
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Settembre 2020 – III Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm 1,12-17; Lc9,18-22 

 

Navigazione a vista ma con il vento dello Spirito 
 

Cari fratelli e sorelle, inizia il nuovo anno pastorale ed è tempo 

di progettare e programmare. Come vivere questo momento? 

Non può e non deve essere un copia-incolla del calendario 

dello scorso anno. Non sarebbe possibile e nemmeno 

fruttuoso. Diciamo spesso quasi come slogan che non deve 

tornare tutto come prima. Non dobbiamo neanche rischiare di 

fermarci dietro le paure e creare un “immobilismo da ansia” ma 

con le dovute precauzioni è importante mettersi in cammino. 

Dobbiamo anche stare attenti a non nasconderci dietro una 

falsa prudenza per cui al mare si poteva fare di tutto e creare 

ogni tipo di assembramenti ma andare in chiesa o a scuola è 

ancora troppo pericoloso… 

 

 

Allora come possiamo vivere questo tempo di discernimento 

per iniziare un nuovo anno pastorale? 

Il titolo che ho scelto può aiutarci: navigazione a vista: 

possiamo osare alcune proposte, pensarne altre, 

soprattutto chiederci che cosa oggi ci sembra essenziale 

ma lasciandoci guidare nella preghiera dallo Spirito Santo. 

Può essere l’occasione in cui riconoscere che alcune proposte 

fatte, anche valide per anni, oggi non riescono più a 

raggiungere le domande dell’uomo e forse è bene tentare vie 

nuove e insieme riproporre con forza quelle scelte di cui noi 

Cristiani non possiamo fare a meno. 

Questo discernimento è compito che stiamo vivendo col 

consiglio pastorale e insieme è impegno di ogni cristiano 

della comunità. Anzi se avete idee, riflessioni, proposte fatele 

arrivare perché possono contribuire ad aiutarci a seguire il 

vento dello Spirito. 

Il rischio è quello di dire: “farò, mi impegnerò, ci penserò, 

ecc…” e lasciare tutto questo al futuro, un po’ nebuloso, senza 

fermarsi a pregare, a riflettere, a decidere e a dare 

concretezza. Scelte così ci porteranno fra un anno ad essere 

esattamente al punto di partenza senza aver fatto un passo, 

anzi forse con qualche senso di colpa per aver buttato via 

tempo prezioso. 

In questo periodo sento due provocazioni forti da parte di tanti 

di noi. Una prima di tante persone deluse che stanno già 

gettando la spugna dicendo non ne stiamo uscendo migliori, 

anzi decisamente peggiori, non riusciamo ad imparare niente 

da quello che succede. Una seconda di tante persone che 

guardando indietro nella loro vita sentono il rimorso per quello 

che potevano fare e non hanno fatto, per quello che potevano 

dire e non hanno detto.  

Non serve, prendiamo in mano la vita, siamo in tempo a 

guardare avanti facendo scelte coraggiose e seminando 

segni di bene! 

Ognuno si metta in questi giorni davanti al Signore in Chiesa 

in silenzio, magari con un foglietto in mano e provi a pensare  

uno o due passi possibili nel proprio cammino. 

Riflettiamo sul nostro rapporto con Dio partendo anzitutto 

dall’Eucarestia. C’è mancata la celebrazione in Chiesa con 

l’Eucarestia presente, con la comunità durante il lock-down? 

Ora che abbiamo la possibilità di vivere l’Eucarestia ne stiamo 

riscoprendo il senso o tutto è tornato come prima? Abbiamo il 

desiderio di incontrare il perdono e la grazia di Dio nella 

Confessione oppure saltata Pasqua, ci ripresenteremo a 

Natale? 

Programmiamo qualche momento di silenzio per la preghiera 

personale e anche per quella comunitaria. 

Pensiamo al nostro rapporto coi fratelli. Magari troviamo 

amicizie a cui dobbiamo dedicare più tempo, persone a cui 

dobbiamo chiedere perdono oppure qualcuno che ha bisogno 

del nostro aiuto. Quali sono i passi possibili? 

Pensiamo anche al grido di bisogno che c’è intorno a noi 

e a tutte le possibilità per potersi mettere al servizio. 

Qualche volta al posto di cercare di dribblare tutto quello che 

ci viene proposto potremmo dire “io ci sto, se serve una mano 

ci sono”, il mondo ha bisogno di questo, si cambia così 

attraverso i piccoli passi di ciascuno. 

Mi sembra che suggerimenti per pensare, pregare e decidere 

il percorso ce ne siano, ora tocca a ognuno di prendersi 

l’impegno di mettersi in cammino. 

. 
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Iscrizioni al catechismo 2^ Elementare: 
Il parroco desidera incontrare personalmente, per un breve colloquio, i genitori dei bambini che frequentano la 2^ 
elementare e che desiderano iscriverli al cammino dell’Iniziazione Cristiana. E’ disponibile Martedì 15, Mercoledì 16 
Giovedì 17 Settembre dalle ore 18.30 alle 20.00 in segreteria parrocchiale. E’ necessario prenotarsi telefonando in 
Parrocchia al seguente numero: 0331.541200. 
 

Spesa della solidarietà: 
Sabato 19 e Domenica 20 Settembre raccoglieremo la spesa della solidarietà. La Caritas chiede per le famiglie bisognose 
della Parrocchia biscotti, zucchero e tonno. 
 

Festa dell’oratorio: 
La festa dell’oratorio si svolgerà Domenica 27 Settembre sia per l’oratorio di san Domenico che per quello di san Magno. 
 

Professione di fede: 
La professione di fede sarà celebrata nella Parrocchia di san Domenico domenica 4 Ottobre. 
 

Anniversari di matrimonio: 
Domenica 11 Ottobre alle ore 11.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio, le iscrizioni si ricevono in segreteria 
parrocchiale. 
 

Cresime: 

Domenica 18 Ottobre celebreremo il Sacramento della Cresima in 2 turni: 
ore 10.00 gruppi con catechista Marilena, Sara, Roberta e Laura 
ore 11.30 gruppi con catechista Paola, Mariagrazia e Liana 
 

Comunioni: 

Domenica 8 Novembre celebreremo la Prima Comunione in 2 turni: 
ore 10.00 i gruppi delle catechiste Silvia, Suor Maria Teresa e Anna 
ore 11.30 i gruppi delle catechiste Renata e Vittoria 
 

Altare nuovo: 
Per Natale inaugureremo i nuovi poli liturgici della Parrocchia: altare, ambone e sede; il nuovo Battistero posto al centro 
del transetto laterale dalla parte di san Domenico; verranno sistemate le balaustre dell’altare della Madonna del Carmine 
e preparato il frontale della Madonna Addolorata che sostituisce l’attuale paliotto che viene inserito nell’altare centrale. 
La Chiesa sarà ancora più bella e aiuterà a vivere la preghiera personale e comunitaria. Le offerte delle cassette in fondo 
alla Chiesa serviranno a contribuire alla realizzazione. 

 

Domenica 13 
 

Oratorio S.Magno 

In San Martino 

 

 

In San Domenico 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE                                                               DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Ritiro diciannovenni in preparazione alla Redditio. 

ore 16.00 Rosario di apertura della Festa Patronale in Chiesa a san Martino (è possibile 
partecipare solo su prenotazione telefonando in segreteria 0331/541200). 
La Chiesa resterà poi aperta per la preghiera personale 

ore 17.00 Incontro con i volontari del servizio accoglienza in Chiesa. 
 

Martedì 15 

San Domenico  

 
ore 21.00 Riunione con i genitori dei bambini del catechismo di 3^, 4^ e 5^ elementare 

 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE                                                                 DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

