SALE E LUCE PER UN 

LAVORO LIBERO, CREATIVO, PARTECIPATIVO E 

SOLIDALE”. Immagino le facce di molti di voi leggendo 

questo lungo titolo: “sarebbe bello ma questa è 

fantascienza, il lavoro manca, ci sfruttano, l’economia non 

gira, è sempre peggio ecc.”. Con il passare degli anni 

molti Cristiani si sono convinti che non si può fare niente 

per vivere il vangelo nel mondo del lavoro e lo 

considerano come un ambito a sé in cui bisogna 

combattere e cercare di portare a casa lo stipendio. 

Peccato che la maggior parte di noi passa otto ore e 

anche più della sua giornata, considerando il viaggio, a 

lavorare e mettere tutto tra parentesi vuol dire che per più 

della metà della nostra vita noi dobbiamo dimenticarci di 

essere cristiani! 

Cosa possiamo fare? 

Raccolgo qualche pensiero dal documento scritto dalla 

Diocesi e da qualche riflessione personale. 

Il nostro mondo tendenzialmente ci invita a vedere tutto 

quello che non funziona e poi a lamentarci e basta. 

Potrebbe essere bello fermarsi a riflettere e pensare cosa 

di buono ho vissuto attraverso il mio lavoro: persone 

incontrate, esperienze gratificanti, momenti di solidarietà 

e di attenzione verso gli altri, aiuti che siamo riusciti a 

dare. Credo che questo esercizio possa già iniziare a 

dare colore a tante situazioni grigie. Il documento della 

pastorale del lavoro suggerisce: “potrebbe essere 

lodevole raccontare qualche situazione virtuosa 

esistente. Le buone pratiche hanno un valore esemplare, 

vanno fatte circolare e rilanciate per rompere quella 

cappa di impotenza che sembra talvolta avere la meglio  

sulla volontà di risollevarsi. Esistono esperienze positive 

che permettono alle persone di vivere bene. Vanno 

segnalate come buone pratiche quelle che creano nuovi  

posti di lavoro o attività imprenditoriale; forme di 

solidarietà e di sostegno a chi non ha lavoro; esperienze 

formative o di alternanza scuola – lavoro innovative; 

mobilitazioni di risorse latenti presenti nel territorio a 

favore del lavoro”.     

Il Cristiano però non è quello a cui “per amore del quieto 

vivere” va bene tutto. Noi siamo chiamati a vedere cosa 

nel lavoro non è secondo il vangelo e a chiederci cosa 

possiamo fare per cambiare, per migliorare la situazione. 

Sempre il documento della pastorale del lavoro invita a 

guardare con attenzione anche le situazioni critiche.  

“Esiste sul nostro territorio un “cattivo lavoro” che ha 

bisogno di essere sanato. Sono talora “peccati sociali” da 

denunciare e di cui pentirci. Avere il coraggio di riflettere 

su quei lavori non dignitosi, dove si attuano forme di 

sfruttamento o si lucra sulla fragilità delle persone, 

potrebbe essere un primo passo. Pensiamo anche a tutto 

il gioco d’azzardo che c’è in Italia, che vale molti miliardi 

ma le conseguenze degenerano facilmente nella 

ludopatia (piaga sociale in netto aumento), che ha dei 

costi sulla famiglia e sulla società intera”. 

Preghiamo perché il Signore cambi il cuore dell’uomo, al 

centro del lavoro ci siano sempre più le persone e non i 

soldi. Ma non concludiamo questa riflessione dicendo 

“tanto non si può fare nulla” ma guardiamo avanti 

leggendo le realtà positive e chiedendoci, io, noi, che 

cosa possiamo fare per vivere da cristiani il nostro lavoro?   

Buon cammino     

                                         . 
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Festa della Famiglia: 
Domenica 28 Gennaio ringraziamo il Signore per le nostre famiglie e facciamo festa! Questo è il programma: 
 

ore 10.00    Santa Messa in san Domenico. 

ore 12.30 Pranzo in oratorio (pastasciutta preparata in oratorio, secondo e dolce in condivisione) 
costo € 5 iscrizioni in segreteria dell’oratorio entro Venerdì 26 

ore 15.30 Spettacolo teatrale nel salone Cardinal Martini a cura del Gruppo “Terra di mezzo” del 
Laboratorio Teatrale San Magno e San Domenico. 

Pellegrinaggio in Sicilia: 
Il 31 Gennaio si chiudono le iscrizioni al pellegrinaggio in Sicilia (dal 21 al 25 Aprile). 

Operazione Mato Grosso 
Sabato 13 e Domenica 14 i ragazzi dell’OMG “Operazione Mato Grosso” hanno ricavato € 800.00 dalla vendita delle arance 
di Calabria, e ringraziano di cuore tutta la Comunità per questo generoso contributo che sarà inviato alle loro missioni in 
Brasile, Ecuador, Perù e Bolivia. 

Volontari Casa San Giuseppe: 
Per la gestione della casa san Giuseppe mancano volontari sia per l’accoglienza che per preparare la cena. Chi volesse 
dare una mano può lasciare il proprio nome a don Marco o in segreteria parrocchiale. 

Oltre la sacrestia: 
Martedì 30 Gennaio l’Azione Cattolica e la Chiesa di Legnano propongono un incontro/confronto presso il Palazzo Leone 
da Perego alle ore 21.00 su “I cristiani e la politica oggi” con Ferruccio De Bortoli giornalista, direttore della casa Editrice 
Longanesi, già direttore del Corriere della sera e de Il sole 24 ore. 

Cercasi Chierichetti: 
Se hai un’età compresa tra 8 anni (terza elementare) e 11 anni (prima media) e ti piacerebbe provare questa nuova 
esperienza, recati in sacrestia 10 minuti prima della Messa delle ore 10.00 la Domenica mattina, Ti aspettiamo!! 

 

Domenica 21 
 

Ex Telecom 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                              DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 07.00 Partenza per la gita sulla neve ad Antagnod 
 

Lunedì 22 

 

 

Lectio divina parrocchiale: “Il Signore mi ha liberato!” (At 12,1-24)  
 

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale 

Martedì 23 

Sala parrocchiale  

 
ore 21.00 Corso di preparazione al Matrimonio cristiano. 3° Incontro. 

 

Mercoledì 24 

Sala parrocchiale 

 SAN FRANCESCO DI SALES 
 

ore 21.00 Incontro Giovani adulti. 
 

Giovedì 25 

Casa Bollini 

CONVERSONE DI SAN PAOLO 
 

ore 20.00 Incontro Gruppo Giovani con cena 
 

Venerdì 26 
 

Oratorio 
 

Scuola d/Infanzia 

SS  TIMOTEO E TITO 
 

ore 19.30 Cena con i Preadolescenti e Adolescenti nella festa di don Bosco 

ore 21.00 Santa Messa di don Bosco. 
 

Sabato 27 

In Oratorio 

In San Martino 

  
 

ore 10.00 Catechismo di 2^ Elementare. 

ore 15.00 Confessioni fino alle 16.00. A san Domenico sempre dalle ore 16.00 alle 18.00 
 

Domenica 28 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
 

 

In San Domenico 

 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA                                                                                                                       DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 S. Messa nella Festa della famiglia. 

ore 11.30 Sala Carlo Riva: riunione informativa sul cammino verso la Prima comunione, per i 
genitori dei bambini di quarta elementare. 

ore 12.30 Pranzo per la Festa della famiglia. 

ore 15.30 Salone Card. Martini: spettacolo teatrale “Sparkle Shark” a cura del Laboratorio 
Teatrale San Magno e San Domenico. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

