13 Ottobre 2013 - VII Dom. dopo il martirio di S. Giovanni il precursore
Is66,18b-23; Sal 66; 1Cor 6,9-11; Mt 13,44-52

APRI IL CUORE, APRI GLI OCCHI!
Questa domenica, per motivi organizzativi, celebriamo nella
nostra parrocchia la giornata missionaria che nelle altre parrocchie è fissata per la 4^ domenica di ottobre.
Le parole di papa Francesco ci spingono a riflettere sul senso
della missione come aspetto essenziale della vita cristiana.
“quest'anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale
mentre si sta concludendo l'Anno della fede, occasione importante per rafforzare la nostra amicizia con il Signore e il
nostro cammino come Chiesa che annuncia con coraggio il
Vangelo.
La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra mente
perché lo possiamo conoscere ed amare. Egli vuole entrare in
relazione con noi per farci partecipi della sua stessa vita e
rendere la nostra vita più piena di significato, più buona, più bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede di
essere accolta, chiede cioè la nostra personale risposta, il coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo
amore, grati per la sua infinita misericordia. E' un dono, poi, che non è riservato a pochi, ma che viene
offerto con generosità. Tutti dovrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi amati da Dio, la
gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se
noi vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cristiani isolati, sterili e ammalati. L'annuncio
del Vangelo fa parte dell'essere discepoli di Cristo ed è un impegno costante che anima tutta la vita della Chiesa. Lo slancio missionario è un segno chiaro della maturità di una comunità ecclesiale. Ogni comunità è "adulta" quando professa la fede, la celebra con gioia nella liturgia, vive la carità e annuncia
senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto per portarla anche nelle "periferie", soprattutto
a chi non ha ancora avuto l'opportunità di conoscere Cristo. La solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario, si misura anche dalla capacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla nella
carità, di testimoniarla a quanti ci incontrano e condividono con noi il cammino della vita…
La Chiesa non è un'organizzazione assistenziale, un'impresa, una ONG, ma è una comunità di persone, animate dall'azione dello Spirito Santo, che hanno vissuto e vivono lo stupore dell'incontro con Gesù
Cristo e desiderano condividere questa esperienza di profonda gioia, condividere il Messaggio di Salvezza che il Signore ci ha portato. E' proprio lo Spirito Santo che guida la Chiesa in questo cammino”.
Dunque chi incontra Gesù nella sua vita e scopre la gioia di sentirsi amato, non può trattenere questo
dono per sé, deve portarlo al mondo.
Ricordiamoci però che il mondo non è solo quello lontano da noi, che difficilmente raggiungeremo, ma il
mondo inizia nella nostra Parrocchia. Considerando che san Domenico ha circa 8000 abitanti, che il
98% è composto da cristiani battezzati e che alla Messa domenicale la partecipazione è sotto il 20%
(1800 persone) penso che la nuova evangelizzazione debba partire proprio dalla nostra comunità.
Poi è importante coltivare uno sguardo che si allarga e un cuore capace di compassione: corriamo
il rischio serio, di fronte alle stragi e alle tragedie del mondo, di abituarci, di vivere una specie di anestesia dei sentimenti, a volte perché ci sentiamo impotenti, a volte riuscendo anche a giustificare tutto quello che succede. Mentre risuonavano le parole del papa che gridava “vergogna!” per quello che è accaduto al largo di Lampedusa su “Facebook” si potevano leggere anche commenti raccapriccianti .
Cosa possiamo fare? Anzitutto cerchiamo di conoscere le situazioni, teniamo uno sguardo attento a
tutto quello che succede nel mondo; poi preghiamo, impariamo a vivere una preghiera che superi i nostri bisogni e allarghi il nostro cuore; infine chiediamoci se qualche aiuto, qualche attenzione, qualche
cambiamento nello stile di vita può servire a creare un’umanità migliore.
Concludo con un grazie al nuovo gruppo missionario. Lo scorso anno nella giornata missionaria il
gruppo non c’era. Ora questa presenza è rinata e sta iniziando a lavorare per aiutarci ad aprire lo sguardo e il cuore sul nostro mondo. Come ripeto sempre anche qui c’è posto per tutti, chi avesse desiderio e
tempo di dare una mano si faccia avanti.
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ore 21.00

Mercoledì 16 Ottobre
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Giovedì 17 Ottobre
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In San Domenico
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Venerdì 18 Ottobre
In San Domenico

ore 21.00
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In San Domenico
ore 16.00

Domenica 20 Ottobre
In San Domenico
ore 09.30
ore 15.30
In Orat. San Magno ore 16.30

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI D. LAUS IV SETT.
Giornata Missionaria
Santa Messa animata dal coro Bandeko.
Buffet etnico preparato dai giovani della scuola di Babele.
Animazione per bambini proposta dal coro Bandeko.
Primo incontro con tutti gli aiutocatechisti dei due oratori.
Animazione per i più grandi (elementari e medie) a cura degli animatori
delle domeniche.

3° Incontro Itinerari biblici: Gesù e la donna samaritana.”se tu conoscessi il nome di Dio”. Relatore Rita Pellegrini - biblista.

Partenza pellegrinaggio alla Madonna della Ghianda. Rientro previsto alle
ore 18.30.
In Casa Bollini. Incontro Giovani 1 e Giovani 2.
Santa Messa in suffragio di don Mario Serenthà presieduta dal vescovo
mons. Caprioli.
S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA
Adorazione Eucaristica per le vocazioni.
Confessioni Cresimandi.
Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sulla bacheca in chiesa è
possibile vedere l’ordine del giorno.
SAN LUCA
Presentazione Centri di Ascolto.

Prove per la celebrazione delle Cresime.
Incontro ministri straordinari dell’Eucaristia
fino alle ore 18.00. Confessioni per i genitori, i padrini e le madrine dei
cresimandi.
DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
DIURNA LAUS PROPRIA
Celebrazione Cresime (è anticipata la Messa delle ore 10.00).
Incontro preparazione dei Battesimi (ricordarsi di consegnare i documenti
in segreteria).
Incontro genitori dei ragazzi/e di 4^ Elementare delle due parrocchie.

Matrimoni
I fidanzati che desiderano celebrare il matrimonio nel 2014 devono iscriversi al “Corso di preparazione al
matrimonio cristiano” entro la fine di dicembre.

Associazione sportiva
Venerdì 25 ottobre alle ore 21.00 nella sala Parrocchiale di san Domenico riunione per iniziare
l’organizzazione della nuova associazione sportiva oratori di San Magno e San Domenico. Abbiamo bisogno
di dirigenti, allenatori, persone disponibili per la gestione degli spazi e della segreteria e di tutti quelli che
vogliono condividere questo progetto.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

