
 
 
 
 
 
 

 
 

 22 Settembre 2019 – IV Domenica dopo il martirio di san Giovanni 
                                                                                                             Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10.14-21; Gv 6,51-59 

 

Ricerchiamo un senso alla vita 
 

Cari fratelli e sorelle, abbiamo celebrato e festeggiato la festa 

patronale e aperto ufficialmente il nuovo anno pastorale. In 

questa domenica viviamo la preghiera per il seminario e più in 

generale, per le vocazioni e settimana prossima faremo la 

festa dell’oratorio. 

Tenendo davanti agli occhi i ragazzi e giovani della nostra 

Parrocchia ho pensato di proporvi qualche spunto di 

riflessione sulla domanda fondamentale della vita che 

ovviamente vale anche per ciascuno di noi: ricerchiamo un 

senso alla nostra vita?  

Oggi questa domanda sembra non riguardarci più. 

“Cerchiamo di sopravvivere, la vita è già tanto complicata 

così”. Un giovane guarda al futuro cercando un lavoro e 

sapendo che sarà spesso qualcosa di precario. Si apre alla 

costruzione di una famiglia con timore visto il numero di 

relazioni che finiscono con la separazione e spesso sceglie di 

andare a convivere “per vedere se le cose andranno bene”. 

Finito il percorso di catechismo della Cresima, molte volte 

conclude anche la propria vita cristiana, tenendo quando va 

bene la Messa a Natale e Pasqua o in qualche ricorrenza. 

Anche per molti che continuano a vivere la Messa 

domenicale, sembra che la fede non c’entri niente con le 

scelte che poi si fanno nella vita. 

Le domande di senso nascono spesso solo di fronte alla 

morte di una persona cara o quando arriva una malattia che 

costringe a farsi qualche domanda sul futuro. 

Sono riflessioni che sentiamo tante volte, che ci fanno 

fermare qualche secondo, poi però la vita riprende il suo ritmo 

frenetico e il tempo per pensare a dove stiamo andando ci 

sembra un tempo impossibile da trovare e forse anche tempo 

perso. 

Ultimamente mi è capitato di incontrare persone di una certa 

età che andando verso la fine della vita e facendo il punto sul 

loro cammino mi hanno detto di sentirsi “a mani vuote”, “di 

aver avuto l’impressione di non aver costruito niente”. 

Così, ancora una volta questa domanda è ritornata con tutta 

la sua forza e ho desiderato richiamare alcuni suggerimenti 

per un nuovo anno pastorale. 

Ognuno di noi si è ritrovato in questo mondo senza averlo 

chiesto, questa vita ci è stata data, un motivo ci sarà. Noi ci 

accorgiamo che stiamo bene e siamo felici quando ci 

sentiamo amati e che isolamento e solitudine ci fanno 

soffrire. Gesù viene a dirci che noi siamo figli amati e il 

suo amore per noi è arrivato fino alla croce. Forse 

dobbiamo smettere di vivere la preghiera come una cosa da 

fare e provare a scoprire o riscoprire l’incontro con Lui nella 

giornata come l’’incontro con un amico carissimo che ci vuole 

bene, che ha dato la vita per noi e che è il Risorto presente 

nella nostra vita sempre! Che pace al cuore dona la 

consapevolezza di questa certezza. 

A partire da qui l’esempio di Gesù dovrebbe aiutarci a 

cambiare il nostro cuore e a renderlo più capace di amare. 

Noi siamo felici quando siamo amati. Vivere nell’amore 

aiuta a rendere questo mondo migliore. Oggi sembra 

impossibile perché il livello di prepotenza, di impazienza, di 

cattiveria cresce in maniera esponenziale. Ci spaventano le 

guerre e ci sentiamo impotenti di fronte alle tante ingiustizie 

ma poi non riusciamo nemmeno ad andare d’accordo col 

vicino di casa sul nostro pianerottolo e ci accorgiamo che 

basta un niente per arrabbiarsi (una persona in macchina che 

si ferma un secondo di più allo scatto del verde al semaforo). 

Gesù ci invita a scoprire nell’amore il senso della vita e 

quando lo sperimentiamo sulla nostra pelle ci accorgiamo che 

questo è profondamente vero. Allora impariamo a diventare 

anche noi segno di questo amore per i nostri fratelli. 

 

 
 

Le nostre mani saranno piene di quello che sappiamo 

donare! Iniziando un nuovo anno pastorale vi consiglio di 

fermarvi e pensare ai doni che avete ricevuto da Dio. Tutti ne 

abbiamo ricevuto, chi dice di non averne è solo perché non li 

sa riconoscere. Poi proviamo a pensare a quali segni di 

amore e di speranza possiamo portare attraverso questi doni. 

Forse potrebbe anche essere l’occasione per qualche nuovo 

slancio di servizio e di volontariato. Oppure per valorizzare 

meglio qualche “tesoro” della nostra vita. 

Buona riflessione e buon cammino. 
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Spesa della solidarietà: 
Sabato 21 e Domenica 22 Settembre la Caritas raccoglie alimenti per i bisognosi della parrocchia. 
 

Giornata del seminario: 
Sabato 21 e Domenica 22 Settembre sul sagrato banco di fiori il cui ricavato andrà per il seminario. 
 

Iscrizioni OLC: 
In questo mese la segreteria OLC è aperta in oratorio al sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30 per le iscrizioni e le re-
iscrizioni alle squadre di calcio, pallavolo, basket e tennis tavolo.   

Laici Protagonisti a Legnano? 
Venerdì 27 settembre ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale di san Magno: Giovani e adulti corresponsabili nelle nostre 
Parrocchie. Un’occasione per riflettere e formarsi in corrispondenza delle elezioni dei consigli pastorali. Cosa vuol dire 
essere laici corresponsabili all’interno delle nostre comunità? 
Rifletteremo aiutati da Osvaldo Songini membro del consiglio pastorale diocesano.  

 

Preghiera per la giornata del seminario 
Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro seminario. 

Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita! 

TI preghiamo per le nostre comunità: 

ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale 

per essere luogo di incontro con Te, compagno e amico dei giovani. 

Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione: 

possano guardare alla loro vita come a un tempo di donazione generosa, 

di offerta sincera, di sequela a Te. Amen 

Domenica 22 
 

In San Domenico 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                       DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 
 

Lunedì 23 

In Oratorio 

SAN PIO DA PIETRELCINA 
 

ore 17.00 Incontro di 2^ Media in preparazione alla Cresima. 
 

Martedì 24 

In San Domenico 

Sala Parrocchiale 

SANTA TECLA 
 

ore 17.00 Rosario del gruppo Padre Pio. 

ore 18.30 Equipe con le catechiste di 5^ elementare. 
 

Mercoledì 25 

In Oratorio 
 

Scuola dell’Infanzia 

 
ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Incontro con i ragazzi/e di 1^ Media  e i genitori  con Mons. 

Di Tolve che Domenica 13 Ottobre a Rho celebrerà la Cresima. 
ore 21.00 Assemblea dei genitori 

 

Giovedì 26 
 

Cinema Ratti 
  
ore 21.00 Rassegna cinematografica sul tema: “L’accoglienza nella diversità” a cura della 

commissione missionaria decanale di Legnano in occasione dell’Ottobre 
missionario straordinario 2019 in collaborazione con il “cineforum Marco Pensotti 
Bruni di Legnano”. Proiezione del film “La prima neve” di Andrea Segre. (ingresso 
gratuito). 

 

Domenica 29 
 

In Oratorio 

 
 

 

In San Domenico 

In Oratorio 

 

In San Domenico 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 
 
 

Santa Messa con il mandato educativo.  
 

FESTA DELL’ORATORIO 
Il programma sulla terza pagina 

 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 16.30 Salone Cardinal Martini. Incontro con i genitori, che non hanno partecipato alla 
riunione di mercoledì 18, per la re-iscrizione al catechismo di 3^, 4^, 5^ Elementare. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese. 
 


