
 
 
 
 
 
 

 
 

29  Ottobre 2017–  II Domenica dopo la Dedicazione 
  Is 45,20; Sal 21; Fil 3,13b-4,1; Mt 13,47-52 

 

La Messe è molta 
 
 

L’invito scelto dalla chiesa per la giornata missionaria mondiale 

è molto significativo: “la messe è molta”. Queste parole di Gesù 

invitano ad aprire gli occhi oltre il nostro piccolo sguardo, verso 

il mondo intero! Noi comunità di san Domenico lo facciamo in 

un anno particolare in cui don Marco Pavan, il prete che 

seguiva l’oratorio ha dato la disponibilità al vescovo per partire 

fidei donum in missione a Cuba. Nel frattempo il vescovo ci ha 

chiesto di accogliere per due anni don Jean Jaques Minkande 

sacerdote della diocesi di Ebulowa in Camerun che è in Italia 

per studiare e fare la licenza teologica, ma che è desideroso 

anche di conoscere e di aiutare la vita pastorale della nostra 

comunità.  

Papa Francesco nel suo discorso sottolinea che la Chiesa non 

può che essere missionaria. 

“Gesù continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo 

dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo. Questa 

Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione al 

cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per 

natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, 

ma un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe 

con l’esaurire il proprio scopo e scomparire. Perciò, siamo 

invitati a porci alcune domande che toccano la nostra stessa 

identità cristiana e le nostre responsabilità di credenti, in un 

mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e 

lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente 

colpiscono specialmente gli innocenti. Qual è il fondamento 

della missione? Qual è il cuore della missione? Quali sono gli 

atteggiamenti vitali della missione? 

La missione della Chiesa, destinata a tutti gli uomini di buona 

volontà, è fondata sul potere trasformante del Vangelo. Il 

Vangelo è una Buona Notizia che porta in sé una gioia 

contagiosa perché contiene e offre una vita nuova: quella di 

Cristo risorto… 

Il mondo ha essenzialmente bisogno del Vangelo di Gesù 

Cristo. Egli, attraverso la Chiesa, continua la sua missione di 

Buon Samaritano, curando le ferite sanguinanti dell’umanità, e 

di Buon Pastore, cercando senza sosta chi si è smarrito per 

sentieri contorti e senza meta”. 

 

 

E’ bello e ci provoca sentire le parole di don Marco sul motivo 

della sua disponibilità a partire per la missione: “sono prete non 

per fare ciò che mi piace, ciò che mi realizza, ciò che valorizza 

necessariamente le mie doti e i miei interessi. 

Sono prete nella diocesi di Milano per servire la Chiesa, in 

obbedienza al suo 

vescovo, per amore del 

Signore.” 

Stiamo però attenti a 

non rischiare un 

cortocircuito pensando la 

missione della Chiesa o 

solo verso i paesi del 

terzo mondo o solo come 

compito dei preti.  

Essere missionari è il 

compito di ogni 

battezzato e la missione va vissuta anzitutto qui a 

Legnano a partire dalle persone che conosciamo.  

Ci sono anche in mezzo a noi giovani e adulti che non hanno 

incontrato Gesù e che non hanno ancora ricevuto il Battesimo 

ma soprattutto persone che hanno fatto tutto il cammino di 

Iniziazione Cristiana facendo il catechismo e ricevendo tutti i 

Sacramenti ma oggi sono atei oppure indifferenti. Gesù è 

parola di salvezza anche per loro e magari sta aspettando che 

qualcuno di noi sia il mezzo perché queste persone possano 

riavvicinarsi al Signore. 

Una sana inquietudine per i parenti e gli amici, per tutte le 

persone a cui vogliamo bene e che vivono senza ricercare la 

presenza di Dio deve accompagnarci, la domanda “posso fare 

qualcosa io per loro” deve ritornare nel nostro esame di 

coscienza. 

Viviamo questa giornata anzitutto pregando perché lo Spirito 

raggiunga il cuore di ogni uomo facendo scoprire la gioia di 

essere figli amati ma pensiamo anche in concreto, quali passi 

noi dobbiamo fare per essere strumenti attraverso i quali Dio 

può raggiungere il cuore dell’Uomo. 

Buon cammino 

   

 



Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 
 

 

Giornata missionaria: 
Il nostro gruppo missionario con la collaborazione del Centro aiuti per l’Etiopia organizza in questa Domenica la giornata 
missionaria con una breve testimonianza a tutte le Messe e con il banchetto fuori dalla Chiesa il cui ricavato andrà per le 
missioni. 

Pranzo gruppo Calicanto: 
La Caritas e il gruppo Calicanto organizzano Domenica 5 Novembre il pranzo e la tombolata per passare un pomeriggio 
in compagnia. Il super menù del pranzo è: “timballino novembrino di riso, verdure autunnali con caprino, crostino toscano, 
speck con giardiniera della casa, pollastrella boscaiola, bruscitt, polenta, gorgonzola, taleggio, crostatina di mele con 
crema alla cannella, bonnet, acqua, vino, spumante e caffè. Costo € 15,00 iscrizioni in segreteria parrocchiale entro 
Giovedì 2 Novembre. 

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

Preparazione presepe: 
Cerchiamo persone disponibili ad aiutare a preparare il presepe nella Chiesa di san Domenico. Date il nome in segreteria 
parrocchiale  

 

Visita e benedizione alle famiglie: 
La visita delle famiglie per la benedizione di Natale inizierà lunedì 6 novembre. Quest’anno andremo nelle famiglie della 
zona di san Martino partendo da dopo via Cavour fino al confine di Castellanza. Per le altre famiglie ci sarà la possibilità 
della benedizione comunitaria mercoledì 13 dicembre. 

Servizio docce: 
La Caritas per il servizio docce ha bisogno di biancheria intima maschile. 

Mostra mercato:  

Da Sabato 4 a Domenica 12 Novembre presso il Carmelo di Legnano mercatino natalizio con vari prodotti per i nostri 
regali. Apertura dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00. 

 

Domenica 29 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa: celebra don Marco Pavan in partenza per la missione a Cuba. 

ore 15.30 Celebrazione del Battesimo di Agnese Colombo. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera dei defunti del mese: La Mendola Anna, Limongi 
Angelina, Grazioso Laura. 

 

Lunedì 30 

Mater Orphanorum 
 
ore 21.00 5° Incontro Itinerari biblici. “La guarigione della emorroissa e la risurrezione della 

figlia di un capo (Mt 9,18-27). Relatrice Rita Pellegrini biblista. 
 

Martedì 31 

In San Domenico  

 

In San Martino 

VIGILIA DELLA SOLENNITA’ DEI SANTI                  La S. Messa delle ore 8.00 è sospesa                                                                                             

ore 17.00 Rosaro Gruppo padre Pio. 

ore 18.00 Messa vigilare. 

ore 20.00 Santa Messa. 
 

Mercoledì 01 

Monumentale 

 

TUTTI I SANTI                                    Le Sante Messe seguono l’orario festivo                                                                          

ore 15.00 Rosaro per tutti i defunti. 

ore 20.00 Rosario con adolescenti, 18enni, giovani 
 

Giovedì 02 

In San Domenico 

In San Martino 

In San Domenico 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI                                                                                                            

ore 08.00 Santa Messa. 

ore 09.00 Santa Messa. 

ore 18.00 Santa Messa. 

ore 21.00 Santa Messa. 
 

Sabato 04 

In Oratorio 

 

ore 10.00 1° Incontro di catechismo di 2^ Elementare. 
 

Domenica 05 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                                           DIURNA LAUS III SETTIMANA 
 

ore 10.00 Santa Messa con il mandato agli operatori della Caritas. 

ore 12.30 Pranzo Gruppo Calicanto e tombolata. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

