06 Ottobre 2013 - VI Dom. dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
1Re 17,6-16; Sal 4; Eb13,1-8; Mt 10,40-42

L’ORATORIO: TESORO PREZIOSO PER LA COMUNITA’
Questa domenica viviamo insieme la festa dell’oratorio. E’ momento di ripartenza delle varie attività di catechismo e di tutti i percorsi educativi. In realtà non esiste un momento di chiusura perché dopo la fine del catechismo inizia l’oratorio estivo e poi il campeggio che sono tempi preziosissimi nel percorso educativo dei ragazzi.
Quando sono arrivato a Legnano, lo scorso anno, sono stato contento di iniziare il cammino celebrando la Messa nel cortile dell’oratorio. In questi giorni ho scoperto anche una piacevole coincidenza: era il centenario della
fondazione dell’oratorio sant’Alberto come risulta dagli archivi parrocchiali. Vi riporto un paragrafo del libro:
“S Domenico a Legnano: storia di una parrocchia”.
“La questione straordinaria più urgente è quella dell’oratorio maschile che, come abbiamo visto, il card. Ferrari
continua a sollecitare. Con il suo tipico attivismo, don Emanuele non perde tempo e il 17 dicembre 1910 provvede all’acquisto di uno stabile in via Cavour 6, pagandolo 18.000 lire presso il tribunale di Busto Arsizio che lo
ha messo all’asta. Compiuti i necessari riadattamenti l’oratorio può entrare in funzione tra 1911 e 1912 e viene
solennemente inaugurato e benedetto in occasione della visita pastorale del card. Ferrari del 22 settembre
1912. In preparazione di quella visita don Emanuele spiega che l’oratorio è stato intitolato a S. Alberto «per ricordare un benefattore insigne (L. 10.000)». La prima sistemazione pratica prevede che l’entrata ufficiale sia in
via Cavour, verso cui sono situate l’abitazione dell’assistente e le sedi per l’Unione Giovani e per la biblioteca.
All’interno il cortile si conclude a destra di chi entra contro la cappella e il salone-teatro. Di fronte, verso via
Mazzini, sta un portico sopra cui è un altro salone e un terrazzo”.
Radici antiche, solide e sicure! Quanti bambini sono diventati giovani e adulti nella fede imparando a pregare, a
conoscere il Signore, a servire i fratelli, divertendosi insieme in questo oratorio.
Se penso alla mia storia, potrei fare un elenco lunghissimo di ragazzi che hanno scoperto attraverso l’oratorio la
gioia di incontrare Gesù e di essere comunità e credo che, anche in voi che leggete, in questo momento stanno
affiorando tanti cari ricordi.
E’ una giornata da vivere dicendo anzitutto un GRAZIE al Signore che è all’opera, quanti segni della sua presenza ho visto in questo anno!
Grazie a don Flavio che riesce a organizzare e a coordinare insieme 2 oratori; grazie agli educatori e alle catechiste perché è la testimonianza appassionata di Gesù che ci porta all’incontro con Lui; grazie a tutti i volontari
(consiglio dell’oratorio, baristi, segretari, persone che puliscono e tengono in ordine, volontari del campeggio)
perché molti lavori non si notano subito ma sono assolutamente indispensabili; grazie agli animatori, a chi segue il gruppo teatro perché il sano divertimento crea comunione; grazie a voi bambini, ragazzi, adolescenti e
giovani che vivete questo luogo come la vostra casa; grazie a voi genitori che avete capito che l’oratorio non è
un parcheggio tranquillo per i figli ma un eccezionale luogo educativo.
Mi piacerebbe poter ringraziare anche chi si occupa dell’attività sportiva dell’oratorio ma lo farò l’anno prossimo
perché in questo anno porremo le basi per creare la nostra associazione sportiva!
Il grazie però non basta, questa è anche una giornata da vivere con responsabilità perché l’oratorio deve stare a cuore a tutti se vogliamo che la nostra parrocchia abbia futuro! A ognuno è chiesto di sentirsi corresponsabile del progetto educativo dell’oratorio e di fare la propria parte pregando per i ragazzi, conoscendone
la realtà, aiutando economicamente, impegnandosi concretamente, ecc.
Lo slogan scelto dalla pastorale giovanile per quest’anno è: “a tutto campo”.
Ci chiede di sapere riconoscere il bene che è stato seminato nel mondo e di
metterci del nostro per valorizzare il tesoro prezioso che abbiamo ricevuto
perché il mondo sia migliore e le relazioni fra le persone siano autentiche e
vere.
Di fronte a una società dove non ci si ascolta, dove si pensa di aver ragione
gridando o mettendosi dalla parte della maggioranza, dove il ragionamento e
il confronto lascia il posto a degli slogan superficiali e dove il mondo virtuale
crea a volte solitudini e relazioni false, Gesù ci chiama ad essere testimoni di
quell’amore che ci ha dato e che è capace di creare comunione e felicità vera! E’ cammino controcorrente ma porta con se la buona notizia di Gesù!
Don Marco

Domenica 06 Ottobre

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI
Festa dell’oratorio

D. LAUS III SETT.

Lunedì 07 Ottobre
In Oratorio
Mater Orphanorum

ore 17.00
ore 21.00

Martedì 08 Ottobre
In San Magno

ore 19.30

Aperitivo di benvenuto per il gruppo 18-19enni e poi (ore 20.45) tutti insieme alla
Scuola della Parola Decanale in san Pietro in Canazza.

Mercoledì 09 Ottobre
In Oratorio
In San Magno

ore 17.00
ore 21.00

Inizio Catechismo 4^ Elementare.
Riunione Commissione Liturgica Unità Pastorale.

ore 17.00
ore 21.00

Catechismo 2^ Media in preparazione alla Cresima.
Nel salone. Incontro con il vicario episcopale coi genitori dei Cresimandi.

ore 17.00
ore 18.00
ore 19.00

Inizio Catechismo 1^ Media.
Incontro dei preadolescenti di 3^ Media.
Incontro Adolescenti -1^,2^,3^ Superiore: chi vuole cenare deve arrivare entro le ore
19.30 tutti gli altri sono attesi tra le 20.30 e le 21.00 per l’inizio dell’incontro.

Giovedì 10 Ottobre
In Oratorio

Venerdì 11 Ottobre
In Oratorio
In San Magno
In Oratorio

BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO
Inizio Catechismo 5^ Elementare.
2° Incontro Itinerari b iblici: Gesù e Nicodemo: “Chi fa la verità viene alla luce”.
Relatore Fratel Luca Fallica priore comunità monastica Ss Trinità Dumenza. (Settimana scorsa la Parola di Dio ha fatto il “tutto esaurito” continuiamo con fedeltà)

Sabato 12 Ottobre
In Oratorio

ore 21.00

Domenica 13 Ottobre
In San Domenico
In Oratorio

ore 10.00
ore 12.00
ore 14.00
ore 14.45
ore 15.00

Giornata Missionaria
Serata di ascolto: Riscoprire il Vangelo con la “genti” di oggi con testimonianze di
Valeria Spelta, della comunità della missionarie laiche del PIME di Legnano, di Nicoletta Maffazioli, associazione laici PIME e di Diana e Tommaso Baldi in partenza per
la Papua Nuova Guinea.
VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI
D. LAUS IV SETT.
Giornata Missionaria
Santa Messa animata dal coro Bandeko.
Buffet etnico preparato dai giovani della scuola di Babele. Iscrizioni in segreteria
parrocchiale, alla Scuola materna (Liana Pedersoli) e Catechiste entro il 7 ottobre.
Animazione per bambini proposta dal coro Bandenko.
Primo incontro con tutti gli aiutocatechisti dei due oratori.
Animazione per i più grandi (elementari e medie) a cura degli animatori delle domeniche.

Pellegrinaggio alla Madonna della Ghianda
Domenica 13 ottobre si chiudono le iscrizioni.
Sulla neve con le famiglie
Le iscrizioni per la vacanza dal 26 al 29 dicembre a Lizzola si chiudono alla fine di ottobre.
A ricordare Madre Elisabetta
Venerdì 13 ottobre alle ore 21.00 presso il Monastero della Carmelitane, nel ricordo di Madre Elisabetta incontro “La fede:
dal dono alla trasmissione” relatore padre Fausto Lincio.
Caritas
Per la riorganizzazione del servizio distribuzione non portare abbigliamento per tutto il mese di ottobre.
Associazione sportiva
Venerdì 25 ottobre alle ore 21.00 nella sala Parrocchiale di san Domenico riunione per iniziare l’organizzazione della nuova
associazione sportiva oratori di San Magno e San Domenico. Abbiamo bisogno di dirigenti, allenatori, persone disponibili
per la gestione degli spazi e della segreteria e di tutti quelli che vogliono condividere questo progetto.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

