
 
 
 
 
 
 

 
 

01 Ottobre 2017– V Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 

 

Vedrai che bello! 

 

 
Fratelli e sorelle carissimi, inizio il pensiero di questo 
Informatutti prendendo le parole del nostro nuovo Arcivescovo 
Mario Delpini in occasione della festa degli oratori per 
introdurre anche la nostra festa. 
“Siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio. 
 Io sono all’inizio del mio ministero come Arcivescovo a Milano: 
c’è un po’ di vertigine quando si parla dall’alto del pulpito in 
Duomo. Ma cercherò di salire fin lassù per farmi sentire anche 
lontano. Questo infatti voglio fare: raggiungere tutti per ripetere 
a ciascuno l’annuncio di Giovanni il Precursore che indica 
Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio!”. Sono certo che l’annuncio sarà 
ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli animatori degli oratori e 
da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e so che 
posso contare su di loro, perché nessuno si confonda nella 
ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i ragazzi, gli 
adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare 
dall’annuncio e si mettano in cammino per seguire Gesù: 
vedrai che bello!” 
- Vedrai che bello, è lo slogan scelto per questo nuovo anno 

oratoriano. Il brano di vangelo di riferimento è quello dell’invito 

di Gesù rivolto ai discepoli: “Il giorno dopo Giovanni stava 

ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su 

Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di Dio!". E i suoi due 

discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 

allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: 

"Che cosa cercate?". Gli risposero: "Maestro, dove dimori?". 

Disse loro: "Venite e vedrete". Andarono dunque e videro 

dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa 

le quattro del pomeriggio”. Quell’incontro il discepolo non lo 

dimenticherà mai più e anche a distanza di anni ricorderà l’ora 

precisa in cui è avvenuto perché lì la sua vita è cambiata. Non 

solo ma l’entusiasmo di quel momento è esploso nel desiderio 

di raggiungere tutti gli amici per chiamare anche loro 

all’incontro con il Signore.  

- Sento particolarmente vere queste parole, vedrai che bello! 

Rileggo la mia vita e penso alla gioia che mi ha dato l’incontro 

con l’amore di Dio e insieme ripenso al ruolo fondamentale che 

nella mia crescita e nella crescita di tanti ragazzi, ora adulti, ha 

avuto l’oratorio. 

- Oggi facciamo festa ringraziando il Signore per il dono degli 

oratori, di questo prezioso strumento educativo. 

Accompagniamo con affetto e nella preghiera tutti i bambini e  

 

 

i ragazzi che ogni giorno frequentano questo ambiente. 

Insieme sentiamo la responsabilità di farlo sentire a tutta la 

comunità come CASA. Qui un posto speciale lo ha Gesù, nella 

Cappellina ci aspetta sempre per incontrarlo. Gli incontri di 

catechesi che partono dalla seconda elementare e arrivano al 

gruppo giovani ci aiutano a conoscere sempre meglio il 

Signore. Qui la Parrocchia vive in modo speciale l’essere 

comunità perché è il luogo dove i ragazzi imparano a stare 

insieme ma è anche il luogo dove ci troviamo con il gruppo 

famiglie e il gruppo sposi primi passi e dove invitiamo i genitori 

a confrontarsi per accompagnare i figli nella loro crescita 

umana e cristiana. Qui le 

varie attività di animazione, 

sportive e teatrali sono 

strumenti che aiutano a 

vivere il tempo libero in modo 

bello e costruttivo. L’oratorio 

è questo e molto altro. 

- In questi anni il consiglio 

pastorale e degli affari 

economici con tutta la 

Parrocchia ha scelto di 

investire molto sull’oratorio 

creando la palestrina, sistemando il salone Cardinal Martini, 

rifacendo impianto di riscaldamento, serramenti e campo di 

calcio e abbiamo ancora qualche desiderio per completare i 

lavori: la sistemazione del bagno di sopra e la copertura stabile 

del terrazzo. La struttura però non basta. Occorre cuore, 

entusiasmo e fiducia. 

Abbiamo il desiderio che i nostri figli crescano scoprendo 

la gioia dell’amicizia con Gesù? Siamo pronti a 

scommettere sull’oratorio come risorsa educativa 

fondamentale perché questo cammino avvenga? Mi 

piacerebbe che guardando i nostri bambini e ragazzi oggi noi 

potessimo dire con convinzione e passione “vivi con gioia 

questo cammino, vedrai che bello! Sarà occasione grande 

per vivere sempre di più la gioia di camminare con il 

Signore.”        

 

-   
 



 

 

 

Pellegrinaggio alla Madonna del Boden: 
Mercoledì 11 Ottobre il gruppo Calicanto organizza il pellegrinaggio alla Madonna del Boden sui monti di Ornavasso. 
Iscrizioni in segreteria parrocchiale fino esaurimento posti (costo 20€ da saldare al momento dell’iscrizione). 
Ritrovo ore 14.00 alla ex Telecom, arrivo alle ore 15.30, visita guidata, ore 16.00 Messa, ritorno previsto alle ore 19.30. 
 

Giornata Seminario: 
Con la vendita dei fiori sono stati raccolti € 685,00. 
 

OLC: 
Oratori Legnano Centro vuole dare l’opportunità a tutti gli adulti e ragazzi appassionati di Basket di rimettersi in gioco, 
fare gruppo e divertirsi partecipando alla costituzione della propria squadra di Basket Open. Cerchiamo sportivi o ex sportivi 
nati prima del 2003 che si alleneranno il Martedì e il Giovedì, a partire da ottobre dalle ore 21.30 alle 23.00 nella palestra 
delle scuole Pascoli, partecipando in futuro ai campionati CSI.  
Scrivete alla Segreteria OLC (segreteria.olc@gmail.com) per dare la vostra disponibilità, verrete poi contattati dai nostri 
responsabili. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.oratorilegnanocentro.org 

 

 

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

Domenica 01 
In Oratorio 

V DOMENICA  DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                               DIURNA LAUS II  SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa in oratorio con mandato educativo per catechiste, aiuto catechisti, aiuto 
allenatori, aiuto dopo scuola. Al termine benedizione della Madonnina.  
Animazione, balli e apertura stand Calcio Balilla Umano. 

ore 12.00 Aperitivo per tutti. A seguire apertura dello stand gastronomico. 

ore 14.30 Animazione e giochi. Riapertura stand Calcio Balilla Umano. Iscrizioni catechismo 
(dalla 3^ Elementare in poi) fino alle ore 17 

ore 15.00 Spettacolo di magia con il mago Berto. 

ore 16.00 Preghiera e premiazione concorso torte “BAKE OFF ORATORIO” 2^ edizione 
(basta portare in oratorio una torta entro le ore 15.00). A seguire MERENDA. 

ore 18.00 Proiezione foto campeggio famiglie. 
 

Lunedì 02 

In Oratorio 

 

Mater Orphanorum 

SS ANGELI CUSTODI 
ore 17.00 Inizio Catechismo 5^ Elementare. 

ore 19.00 Ritrovo Adolescenti cena e serata insieme 

ore 21.00 Inizio Itinerari biblici: I miracoli di Gesù nel vangelo di Matteo. “La guarigione di un 
lebbroso (Mt 8,12-4). Relatrice Rita Pellegrini biblista. 

 

Martedì 03 

Casa parrocchiale  

 
ore 21.00 Incontro Giovani adulti. 

 

Mercoledì 04 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Rosario Gruppo Calicanto. 

ore 17.00 Inizio Catechismo 4^ Elementare. 
 

Giovedì 05 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Incontro Cresimandi. 

 

Venerdì 06 
In Oratorio 

 

 
ore 17.00 Inizio Catechismo 1^ Media. 

ore 21.00 Assemblea annuale OLC. 
 

Sabato 07 

In San Domenico 

 

In Duomo 

  
ore 09.00 Prove celebrazione Cresime. 

ore 09.30 Confessioni Cresimandi. 

ore 20.45 Redditio Symboli. Consegneranno la regola di vita all’arcivescovo: Andrea Saporiti, 
Filippo Tosi e Gaia Musazzi. 

 

Domenica 08 
 

In San Domenico 

 
In Oratorio 

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

ore 09.30 Celebrazione Cresime. 

ore 11.30 Messa con la celebrazione del battesimo di Alessandra Azzolini. 

ore 19.30 Incontro gruppo Sposi primi passi. 
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