22 Ottobre 2017– I Domenica dopo la Dedicazione
At 10,34-48a; Sal 95; 1Cor 1,17b-24; Lc 24,44-49a

Maestro dove abiti?
I discepoli di Giovanni Battista vengono invitati a seguire Gesù
e la domanda che sgorga dal loro cuore è “maestro dove
abiti?”.
Per chi ricerca il senso della vita, per chi cerca la felicità è
essenziale seguire il Messia che promette di farti questo dono.
Purtroppo oggi questo desiderio di ricercare l’essenziale
sembra essersi perso dietro le cose da fare, dietro le
preoccupazioni di tutti i giorni, le abitudini e la noia della vita.
Dobbiamo riscoprire e fare questa domanda a Gesù: maestro
dove abiti? Dobbiamo far riemergere nel nostro cuore i desideri
più veri, dobbiamo imparare a non accontentarci di vivacchiare
ma ritrovare il senso della nostra vita. Dunque dove possiamo
incontrare Gesù?
La Parola di Dio ci risponde in diversi modi; possiamo
incontrare Gesù nel fratello che ha bisogno, “ogni volta che
avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei fratelli più
piccoli lo avrete fatto a me”. Possiamo incontrare Gesù nella
preghiera comunitaria e nell’ascolto della Parola, “dove
sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”;
possiamo incontrare Gesù nel dono prezioso
dell’Eucarestia. Gesù nell’ultima cena “prese il pane, rese
grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: "Questo è il mio
corpo, che è dato per voi: fate questo in memoria di me". Per
incontrare Gesù dobbiamo rifare il suo gesto, spezzare il pane
perché in quel piccolo segno Lui continua a rendersi presente
per noi.
Questa settimana abbiamo avuto la possibilità di fermarci
davanti all’Eucarestia a vivere qualche momento di
adorazione. Proviamo a chiederci se siamo riusciti a trovare il
tempo. Ogni tanto nel correre frenetico quotidiano occorre
fermarsi davanti a Dio per ridare ordine alla vita. Anzitutto
occorre fermarsi per chiedere al Signore di farci gustare la gioia
della sua presenza, perché è solo questo incontro la radice
vera del nostro essere Cristiani! Poi, a partire da qui possiamo
riorganizzare la nostra vita perché ci sia spazio per
l’essenziale, per cercare i valori veri, per accorgersi che alcune
scelte sono sbagliate, che a volte perdiamo tempo dietro cose
inutili e magari ci stiamo perdendo qualcosa di prezioso.
Possono aiutarci nella riflessione alcune parole di papa
Francesco.
“Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda: Tu, io, adoriamo
il Signore? Andiamo da Dio solo per chiedere, per ringraziare, -

o andiamo da Lui anche per
adorarlo? Che cosa vuol dire
allora adorare Dio? Significa
imparare a stare con Lui, a
fermarci a dialogare con Lui,
sentendo che la sua presenza
è la più vera, la più buona, la
più importante di tutte.
Ognuno di noi, nella propria
vita, in modo consapevole e
forse, a volte senza
rendersene conto, ha un ben
preciso ordine delle cose
ritenute
più
o
meno
importanti.
Adorare il Signore vuol dire
dare a Lui il posto che deve
avere; adorare il Signore vuol
dire affermare, credere, non
però semplicemente a parole, che Lui solo guida veramente la
nostra vita; adorare il Signore vuol dire che siamo convinti
davanti a Lui che è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della
nostra storia”.
Insegniamo ai nostri bambini, ragazzi e giovani a ritrovarsi con
Gesù, a decidere con Lui le scelte importanti della vita ma per
poter insegnare questo occorre che lo viviamo noi per primi,
perché possiamo testimoniare solo quello che per noi è vero.
Le giornate eucaristiche sono finite, sono un segno però di un
cammino e di una attenzione che deve durare tutta la vita. Mi
permetto in particolare di dare un consiglio concreto; nella
nostra Parrocchia ogni sabato pomeriggio alle ore 17.00 c’è la
possibilità dell’adorazione eucaristica. Ogni tanto, cogliamo
l’occasione per venire in Chiesa ad adorare Gesù, per ritrovarci
un po’ in silenzio alla sua Presenza e fare il punto sulla nostra
vita, chiedendo il dono del discernimento per orientare il nostro
cammino nella direzione giusta.
A volte, fermarsi in Chiesa, ci sembra tempo perso con tutte le
cose che abbiamo da fare eppure ci si rende conto che alcuni
momenti forti rinfrancano il cammino e aiutano a vivere la vita
e le nostre scelte con qualità. Chiediamo a Gesù, anche noi
come i discepoli. “maestro dove abiti?” per imparare a stare
con Lui e a farci accompagnare nelle scelte della vita.

Domenica 22

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

DIURNA LAUS II SETTIMANA

Sn San Domenico

ore 15.30

Incontro di preparazione ai Battesimi.

Lunedì 23
In Oratorio
Mater Orphanorum

ore 17.15
ore 21.00

Aula Giovanni Paolo II. Incontro volontari doposcuola.
4° Incontro Itinerari biblici. La guarigione del paralitico e il potere di rimettere i
peccati (Mt 9,1-8). Relatore relatore fratel Luca Fallica, Priore della Comunità di
Dumenza

Martedì 24
Sala parrocchiale

SAN LUIGI GUANELLA
ore15.30
ore21.00

Incontro volontari Caritas.
Incontro Giovani adulti: “Esci!” Diventa adulto.

Mercoledì 25
Sala parrocchiale

ore 21.00

Riunione equipe catechiste 2^ Elementare.

Venerdì 26
In Orat. S. Magno
In Oratorio

ore 18.00
ore 21.00

Primo incontro Gruppo Preadolescenti (2^ e 3^ Media).
Assemblea OLC.

Sabato 28
In San Martino
In San Domenico
In Oratorio

ore 15.00
ore18.00
ore19.30

Domenica 29
In San Domenico

SS SIMONE E GIUDA AP.
Fino alle ore 16.00. Confessioni poi a San Domenico come ogni Sabato.
Santa Messa con la presentazione dei/lle bambini/e che saranno battezzati.
Incontro Gruppo famiglie, cena etnica e serata con il gruppo missionario.

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE
ore 10.00
ore 15.30
ore 18.00

DIURNA LAUS III SETTIMANA
Santa Messa: celebra don Marco Pavan in partenza per la missione a Cuba.
Celebrazione dei Battesimi.
Santa Messa con la preghiera dei defunti del mese.

Cena etnica:
Sabato 28 Ottobre all’interno della giornata missionaria il gruppo missionario in collaborazione con il Centro aiuti per
l’Etiopia organizza la cena etnica. Le iscrizioni in segreteria parrocchiale

Giornata missionaria in parrocchia:
Domenica 29 Ottobre testimonianza del centro aiuti per l’Etiopia.

Appello per organisti e chitarristi:
Sarebbe bello poter animare tutte le Messe del Sabato e della Domenica della nostra Parrocchia. Cerchiamo volontari
disponibili.

Vacanze di Natale famiglie:
Dal 2 al 5 Gennaio la Parrocchia organizza la vacanza invernale per famiglie a Brentonico (TN). Informazioni e iscrizioni in
segreteria parrocchiale entro il 28 ottobre con caparra di € 100,00
.

Pellegrinaggio in Sicilia:
Dal 21 al 25 Aprile la Parrocchia organizza il pellegrinaggio in Sicilia. Un percorso che ci porterà a riflettere sui doni di Dio e sulla
testimonianza cristiana da san Paolo fino a padre Pino Puglisi. Informazioni in segreteria parrocchiale. Chi fosse interessato a
partecipare lo segnali al più presto, perché, sapendo il numero possiamo avere un costo significativamente più basso.

Associazione Sportiva OLC - Mini Volley:
Lunedì 23 Ottobre inizieranno gli allenamenti della categoria Mini Volley. Sono ancora aperte le iscrizioni, avendo
ancora qualche posto, per le seguenti attività: Mini Volley (nate/i dal 2009 al 2011, gli allenamenti sono in Oratorio il Lunedi
ore 18.30 / 19.30 e Venerdì ore 18.00 /19.00) – Mini Basket (nate/i dal 2009 al 2011, gli allenamenti sono in Oratorio il
Martedì ore 18.00/-19.00 e Giovedì ore 18.15 / 19.15) e Tennis Tavolo (nate/i dal 2002 al 2009, gli allenamenti sono in
Oratorio il Lunedì ore 17.00/ 18.15 e Mercoledì ore 18.30 / 19.30) .
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

