14 Ottobre 2018 – VII Domenica dopo il martirio di San Giovanni
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt13,24-43

Ricordati che sei responsabile
Questa domenica celebriamo la Cresima di 44 ragazzi e 2
adulti della nostra Parrocchia. E’ un momento importante in cui
Dio fa alla nostra comunità un grande dono. E’ lo stesso Spirito
di Dio ad agire su questi ragazzi nella Cresima.
Papa Francesco ci ricorda che “quando accogliamo lo Spirito
Santo nel nostro cuore e lo lasciamo agire, Cristo stesso si
rende presente in noi e prende forma nella nostra vita;
attraverso di noi, sarà Lui cioè sarà lo stesso Cristo a pregare,
a perdonare, a infondere speranza e consolazione, a servire i
fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare
comunione, a seminare pace. Ma, pensate quanto importante
è questo che viene attraverso lo Spirito Santo, lo stesso Cristo
a fare tutto questo in mezzo a noi e per noi! Per questo è
importante che i bambini e i ragazzi ricevano questo
Sacramento!
Per questo la Confermazione o Cresima non è solo un punto
di arrivo – come alcuni dicono, il sacramento dell’addio, no, no!
–, è soprattutto un punto di partenza, nella vita cristiana
occorre proseguire il cammino iniziato con il sacramento della
Confermazione. Avanti, con la gioia del Vangelo!”
Questo è l’invito che ci rivolge il papa e che come comunità
cristiana dobbiamo fare nostro.
Vorrei comunicare una riflessione di un dato che ho già messo
in comune domenica, durante l’omelia che ho fatto.
Sabato 6 Ottobre in Duomo il nostro arcivescovo ha celebrato
la Redditio Symboli, una celebrazione nella quale viene chiesto
ai 19enni cristiani, al termine del cammino delle superiori, di
consegnare la propria regola di vita nelle mani del vescovo
testimoniando, con questo gesto, di scegliere di seguire il
Signore. Qualche centinaia di giovani in Duomo hanno
compiuto questa consegna. Contento per la loro presenza, non
ho potuto fare a meno di pensare che quando l’arcivescovo nel
2011 li aveva chiamati a raccolta, nell’anno della Cresima, era
servito lo stadio di san Siro per accogliere tutti i ragazzi! Da
quarantamila a qualche centinaia… Ma il pensiero mi ha
portato poi in casa nostra. Una sola ragazza di san Domenico
quest’anno ha fatto la Redditio. Nel 2013 in quattordici
avevano fatto la Professione di fede. Nel 2011 avevano
ricevuto il Sacramento della Cresima 61 ragazzi.
Che fine hanno fatto? Quante energie abbiamo messo in gioco
in questi anni di catechismo, a cosa sono servite?

“Caro don Marco devi rassegnarti, questo mondo cambia, il
Signore non è più una priorità, è già tanto che siano venuti fino
alla Cresima, in altri posti si perdono ancora prima…”
Il titolo di questa riflessione fa capire che questo non è il
problema solo del parroco, dei preti, dei Cresimandi, delle
catechiste e degli educatori. Questo è il problema della
comunità adulta. Noi di questi ragazzi siamo responsabili.
Dio ha posto dentro di loro il suo Spirito ma il Signore non va
contro la libertà dell’uomo, lo lascia libero di agire. Noi siamo
capaci di mostrare loro la gioia e la bellezza del vangelo?
Abbiamo il desiderio di continuare a trasmettere la fede
oppure “siamo contenti che siano arrivati alla fine del
catechismo così questo impegno ce lo siamo levati dai piedi?”
Non siamo chiamati a guardare i numeri, Gesù ha annunciato
il vangelo radunando intorno a sé solo dodici apostoli… E’
vero, a noi è chiesto di seminare ma con la convinzione che il
dono dello Spirito è dono prezioso da custodire. Poi
ricordiamoci che quelli non sono numeri, sono volti di persone
a cui vogliamo bene e con cui abbiamo fatto un pezzo di strada
insieme.

Facciamo festa oggi con questi ragazzi che ricevono la
Cresima. ma domenica prossima cari genitori, padrini e
madrine, comunità cristiana veniamo a Messa con loro perché
intorno a Gesù la festa possa continuare ogni domenica!
.

Domenica 14
In San Domenico
In Oratorio

Lunedì 15
Mater Orphanorum

VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
ore 09.30
ore 19.30

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

SANTA CRESIMA. Celebra il Decano don Fabio Viscardi.
Cena e incontro giovani della città per pensare insieme un percorso cittadino di
catechesi.

SANTA TERESA DI GESÙ
ore 21.00

Itinerari biblici 2° incontro: le lettere alle sette Chiese dell’Asia (Ap 2-3).
Relatrice:Laura Gusella, biblista.

ore 18.30
ore 21.00

Riunione Equipe catechiste di 3^ Elementare.
Sala Carlo Riva. Incontro genitori di 2^ Elementare per l’inizio del catechismo dei
bambini.

ore 21.00

Salone Cardinal Martini. 1° Incontro dei Gruppi di ascolto della Parola in assemblea
con intervento iniziale televisivo dell’Arcivescovo Mario Delpini. Il percorso poi
continuerà nelle famiglie, ma è bello dare questo segno di comunione. Può essere
anche l’occasione perché qualcun altro si aggiunga o perché possa iniziare il
cammino qualche nuovo gruppo di ascolto.

Martedì 16
Sala parrocchiale
In Oratorio

Mercoledì 17
In Oratorio

Giovedì 18
Chiesa Santo
Redentore

Venerdì 19
In San Domenico

In San Magno
In San Domenico

SAN LUCA EVANGELISTA
ore 21.00

Apertura delle Giornate eucaristiche cittadine 2018: MAESTRO DOVE ABITI?
Meditazione di don Andrea Cattaneo rettore del Collegio Rotondi sull’opera del
Caravaggio: la vocazione di Matteo.

SAN PAOLO DELLA CROCE
ore 07.00
ore 08.30
ore 15.30
ore 18.00
ore 21.00

Esposizione e Adorazione eucaristica personale, alle ore 7.45 Lodi e Messa.
fino alle ore 10.00. Adorazione eucaristica personale e possibilità delle confessioni.
fino ore 16.30 Adorazione gruppo Calicanto
Adorazione comunitaria preadolescenti e adolescenti dell’Unità pastorale.
Adorazione comunitaria per 18enni, giovani e adulti animata dalla comunità
missionaria di Villaregia.

ore 10.00
ore 10.30
ore 16.00
ore 17.30
ore 21.00

Incontro di inizio catechismo per i bambini di 3^ Elementare.
Adorazione eucaristica per i bambini del catechismo (4^,5^ Elementare e 1^Media).
Adorazione eucaristica personale e possibilità delle confessioni.
Benedizione eucaristica solenne e conclusione delle giornate eucaristiche.
LUCI NELLA NOTTE. Preghiera e missione per i giovani animata dalla comunità:
“Nuovi orizzonti”.

Sabato 20
In Oratorio
In San Domenico

In San Magno

Domenica 21
In San Domenico

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO
ore 10.00
ore 15.30
ore 19.00

DIURNA LAUS PROPRIA

S. Messa e accoglienza dei nuovi bambini della Scuola dell’Infanzia di San Domenico
e delle loro famiglie. Segue festa in oratorio con pranzo, giochi e castagnata.
Incontro di preparazione al Battesimo.
Cena del Gruppo Famiglie e visione del filmato del campeggio.

Spesa della solidarietà:
Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre la Caritas raccoglie la spesa della solidarietà per le famiglie bisognose della Parrocchia.
Questo mese abbiamo bisogno di pasta, tonno, zucchero e omogeneizzati. Grazie

Giornate eucaristiche cittadine:
E’ bello che nella nostra città questa settimana tutte le Parrocchie si fermino a pregare davanti all’Eucarestia.
A san Domenico abbiamo fatto la scelta di lasciare l’esposizione eucaristica nelle giornate di Venerdì e Sabato in orari
molto diversi, dal mattino presto, alla sera. Prova a pensare un momento che vada bene per te, per passare qualche minuto
in preghiera davanti al Signore.

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

