
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 03 Novembre 2019 – II Domenica dopo la Dedicazione 
                                                                                                          Is 25,6-10a; Sal 35; Rom 4,18-25; Mt 22,1-14 

 

A che punto sei nel tuo cammino verso la santità? 
 

Cari fratelli e sorelle, mi piacerebbe guardare la vostra faccia 

mentre leggete il titolo dell’Informatutti con questa domanda: 

“a che punto sei nel tuo cammino verso la santità?” 

Mi vengono in mente queste diverse risposte possibili. “La 

santità non è una cosa che mi interessa, riguarda dei Cristiani 

particolari che sono stati disposti a fare sacrificio e seguire il 

Signore ma io ho tante altre cose a cui pensare”.  

 

Forse in questo caso dobbiamo rimettere a fuoco l’idea di 

santità. Essere santi vuol dire seguire quel cammino che porta 

a vivere sempre più intensamente l’amicizia con Gesù 

sperimentando la gioia di sentirsi amati, è cammino di felicità. 

Non credo che ci sia qualcuno a cui non interessa la felicità. 

Oppure “la santità è per uomini eccezionali, per super-eroi 

della fede, io neanche se mi impegnassi con tutte le mie forze 

potrei raggiungere certi livelli”. A questa seconda osservazione 

risponderei che la santità non è il cammino solo per Cristiani 

eccezionali ma è il progetto di Dio su ciascuno di noi perché 

tutti siamo chiamati a questa amicizia col Signore. Forse in 

questo “i santi del calendario” non ci aiutano perché sentiamo 

le loro virtù eroiche, affascinanti ma molto lontane dal nostro 

quotidiano. Eppure abbiamo appena celebrato la festa dei 

santi cioè di tutti quelli che oggi sono in Paradiso col Signore e 

l’elenco sarebbe innumerevolmente più lungo di quelli che la 

Chiesa ricorda e che mette come esempio davanti a noi. Santi 

sono uomini e donne che ogni giorno hanno cercato di vivere 

il vangelo affidandosi al Signore e ora vivono nella comunione 

piena con Lui. 

Credo che alla domanda sulla santità qualcuno potrebbe 

anche rispondere in questo modo: “come faccio a sapere a che 

punto sono? Solo Dio lo sa. Io mi sforzo di seguire il Signore, 

di stare con Lui, a volte mi sembra di camminare bene, altre 

volte però mi accorgo di tornare indietro e devo ricominciare. 

Mi sento sempre tanto lontano ma cerco di tenere il Signore 

come il riferimento della mia vita”. Una risposta così dice che 

siamo sulla strada giusta, che abbiamo preso sul serio il 

cammino verso la santità come il progetto di felicità che Dio ha 

per me. Non possiamo dire a che punto siamo ma dobbiamo 

avere la consapevolezza che questa è la strada giusta e 

metterci in cammino.  

Quali sono i passi di questo cammino? Prendo spunto da 

un’omelia di papa Francesco che suggerisce cinque parole 

per vivere questo percorso verso la santità: coraggio, 

speranza, grazia, conversione e fortezza. 

Anzitutto serve il coraggio di scegliere di seguire Gesù, di 

andare avanti senza scendere a compromessi perché è una 

strada troppo difficile, di non fermarsi perché la gente intorno 

a noi è indifferente o ci prende in giro. “Occorre il coraggio di 

andare avanti perché il Regno dei Cieli è per i coraggiosi!” 

Poi è necessaria la speranza. “Non si può andare a 

intraprendere un cammino senza volere arrivare. Noi, 

aspettiamo un incontro con Dio, un incontro con Gesù: questa 

speranza muove il coraggio”.  

La terza parola è grazia. “Essere buono, essere santo, 

andare tutti i giorni un po’ un passo avanti nella vita cristiana è 

una grazia di Dio e dobbiamo chiederla e avere disponibilità a 

riceverla”. Questa grazia passa attraverso la preghiera e i 

Sacramenti. Permette di non arrendersi di fronte ai fallimenti e 

al nostro peccato perché l’amore di Dio è più grande e il 

Signore è pronto a ricominciare il cammino con noi. Per questo 

è essenziale vivere una continua conversione perché 

guardando la meta dell’incontro col Signore si possa ripartire e 

migliorare il cammino. Dice sempre papa Francesco: “capita 

che un giorno vado avanti, un altro giorno vado indietro, avanti 

e indietro. E questo non aiuta, ci fa rimanere fermi nello stesso 

posto. Perciò tutti i giorni abbiamo bisogno di conversione. 

Infine questo cammino richiede fortezza “che è un dono dello 

Spirito Santo per portare le sofferenze. Infatti esse comunque 

arrivano nella vita, che sia una malattia o la morte di uno dei 

cari o un problema con i figli o con i fratelli o un problema più 

grande negli affari o nel lavoro. Il riferimento è sempre Gesù, il 

quale è andato avanti e ha sofferto. Così anche per noi, i piccoli 

pezzi di croce ci sono, ma c’è anche la gioia di questo cammino 

durante il quale, ogni momento incontriamo Gesù”. 

Fermiamoci a riflettere e chiediamoci qual è il passo che il 

Signore mi sta chiedendo oggi?                                          



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

Cercasi chierichetti: 
Se hai un’età compresa tra 8 anni (Terza Elementare) e 11 anni (Prima Media) e ti piacerebbe provare questa nuova 
esperienza, recati in sacrestia 10 minuti prima della Messa delle ore 10:00 la Domenica mattina, Ti aspettiamo!! 

.Visita natalizia alle famiglie: 
Da Lunedì 4 Novembre iniziamo la visita alle famiglie per la zona di san Martino.  
Questa settimana. don Marco: via Agosti, via Dandolo (numeri dispari), via Lincoln e via per Busto. Don Piero: via Mazzini. 
Padre Emmanuel: via Calatafimi. Suor Paola: via san Martino. 

Pane di san Martino: 
In occasione della festa della nostra Chiesetta di san Martino in collaborazione con l’istituto IAL viene offerto il pane di san 
Martino a forma di mantello che siamo chiamati a spezzare a metà con i fratelli in segno di condivisione. 

Elenco consiglieri nuovo Consiglio pastorale: 
Bertoletti Anna, Bianchi Raffaella, Borsa Gianni, Cattaneo Andrea, Compagnoni Alberto, Dell’Acqua Marino, Diacono 
Charles Mbanefo, Don Davide Toffaloni, Don Marco Lodovici, Frigeri Marco, Gallivanoni Matteo, Giannini Filippo, Meraviglia 
Daniela, Merlo Maria, Molinari Paola, Moro Debora, Moroni Ilaria, Olgiati Gianluigi, Raimondi Giancarlo, Saporiti Fabio, 
Suor Liana, Suor Maria Teresa, Suor Paola, Telese Francesca, Venegoni Bianca. 

 

Domenica 03 

 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

Lunedì 04 

Mater Orphanorum 

 SAN CARLO BORROMEO 
 

ore 21.00 4° incontro Itinerari biblici sul libro di Giobbe. I lamenti di Giobbe con Dio e il grido di 
paradossale speranza (cap 9ss) “Se ho peccato che cosa ti ho fatto, o custode 
dell’uomo?” “Io lo vedrò, io stesso… non un altro”. Relatore fratel Luca Fallica Priore 
del Monastero SS. Trinità di Dumenza. 

 

Martedì 05 

Cinema Ratti 

 

Leone da Perego 

 
ore 21.00 Cineforum nella rassegna “L’accoglienza nella diversità” a cura della commissione 

missionaria decanale dal titolo “L’ospite inatteso” di Tom McCarthy. Ingresso libero. 
ore 21.00 Spiritualità e politica. Incontro con Luciano Manicardi priore della comunità di Bose. 

 

Mercoledì 06 

In Oratorio 
 

Parr. Santi Magi 

 
ore 21.00 
 

Riunione del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno: linee 
indicative per il cammino, programma di Avvento, varie ed eventuali. 

ore 21.00 Incontro del Gruppo Valle di Acor. Uno spazio di incontro per chi sta vivendo una 
separazione oppure un divorzio. Tema: il perdono. 

 

Venerdì 08 
 

Nelle famiglie 
  
ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Fil 1,12-26 “Per me vivere è Cristo”. 

Le famiglie che accolgono: 
 Colombo Emilia via don E.Cattaneo 6      tel. 0331 454683 

Dell’Acqua * via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari ** c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 0331 847285 
Pagani Gabriella  via Cavour 10 tel. 0331 548282 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 
Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 50 tel. 0331 542076 
Rizzoli Mario  via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
Chiesa San Martino  via San Martino  

 

 

*Il gruppo si riunisce il 7 
** Il gruppo si riunisce il 9 

Sabato 09 

In San Domenico 

In San Martino 

DEDICAZIONE BASILICA ROMANA LATERANENSE  
 

ore 10.00 Catechismo dei bambini/e di 2^ Elementare con i genitori. 

ore 18.45 Cerimonia di investitura della Contrada. 
 

Domenica 10 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                           DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Mandato agli operatori Caritas e presentazione del nuovo Consiglio pastorale alla 
comunità. 

ore 12.30 
 

Pranzo e tombolata del gruppo Calicanto con la collaborazione dei volontari della 
Caritas. 

ore 19.00 Incontro del gruppo sposi primi passi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

