
 
 
 
 
 
 

 
 

21 Ottobre 2018 – IV 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 

 

Scuola dell’infanzia San Domenico: una preziosa risorsa pastorale 
 

Cari fratelli e sorelle approfitto di questa domenica, in cui 

accogliamo a Messa e in oratorio i nuovi bimbi della nostra 

scuola dell’Infanzia, per comunicare alcune considerazioni su 

questa realtà. 

Due settimane fa avevo scritto del gruppo sposi primi passi, 

sottolineando l’importanza di accompagnare, dopo il 

matrimonio, i coniugi nei primi anni di cammino insieme e 

durante la nascita del primo figlio. Poi il cammino continua e i 

genitori presto iniziano a chiedersi in quale scuola dell’infanzia 

mandare il proprio figlio. Ecco allora che la nostra scuola si 

presenta come una preziosa opportunità pastorale.  

Sul piano dell’offerta formativa c’è scritto: “la scuola 

dell’Infanzia san Domenico è espressione della Parrocchia di 

san Domenico, nata dalla sensibilità e per le esigenze dei suoi 

parrocchiani, inizia la sua attività nel 1940 come Asilo infantile 

ed è affidato alle suore salesiane di Maria Ausiliatrice. Dal 1990 

ad oggi la Scuola è condotta da personale laico che continua 

e crede nel meraviglioso compito dell’educare. E’ una scuola 

parrocchiale, sorta come frutto della sensibilità educativa della 

Parrocchia di san Domenico che ha predisposto una struttura 

idonea e funzionale allo sviluppo psicofisico dei bambini. E’ 

una scuola cattolica ispirata alla persona di Gesù come 

Maestro, fondamento e riferimento del progetto educativo”.    

E’ dunque una scuola paritaria che quindi segue i programmi 

ministeriali, ma ha come valore propriamente specifico, come 

valore aggiunto, quello di essere parte integrante del progetto 

pastorale della nostra Parrocchia. 

Gestire una scuola così grande come la nostra è molto 

impegnativo e non vi nascondo che a volte mi sono chiesto “chi 

me lo fa fare? Tenere in equilibrio i conti è un delirio! Non ho 

studiato per questo, io voglio fare il prete…” Poi però trovo tanti 

motivi belli che mi fanno dire che la nostra scuola è proprio una 

risorsa preziosa. Anzitutto vedo bambini che crescono, capaci 

di tirare fuori (e-ducare), accompagnati dalle loro maestre, le 

risorse che il Signore ha messo in ciascuno di loro. Mi stupisco 

sempre vedendo crescere i talenti che Dio ha messo in ogni 

suo piccolo figlio. 

Quest’anno ad esempio, il progetto educativo didattico ha 

come percorso di riferimento il tema delle emozioni. E’ 

importante leggere con i bambini il significato delle loro 

emozioni, ma è riflessione fondamentale anche per noi adulti 

che a volte facciamo così fatica a riflettere su noi stessi ed è 

essenziale anche nel pensare la nostra relazione con Dio che 

a volte riduciamo a “un dovere” mentre non può essere vissuta 

se non a partire dal SENTIRSI AMATI (non semplicemente 

sapersi amati). Poi i bambini cominciano a conoscere i 

sacerdoti, la parrocchia e l’oratorio. Ogni tanto per la strada mi 

capitano incontri così: “ciao don Marco io sono Lorenzo classe 

arancione mi riconosci?” Con questa attenzione arrivano in 

prima elementare per iniziare l’oratorio estivo sentendo che 

questo è un secondo ambiente della medesima casa. 

Inoltre è tempo prezioso perché i bambini possano cominciare 

a conoscere Gesù. Durante il tempo dell’Avvento e della 

Quaresima con piacere guido io il percorso dell’Insegnamento 

della Religione Cattolica dei nostri bambini. La loro memoria, il 

loro entusiasmo e il modo genuino senza stereotipi con cui 

rispondono mi aiuta a riflettere. Vi faccio solo l’esempio più 

bello. Spiego a loro che Gesù non manda via i bambini ma li 

accoglie e li benedice. Poi chiedo “come fa Gesù a benedire”? 

E mi aspetto una risposta “da prete”: mettendo la mano sopra 

la testa. Invece un piccolo del primo anno mi dice “Gesù voleva 

bene ai bambini li ha presi in braccio e li ha baciati”. Questa è 

la benedizione di Dio! Com’è vero! 

Infine è occasione per le famiglie di continuare a stare vicine 

alla parrocchia. A volte il rischio è che la vita cristiana finisca  

col matrimonio e riprenda con l’inizio del catechismo dei 

bambini; la scuola dell’infanzia è un ponte significativo che 

permette di continuare il cammino insieme, affrontando le 

domande serie della vita. In questa festa dell’accoglienza mi 

piacerebbe proprio ringraziare il Signore per questa realtà e 

cercare di valorizzarla davvero come strumento pastorale.     
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Spesa della solidarietà: 
Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre la Caritas raccoglie la spesa della solidarietà per le famiglie bisognose della Parrocchia. 
Questo mese abbiamo bisogno di pasta, tonno, zucchero e omogeneizzati. Grazie. 

SOS volontari bar oratorio: 
Ci piacerebbe poter tenere aperto il bar dell’oratorio per un tempo più prolungato durante il pomeriggio e copr ire meglio i 
turni. Giovedì 25 Ottobre ci troviamo per organizzarci. Se vuoi darci una mano aspettiamo anche te. 

Giornata missionaria: 
Domenica 28 Ottobre don Jean Jacques celebra la Messa delle ore 10.00 accompagnato anche da canti africani. Nel 
pomeriggio alle ore 15.00 incontro in oratorio, testimonianza di don Jean Jacques e merenda etnica. Al termine delle Messe 
verranno allestiti dei banchetti il cui ricavato andrà per le missioni. 

Quiz I santi della nostra parrocchia: 
Il concorso sui santi della Chiesa, “quanti sono e quali sono” è stato vinto da Gaia di 4^ elementare. 
I santi rappresentati in san Domenico sono 33: sull’altare S. Dionigi, S. Ambrogio, S. Alberto Magno, San Giuseppe, S. 
Lucia, S. Maria Maddalena; i medaglioni rappresentano: S. Agata, S. Ambrogio (*), S. Giulio, S. Magno, S. Paolo, S. Pietro, 
S. Maria Zaccaria, S. Pietro da Verona, S. Carlo, S. Agnese; le statue: S. Sebastiano, S. Giulia, S. Barbara, S. Giovanni 
Battista, S. Carlo (*), S. Anna, S. Gioacchino, S. Vittore; nelle cappelle laterali: S. Domenico, S. Francesco, S. Giuseppe 
(*), S. Rita, S. Giovanni Battista (*), S. Antonio, S. Giovanni Bosco, S. Maria; nei quadri all’ingresso S. Domenico (*), S. 
Luigi Gonzaga; i 4 santi che sostengono i pulpiti: S. Marco, S. Matteo, S. Giovanni e S. Luca. (*) = rappresentati più volte. 

Don Marco Pavan: 
Don Marco è rientrato dalla missione a Cuba per alcuni giorni di vacanza. Celebrerà la Messa nella nostra Parrocchia 
sabato 3 Novembre alle ore 18.00. Ci troveremo poi in oratorio per la cena in condivisione e per la testimonianza di questo 
primo anno di missione. 

Domenica 21 
 

In San Domenico 

 
 

 

Oratorio S.Magno 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 S. Messa e accoglienza dei nuovi bambini della Scuola dell’Infanzia di San Domenico 
e delle loro famiglie. Segue festa in oratorio con pranzo, giochi e castagnata. 

ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 

ore 18.00 Scuola nuovi educatori. 

ore 21.00 Formazione educatori. 
 

Lunedì 22 

In Oratorio  

Mater Orphanorum 

ore 15.30 Inizio doposcuola. 

ore 21.00 3° Incontro sul libro dell’Apocalisse: Il trono, il libro e l’agnello (Ap 4-5).  
Relatore Frate Luca Fallica Priore della comunità monastica SS.Trinità di Dumenza. 

 

Martedì 23 

Sala parrocchiale  

 
ore 18.30 Riunione equipe catechiste di 3^ Elementare. 

 

Mercoledì 24 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Riunione Consiglio pastorale parrocchiale. All’Ordine del giorno: 1) Preparazione del 

progetto di Avvento. 2) Incontro con le suore e riflessione sul loro servizio pastorale 
in parrocchia. 3) Divulgazione delle linee pastorali nate dalla riflessione del consiglio 
pastorale. 4) presentazione della giornata missionaria e della giornata con don Marco 
Pavan. 5) varie ed eventuali. 

 

Giovedì 25 

In Oratorio 

MEMORIA DI DON CARLO GNOCCHI 
 

ore 21.00 Riunione volontari del bar. 
 

Venerdì 26 
 

Oratorio S.Magno 

Scuola d/infanzia 

 
ore 19.30 Festa di inizio cammino Preadolescenti. 

ore 21.00 Consiglio della scuola. 
 

Sabato 27 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

In Piazza Duomo 

SAN GIOVANNI PAOLO II  
 

ore 10.00 Inizio catechismo 2^ Elementare. 

ore 18.00 Presentazione dei bambini che saranno battezzati. 

ore 20.45 Veglia missionaria con l’Arcivescovo. 
 

Domenica 28 
 

In Oratorio 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO                                                                                        DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 15.00 Testimonianza di don Jean Jacques e merenda etnica 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

