
 

 
                 UN CAMMINO PER FAMIGLIE 

 
Pensando alla pastorale di accompagnamento che ho visto svilupparsi in 
questi anni nelle Parrocchie in cui sono stato, mi rendo conto che la fa-
scia delle famiglie coi bambini piccoli è spesso quella meno seguita. 
L’oratorio accompagna i ragazzi nell’Iniziazione Cristiana e poi attraverso 
i percorsi preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani si arriva fino ad 
entrare nella comunità adulta. 
Vengono poi organizzati i corsi per i fidanzati, qualche piccola proposta 
per i genitori che devono battezzare i loro bambini e poi proseguendo, si 
ritrovano le famiglie quando i loro figli, a 8 anni, iniziano il catechismo. 
Anche guardando poi l’età media dei partecipanti ai gruppi di ascolto e 
alle varie proposte di formazione biblica mi accorgo che spesso non riu-
sciamo a raggiungere le giovani famiglie. 
Certamente i figli piccoli sono un dono prezioso ma anche un grande im-
pegno e l’organizzazione non è facile, tutto gira intorno a loro, i ritmi sono spesso imprevedibili e si arri-
va alla sera stanchi. 
E’ anche vero che queste giovani famiglie sono provate dalla situazione di oggi: difficoltà di lavoro, mu-
tuo da pagare ecc. Il clima generale porta a isolarsi e pensare ai propri problemi come unici senza ac-
corgersi che mettere insieme le forze, può essere un aiuto prezioso. 
La nostra società oltretutto non ci aiuta perché tende a non raccontare la bellezza e l’importanza della 
famiglia ma spesso mostra, attraverso il dato statistico delle famiglie che si dividono, che questo è “na-
turale” quando addirittura non arriva neanche più a sottolineare il valore educativo della paternità e della 
maternità con le sue specificità imprescindibili (proposte di legge che vengono avanti chiamando papà e 
mamma: genitore 1 e genitore 2 sono assurdità incredibili!). 
Quali attenzioni possiamo avere allora nella nostra Parrocchia per queste famiglie? 
Vorrei lasciare questa domanda aperta a tutta la comunità, rilanciando alcuni percorsi, che magari sono 
piccoli semi, ma che possono crescere. 
 
- I fidanzati che hanno frequentato quest’anno il corso di preparazione al Matrimonio cristiano in Parroc-
chia si sono sposati e alcuni frequentano la nostra Messa domenicale, saranno i genitori di domani, 
possiamo con semplicità accompagnarli. 

- Molte di queste famiglie frequentano la nostra scuola dell’infanzia, qualche momento insieme lo ab-
biamo creato, qualcun altro potremmo pensarlo. 

- La vacanza estiva per famiglie è stata una stupenda esperienza, ne abbiamo proposta una insieme du-
rante le vacanze di natale e ora c’è il desiderio di continuare in qualche modo il cammino; si potrebbe 
pensare alla formazione di alcuni gruppi famigliari. 

- Alcuni genitori si sono detti interessati a formare una squadra di calcio per i bambini, potrebbe essere 
anche questa un’occasione per fare gruppo fra di noi. 

E poi? Vediamo cosa ci suggerisce lo Spirito del Signore, restiamo docili e attenti alla sua azione per la-
sciarci condurre!  
Teniamoci però al tesoro prezioso che sono le nostre famiglie; è davvero bello vedere famiglie che si 
vogliono bene e che, pur con tutte le difficoltà, cercano di crescere nell’amore di Dio! 

 
Don Marco 

 
27 Ottobre 2013 – I Domenica dopo laDedicazione del Duomo di Millano  

At 13,1-5a; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20  



  
Domenica 27 Ottobre I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE            DIURNA LAUS PROPRIA 
In San Domenico ore 10.00 Domenica insieme con i bambini di 5^ Elementare e i loro genitori: Messa, 

incontro all’oratorio di san Magno, pranzo condiviso e animazione. 
Orat. San Magno ore 15.30 Giochi organizzati e, a seguire, castagnata per tutti. 
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro percorso di 

fede ed entrano a far parte della comunità Bordigoni Chiara, Bordigoni 
Elena,  Calò Eleonora, Lattanzio Christian, Luraghi Sofia, Vukcay Chiara, 
Scrugli Federico, Calati Tommaso (Messa delle 11.30). 

 ore 18.00 Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
 

Lunedì 28 Ottobre  
Mater Orphanorum ore 21.00 5° Incontro Itinerari biblici:  Gesù e il discepolo amato: “E vide e cre-

dette”. Relatore  Mira Ottini - biblista. 
 

Martedì 29 Ottobre 
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo di Padre Pio. 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00 Consiglio della scuola. 
In San Magno ore 21.00 Catechesi 18/19enni. 
 

Mercoledì 30 Ottobre 
In San Magno ore 21.00 In casa Bollini. Incontro Gruppo Giovani 1 e 2. 
 

Giovedì 31 Ottobre  
In Casa parrocchiale ore 15.30 Riunione Operatori Caritas.  
In San Domenico ore 18.00 S. Messa prefestiva della Solennità di Tutti i Santi. 
In Sala parrocchiale ore 21.00 Riunione Consiglio Affari Economici. 
 

Venerdì 01 Novembre  SOLENNITA’ TUTTI I SANTI 
   Solennità di Tutti i Santi – festa di precetto – Le  Messe seguono 

l’orario festivo – L’oratorio rimane chiuso. 
Cimitero Monum.le ore 15.00 Rosario cittadino per tutti i nostri defunti. 
 ore 20.00 Rosario per adolescenti, 18enni e giovani (partenza dai due oratori alle 

ore 19.15, oppure ritrovo al cimitero alle ore 19.45). 
 

Sabato 02 Novembre  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa in suffragio dei defunti. 
In Oratorio ore 14.00 Partenza del gruppo animatori delle domeniche per Valmadrera (gita con i 

seminaristi e don Flavio). Rientro per le ore 22.30. 
In San Domenico ore 16.00 Confessioni. 
 ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 
 ore 18.00 Messa in suffragio dei defunti (le letture seguono la liturgia dei defunti, la 

Messa è anche prefestiva della domenica). 
In San Martino ore 20.00 Messa in suffragio dei defunti (le letture seguono la liturgia dei defunti, la 

Messa è anche prefestiva della domenica). 
 

Domenica 03 Novembre II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE           DIURNA LAUS PROPRIA 
 

Vendita fiori  

Sabato 26 e domenica 27 ottobre la scuola dell’infanzia san Domenico organizza sul sagrato una vendita di 
fiori il cui ricavato andrà per il materiale didattico. 
 

Giornata Missionaria  

Con la vendita missionaria abbiamo raccolto, tolte le spese, € 1.135,00 che sono stati così suddivisi: 
€ 400,00 al coro Bandeko per i progetti di Africa oggi, € 200,00 alla scuola di Babele, € 200,00 per i progetti 
delle missionarie laiche del Pime, € 335,00 per le Pontificie Opere Missionarie. Un grazie al gruppo missio-
nario e a tutti coloro che hanno contribuito. 
 

Abitare la terra da uomini  

Mercoledì 3 Novembre alle ore 21.00 il Centro Culturale San Magno organizza la conferenza con il prof. 
Silvano Petrosino  docente di filosofia morale e Teorie della comunicazione all’Università Cattolica. 
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