07 Ottobre 2018 – VII Domenica dopo il martirio di San Giovanni
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef2,5c-13; Mt 20,1-16

Sposi primi passi
Carissimi fratelli e sorelle, con il consiglio pastorale abbiamo
pensato che l’Informatutti possa essere anche strumento per
far conoscere meglio i gruppi della Parrocchia e le iniziative
che offrono perché qualche volta si corre il rischio di pensarli
come gruppi chiusi e quindi come realtà che non mi
riguardano. Invece la conoscenza della Parrocchia e la sua
capacità di accogliere passa sicuramente anche attraverso
tutte le varie iniziative proposte. Siccome domenica sera
abbiamo il primo incontro del gruppo Sposi primi passi, ho
pensato di iniziare da qui a raccontare brevemente com’è
nato questo gruppo, per chi è questa proposta e che cosa fa.
Quando sono diventato parroco tra i miei compiti c’è stato
anche quello di pensare ed organizzare il corso fidanzati per
il matrimonio o meglio il corso di preparazione al matrimonio
cristiano. All’inizio avevo un po’ di perplessità perché avevo
accompagnato solo alcune coppie in cammini individuali e mi
era sembrato che, per molte di esse, questo percorso non
era stato un aiuto nel cammino verso Dio ma piuttosto una
incombenza necessaria, “una vaccinazione da fare per
potersi sposare in Chiesa”. In realtà mi sono accorto da
subito che invece è, per la maggior parte delle coppie, un
momento molto bello in cui mettersi in discussione sul proprio
cammino di fede e in cui confrontarsi sul proprio amore e sul
desiderio di costruire una vita insieme, per sempre.
Il gruppo sposi primi passi nasce al termine del primo
percorso fidanzati, nel 2013. Alcune coppie mi hanno detto
più o meno così: “ma come, ci hai accompagnato fino al
matrimonio ed ora ci molli subito? Abbiamo sperimentato la
bellezza di camminare insieme nell’amicizia e nella
riflessione, ci piacerebbe che questo cammino possa
proseguire”. Questo loro desiderio si è incontrato col fatto che
spesso dopo il matrimonio o con la nascita del primo bambino
i ritmi di vita cambiano e non è facile trovare il modo di sentirsi
parte della comunità. Anche la Chiesa normalmente si
prende cura delle famiglie a partire da quando i bambini
iniziano il Catechismo o al massimo con il gruppo genitori
della scuola dell’infanzia. Dunque questa richiesta mi è
sembrata davvero una preziosa occasione.
Aggiungo il fatto che nella nostra comunità arrivano spesso
coppie da varie parti d’Italia per motivi di lavoro, coppie che
hanno vissuto un loro cammino di fede nella comunità di
origine ma che entrando in un ambiente nuovo si sentono un
po’ soli e spiazzati. Così con la semplicità di chi ha il desiderio

di incontrarsi, di fare amicizia, di confrontarsi sulle gioie e le
prime fatiche del matrimonio, di pregare insieme è nato il
gruppo Sposi primi passi. Abbiamo un calendario con un
incontro mensile, qualche proposta di presenza e di servizio
all’interno della comunità e siamo pronti a nuove idee.
Papa Francesco lo scorso 27 Settembre in un suo intervento
ha ribadito proprio l’importanza e la bellezza di questo
accompagnamento.
“La maggiore efficacia della cura pastorale si realizza dove
l’accompagnamento non termina con la celebrazione delle
nozze, ma “scorta” almeno i primi anni di vita coniugale.
Mediante colloqui con la coppia singola e momenti
comunitari, si tratta di aiutare i giovani sposi ad acquisire gli
strumenti e i supporti per vivere la loro vocazione. E questo
non può avvenire che attraverso un percorso di crescita nella
fede delle coppie stesse. La fragilità che, sotto questo profilo,
si riscontra spesso nei giovani che si avvicinano al
matrimonio rende necessario accompagnare il loro cammino
oltre la celebrazione delle nozze. E questo – ci dice ancora
l’esperienza – è una gioia per loro e per quanti li
accompagnano. E’ un’esperienza di gioiosa maternità,
quando gli sposi novelli sono oggetto delle cure sollecite della
Chiesa che, sulle orme del suo Maestro, è madre premurosa
che non abbandona, non scarta, ma si accosta con
tenerezza, abbraccia e incoraggia. Accompagniamo e
incoraggiamo anche noi come Parrocchia questo percorso!

Domenica 07
In Oratorio

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI

DIURNA LAUS III SETTIMANA

ore 19.30

Incontro Gruppo Sposi Primi Passi.

ore 18.00
ore 19.30
ore 21.00

Riunione volontari doposcuola.
Inizio incontri gruppo adolescenti.
Inizio itinerari biblici sul libro dell’Apocalisse. 1° Incontro: Rivelazione di Gesù Cristo
a Giovanni (Ap 1). Relatrice Rita Pellegrini, biblista.

Lunedì 08
In Oratorio
Mater
Orphanorum

Martedì 09

SAN DIONIGI

In Oratorio
Oratorio S.Magno

ore 21.00
ore 21.00

Sala Carlo Riva. Incontro genitori e padrini Cresimandi.
Inizio incontri Gruppo 18/19enni.

ore 14.00

Ritrovo Gruppo Calicanto per pellegrinaggio alla Certosa di Garegnano. Rientro per
le ore 19.00 circa.

Mercoledì 10
Ex Telecom

Giovedì 11
Sant’Erasmo

SAN GIOVANNI XXIII
ore 21.00

Lectio decanale:” Abbattere i muri di separazione, per una Chiesa sino ai confini della
terra”. 1° incontro: Il disegno d’amore di Dio. Predicatore don Fabio Biancaniello

ore 21.00

Incontro Catechiste di 2^ Elementare.

ore 09.30

Prove in preparazione alla Cresima e confessione per genitori e padrini.

Venerdì 12
Sala parrocchiale

Sabato 13
In San Domenico

Domenica 14
In San Domenico
In Oratorio

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
ore 09.30
ore 19.30

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

SANTA CRESIMA. Celebra il decano don Fabio Viscardi.
Cena e incontro giovani della città per pensare insieme un percorso cittadino di
catechesi.

Gruppi di ascolto della Parola:
Giornata di approfondimento.
Domenica 14 Ottobre al monastero san Benedetto in via Bellotti 10 a Milano è organizzata una giornata di approfondimento
sulla Parola di Dio con la comunità delle monache benedettine. Ritrovo ore 9.30. Conclusione prevista per le ore 16.30. Il
programma sulle 10 parole comprende, la Messa, una seconda riflessione sul pericolo dell’idolatria (tema dei gruppi di
ascolto), pranzo condiviso, confronto a gruppi e vespri con la comunità.

Vacanza Famiglie sulla neve:
Dall’1 Gennaio pomeriggio al 4 Gennaio sera la Parrocchia organizza una vacanza in montagna sulla neve a Brentonico
(TN) per le famiglie. Informazioni in segreteria parrocchiale. Iscrizioni con caparra di € 100,00 entro la fine di Ottobre
.

Decanato di Legnano. Al via la Lectio divina:

“Abbattere i muri di separazione. Per una Chiesa fino ai confini della terra”: è il titolo generale della Lectio divina del
Decanato di Legnano che, come ogni anno, è proposta in collaborazione con l’Azione Cattolica. Gli incontri, che saranno
guidati da don Fabio Biancaniello (parroco di San Paolo – Legnano) una volta al mese, prenderanno avvio Giovedì 11
Ottobre e proseguiranno fino a Febbraio. La Lectio sarà ospitata nella chiesa di Sant’Erasmo, in corso Sempione 32 a
Legnano. Il primo appuntamento (ore 21.00) avrà per titolo: “Il disegno d’amore di Dio”. Le date successive saranno:
15 Novembre, 13 Dicembre, 17 Gennaio, 21 Febbraio.
.

Volontari Doposcuola:

Cerchiamo volontari per il servizio doposcuola disponibili ad aiutarci il Lunedì o il Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00. Chi
fosse disponibile si rivolga a don Marco oppure si presenti alla riunione Lunedì 8 Ottobre alle ore 18.00 in oratorio.

Rosario di ottobre:
Il papa ci invita in questo mese di Ottobre a pregare il rosario perché la Madonna protegga la Chiesa contro il male che
divide la comunità cristiana.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

