
 
 
 
 
 
 

 
 

03 Settembre 2017– I Domenica dopo il martirio di S. Giovanni 
  Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 

 

Il semaforo rosso si spegne… pronti, via! 
 

 

Carissimi fratelli e sorelle, ho scelto il titolo di questo primo 

Informatutti del nuovo anno pastorale ispirandomi alla 

partenza delle gare di Formula 1, oltretutto in un anno in cui 

la Ferrari ci sta dando delle soddisfazioni.  Il semaforo rosso 

si spegne, pronti… via! Chi parte bene è avvantaggiato e ha 

più probabilità di fare una buona gara. 

L’8 Settembre il Cardinal Angelo Scola concluderà 

ufficialmente il suo servizio pastorale come vescovo di Milano 

e dal 9 Settembre il nuovo vescovo sarà sua Eccellenza 

Mons. Mario Delpini già vicario generale della nostra diocesi. 

Domenica prossima inizia la preparazione alla festa 

patronale, seguirà la festa dell’oratorio e prenderanno il via 

tutte le attività dell’anno. Ci sono novità, continuità e fatiche; 

tutti siamo chiamati a rendere sempre più viva e accogliente 

la nostra comunità, capace di accompagnare ognuno 

all’incontro con Gesù. 

Abbiamo salutato don Marco Pavan che ha dato la 

disponibilità all’arcivescovo per partire come missionario, 

“fidei donum” per Cuba e lo accompagniamo con la nostra 

preghiera. 

Siamo chiamati ad aiutare don Davide che dovrà gestire la 

pastorale giovanile dei due oratori di san Magno e san 

Domenico. 

Ci sono tre attenzioni particolari che vorrei richiamare all’inizio 

di questo nuovo anno. 
 

1. Stiamo cercando catechiste per i bambini di 3^ Elementare. 

Le altre classi sono coperte, ma il passaggio dalla 2^ alla 3^ 

Elementare e quindi dal catechismo quindicinale di sabato 

mattina al giorno fisso settimanale crea dei problemi di 

disponibilità. Preghiamo il Padrone perché mandi operai nella 

sua messe… 
 

2. La nostra associazione sportiva OLC continua a crescere, 

segno che nella comunità si sente come questa realtà può 

svolgere sempre più un prezioso servizio educativo.  Mentre i 

bambini e i ragazzi chiedono di iscriversi è però necessario 

trovare allenatori e dirigenti  disponibili a condividere gratuita-  

 

 

 

 

mente questo servizio di volontariato in un momento in cui 

intorno a noi ci sono società con tanti soldi e con aspirazioni 

professionistiche che vanno in direzione opposta a quello che  

noi desideriamo costruire. Anche qui abbiamo bisogno di una 

mano anzi di tante mani! 
 

3. Con la missione cittadina fatta ad Ottobre i nostri gruppi di 

ascolto nelle famiglie sono diventati nove ed è già un  numero  

significativo,   ma   sarebbe  bello  che  potessero  aumentare  

 

 

ancora per permettere a più persone di ascoltare e 

confrontarsi sulla Parola di Dio. Servono animatori disponibili 

a prepararsi e famiglie pronte ad ospitare. 
 

Queste sono tre priorità poi c’è posto per chiunque desideri 

dedicarsi a qualche servizio nella liturgia, nel gruppo 

culturale, missionario, nella Caritas, nell’ambito delle famiglie, 

nelle diverse forme di volontariato in oratorio… 

Ogni piccolo aiuto è un dono prezioso. La macchina della 

Parrocchia è pronta a partire ma come in ogni Gran Premio, il 

lavoro dei meccanici è essenziale. 

Chiediamo il Signore perché illumini le coscienze e aiuti 

ciascuno a fare la sua parte. 

    

 

 

 



 

 

Ripresa celebrazioni: 

Con Sabato 2 e Domenica 3 Settembre riprende l’orario consueto delle celebrazioni: 
Sabato ore 8.00 celebrazione delle lodi 
ore 16.00 – 18.00 confessioni 
ore 17.00 esposizione eucaristica e adorazione (fino ai vespri) 
Domenica ore 11.30 riprende la celebrazione della Messa. 
 
 

Oratorio estivo: 
Da Lunedì 4 a Venerdì 8 Settembre è possibile partecipare a san Magno all’ultima settimana di oratorio estivo. E’ 
possibile iscriversi Lunedì stesso presso la segreteria dell’Oratorio. 
 

Oratorio di san Domenico 
L’Oratorio riaprirà Lunedì 11 Settembre. 
 

Spesa della solidarietà: 
Domenica 10 Settembre raccogliamo generi alimentari per le famiglie bisognose della parrocchia: abbiamo bisogno di 
latte, zucchero, legumi e tonno. 
 

.Associazione sportiva OLC: 
Le iscrizioni alla nostra associazione sportiva per calcio, pallavolo, basket e tennis tavolo si ricevono ogni mercoledì in 
Segreteria dell’Oratorio. Aperture straordinarie della segreteria OLC: Lunedì 4 e Mercoledì 6 Settembre dalle ore 17 alle 
ore 18.30 in occasione dell’inizio degli allenamenti di calcio. 
 

Padre Giuseppe: 
Domenica 3 Settembre dopo la Messa delle ore 8.00 padre Giuseppe parte per Nazareth, lo ringraziamo per la preziosa 
disponibilità e lo aspettiamo sempre a san Domenico che è ormai è diventata la sua Parrocchia di adozione! 
 

Don Marco Junior: 
Con la fine di Agosto don Marco Junior termina il servizio pastorale nella nostra Parrocchia ed è a disposizione del 
vescovo per la missione fidei donum a Cuba. Lo ringraziamo per i tre anni trascorsi a san Domenico e lo affidiamo al 
Signore nella preghiera. Riceverà dal vescovo il mandato missionario Sabato 21 ottobre. 
 

Inizio anno pastorale: 
Venerdì 8 Settembre sua eminenza il Cardinal Angelo Scola lascia la guida della Diocesi di Milano. Sabato 9 Settembre 
sua eccellenza Mons. Mario Delpini inizia il suo episcopato. Preghiamo affidando al Signore il loro cammino e quello della 
nostra Chiesa.  
 

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

Domenica 03 
 

In San Domenico 

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

ore 11.30 Riprende la celebrazione della Santa Messa. 
 

Lunedì 04 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Riunione Commissione liturgia. 

 

Giovedì 07 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale.  

Argomenti all’ordine del giorno: Festa patronale - Sguardo al calendario - 
Proposta di lavoro per il Progetto pastorale - Gestione oratorio. 

 

Venerdì 08 

Duomo di Milano 

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ore 21.00 S. Messa di saluto al Cardinal Scola. Stiamo organizzando dei pullman cittadini per 

partecipare alla cerimonia. E’ possibile iscriversi in segreteria parrocchiale entro 

martedì: partenza da Legnano ore 19.00, costo euro 5,00. 
 

Sabato 09 

In Oratorio 

San Martino 

  
 

ore 08.15 Ritrovo e partenza delle Catechiste per Caravate per il ritiro di 2 giorni. 

ore 15.30 Matrimonio Maria Tindara Scalia – Marco Dalbò. 
 

Domenica 10 
 

San Martino 

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

ore 09.00 Messa di apertura della settimana di preparazione alla festa patronale. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

