
 

 
LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME! 

 
“Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, 
perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi 
dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non 
entrerà in esso. E prendendoli fra le braccia e imponendo loro 
le mani li benediceva” (Mc 10, 14-16). 
Gesù in una società che non considerava per niente i bambini, 
ha un’attenzione particolare per loro e invita anche chi lo ascol-
ta a fare altrettanto. Sono contento quest’anno di inserire nel 
nostro cammino parrocchiale questa festa in cui vogliamo ac-
cogliere “i nuovi piccoli” della nostra scuola dell ’infanzia . 
Celebriamo insieme la Messa domenicale con loro e con la 
comunità, viviamo la giornata con loro e con i genitori in oratorio (perché imparino presto questa buo-
na strada), giochiamo insieme. 
Questa festa ci aiuta a continuare la creazione di un cammino educativo nella comunità : quan-
do i genitori di questi bambini sono venuti a chiedere per loro il Battesimo hanno promesso davanti a 
Dio e alla Chiesa di aiutarli a crescere nella fede imparando a conoscere Gesù e facendogli coltivare 
l’amicizia con Lui, insieme hanno chiesto l’aiuto del padrino, della madrina e della comunità.  
A volte c’è il rischio che questo sacramento non sia l’inizio di un cammino ma sia slegato da tutto: i 
bambini ricevono il Battesimo e poi li ritroviamo in 3^ elementare (l’anno prossimo in 2^!) alcuni addi-
rittura incapaci di fare il segno della croce! Mi piace pensare a questa festa come un passo significa-
tivo dentro questo accompagnamento: il sabato sera precedente il battesimo la comunità cristiana 
accoglie i bambini e prega per loro, ogni anno il 6 di gennaio li richiamiamo in chiesa per la benedi-
zione, invitiamo anche i genitori a partecipare con loro alla Messa domenicale (anche se a volte la 
gestione è “impegnativa”), e poi, anche attraverso la nostra scuola dell’infanzia, li accompagniamo 
all’incontro con Gesù. Perciò la festa di oggi indica un passaggio importante nel percorso educativo 
che vogliamo costruire insieme. 
L’accoglienza dei bambini ci ricorda anche la scelta che come comunità desideriamo sottolineare in 
modo particolare quest’anno: costruiamo una comunità capace di accogliere!  
Accoglienza non è parola da richiamare ogni tanto c ome slogan spesso vuoto di senso ma è 
esame di coscienza da fare tutti i giorni: come sto  accogliendo i miei fratelli? 
Oggi è anche la giornata diocesana di Azione Cattolica ; nel librettino stampato dall’AC “Cristiani 
con gioia anche nei giorni feriali” trovo queste parole del papa: “siate persone nuove in Cristo Gesù, 
corresponsabili della gioia di vivere… Anzitutto le parrocchie, specialmente quelle segnate da stan-
chezze e chiusure – e ce ne sono tante. Parrocchie stanche, parrocchie chiuse… ce ne sono! Quan-
do io saluto le segreterie parrocchiali, domando loro: ma lei è segretaria di quelli che aprono la porta 
o di quelli che chiudono la porta? 
Queste parrocchie hanno bisogno del vostro entusiasmo apostolico, della vostra piena  
disponibilità e del vostro servizio creativo. Si tratta di assumere il dinamismo missionario per ar-
rivare a tutti, privilegiando chi si sente lontano e le fasce più deboli e dimenticate della popo-
lazione. Si tratta di aprire le porte e lasciare che Gesù possa andare fuori. Tante volte ab-
biamo Gesù chiuso nelle parrocchie con noi, e noi n on usciamo fuori e non lasciamo 
uscire fuori Lui!  Aprire le porte perché Lui vada, almeno Lui! Si tratta di una Chiesa "in usci-
ta": sempre Chiesa in uscita. Questo stile di evangelizzazione, animato da forte passione per la 
vita della gente, è particolarmente adatto all' Azione Cattolica, formata dal laicato diocesano 
che vive in stretta corresponsabilità con i Pastori”. 
Un benvenuto speciale a voi piccolini!!!  

 
 

 
12 Ottobre 2014 – VII  Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni    

Is 65,8-18; Sal 80; 1Cor 9,7-12; Mt13,3b-23  



 

 
 

Domenica 12 Ottobre VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI        D. LAUS IV SETT. 
 
Lunedì 13 Ottobre  
Chiesa S. Giovanni   ore 21.00 3° incontro Itinerari Biblici  del Decanato “La promessa rinnovata e il tentativo 

di rendere possibile l’impossibile” (Gn 15,1-16,15). Relatrice: Rita Pellegrini. 
 

Mercoledì 15 Ottobre SANTA TERESA DEL GESÙ BAMBINO 
Ex Telecom ore 14.00 Ritrovo gruppo Calicantus per pellegrinaggio all’Abbazia di Chiaravalle. 
Al Carmelo ore 21.00 S. Messa celebrata da mons. Corti in occasione del V centenario della nascita 

di Santa Teresa del Gesù bambino. 
 
Giovedì 16 Ottobre  
In Orat. San Magno   ore 21.00 In casa Bollini. Incontro di preghiera Gruppo Missionario. 
 
Venerdì 17 Ottobre  
In San Domenico   ore 17.00 Confessioni Cresimandi. 
 ore 21.00 Primo incontro Gruppi di ascolto della Parola: “Il pane per i 5000!”. Il primo 

incontro sarà tenuto dal parroco, seguirà un momento di risonanza.  
 
Sabato 18 Ottobre SABATO PRIMA DELLA DEDICAZIONE – SAN LUCA 
In San Domenico ore 15.00 Prove per la celebrazione delle Cresime. 
 
Domenica 19 Ottobre DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                    D. LAUS III SETT. 
In San Domenico ore 09.30 Celebrazione delle Cresime  (la Messa delle ore 10.00 viene anticipata). 
In Oratorio ore 15.00 Incontro aiutocatechisti che hanno svolto questo servizio anche lo scorso 

anno. 
In San Domenico ore 15.30 Preparazione dei Battesimi. 
In San Magno ore 16.30 Nel Centro parrocchiale 1° Incontro Gruppi di spiri tualità familiare.  
 
  
 

Servizio docce Caritas  

Con giovedì 16 ottobre riprende il servizio docce della Caritas per ora una sola volta alla settimana. Si cercano volon-
tari disponibili il martedì o il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per riorganizzare il servizio. 
 

OLC: pronti via!  

Con questo sabato iniziano i campionati, ci presentiamo con 5 squadre di calcio e 2 di pallavolo e sta per iniziare 
l’attività di GIOCA ALLO SPORT. Per tutti i bambini e i ragazzi l’augurio è di divertirsi e crescere insieme, un grazie a 
tutti gli allenatori, i dirigenti e i genitori che hanno dato vita a questa nuova avventura! 
 

Servizio doposcuola  

La Onlus “Santi Domenico e Magno” sta organizzando il servizio di doposcuola che partirà a novembre. Quest’anno 
sarà su 2 giorni settimanali il lunedì e il mercoledì e, oltre alla collaborazione con la scuola Secondaria di primo grado 
F.Tosi, sta partendo un progetto con le altre scuole medie del territorio. Cerchiamo altri volontari disponibili il lunedì o 
il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
 

Pranzo etnico - giornata missionaria  

Nell'ambito delle iniziative dell'ottobre missionario vi anticipiamo che domenica 26 ottobre presso l’oratorio di San 
Magno (via Montenevoso 20) si terrà un Buffet Etnico preparato dai giovani della Scuola di Babele 
(adulti 10 Euro- bambini 5 Euro). Siete tutti invitati!  
Per iscriversi rivolgersi alle Segreterie Parrocchiali e degli oratori oppure presso le Catechiste entro il giorno 21 otto-
bre 2014. 
Nel pomeriggio, sempre presso l'oratorio di San Magno verranno proposti un'animazione per i bambini e un momento 
di riflessione per gli adulti! vi aspettiamo numerosi!!! 
 

Giornata parrocchiale dell’Azione Cattolica  

In occasione della Giornata parrocchiale dell'Azione Cattolica, che si celebra il 12 ottobre, i soci di AC distribuiranno 
al termine delle Messe un libretto intitolato  "Cristiani con gioia anche nei giorni feriali" che vorrebbe presentare - 
anche con le parole di Papa Francesco - il profilo e il ruolo dell'associazione, da sempre presente nell'Unità pastorale 
San Magno-San Domenico, alla quale il card. Angelo Scola ha indirizzato un intenso messaggio di incoraggiamento. 

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


