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Donne e uomini per la vita 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

questa domenica la Chiesa ci invita a riflettere e a vivere la 

giornata della vita nel solco di santa Teresa di Calcutta. Aver 

cura della vita significa anzitutto saper ringraziare di 

questo grande dono che abbiamo ricevuto. Inoltre 

significa scegliere di andare controcorrente in un mondo 

che sembra continuamente mettere gli interessi 

economici prima della vita stessa delle persone.La cura 

della vita dice il messaggio dei Vescovi 

“esige lo sforzo di resistere alle sirene 

di un’economia irresponsabile, che 

genera guerra e morte.  

Educare alla vita significa entrare in 

una rivoluzione civile che guarisce 

dalla cultura dello scarto, dalla logica 

della denatalità, dal crollo 

demografico, favorendo la difesa di 

ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo 

termine naturale. E’ ciò che ripete ancora oggisanta Teresa di 

Calcutta con il famoso discorso pronunciato in occasione del 

premio Nobel 1979: facciamo che ogni singolo bambino sia 

desiderato. E’ ciò che continua a cantare con l’inno alla vita: 

la vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, coglila. 

La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne 

una realtà… La vita è vita difendila”. 

Alla scuola di papa Francesco impariamo a custodire i 

bambini che “sono il futuro, la forza, quelli che portano avanti. 

Sono quelli in cui riponiamo la speranza”e insieme 

prendiamoci cura degli anziani che “sono la memoria della 

famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede”. 

Dice sempre papa Francesco: “avere cura dei nonni e avere 

cura dei bambini è la prova di amore più promettente della 

famiglia perché promette il futuro. Un popolo che non sa 

prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza 

futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per 

andare avanti!” 

Come possiamo vivere nella nostra Parrocchia questa festa? 

Quali attenzioni ci richiama? Parlerò della cura dei malati 

soprattutto nell’Informatutti della prossima settimana. In 

questa riflessione desidero lasciarvi tre attenzioni che 

richiamano la cura dei bambini. 

- Possiamo aiutare il CAV (centro di aiuto alla vita di 

Legnano) che interviene concretamente in tante situazioni 

difficili del nostro territorio. Questo, molto sinteticamente è 

stato il lavoro svolto lo scorso anno: “abbiamo incontrato 

sedici mamme di cui tre sono state aiutate con progetti di 

adozione a distanza (Progetti Gemma) e le rimanenti con 

risorse del CAV. Il numero di persone che si sono rivolte a noi 

è diminuito mentre è aumentata la complessità dei problemi 

che abbiamo dovuto affrontare. L’età media delle nostre 

mamme è di vent’anni: alcune sono 

fuggite dai loro paesi perché minacciate 

di morte, altre vengono da situazioni di 

abbandono famigliare, una è riuscita ad 

uscire da un giro di prostituzione e a 

tenere il bambino. La maggior parte di 

loro necessità di tutto e per noi è stato di 

aiuto poter collaborare con le caritas del 

decanato, i consultori e i servizi sociali”. 

Sul sagrato della Chiesa insieme al gruppo Calicanto 

proporremo la vendita delle primule per sostenere questi 

progetti. 

- Prendiamoci cura del cammino cristiano dei nostri 

bambini a partire dal Sacramento del Battesimo. Papa 

Benedetto a proposito di questo Sacramento ha detto: “il 

Battesimo è l’arcobaleno divino sulla nostra vita, la promessa 

del grande sì di Dio, la porta della speranza e nello stesso 

tempo, il segno che ci indica il cammino da percorrere”. Nella 

nostra comunità abbiamo scelto di accogliere i bambini che 

vengono battezzati il sabato sera, durante la Messa. E’ un 

gesto molto bello e significativo che però chiede di non 

rimanere un segno vuoto ma di diventare un impegno nella 

preghiera per loro e nell’accompagnamento all’incontro con 

Gesù e nella gioia di sentirsi parte di una comunità. 

- Sentiamo come espressione preziosa della cura dei bambini 

la scuola dell’infanzia san Domenico. Ogni tanto la marea 

di preoccupazioni della gestione burocratica della scuola mi 

travolge e mi chiedo se vale la pena dedicargli tutto questo 

tempo, poi vedo il sorriso dei bambini, vedo il loro sguardo 

stupito e interessato quando parliamo loro di Gesù, li vedo 

arrivare in oratorio orgogliosi di essere stati della scuola san 

Domenico e allora capisco che è proprio un servizio 

indispensabile! Grazie Signore del dono della vita!  

 



 

 

Catechesi  Preadolescenti e adolescenti: 
Da questa settimana la catechesi Adolescenti si terrà il Lunedì all’oratorio di San Magno con cena alle ore 19.30 e 
incontro alle 21.00 e quella preadolescenti all’oratorio di San Domenico alle ore 18.00, 
 

Campeggio: 
Anche quest’anno, per l’ultima volta il campeggio sarà a Valtournenche. Iniziamo a comunicare le date dei turni perché 
le famiglie possano organizzarsi.    Turno Elementari: 10/16 Luglio -    Turno Medie: 16/24 Luglio  - Turno Adolescenti : 
24 Luglio/1 Agosto -  Turno Famiglie: 5/12 Agosto  - Turno Adulti: 12/22 Agosto. 
 

Simon Pietro: l’uomo roccia: 
Martedì 7 Febbraio alle ore 18.15 a Radio Punto (Fm 88.150) verrà presentato il libro scritto da don Piero. 
 

Lourdes 
Chi si è iscritto al pellegrinaggio a Lourdes e non ha ancora versato la caparra lo faccia al più presto. Portare il 
ducumento d’identità. 
 

Notizie da Visso 
Alla comunità parrocchiale di san Domenico 

Siamo stati sotto la neve che ha reso difficoltoso e a volte impossibile ogni spostamento. Con l'arrivo delle condizioni 
meteo più favorevoli e dei volontari della Protezione Civile della Lombardia le cose sono molto migliorate. Per il resto 
si ha la sensazione che tutto sia fermo ma forse le cose stanno cambiando?!?  
Grazie a tutti per la generosità e le preghiere con cui ci fate sentire la vostra vicinanza. Tutto servirà, a tempo 
opportuno, a far ripartire, in modo particolare, l'attività con i bambini e i ragazzi. Stiamo studiando con quali iniziative e 
con quali strutture. Saluti carissimi.  

Don Gilberto 
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 
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In San Domenico 
 
 
 
Chiesa Madonnina 
Casa Bollini 
In San Magno 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                            DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 
 
ore 15.30 

Santa Messa e Domenica insieme bambini/e  e genitori di 2^ Elementare, incontro 
in oratorio e pranzo condiviso. 
Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede e 
entrano a far parte della comunità  Federico Elia Barrichello, Stefano Nebuloni.  

ore 16.00  
ore 18.00 
ore 20.30 

Conferenza di don Piero: tema “Comunione e missione”. 
Inizio vita comune Adolescenti 2^ Superiore. 
Catechesi sulle “10 Parole”. 

 

Lunedì 06 

Mater Orphanorum 

 

SAN PAOLO MIKI 
ore 21.00 Itinerari di lettura biblica – Salmi 129,130 e 131 “Dal profondo a te grido o 

Signore” Relatore Mons Pierantonio Tremolada, biblista e vicario episcopale per 

l’avangelizzazione.  

 

Martedì 07 

Busto Arsizio 

 

ore 21.00 Presso il consultorio familiare. Incontro Coppie in preparazione al matrimonio 

cristiano. 
 

Mercoledì 08 

In San Domenico 

Scuola dell’Infanzia 

 

ore 15.30 

ore 21.00 

 

Gruppo Calicanto: Rosario per i nostri ammalati. 

Consiglio della scuola. 

 

Giovedì 09 

In Casa Bollini 

 

  ore 21.00          Incontro Gruppo Giovani 1e 2. 

Sabato 11 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 

ore 17.00 All’altare della Madonna.  Rosario per tutti i nostri ammalati.  

ore 21.00 Incontro Gruppo Giovani 2. 
 

 Domenica 12 

Ex Telecom 
Casa Bollini 
In San Magno 

V I DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                            DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 07.00 
ore 18.00 

Partenza gita sulla neve a Foppolo. 
Inizio vita comune Adolescenti terza superiore, secondo turno.  

ore 20.30 Catechesi sulle “10 Parole”. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

