
 
 
 
 
 
 

 
 

 06 Ottobre 2019 – VI Domenica dopo il martirio di san Giovanni 
                                                                                                            1Re 17,6-16; Sal 24; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42 

 

Generare scintille. La fede si rafforza donandola 
 

Cari fratelli e sorelle, per la riflessione di questo Informatutti parto dal 

motto scelto per la Redditio Symboli che i diciannovenni della diocesi 

fanno questo sabato in Duomo. 

Anticamente i catecumeni, coloro che si preparavano a ricevere il 

battesimo, dopo aver ricevuto il testo del Credo, il simbolo della 

nostra fede, si impegnavano ad impararlo a memoria e a 

restituirlo (Redditio) professandolo durante la veglia pasquale: 

in questo modo riconoscevano l’amore di Cristo e lo 

restituivano alla comunità. 

Prendendo spunto da questo gesto, i 19enni renderanno 

grazie al Signore per quanto ricevuto fino ad oggi nel loro 

cammino di fede: lo faranno, consegnando la loro Regola 

di vita nelle mani dell’Arcivescovo e dei Vescovi ausiliari. 

La Regola di vita rappresenta un vero affidamento della libertà 

alla volontà di Dio e alla sua grazia: per un 19enne è uno 

strumento prezioso per sostenere quotidianamente la sua 

relazione con il Signore e per manifestare il suo desiderio di 

continuare il suo itinerario formativo all’interno del gruppo 

giovanile della sua comunità. 

Tutti siamo chiamati ad accompagnare questo gesto pregando 

per i 19enni e rinnovando gli impegni a suo tempo presi con la 

consegna della nostra personale Regola di vita. 

La celebrazione di questa veglia cade nel Mese 

Missionario Straordinario indetto da papa Francesco. 

Avremo quindi modo di riflettere sul vero significato della 

missione, sulla possibilità, anche oggi, di annunciare a tutti il 

Vangelo e proclamare che il Regno di Dio è vicino, è in mezzo 

a noi. Ogni condizione di vita, ogni situazione, la nostra stessa 

quotidianità sono, infatti, un’occasione di grazia, un’oppor-

tunità per essere Chiesa in uscita. È quanto il nostro 

Arcivescovo ci invita a fare nella sua lettera pastorale dal titolo 

La situazione è occasione. Per il progresso e la gioia della 

vostra fede (Fil 1,25). 

Per essere autentici missionari abbiamo quindi il compito di 

Generare scintille, consapevoli, come ci ha ricordato sempre 

il nostro Arcivescovo, che “basta una sola scintilla perché si 

accenda un grande fuoco”. 

Tra i diciannovenni che consegneranno la regola di vita nelle 

mani del vescovo ci sono anche sette giovani della nostra unità 

pastorale.  

E’ bello accompagnare questo momento significativo del 

cammino. Dopo la Professione di fede fatta in terza Media, ora 

possono dire, con la maturità di un giovane e con la 

consapevolezza di alcuni passi fatti verso il Signore e nella 

comunità “noi scegliamo di seguire il Signore”. 

E’ un passo che comporta il coraggio di uscire dalla massa e 

di testimoniare la propria scelta.  

E’ l’invito a impegnarsi nella fedeltà alla preghiera, a vivere il 

cammino nella comunità e a mettere i propri doni al servizio 

degli altri. 

Noi vogliamo accompagnarli affidandoli al Signore e 

sostenendoli con il nostro affetto. 

La loro scelta inoltre mette in discussione il nostro cammino di 

adulti e ci invita a interrogarci sulla nostra testimonianza di 

fede. La nostra fede “genera scintille”?  

Mi piace pensare al fuoco dell’amore di Dio che ci raggiunge e 

dove viene alimentato si propaga. Alcune scintille cadono su 

terreni dove immediatamente si spengono. Altre cadono 

invece in posti dove possono prendere fuoco e propagarsi. A 

noi è chiesto di essere testimoni e di lasciare fare al Signore. 

Sono convinto che questo permetterà di vedere nascere e 

rinascere cammini di fede. 

Mentre scrivo questo Informatutti ho sotto gli occhi anche i 

nostri ragazzi di prima e seconda Media che si preparano a 

ricevere il dono dello SpiritoSanto che li rende testimoni del 

Signore. Preghiamo perché possano essere tra un po’ di anni 

in Duomo per fare anche loro la Redditio e chiediamo che il 

dono dello Spirito scenda con abbondanza sulla nostra 

comunità. 
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Rosario missionario: 
Ricordiamo che per tutto il mese di Ottobre alle ore 17.10 in Chiesa a san Domenico verrà pregato il rosario missionario. 
 

Redditio Symboli: 

Sabato in Duomo hanno fatto la Redditio consegnando la Regola di vita all’arcivescovo: Filippo Chimetto, Giovanni Paolo 
Colombo, Lorenzo Facchetti, Alice Fontana, Ilaria Imperatori, Rebecca Grassini e Martina Vialetto. Li accompagniamo nella 
preghiera. 
 

Volontari Doposcuola: 

Cerchiamo volontari per il servizio doposcuola disponibili ad aiutarci il Lunedì o il Mercoledì dalle ore 15.30 alle 16.30. Chi 
fosse disponibile si rivolga a don Marco oppure in Segreteria dell’Oratorio. 

Festa dell’oratorio: 

Un grazie a don Davide, all’educatore Simone, ai ragazzi e adulti che hanno aiutato a preparare e a vivere la festa 
dell’oratorio. Siamo partiti in tanti, continuiamo il cammino con questo impegno ed entusiasmo. Il gioco del pomeriggio è 
stato vinto da Matteo Nespolino e Alanna Sanchez. 

OLC: 

Le squadre dell’asd OLC sono pronte ad iniziare i vari campionati. In questo momento abbiamo ancora posto nelle squadre 
di Minivolley, Microbasket, Primi Calci e Allievi Calcio. Informazioni e iscrizioni al Sabato mattina 10.00 – 11.30 in Oratorio.  
 

Accoglienza padre Emmanuel: 

L’Arcivescovo invia alla nostra Parrocchia un sacerdote africano proveniente dall’Uganda. Viene per continuare i suoi studi dopo 
il sacerdozio e fare il dottorato in Diritto Canonico. Abiterà nell’appartamento in oratorio e collaborerà alla pastorale parrocchiale. 
Un grande benvenuto da parte di tutta la comunità. 

Domenica 06 
 

In San Domenico 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                     DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 09.30 Celebrazione della Cresima dei ragazzi/e di 2^ Media (la Messa delle ore 10.00 è 
anticipata alle 9,30). 

 

Lunedì 07 

Santuario 

BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO 
 

ore 21.00 Madonna delle Grazie. Rosario missionario decanale. 
 

Mercoledì 09 

In Oratorio 

Santi Magi 

 
ore 17.00 Catechismo dei ragazzi di 1^ Media in preparazione alla Cresima. 

ore 21.00 1° incontro Valle di Acor (spazio di incontro nella fede rivolto a persone separate, 
divorziate e/o in nuove unioni). Tema: la Preghiera. 

 

Venerdì 11 
 

In San Magno 
 

Nelle famiglie 

 SAN GIOVANNI XXIII 
 

ore 21.00 Confessioni per i genitori e i padrini/madrine dei Cresimandi. 
 

ore 21.00 1° incontro gruppi di ascolto: “Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di 
voi” (Fil 1,1-11). Aprono la casa: 

 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  

 

*I gruppi si riuniscono il 18 
** Il gruppo si riunisce il 19  

Sabato 12 

In San Domenico 

In Oratorio 

  
 

ore 09.30 Confessioni dei ragazzi di 1^ media in preparazione alla Cresima. 

ore 19.00 Incontro del gruppo Sposi primi passi. 
 

Domenica 13 
 

Santuario di Rho 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                    DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 15.30 Celebrazione della Cresima dei ragazzi/e di 1^ Media. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

