
 
 
 
 
 
 

 
 

10 Febbraio 2019 – V Domenica dopo l’Epifania 
  Ez 37,21-26; Sal 32; Rom 10,9-13; Mt 8,5-13 

 

Vivere servendo! 
 

Cari fratelli e sorelle viviamo in questa Domenica la giornata 

della solidarietà. Sabato 9 febbraio era anche la giornata di 

preghiera per i nostri fratelli ammalati. Nel nostro libretto sulle 

linee pastorali sono arrivato a commentare il quarto capitolo 

dal titolo: SERVIZIO – I FRUTTI. Mi sembra che queste 

sollecitazioni ci richiamino in maniera forte a leggere la vita 

come capacità 

di amare e di 

farsi prossimo. 

Un Cristiano 

può dirsi tale 

non per le azioni 

che compie ma 

perché ha 

scoperto nella 

sua vita l’amore 

di Dio, quell’amore che arriva fino a donarsi totalmente nella 

croce di Gesù e che rimane presente in ciascuno di noi grazie 

all’azione dello Spirito. Questo amore ci spinge a riunirci come 

comunità di fratelli e ad avere il desiderio di annunciare ad ogni 

persona che incontriamo la gioia di stare con Gesù. 

Questo amore non può rimanere però chiuso nelle nostre 

famiglie o all’interno delle nostre comunità, deve diventare 

attenzione concreta ad ogni fratello che ha bisogno. Papa 

Francesco ci ricorda che “noi non siamo chiamati a servire 

ogni tanto, ma a vivere servendo”. Riporto dal libretto linee 

pastorali: “per il Cristiano il servizio è una situazione di 

disponibilità permanente, è una vocazione, una chiamata con 

una sola risposta: si. Il servizio richiede che lo sguardo sia 

rivolto al Signore (per comprenderne la volontà) e 

un’attenzione costante verso i fratelli… Il servizio è allora 

l’abito virtuoso del credente, anzi riassume in sé tutto lo stile di 

vita del cristiano che deve essere segnato dalla carità, la quale 

può esprimersi attraverso infinite modalità…. Ognuno di noi, 

secondo i propri talenti, può diventare un aiuto prezioso per i 

fratelli e per la comunità parrocchiale. La disponibilità a servire 

deve riempire i nostri cuori di amore anche quando si potrebbe 

pensare di non essere adeguati o addirittura di avere fallito. Il 

Cristiano che si pone al servizio deve inoltre essere capace di 

uno sguardo alto, di un orizzonte vasto. Può essere richiesta 

una testimonianza di fede attraverso il servizio alla propria 

famiglia, oppure ci può essere un tempo in cui possiamo dare 

di più alla comunità cristiana; magari in una determinata fase 

della vita, potremmo essere chiamati a portare il nostro 

contributo cristianamente ispirato in ambito professionale, 

oppure in campo sociale, culturale o politico. Il Cristiano che 

seguendo le orme di Gesù, si mette al servizio, sa cogliere le 

necessità della realtà in cui vive, ponendo le proprie energie al 

servizio di una buona causa”.  

Pensando alla nostra comunità cristiana di san Domenico 

provo tanta gratitudine e gioia pensando a tutti gli operatori 

pastorali che, a vario titolo, dalla sistemazione della Chiesa, 

alla gestione degli spazi, a tutti gli ambiti educativi e caritativi, 

alla partecipazione ai vari gruppi, si rende disponibile per 

aiutarci a camminare insieme verso il Signore. Solo grazie 

all’impegno di tutti è possibile vivere i tanti servizi, piccoli segni 

dell’amore di Dio e della crescita del suo Regno. 

Certo ascoltando i vari gruppi c’è una lamentela che ritorna con 

costanza: “siamo in pochi, se fossimo di più potremmo fare di 

più e meglio”. Occorre perseverare nell’impegno, chiedere 

aiuto e saper accogliere. Occorre anche avere la 

consapevolezza che il vangelo di Gesù è controcorrente. 

Vivere servendo non è la regola di questa società che ci invita 

a pensare prima a noi stessi, poi eventualmente alla nostra 

famiglia o a qualche amico e a difendersi da tutti gli altri.  

Papa Francesco ammonisce: “una fede autentica, che non è 

mai comoda e individualistica, implica sempre un profondo 

desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori, di lasciare 

qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio sulla terra. 

Amiamo questo magnifico pianeta dove Dio ci ha posto e 

amiamo l’umanità che lo abita, con tutti i suoi drammi e le sue 

stanchezze, con i suoi aneliti e le sue speranze, con i suoi 

valori e le sue fragilità. La terra è la nostra casa comune e tutti 

siamo fratelli. Tutti i Cristiani, anche i Pastori sono chiamati alla 

costruzione di un mondo migliore”. 

Siamo invitati ad un esame di coscienza sul nostro modo di 

vivere la carità cioè l’amore di Gesù che ci invita a servire il 

fratello, sapendo che spesso i peccati che non confessiamo 

sono le omissioni cioè tutto quello che avremmo potuto fare di 

bene e non abbiamo fatto! Questo è il tempo di seminare frutti 

di amore, non stanchiamoci e non demoralizziamoci. Il seme 

che cade nella terra e muore porterà frutto.  

Buon cammino. 
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Domenica 10 
 

In San Domenico 

 

 
 

In Oratorio 
 

Oratorio S. Magno 

 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                                  DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme per i bambini di 3^ Elementare con i genitori.  
Incontro in oratorio alle ore 11.30 e al termine pranzo in condivisione. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino 
di fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Leonardo Martellini, Viola 
Angela Napoli, Bryan Paolo Santagata. 

ore 16.30 Incontro di spiritualità familiare: “Chi ero io per impedire a Dio?” La Chiesa comunità 
aperta (At 11,1-18). 

ore 18.00 Formazione educatori. 

ore 21.00 Scuola nuovi educatori. 
 

Lunedì 11 

 

BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
 

Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
“Nuovi rapporti famigliari e sociali” (Ef 5,21-6,9) 

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

Martedì 12 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

 

Mercoledì 13 

Casa parrocchiale 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Riunione equipe catechiste di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro del gruppo missionario. 
 

Giovedì 14 

In San Domenico 

Rescalda 
 

Sala parrocchiale 

 
ore 17.00 Adorazione per le vocazioni sacerdotali. 

ore 19.45 In parrocchia. Momento di preghiera e cena condivisa per coppie e famiglie. 

ore 21.00 Riunione del Consiglio per gli affari economici. 
 

Venerdì 15 
 

Nelle Famiglie 

 

 

Aprono la 

 

 

 

 

 
 

 

Libr. Nuova terra 

 
ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. “Camminare secondo la legge” (Es 21-25). 

 Colombo Emilia (*) via don E.Cattaneo 6      tel. 0331 454683 
Dell’Acqua via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari   c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 0331 847285 
Pagani Gabriella  via Cavour 10 tel. 0331 548282 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 
Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 50 tel. 0331 542076 
Rizzoli Mario via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
Chiesa San Martino  via San Martino  

 

(*) il gruppo si riunisce Venerdì 22 Febbraio 
 

ore 21.00 Don Alessandro Vavassori presenta: Esercizi di buon vicinato. Piccolo manuale per 
una chiesa delle genti. 

 

Sabato 16 

In Oratorio 

 

  
 

ore 10.00 Catechismo di 2^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro del gruppo sposi primi passi. 
 

Domenica 17 
 

In San Domenico 
 

Al Carmelo 
 

In San Magno 

VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                                DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa e domenica insieme per i genitori dei preadolescenti e degli adolescenti. 
Alle ore 11.30 incontro in Salone Card. Martini.  

ore 15.30 Incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio vita comune adolescenti di 1^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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Educhi…amo: 
Domenica 17 alle ore 11.30 in oratorio presso il Salone Card. Martini. Incontro per genitori preadolescenti e adolescenti: 
“EDUCHI…AMO: alla scoperta dei nostri figli” con don Lorenzo Ferraroli salesiano psicologo e psicoterapeuta, direttore 
del centro Cospes. 
 

Spesa della solidarietà: 

Sabato 16 e Domenica 17 la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia: latte, olio, pelati. 
 

Gita sulla neve: 
L’Oratorio organizza per Domenica 24 Febbraio la gita sulla neve a Brusson (AO). Partenza ore 07.00, rientro ore 20.00. 
Ci sarà la possibilità di sciare, passeggiare o giocare sulla neve. Pranzo al sacco o nei locali del paese. S. Messa celebrata 
sul posto. Costo per il pullman € 20,00, iscrizioni in segreteria parrocchiale e dell’Oratorio entro il 16.02 
 

San Biagio: 
Ringraziamo per i panini offerti dallo IAL di Legnano la docente Roberta Biasolo e gli allievi del III anno del corso di 
panetteria e pasticceria, il panificio Vedani e il panificio Legnano di via XXIX Maggio. 
 

Carnevale: 
Cerchiamo qualche papà disponibile a dare una mano nella preparazione/allestimento del carro che utilizzeremo per la 
sfilata di Carnevale. Potete dare la vostra disponibilità contattando, nel pomeriggio, la segreteria dell’oratorio 0331.540247  
 

Primule giornata per la vita 
Abbiamo raccolto in favore del Centro Aiuti per la Vita di Legnano € 1160,00. Grazie a questo contributo potranno essere 
garantiti la presenza costante in ospedale in concomitanza con le visite per l’interruzione della gravidanza; i progetti di 
aiuto alle mamme in difficoltà (quest’anno ne sono state incontrate venti); l’assegnazione di Progetti Gemma a cinque 
mamme e corsi di formazione per l’educazione all’affettività.  
 

Operazione Calogero 
Abbiamo raccolto in favore di Calogero Gliozzo € 330,00.  
 
 

Campeggio in val di 

rhemes  
 

TURNO ELEMENTARI: DAL 8 AL 14 LUGLIO  ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 

TURNO MEDIE: DAL 14 AL 22 LUGLIO    DELL’ORATORIO   

TURNO SUPERIORI. DAL 22 AL 30 LUGLIO     

 

TURNO FAMIGLIE: DAL 4 AL 11 AGOSTO   ISCRIZIONI IN SEGRETERIA 

TURNO ADULTI: DAL 11 AL 19 AGOSTO    PARROCCHIALE 

 
 

 

SONO APERTE LE 

ISCRIZIONI!!! 

http://www.sandomenicolegnano.com/

