10 Novembre 2013 – Domenica di Cristo Re
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

I SEMI DEL REGNO
I semi del Regno di Dio sono cose piccole, che non fanno rumore, che
spesso non si vedono ma che crescono diventando così grandi che gli
uccelli del cielo possono fare il nido sopra i suoi rami.
A san Domenico è successo proprio così e ve lo dico con tanta emozione
mentre festeggiamo la domenica del mandato Caritas e dei 15 anni della
casa san Giuseppe.
Su un Informatutti del marzo 1994 dal titolo significativo: “Chiamati a gettare i semi del regno di Dio” ho trovato queste righe che con commozione
vi riporto:
La nostra comunità vuol gettare un piccolo seme del Regno: la casa
della Caritas - quella sotto il campanile - sta diventando "Casa San
Giuseppe". Non vogliamo che tanta gente come San Giuseppe e la
sua famiglia a Betlemme sia costretto a dormire in una stalla (stazione, panchina, ponte ... ) e allora intendiamo attrezzare due camere
con qualche posto letto per chiunque sia in difficoltà.
Deve essere la casa della Parrocchia: bisogna dunque sistemarla al
meglio e soprattutto servirà gente che sia disponibile a turno per dormire con gli ospiti, gente che pensi alle pulizie e al buon funzionamento del dormitorio. Se tutti ci crediamo questo piccolo seme fiorirà
e altri piccoli segni cresceranno nella nostra comunità. Don Fiorenzo.
L’idea del 1994 ha preso corpo ed è stata inaugurata l’8 novembre 1998, 15 anni fa. Quante persone in questi anni hanno potuto usufruire di questo piccolo ma prezioso servizio e quanti volontari ininterrottamente si
sono alternati per permettere a questo dormitorio di funzionare 365 giorni all’anno.
Il mandato agli operatori della caritas è anche l’occasione per ricordare che nella casa san Giuseppe, luogo
piccolo ma dalle notevoli capacità soprattutto di cuore è presente:
- un servizio di distribuzione bisettimanale (alimentari e guardaroba) che nell’arco dell’anno ha offerto un
contributo essenziale a 191 famiglie tesserate (aiutando così un nucleo familiare complessivo di 586 persone) e occasionalmente a 218 persone singole non tesserate
- Un centro di ascolto che ha seguito 128 persone
- Un banco farmaceutico
- Un servizio di prima consulenza legale
- Un servizio docce che ha permesso a 277 persone di usufruire del servizio per un totale di 1717 docce fatte.
Tutto questo avviene nello spazio della casa san Giuseppe!
Sono grato a tutti quelli che hanno creduto in questi semi del regno di Dio, bagnandoli, curando le piantine e
coltivandole. Sono grato soprattutto al Signore perché è Lui che fa crescere! Gesù ci dice “risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli”.
Continuando a sognare e a seminare mi piacerebbe che la Caritas fosse solo la mano operativa di una Parrocchia che col cuore e con la testa vive l’amore di Dio e sente il desiderio di viverlo tra i fratelli.
Il servizio della carità è di ogni cristiano, non è dato in appalto in una Parrocchia agli operatori della Caritas!
Mi piacerebbe che i volontari aumentassero e che il servizio riuscisse a dare risposte soprattutto alle domande di lavoro che spesso rimangono problemi irrisolti.
Mi piacerebbe che il servizio di volontariato intorno al dormitorio che in questi anni ha formato tanti giovani e
adulti scoprendo che è vero che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere” continui ad essere motore pulsante
nella vita della comunità.
Affido questi desideri a voi e al Signore perché la carità che è l’amore di Gesù per ogni uomo sia il cuore
della nostra Parrocchia.
Don Marco

Domenica 10 Novembre
In San Domenico
ore 10.00
In San Martino
ore 11.15
In Oratorio
ore 12.30
In San Magno
In San Domenico

ore 14.45
ore 18.00

Lunedì 11 Novembre
Mater Orphanorum
ore 21.00
Scuola dell’Infanzia

ore 21.00

Martedì 12 Novembre
In Sala Parrocchiale ore 21.00
In S.Pietro-Canazza ore 21.00
Mercoledì13 Novembre
In Oratorio
ore 15.00
Giovedì 14 Novembre
In Sala Parrocchiale ore 21.00
Venerdì 15 Novembre
Nelle Famiglie
ore 21.00

CRISTO RE – GIORNATA DIOCESANA CARITAS
D. LAUS PROPRIA
S. Messa con il mandato agli Operatori Caritas.
S. Messa con l’investitura della contrada.
Pranzo Gruppo 3^ Età e tombolata (costo € 15,00; iscrizioni in segreteria
parrocchiale, il ricavato andrà alla Caritas).
Incontro formativo con tutti gli aiutocatechisti.
S. Messa con le coppie sposate in questo anno e pizzata in oratorio.
Dopo le Messe in fondo alla Chiesa è possibile prendere il libretto per la
preghiera di Avvento.
SAN MARTINO DI TOURS
7° Incontro Itinerari biblici: Gesù e Tommaso; “Non essere incredulo ma
credente”. Relatore Fr. Luca Fallica Priore Comunità Monastica SS Trinità,
Dumenza.
Incontro dei genitori con la dott.ssa Gibi: Capricci e bisogni dei bambini.
Come distinguerli e intervenire.
Incontro Gruppo Informazione e Cultura.
Scuola della Parola 18/19enni.
Inizia il progetto doposcuola (se ci fossero nuovi volontari interessati a partecipare lo comunichino a don Marco).
Incontro responsabili doposcuola della città.
Incontro gruppi di ascolto della Parola: Va’ in una grande Babilonia e grida! Il
“Secondo Isaia”; il grido della fede e della speranza.

Aprono la loro casa all’accoglienza:
Pagani Gabriella via Cavour, 10 tel. 0331.548282
Rizzoli Mario via XXIX Maggio, 2 tel. 0331.546026
Sabato 16 Novembre
In Sala Parrocchiale ore 15.00
Domenica 17 Novembre
In San Domenico
ore 10.00
In Oratorio
In Orat.San Magno

ore 15.00
ore 15.30
ore 18.00
ore 21.00

Proverbio Giovanna c.so Garibaldi, 58
tel. 0331.542076
Borsani Scodeggio via XXIX Maggio,127 tel. 0331.597473

Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia.
I DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE
D. L. I SETT.
S. Messa e domenica insieme con i ragazzi/e di1^ Media (ore 11.30 incontro
a San Domenico, pranzo in condivisione e gioco).
Assemblea dell’Azione Cattolica.
Animazione: giochi di ruolo in collaborazione con Games Academy.
Incontro formativo Educatori.
2° incontro Scuola nuovi educatori.

Benedizione delle Case
Da lunedì 11 Novembre iniziano le benedizioni delle case in occasione del Santo Natale dalle ore 18.00 alle ora 21.00.
Anche quest’anno porteremo la benedizione alla metà delle famiglie della parrocchia (il numero delle famiglie della nostra parrocchia sta crescendo mentre la presenza dei preti non cambia…). Visiteremo la parte della parrocchia che
comprende le vie sopra via XXIX Maggio (inclusa) e le vie dell’area Cantoni dove sono arrivate nuove famiglie.
Incontreremo le famiglie non visitate quest’anno in un’apposita liturgia la sera di lunedì16 Dicembre alle ore 21.00 nella
chiesa di San Domenico.
E’ possibile lasciare un’offerta portandola in chiesa o direttamente al sacerdote che verrà a benedire. Il ricavato verrà
utilizzato per completare le spese per l’impianto di riscaldamento dell’oratorio e per i lavori fatti nella scuola dell’infanzia
parrocchiale.
Questa settimana: Don Marco: via Ortigara, via Buccari, via El Alamein, via Premuda, via Plinio.
Don Flavio: via Pasubio.
Don Piero: via Cherubini, via Pilo.
Abitare lo spazio di mezzo
Le Missionarie laiche del Pime invitano all’incontro con Luigino Bruni (economista) giovedì 14 Novembre alle ore 21.00
presso la sede CML via XXIX Maggio 30.
Monastero della carmelitane
Da sabato 9 a domenica 17 novembre dalle ora 8.30 alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle ore 19.00 Mostra Mercato.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

