26 Febbraio 2017 –Ultima Domenica dopo l’Epifania
Os 1,9a;2,7a.b-10.16-18.21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32

La visita pastorale dell’Arcivescovo
Cari fratelli e sorelle questo venerdì abbiamo avuto la visita
pastorale dell’arcivescovo nella nostra città.
Per non rischiare che questo momento sia solo qualcosa di
emotivo o che magari passi via senza che neanche ce ne
accorgiamo vorrei proporvi qualche spunto di riflessione sul
significato di questa visita.
La preghiera in preparazione a questo incontro è breve ma
significativa.
O Maria che nasci aurora di salvezza,
propizia a noi tuoi figli gli stessi sentimenti di tuo Figlio Gesù.
Aiuta la nostra libertà a pensare secondo Cristo tutte le cose.
Chiede a Dio per intercessione di Maria di donarci gli stessi
sentimenti di Cristo. I sentimenti di Cristo sono l’amore per
l’umanità. Dunque in un mondo di chiusure, di egoismi e di
muri difensivi che si alzano siamo invitati ad essere persone
che aprono le braccia ai fratelli. Il secondo invito di questa
preghiera è quello di imparare a pensare secondo Cristo.
Anche questo è un invito forte in un mondo che ha smarrito il
senso della verità. Pensare secondo Cristo vuol dire orientare
la nostra libertà perché faccia le scelte della vita così come le
farebbe Gesù al nostro posto. Questo ci chiede di conoscere
la Parola di Dio e di tenere insieme la fede con la vita perché
le nostre decisioni siano orientate alla ricerca della volontà di
Dio che è la verità dell’uomo.
L’Arcivescovo viene anzitutto a indicarci la strada della
comunione e delle ricerca della verità come quella
fondamentale della vita dell’uomo per non rischiare di ridurre
la nostra vita al semplice sopravvivere.
La presenza del vescovo ci ricorda inoltre la comunione
della Chiesa. Al cuore della comunità cristiana c’è
l’Eucarestia, la presenza di Gesù che ci rende una cosa sola
e il vescovo ci ricorda questa unità. Non siamo Cristiani che si
isolano da tuttii, nemmeno solo Cristiani che vivono la loro
fede solo all’interno della Parrocchia. Occorre allargare lo
sguardo dalla nostra comunità a quella diocesana alla Chiesa
universale che fra poco sarà sottolineata anche dalla
presenza del papa.
Infine il Vescovo viene in mezzo a noi per leggere con tutti i
fedeli e in particolare insieme al Consiglio pastorale la vita
della nostra comunità. Siamo invitati a vivere questa
preziosa occasione per fare un serio esame di coscienza
e leggere le scelte pastorali che stiamo portando avanti.

Occorre cercare di capire cosa è realmente frutto dello Spirito
e richiede il nostro impegno serio, cosa invece si sta facendo
perché “si è sempre fatto così” ma oggi non serve più per
vivere il vangelo nella nostra comunità e quali scelte nuove
dobbiamo attuare o migliorare per poter fare la volontà di Dio

per la nostra comunità. La preghiera e la riflessione di tutti i
gruppi, il consiglio del vescovo e del vicario devono aiutarci
ad avere uno sguardo lungimirante sul futuro per essere nella
nostra città una comunità che è segno dell’amore di Gesù per
ogni uomo.
Questo fa capire che l’incontro avuto con l’Arcivescovo, il
dialogo e le sue parole sono solo l’inizio di questo lavoro di
revisione e di programmazione che chiede l’impegno e la
collaborazione di tutti.
Concludo riportando l’invito del vescovo e la sua benedizione
che prendo dalla lettera di indizione della visita pastorale:
“chiedo a tutti i fedeli di collaborare alle diverse fasi della
visita pastorale con la presenza e il proprio consiglio.
Lo stile che dovrà caratterizzare la visita pastorale è quello
“feriale” proprio della vita familiare….
Con l’auspicio che la Visita pastorale contribuisca a rafforzare
la comunione ecclesiale e la scelta di una efficace e
coraggiosa pastorale di annuncio invoco su tutti i fedeli, per
l’intercessione dei santi Ambrogio e Carlo la benedizione del
Signore”.
Chiediamo l’aiuto del Signore perché questa visita sia
occasione per progettare il cammino della nostra Parrocchia
alla luce dello Spirito del Signore.
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In San Domenico

ore 10.00

ore 20.30
ore 21.00
ore 21.00

Santa Messa e Domenica insieme con i/le bambini/e di 3^ Elementare e loro
genitori, incontro e pranzo condiviso. Vestizione dei chierichetti.
Battesimi. Con ilsacramento del Battesimo iniziano la loro vita di fede ed entrano
a far parte della comunità: Aurora Frigeri e Francesco Fiumano.
Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Maria Jacobelli, Felicita
Caccia, Esilde Vitali, Lucia Piacquadio, Valeria Macchi, Carla Greco,Maria
Teresa Nazari, Tarcisio Turconi.
Catechesi sulle “10 Parole”.
Scuola nuovi educatori.
Vita comune 1^ Superiore.

ore 21.00

Incontro Commissione liturgica.

ore 15.30
ore 17.00
ore 21.00

Incontro Operatori Caritas.
Rosario Gruppo di preghiera padre Pio.
Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano.

ore 21.00
ore 21.00

Incontro Volontari casa San Giuseppe.
Incontro Valle di Acor: “Il Signore”.

ore 20.00
ore 21.00

Pizzata e incontro Gruppo Giovani 2.
Catechesi Giovani 1.

ore 20.00

Festa di Carnevale Oratour.

ore 15.00

Ritrovo sfilata di Carnevale Oratour

ore 15.30
ore 18.00
In San Magno
Casa Bollini

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

Lunedì 27
Sala parrocchiale

Martedì 28
Sala parrocchiale
In San Domenico
Sala parrocchiale

Mercoledì 01
In Oratorio
Santi Magi

Giovedì 02
Casa Bollini

Venerdì 03
In Orat. S.Magno

Sabato 04
In Ortatorio

Domenica 05

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA

DIURNA LAUS I SETTIMANA

Alle Sante Messe gesto di imposizione delle ceneri

Libretto di preghiera per la Quaresima:
In fondo alla Chiesa, al termine delle Messe, è possibile acquistare il libretto: “L’amore non avrà mai fine” per la
preghiera in Quaresima

Libro di don Piero:
In segreteria parrocchiale è possibile acquistare il libro di don Piero: Simon Pietro, uomo roccia (ultime copie
disponibili!).

Via Crucis Cardinale:
Il Cardinale Angelo Scola presiede la Via Crucis del 1° Venerdì di Quaresima (10 Marzo) che si terrà a Saronno. La
Parrocchia organizza un pullman, ritrovo alle ore 20.00 in largo Tosi. Iscrizioni in segreteria parrocchiale ( € 5,00).

Un consiglio per la Quaresima:
Per vivere con più intensità il tempo spirituale per la Quaresima potrebbe aiutarci trovare un’occasione per confessarsi
sia all’inizio che alla fine della Quaresima.
Sabato pomeriggio dalleore 16.00 alle 18.00 i sacerdoti sono sempre a disposizione.

Torneo tennis tavolo:
Domenica 26 Marzo l’Associazione Sportiva OLC organizza in oratorio il 1° torneo di tennis tavolo aperto a tutti diviso in
tre categorie: Ragazzi (elementari e 1^ media) – Juniores (dalla 2^media alla 5^sup.) – Seniores (adulti).
Iscrizioni in Segreteria dell’oratorio. Quota di partecipazione: € 2,00
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

