
 
 
 
 
 
 

 
 

24 Settembre 2017 – IV Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 

 

Progettiamo un passo da fare 
 

Cari fratelli e sorelle, con la festa patronale abbiamo iniziato 

ufficialmente il cammino del nostro anno pastorale.  

Ringrazio di cuore tutti coloro che si sono dati da fare per la 

buona riuscita della festa e dei vari momenti di celebrazione e 

per tutti quelli che hanno vissuto questa settimana nella 

preghiera personale e comunitaria.  

Mi sarei aspettato una partecipazione maggiore soprattutto alla 

celebrazione del venerdì con i sacerdoti nativi e che sono 

passati dalla Parrocchia perché spesso i nostri racconti fanno 

riferimento a sacerdoti che sono stati importanti per noi e 

pregare insieme è il modo più vero per dirsi grazie ma forse gli 

impegni sono tanti ed è difficile 

organizzarsi. 

Ora passata la festa è 

importante programmare alcuni 

passi per la propria vita spirituale 

per non rischiare di buttare via 

l’anno pastorale trovandosi 

sempre al punto di partenza. 

Qualcuno mi ha fatto l’obiezione 

che “bisogna lasciare fare allo Spirito”, che “durante l’anno di 

volta in volta si decide a cosa partecipare a seconda degli 

impegni” ma a me sembra che queste siano scuse e che se 

non cerchiamo di organizzare la nostra vita spirituale alla fine 

non riusciamo a fare niente. Certamente è giusto che tutto 

questo avvenga guidati dallo Spirito Santo e cercando di fare 

la volontà del Signore. Per questo vi suggerisco durante il 

mese di settembre di fermarvi in preghiera nella nostra Chiesa 

parrocchiale, nella Cappella dell’oratorio o anche nel silenzio 

della vostra camera davanti al Crocifisso e chiedervi quali 

passi siano importanti oggi nel vostro cammino. 

Accanto al percorso personale vi invito a pensare anche a 

qualche passo comunitario suggerito dalla Parrocchia 

riflettendo in tre direzioni: 
 

Percorsi spirituali. E’ essenziale vivere la preghiera 

personalmente come incontro col Signore ma è utile farsi 

accompagnare nella riflessione anche attraverso cammini 

comunitari. Certamente il momento comunitario essenziale 

rimane la celebrazione dell’Eucarestia ma è possibile scegliere 

di partecipare anche a qualche percorso legato alla riflessione  

sulla Parola di Dio. Sei lunedì a partire dal 2 ottobre alla Mater 

Orphanorum si terranno gli Itinerari biblici, un percorso con 

dei biblisti legato quest’anno ai miracoli di Gesù nel vangelo di 

Matteo. Durante il resto dell’anno nei lunedì ci sarà la 

possibilità di partecipare alla lectio parrocchiale sugli Atti 

degli apostoli. L’Azione Cattolica propone un giovedì al mese 

nella Chiesa di sant’Erasmo “la lectio decanale per una 

Chiesa in uscita”. Un venerdì al mese nelle famiglie ci si trova 

per i Gruppi di ascolto della Parola che quest’anno hanno 

come tema l’Esodo.  Magari uno di questi percorsi potrebbe 

aiutarci a vivere meglio la nostra preghiera. 
 

Percorsi comunitari. L’incontro con Gesù ci fa Chiesa popolo 

che scopre la gioia di camminare insieme. Nella nostra 

comunità ci sono tanti percorsi che possono aiutarci in questa 

direzione. Il gruppo famiglie che non è un gruppo costituito e 

formato in maniera chiusa ma è la possibilità per tutte le 

famiglie della Parrocchia di trovare occasioni per confrontarsi, 

sostenersi, pregare e far festa. Una volta quando c’erano le 

corti questa dimensione era più facile, oggi ognuno corre 

pensando solo alla propria famiglia ma così la vita è molto più 

difficile. C’è il gruppo sposi primi passi per chi dopo essersi 

sposato inizia a vivere il cammino matrimoniale. E’ un gruppo 

che mette insieme persone nate nella nostra comunità ma 

anche tante arrivate qui per lavoro anche da lontano che hanno 

la possibilità di sperimentare la bellezza di essere comunità. 

C’è un percorso per giovani che stanno diventando adulti, 

raggiunge giovani che vengono dal percorso dell’oratorio e 

anche altri che hanno voglia di farsi domande e di confrontarsi. 

C’è il gruppo Calicanto che accoglie la terza età della 

parrocchia, quante volte sento anziani lamentarsi perché sono 

soli e poi non sfruttano queste occasioni propizie.  
 

Percorsi di servizio. Gesù ci dice che c’è più gioia bel dare 

che nel ricevere e tutti possiamo mettere a disposizione 

qualche tempo per gli altri, chi più, chi meno. Quando faccio le 

riunioni di tutte le attività di volontariato presenti in Parrocchia 

il ritornello è sempre quello: se ci fosse qualcuno in più 

potremmo fare meglio! Don Pino Puglisi diceva “se ognuno fa 

qualcosa allora si può fare molto!” Questa frase è 

profondamente vera. In parrocchia abbiamo il gruppo 

liturgico (possiamo dare la disponibilità come lettori o nel coro 

o nei vari servizi di pulizie), il gruppo missionario, la casa di 

accoglienza san Giuseppe, il bar dell’oratorio, la sportiva, 

i vari lavori di segreteria e molto altro. Forse qualche dono di 



Dio in più possiamo metterlo a frutto. Un buon lavoro di 

programmazione a tutti per un anno alla grande!     

 

 
 
 

 
 

 

Ritiro per coppie e famiglie  
Sabato 14 e domenica 15 ottobre la Commissione Familiare del nostro Decanato organizza un ritiro per coppie/famiglie 
(di ogni età) presso la Comunità di Caresto (PU) sul tema ‘Le diversità… risorse nella coppia’. Quota di partecipazione 
(vitto e alloggio, dal pranzo di sabato al pranzo di domenica) 30 euro; è previsto baby-sitting durante gli incontri per le 
coppie.  Per informazioni: lucairene@yahoo.it 

 

Preghiera per il seminario 
 

Signore Gesù, 
insegnaci a scorgere la bellezza del tuo Vangelo 

e la gioia che esso semina nella vita di tutti gli uomini; 
quella bellezza e quella gioia, che tu rendi disponibili ogni giorno  

a molti fratelli e sorelle attraverso la testimonianza e il mistero della Chiesa 
Manda il tuo spirito 

a suscitare risposte generose alla tua Parola che chiama,  
guidando il cuore dei giovani oltre ogni esitazione. 

Benedici il nostro Seminario,  
perchè continui a sperare nelle tue promesse. Amen 
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Domenica 24 
 

In San Domenico 

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

ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano la loro vita di fede ed entrano 
a far parte della comunità cristiana Maria Sharline Bido Cioran, Alice Conte, Thiago 
Garofalo, Letizia Alessandra Longo, Liam Aneudi Estrella De La Rosa, Matilda 
Maria Fidalma Marcucci, Arianna Tonini, Tea Zinzeri, Giovanna Vuksanaj. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese: Luciano Artemisio, Erminio Crespi, Giuseppe 
Marco Binda, Gianni Frongia. 

 

Martedì 26 

In San Domenico  

 
ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo padre Pio. 

 

Mercoledì 27 

In Oratorio 

SAN VINCENZO DE PAOLI 
 

ore 21.00 Salone cardinal Martini. Incontro genitori, padrini e madrine Cresimandi. 
 

Giovedì 28 

In Oratorio 

In San Magno 

 
ore 17.00 Catechismo II^ Media in preparazione alla Cresima. 

ore 18.30 Santa Messa in ricordo di Mons. Gianpaolo Citterio. 
 

Venerdì 29 
 

In San Domenico 
 

Scuola dell’Infanzia 

 
ore 17.00 
 

Confessioni 5^ Elementare, I^ Media, preadolescenti e adolescenti in preparazione 
alla festa dell’oratorio. 

ore 21.00 Assemblea di inizio anno scolastico 
 

Sabato 30 

In San Domenico  

 
ore 19.00 Serata dedicata al campeggio: cena insieme (iscrizioni entro Giovedì).  

 

 

Domenica 01 
 

 

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

 FESTA DELL’ORATORIO 
 

il programma sull’ultima pagina 
 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/


 

ARCIDIOCEDI DI MILANO                        
DECANATO DI LEGNANO 
 

Itinerari di lettura biblica 

Programma Ottobre-Novembre 2017 

 

 

I MIRACOLI DI GESÙ NEL VANGELO DI MATTEO (Mt 8-9) 

Labbra e mani che ci guariscono 

 
1) La guarigione di un lebbroso  (Mt 8,1-4) 

Lunedì 2/10  Rita Pellegrini 

 

2) La guarigione del servo del centurione e della suocera di Pietro (Mt 8,5-17)  

Lunedì 9/10  Rita Pellegrini 

 

3) La tempesta sedata e gli indemoniati di Gérasa  (Mt 8,18-34)  

Lunedì 16/10  Fr Luca Fallica 

 

4) La guarigione del paralitico e il potere di rimettere i peccati (Mt 9,1-8)  

Lunedì 23/10  Fr Luca Fallica 

 

5) La guarigione dell’emorroissa e la resurrezione della figlia di un capo (Mt                                                               

9,18-26) 

Lunedì 30/10   Rita Pellegrini 

 

6) La guarigione di due ciechi e di un muto indemoniato (Mt 9,27-38)  

Lunedì 6/11    Fr Luca Fallica 

 

Relatori: 
Fr Luca Fallica: Priore comunità monastica SS. Trinità - Dumenza 
Rita Pellegrini: Biblista 

 
TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO L’ISTITUTO 

“MATER ORPHANORUM” VIA CIRO MENOTTI, 160 – Legnano – Ore 21.00 


