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11 Settembre 2016 – II Domenica dopo il martirio di San Giovanni
Is 5,1-7; Sal 79; Gal 2,15-20; Mt 21,28-32

IL REGNO DEI CIELI E’ VICINO!
Cari fratelli e care sorelle,
non so cosa avete pensato leggendo questo titolo: “il Regno dei cieli è vicino!”.
Sono le parole di Gesù che abbiamo ascoltato nel vangelo di domenica scorsa, le prime parole dette da
Gesù all’inizio della sua missione in Galilea. Scommetto che alle orecchie di qualcuno sono suonate più o
meno così: ricordati che devi morire, il Signore arriverà presto… In realtà queste parole sono l’invito a
prendere consapevolezza che con la venuta di Gesù sulla terra il Regno di Dio è già iniziato, questo è il
tempo della “buona notizia”, noi vivremo pienamente in comunione con il Signore solo al termine della nostra vita ma già ora siamo chiamati a vivere e gustare la gioia della sua presenza.
Leggevo su un testo di meditazione queste parole:” l’uomo può vivere anche senza Dio ma la vita senza Dio non ha senso”.
Mi sembra una frase molto significativa e molto vera, nella vita si può vivere anche senza Dio, molti non
credenti ne sono la dimostrazione e anche noi Cristiani a volte viviamo come se Dio nella nostra vita non ci
fosse, però ci perdiamo l’esperienza meravigliosa di vivere le scelte della vita, i momenti di gioia e anche le
sofferenze sentendo la presenza del Signore che sostiene e accompagna i nostri passi.
E’ proprio un dono grande scoprire che tu piccolo uomo sei amato dal Signore in maniera immensa! Sentire che l’amore di Dio è arrivato fino a donare la vita per te! E’ un dono grande che chiede di essere alimentato attraverso momenti di preghiera e di riflessione, per questo vi invito a guardare sulla terza e quarta
pagina dell’Informatutti le diverse proposte organizzate dalla parrocchia e dal decanato per la formazione
spirituale.
Questa scoperta però deve renderci anche responsabili, la buona notizia non è solo per noi ma è per tutta
l’umanità. Noi abbiamo il compito di coltivarla dentro di noi ma anche di testimoniarla e condividerla con le
persone che abbiamo intorno a noi.
Un Cristiano non può dire: “la fede è per me una cosa personale e basta, gli altri facciano quello che vogliono”, se ho scoperto l’amore di Dio, se penso che questo sia un immenso dono per me, allora ho il compito di annunciarlo e testimoniarlo anche ai fratelli.
Iniziamo ora la festa patronale, un momento significativo in cui radunare tutta la nostra comunità intorno al
Crocifisso, viviamolo come un momento prezioso
per essere comunità e apriamo braccia e cuore
all’accoglienza: “da questo sapranno che siete
miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri”.
Dopo la festa prepariamoci a vivere con entusiasmo la Missione cittadina, tanti volontari stanno
spendendo parecchie energie in questa direzione,
non è uno scherzo portare più di cento frati nella
nostra città, desideriamo che sia un’occasione
preziosa perché in tante coscienze nascono le
domande sul senso della vita che a volte vengono
sepolte dal fare quotidiano.
Desideriamo soprattutto che la missione non sia
un episodio, magari significativo, per poi far tornare tutto come prima, ma un tempo prezioso di
conversione e di testimonianza perché nella nostra Parrocchia e nella nostra città si possa vedere davvero che il Regno dei cieli è vicino!
Buon anno pastorale

Domenica 11 Settembre

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI

D. LAUS IV SETT.

Lunedì 12 Settembre
SANTO NOME DELLA BEATA VERGINE MARIA
Sul sagrato
ore 17.00 Momento di animazione con i bambini dell’oratorio.
In San Domenico
ore 18.00 Santa Messa insieme.
Martedì 13 Settembre
In San Domenico
ore 17.15

All’Altare dell’Addolorata: Rosario per tutti gli ammalati.

Mercoledì 14 Settembre
In San Domenico
ore 15.30

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
Incontro di preghiera con il gruppo Calicanto e spazio musicale con
l’Associazione AMP.

Giovedì 15 Settembre
In San Domenico
ore 17.00

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA
Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali.

Venerdì 16 Settembre
In San Domenico
ore 21.00

SANTI CORNELIO E CIPRIANO
Santa Messa concelebrata con i sacerdoti nativi e quelli che hanno svolto il
ministero a San Domenico. Presiede don Paolo Banfi che ricorda il 50° di
sacerdozio. Segue rinfresco sul sagrato.

Sabato 17 Settembre
In San Domenico
ore 16.00
ore 17.00
ore 17.40
ore 18.00
Sul Sagrato
ore 19.30
Domenica 18 Settembre
In San Martino

ore 10.00

Confessioni.
Adorazione Eucaristica.
Vespero.
S. Messa dedicata a San Domenico.
Risottata comunitaria – costo € 5,00. E’ necessario iscriversi in segreteria
parrocchiale.
III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
D. LAUS II SETT.
FESTA DEL CROCIFISSO
Partenza Processione del Crocifisso (via P. Micca, via Cavour, c.so Garibaldi), Santa Messa celebrata da Mons. GianPaolo Citterio, vicario episcopale
della zona IV che ricorda il 50° di sacerdozio (la Messa sostituisce quelle
delle ore 10.00 e 11.30). Al termine aperitivo sul sagrato..

Passi verso la Missione in città
- Ogni Domenica dopo la Comunione reciteremo la preghiera in preparazione alla Missione.
- Sabato 17 Settembre a san Magno: Luci nella notte. I giovani invitano i giovani a pregare in Basilica.
- Dal 12 al 23 Ottobre abbiamo in Parrocchia 20 frati e suore per la missione. Finora abbiamo trovato posto
per 8. Servono persone che abbiano a disposizione una camera per l’accoglienza per gli altri 12.
- Cerchiamo 20 famiglie disponibili ad aprire la casa per un gruppo di ascolto con i frati. I gruppi saranno:
Giovedì 13 e Sabato 15 Ottobre oppure Venerdì 14 e Domenica 16 ottobre dalle ore 21.00 alle 22.00.
Iscrizioni Catechismo 2^ Elementare
L’iscrizione al catechismo di 2^ Elementare (1° anno), si riceve attraverso un colloquio personale dei genitori
con il Parroco. Queste le date disponibili: Martedì 13, Giovedì 15, Lunedì 19 e Mercoledì 21 Settembre dalle ore
18.30 alle 20.00 in casa parrocchiale.
.
Banchetti
In occasione della festa patronale verranno allestiti i banchetti con il Vino del don e altri prodotti all’uscita delle
Messe.
Libro di don Piero
Sono in vendita i volumi “Simon Pietro uomo roccia scritto da don Piero.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

Anno pastorale 2016/2017
Cammini spirituali Adulti
ITINERARIO BIBLICO DECANALE
“ANDREMO ALLA CASA DEL SIGNORE”
I CANTI DELLE SALITE. LA PREGHIERA DEL PELLEGRINO (Sal 120-134)
1–Alzo gli occhi verso i monti. (Sal 120 e 121)
con Rita Pellegrini

Lunedì 9 Gennaio

2 –Chiedete pace per Gerusalemme (Sal 122 e 123)
con Fr. Luca Fallica

Lunedì 16 Gennaio

3 –Il nostro aiuto è nel nome del Signore
(Sal 124, 125, 126)
Lunedì 23 Gennaio
con Fr. Luca Fallica

Lunedì 23 Gennaio

4 –Se il Signore non costruisce la casa (Sal 127 e 128)
con Rita Pellegrini

Lunedì 30 Gennaio

5 –Dal profondo a te grido Signore (Sal 129, 130 e 131)
con Mons. Pierantonio Tremolada

Lunedì 6 Febbraio

6 – Il Signore ci benedice da Gerusalemme (Sal133 e 134)
con Fr. Luca Fallica

Lunedì 13 Febbraio

TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO PRESSO L’ISTITUTO
“MATER ORPHANORUM” VIA CIRO MENOTTI, 160 – Legnano – Ore 21.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LECTIO PARROCCHIALE
“LA COMUNITA’ DEGLI APOSTOLI E LA NOSTRA COMUNITA”
lectio del libro degli Atti degli Apostoli
Il Lunedì: ore 9.00 in Casa parrocchiale
ore 15.30 in Oratorio
ore 21.00 in mansarda parrocchiale
24 Ottobre

14 Novembre

31Ottobre

21 Novembre

7 Novembre

28 Novembre

05 Dicembre

LECTIO DECANALE
Credenti “dentro la Chiesa”
La fede alla prova della Comunità
Chiesa di Sant’Erasmo il giovedì alle ore 21.00

Predicatore Rita Pellegrini (biblista)
0 - Incontro per tutta la nostra zona pastorale a Saronno20 ottobre
1 – Lo scandalo di una comunità divisa(1 Cor 1,10-17)

Giov. 7 Novembre

2 –La sapienza della croce (1 Cor 1,18-25)

Giov. 15 Dicembre

3 –Condividere la cena (1 Cor 11,20-33)

Giov. 19 Gennaio

4- Un unico corpo dalle diverse membra (1 Cor 1,12,12-27)

Giov.16 Febbraio

5 –La vita migliore di tutte (1 Cor13,1-13)

Giov. 16 Marzo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA
E USCI’ A SEMINARE.
Parlare in parabole
La parabola del seminatore (Mt 13,1-9)

Venerdì 28 Ottobre

Perché Gesù parlava in parabole (Mt 13,10-17)

Venerdì 25 Novembre

Spiegazione della parabola del seminatore (Mt 13,18-23)

Venerdì 16 Dicembre

La parabola della zizzania (Mt 13,24-30)

Venerdì 20 Gennaio

Le parabole del granello di senape e del lievito )
(Mt 13,31-33)
Le parabole del tesoro e della perla (Mt 13,44-46)

Venerdì 17 Febbraio

La parabola della rete (Mt 14,47-52)

Venerdì 21 Aprile
Venerdì 19 maggio

Famiglie che aprono la loro casa:
Pagani Gabriella
Proverbio Giovanna
Rizzoli Mario
Scodeggio Milena
Cezza Gatti
Chiesa di san Martino

via Cavour 10
c.so Garibaldi 58
via XXIX Maggio 2
via XXIX Maggio 137
via Agosti 6

tel. 0331.548282
tel. 0331.542076
tel. 0331.541448
tel. 0331.597473
tel. 0331.1354702

