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PRONTI, PARTENZA, VIA! 
 

Cari fratelli e sorelle, 
siamo pronti a ripartire per un nuovo anno pastora-
le. Un anno che si presenta particolarmente intenso 
perché, oltre a tutte le normali attività, vivremo a Ot-
tobre la Missione francescana in città (con l’apertura 
ufficiale celebrata il 12 Ottobre dall’Arcivescovo nel-
la nostra Chiesa di San Domenico) e a Febbraio la 
visita pastorale. 
Mi piacerebbe che ognuno di noi vivesse 
quest’anno come occasione preziosa di acco-
glienza e di missione per far riscoprire a tutti la 
gioia di stare con Gesù! 
 

Partiamo con la festa patronale che ha come titolo: 
“UNA CHIESA…VERSO DI TE”. Sull’immagine che 
troverete nel volantino della festa c’è la cartina della Parrocchia racchiusa dalle nostre due chiese 
di San Domenico e San Martino. Il messaggio che vorrei arrivasse è che troppe volte abbiamo 
semplicemente suonato le campane aspettando che la gente arrivasse in Chiesa, ora è il momento 
di inventare nuovi modi per incontrarci e invitare a camminare insieme. 
Ci sono due desideri molto profondi che ci accomunano tutti: 
 

1° il desiderio di non essere soli, di vivere sempre più forme di comunione e di amicizia. Quanto 
dolore provoca la solitudine anche nella nostra città. 
 

2° il desiderio di dare un senso alla vita, di capire chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo. 
Non lo dico con la pretesa di avere la verità in tasca ma sentendo che è importante fermarsi a ri-
flettere. Ho l’impressione che siamo sempre di corsa ma qualche volta non sappiamo perché e ri-
schiamo di trovarci vuoti e infelici. 
 

Attendo anche il tuo aiuto e la tua fantasia per inventare strade nuove nella nostra Parrocchia. 
Con amicizia 
 
 

 
Preghiera per la missione 

 

O Dio nostro Padre,  
Tu che sei infinitamente buono e paziente, / sempre ci chiami con la Tua parola di amore, sapienza e per-
dono. /  Nel tempo favorevole della prossima missione cittadina, / passa di nuovo nella nostra città di Le-
gnano / con il calore della tua grazia / e aiutaci ad accogliere il Tuo figlio Gesù / che ancora una volta ci di-
ce: / “Oggi devo fermarmi a casa tua”. 
 Entra nelle nostre parrocchie, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri cuori ,/ in tutti coloro che 
hanno problemi e sofferenze / o provano solitudine e amarezza ./ Dona a ciascuno di noi di rispondere al 
tuo invito  / con lo stesso entusiasmo e slancio di Zaccheo. Aiutaci ad accogliere l’occasione favorevole 
che ci è donata:/ “Oggi per questa casa è venuta la salvezza”.  Amen 
 

 

 
04 Settembre 2016 – I Domenica dopo il martirio di San Giovanni 

Is 30,8-15b; Sal 50; Rm 5,1-11; Mt 4,12-17   



 

 
 

Domenica 04 Settembre I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI     D. LAUS IV SETT. 

In San Domenico ore 11.30 Ricomincia la celebrazione della Messa. 
Orat. San Magno ore 15.00 fino alle 18.00 Iscrizioni oratorio estivo. 

 

Lunedì 05 Settembre  

In Sala parrocchiale ore 21.00 Riunione Commissione liturgica. 
 

Mercoledì 07 Settembre  

In Oratorio ore 21.00 Riunione Volontari casa san Giuseppe. 
 

Giovedì 08 Settembre  

In Oratorio ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
   OdG:  
   - Presentazione del programma della festa patronale 
   - Revisione calendario dell’anno 
   - Situazione missione cittadina e compiti organizzativi 
   - Varie ed eventuali 
 

Domenica 11 Settembre II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI         D. LAUS I SETT. 

 

Ritiro catechiste Iniziazione Cristiana  

Sabato 10 settembre ritiro catechiste a Barza di Ispra 
 

Oratorio estivo  

Da lunedì 5  a venerdì 9 Settembre in oratorio di San Magno ci sarà l’ultima settimana di oratorio estivo: ingres-
so dalle ore 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 14.30. Uscita ore 17.45. Possibilità di pranzo al sacco. 
 

Colletta terremotati  

La Diocesi di Milano aderisce all’iniziativa della colletta organizzata dalla Chiesa italiana nelle date 10 e 11 se t-
tembre. Tutto quello che metterete nella cassetta della Caritas in quei giorni verrà devoluto per questa finalità. 
  

Missione francescana in città  

Per la missione abbiamo bisogno di: persone che abbiano una camera in casa per accogliere un frate o una 
suora dal 12 al 23 Ottobre. 
Famiglie disponibili ad aprire la casa per una o due sere dalle ore 21.00 alle 22.00 per accogliere un gruppo di 
ascolto con i frati. 
 

Corso Fidanzati  

il corso fidanzati nella nostra Parrocchia inizia il 14 Gennaio 2017 ma è bene presentarsi al Parroco per tempo 
per fare l’iscrizione. 
 

Battesimi  

Le date dei Battesimi nei prossimi mesi sono:  25 Settembre, 25 Ottobre, 27 Novembre e 8 Gennaio. E’ neces-
sario presentarsi dal Parroco almeno un mese prima. 
 

Iscrizioni OLC  

Mercoledì 7 settembre dalle 16,00 alle 19,00 in segreteria parrocchiale sono aperte le iscrizioni alla nostra as-
sociazione sportiva. 
 

Iscrizioni catechismo 2 elementare  

L’iscrizione al catechismo di 2^ elementare (1° anno), si riceve attraverso un colloquio personale dei genitori col 
Parroco. Queste le date disponibili: martedì 13, giovedì 15, lunedì 19 e mercoledì 21 settembre dalle 18,30 alle 
20,00 in segreteria parrocchiale. 
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