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TEMPO DI MISSIONE 

 
Cari fratelli e sorelle, 
Mercoledì 12 Ottobre alle ore  21.00 il nostro Cardinale Arcivescovo Angelo Scola nella Chiesa di san Do-
menico aprirà ufficialmente questo tempo di missione donando il crocifisso e il mandato a un centinaio di 
frati e suore francescane che incontreranno le nostre famiglie, visiteranno le scuole, i luoghi di aggregazio-
ne e divertimento richiamandoci la frase che Gesù ha detto a Zaccheo: “Oggi voglio fermarmi in casa tua”. 
Il titolo scelto per questo “Informatutti” dovrebbe farci nascere una domanda? Tempo di missione? Ma il 
Cristiano non deve sempre sentirsi un missionario? La missione non è parte essenziale del discepolo di 
Gesù? Certamente! Ho messo questo titolo solo per mettere a fuoco questi giorni preziosi e l’investimento 
di energie che le comunità cristiane della nostra città desiderano mettere in gioco in questi giorni, ma è un 
richiamo all’impegno di tutta la vita! 
Questo tempo deve anzitutto farci riflettere sull’invito di Gesù ad essere testimoni del suo amore. A volte 
presi dalle mille cose di ogni giorno ci dimentichiamo il 
cuore del nostro essere Cristiani. Se Gesù è il senso della 
mia vita, se il suo amore è la mia vera gioia allora non 
posso tenere per me questa notizia, devo avere il desiderio 
di gridarla a tutti!  
Sono consapevole che se ho davvero incontrato Gesù, 
non posso trattenere solo per me questo dono? 
Papa Francesco ha ricordato che «Gesù è presente anche 
mediante la Chiesa, che Lui ha inviato a prolungare la sua 
missione. L’ultima parola di Gesù ai discepoli è il comando 
di partire: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 
28,19). È un mandato preciso, non è facoltativo! La comu-
nità cristiana è una comunità “in uscita”, “in partenza”.  
Se questo deve essere lo stile di tutta la vita cristiana che 
senso ha vivere un’esperienza straordinaria di missione come quella di questi giorni? 
Anzitutto è un tempo perché ognuno possa fermarsi, mettersi ancora una volta in ascolto dell’annuncio del 
Signore, confrontarsi con la Parola di Dio e ridare alla propria vita nuovo slancio. 
Inoltre è anche tempo di coinvolgere altri, di accompagnare amici e vicini verso questi momenti di incontro. 
Il Signore chiede a ciascuno di noi di diventare strumento della sua grazia. Se guardate il calendario 
le possibilità di fermarsi a riflettere e pregare sono tantissime, viviamo questi giorni con generosità. 
Il 23 Ottobre, dopo le Messe, i frati torneranno nelle loro comunità, da quel momento in poi potremo vedere 
i frutti della missione. Se tutto dovesse tornare come prima, allora questo tempo sarà stato speso inutil-
mente. Se invece diventerà per noi occasione propizia per rinvigorire la nostra fede e sarà per qualcun al-
tro il momento in cui incontrare o riscoprire il Signore Gesù, allora potremo dire come Maria “Grandi cose 
ha fatto il Signore per noi”. 
Per me è davvero una grande gioia vedere qualcuno che dopo anni riscopre l’amicizia di Gesù oppure  
qualcuno che si avvicina per la prima volta chiedendo di conoscere il Signore e di essere battezzato. Chie-
diamo al Signore che ci doni miracoli così!  
Affidiamo questa missione cittadina a Gesù nella preghiera e aiutiamoci a vicenda a viverla con generosità!
    
Buona missione!  
 
 
 
 
 

 
09 Ottobre 2016 – VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni 

1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt 10,40-42    



 

 
 

Domenica 09 Ottobre  VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI                  D. LAUS IV SETT. 
In San Domenico ore  09.30 Celebrazione della Santa Cresima. 
 

Lunedì 10 Ottobre  
In Oratorio ore  19.30 Inizio cammino Adolescenti con cena condivisa. 
Leone da Perego  ore 21.00 Conferenza in preparazione alla Missione “Cento anni di Chiesa a Legnano, storia, 

eredità e attualità della comunità cristiana a Legnano”. Relatore prof Giorgio Vecchio 
docente di storia contemporanea all’Università di Parma. 

 

Martedì 11 Ottobre SAN GIOVANNI XXIII 
In Orat. San Magno ore  21.00 Casa Bollini. Catechesi 18enni. 
 

Mercoledì 12 Ottobre  
P.zza San Magno ore  20.30 Accoglienza dell’Arcivescovo. 
In San Domenico ore 21.00  Santa Messa con il mandato missionario. 
 

Giovedì 13 Ottobre  
In Oratorio ore 17.00  I Missionari incontrano i/le ragazzi/e di 1^ Media. 
Nelle famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto animati dai Missionari. Famiglie ospitanti: fam. Sutermeister – via 

don.E.Cattaneo 5 tel. 349.5363172 e fam. Santambrogio via Calatafimi 15 
tel.339.3226466. 

 

Venerdì 14 Ottobre  
Scuola dell’Infanzia ore 11.00  I Missionari incontrano i /le bambini/e. 
In Oratorio ore 17.00  I Missionari incontrano i bambini di 5^ Elementare. 
Nelle famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto animati dai Missionari. Fam.Chimetto – via Cadore 24 tel. 

348.9003589 e fam. Cerruti – via Cherubini 1 tel. 335.6938967. 
 

Sabato 15 Ottobre SANTA TERESA DI GESÙ 
In Oratorio ore 19.30  Cena condivisa con i frati e le famiglie dei gruppi  “Sposi primi passi” e “Famiglie” a 

seguire gruppi di ascolto. 
In via Parma ore 21.00  Al Palazzetto. Serata dedicata ai Giovani animata dalle suore e dai frati della Missio-

ne cittadina. 
Nelle famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto animati dai Missionari. Fam. Dell’Acqua – via pr. Bernocchi 3 tel. 

340.4116649. 
 

Domenica 16 Ottobre  DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                           D. LAUS I SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00  Santa Messa con i bambini della scuola materna. 
In Oratorio ore  11.30 Inizio festa di accoglienza con la scuola materna. 
In p.zza San Magno ore 15.30  Festa delle famiglie. 
Nelle famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto animati dai Missionari. Fam.Chimetto – via Cadore 24 tel. 

348.9003589 
Barbara Melzi ore 21.00  Auditorium. Incontro con i giovani animato dalle suore e dai frati della missione. 
  
 

Gruppi di ascolto con i frati  

La partecispazione ai gruppi nelle famiglia è rivolta a tutti e libera, ma è preferibile avvisare telefonicamente la famiglia 
ospitante. 
 

Vacanze invernali per famiglie  

Dal 2 al 5 Gennaio 2017 vacanza a San Valentino di Brentonico (TN). Informazioni e prenotazioni (entro il 10 Ottobre ) in 
segreteria parrocchiale o dell’oratorio. Volantino e modulo di iscrizione sul sito della parrocchia. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre la Caritas raccoglie generi alimentari per gli assistiti della parrocchia. Abbiamo bisogno 
di zucchero, riso, latte e olio. 
 

Banchetto festa patronale  

Per la festa patronale abbiamo raccolto € 1620,00. Grazie! 
 

Pellegrinaggio a Lourdes  

Il pellegrinaggio parrocchiale del 2017 sarà a Lourdes dal 29 Aprile all’1 Maggio. Informazioni e iscrizioni a partire da Di-
cembre. 
 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 

http://www.sandomenicolegnano.com/

