
 
 
 
 
 
 

 
 

11 Ottobre 2020 – VII Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Is65,8-12; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mc 13,3b-23 

 

Amare per sempre 
 

Cari fratelli e sorelle, questa Domenica celebriamo gli 

anniversari di matrimonio. Normalmente dedichiamo a questa 

festa una Domenica del mese di Maggio ma a causa 

dell’emergenza Covid non ci siamo riusciti. Tuttavia è una 

celebrazione preziosa nella vita della comunità e quindi siamo 

contenti di poter vivere questo momento. 

Quando un uomo e una donna si sposano hanno nel cuore il 

desiderio che sia per sempre, nessuno vorrebbe un 

matrimonio “a tempo determinato”. Se quello che sentiamo e 

desideriamo vivere è amore vero allora sentiamo che deve 

essere per sempre. Nel rito del matrimonio c’è questa 

promessa “prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel 

dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i 

giorni della mia vita”. Sempre è quindi tutti i giorni della vita! 

Sembrerebbe ovvio, dice la stessa cosa, ma fornisce una 

prospettiva diversa: tutti i giorni della vita richiama non un 

“sempre” generico ma in ogni istante, in ogni giorno. Questo 

mostra anche tutta la difficoltà e l’impegno di questa decisione. 

I tanti matrimoni che finiscono con la separazione ce lo 

ricordano e anche le varie forme di convivenza che in molti casi 

sono la scelta di “provare”, di fare un cammino senza 

impegnarsi totalmente, di avere la possibilità di cambiare e 

tornare indietro se le cose non vanno bene.  

Promettere una fedeltà a vivere l’amore per sempre 

impegnandosi con le nostre sole forze è in effetti molto difficile, 

qualcuno direbbe “non possiamo prevedere il futuro”, “questo 

è il nostro desiderio poi si vedrà”. 

Ma la promessa del matrimonio introduce l’impegno degli sposi 

dicendo: “con la grazia di Cristo prometto…” La nostra 

possibilità di vivere l’amore per sempre non si basa sulle 

nostre sole forze ma anzitutto sulla grazia del Signore. C’è 

un amore più grande, un amore infinito ed eterno che ci 

raggiunge e se ci lasciamo accompagnare da Lui, allora 

possiamo davvero costruire la casa della nostra vita sulla 

roccia. 

La celebrazione degli anniversari è anzitutto festa per questi 

sposi che festeggiano tappe significative della vita ricordando 

il loro matrimonio.  

E’ importante amarsi nel quotidiano ma ogni tanto bisogna 

fermarsi e fare festa e riconoscere che l’amore è un dono 

grande. Occorre fermarsi guardarsi negli occhi e dirsi 

grazie! 

Insieme occorre ringraziare il Signore che accompagna i vostri 

passi. Forse qualcuno potrebbe accorgersi che ha lasciato il 

Signore un po’ fuori dal proprio cammino e allora vale la pena 

di pensare come ripartire, non a caso celebriamo gli 

anniversari dentro una Eucarestia! 

Io consiglio anche di riprendere le letture scelte nel matrimonio. 

Se quella Parola di Dio ha parlato un giorno al nostro cuore 

allora continuerà a farlo ora. 

Questa festa però non è solo festa degli sposi e al massimo 

delle loro famiglie ma è anche festa di comunità. Per questo è 

bello viverla insieme anche se non è nel giorno preciso 

dell’anniversario. 

E’ festa di comunità perché insieme vogliamo ringraziare 

il Signore per il dono delle nostre famiglie. Nel loro amore 

sono già Chiesa domestica, il tempo della quarantena pur con 

le sue fatiche ha mostrato però la capacità di tante nostre 

famiglie di vivere con intensità la preghiera. Nel loro amore 

sono forza e sicurezza per il cammino dei figli che prima ancora 

di essere amati hanno bisogno di crescere nell’amore dei 

genitori. 

E’ festa di comunità perché in un mondo che crede sempre 

di meno nel Sacramento del matrimonio e nella forza della 

grazia di Dio abbiamo bisogno di testimoni. 

Per questo siamo contenti di far festa con voi, desideriamo 

ringraziarvi e pregare per voi perché il vostro amore abbia la 

forza di vivere il “per sempre”.

   



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

 

Spesa della solidarietà: 
Per le famiglie bisognose della parrocchia questa settimana abbiamo bisogno di latte, biscotti, riso. 
 

Giornata del seminario: 

Abbiamo raccolto € 500,00 destinati al nostro seminario diocesano. 
 

Informatutti: 
Cerchiamo volontari disponibili a collaborare alla stampa: l’impegno è di una mezz’ora ogni 15 giorni. Potete lasciare il 
vostro nominativo in segreteria parrocchiale o a don Marco.  
 

Doposcuola:  

Cerchiamo volontari per il doposcuola disponibili al servizio in oratorio il Lunedì o il Mercoledì dalle 15,30 alle 17,00. 
 

OLC: 

Siamo ripartiti alla grande con tutte le nostre squadre raggiungendo il pieno organico. Abbiamo ancora posto per il calcio 
nelle annate: 2013/2014/2015 e per la pallavolo nelle annate 2010/2011/2012/2013 
 

Domenica 11 
 

In San Domenico 

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                    DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 11.30 Celebrazione degli Anniversari di matrimonio. 
 

Lunedì 12 

In Oratorio 

 
ore 19.30 Incontro del gruppo degli Adolescenti.  

 

Martedì 13 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
ore 20.00 Incontro del gruppo Giovani. 

ore 21.00 Incontro con i genitori dei bambini/e di 2^ Elementare per l’iscrizione al catechismo. 
 

Mercoledì 14 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro di preghiera del Gruppo Calicanto. 

ore 21.00 Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno: verifica della 
festa patronale e inizio attività in Parrocchia in questo “tempo particolare” - Orari delle 
Messe - Giornate eucaristiche - Giornata missionaria - Primo sguardo all’Avvento - 
Varie ed eventuali. 

 

Giovedì 15 

In San Domenico 

In Oratorio 

SANTA TERESA DI GESÙ 
ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali 

ore 21.00 Incontro del gruppo 18/19enni. 
 

Venerdì 16 
 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
ore 19.30 Incontro per i ragazzi/e di 2^ Media. 

ore 20.45 Incontro organizzato dalla Diocesi di Milano: Tessitori sapienti di fraternità in tempo 
di coronavirus. Relatore Johnny Dotti pedagogista e imprenditore sociale. 

 

Sabato 17 

Sala parrocchiale 
 

In San Domenico 

 SANT’IGNAZIO DI ANTIOCHIA  
 

ore 10.00 
 

Incontro per i conduttori dei gruppi di ascolto: introduzione al libro del Siracide con la 
biblista Rita Pellegrini. 

ore 14.30 Prove e Confessioni dei Cresimandi. 

ore 16.30 Santa Messa. A questa celebrazione sono invitati in particolare i bambini del 
catechismo e le loro famiglie. 

ore 18.00 Santa Messa. 

ore 20.00 Santa Messa. 
 

Domenica 18 
 

In San Domenico 

 

 
 

In Oratorio 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA  

ore 08.00 e ore 18.00 Santa Messa. 

ore 10.00 
 

e ore 11.30 Messa con la celebrazione delle Cresime aperte solo ai Cresimandi e 
alle loro famiglie. Per entrare in Chiesa è necessario avere il pass. 

ore 15.30 Incontro di preparazione per i Battesimi. 

ore 16.00 Incontro del Gruppo Famiglie per vedere le foto della settimana estiva in Trentino. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

