
 
 
 
 
 
 

 
 

 15 Settembre 2019 – III  Domenica dopo il martirio di Giovanni 
                                                                                                 Is 43.24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12,4; Gv 5,25-36 

 

Dove stiamo andando? 
 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica, festa patronale, 

cammineremo in processione portando per le vie della nostra 

Parrocchia, la croce preziosa della Chiesa di san Domenico.  

Si inizia un nuovo anno pastorale. Può essere il momento in 

cui dire “dopo il periodo estivo si ricomincia da capo, c’è da 

riprendere le solite cose”. 

Invece questa festa, messa all’inizio del nuovo anno 

pastorale, deve invitarci a fare una sosta e a guardare il 

cammino che abbiamo davanti guidati dalla domanda: “dove 

stiamo andando?” Sarebbe bello che la domanda potesse 

anche diventare: “Cosa chiede il Signore alla nostra 

comunità?” 

Mi lascio guidare da un altare bellissimo che ho visto nel 

pellegrinaggio in Terrasanta, a Magdala e che mi ha colpito 

molto. L’altare è a forma di barca, alle spalle c’è una vetrata 

che guarda verso il lago di Galilea così che l’altare sembra 

proprio una barca in mezzo al lago. Ad un lato dell’altare c’è il 

tabernacolo e la vela è a forma di croce. Ricorda che se 

vogliamo andare da qualche parte e non affannarci 

rimanendo fermi è necessario ricordarsi che sulla barca della 

nostra vita al centro deve starci il Signore. E’ bene che sia Lui 

il timoniere della nostra vita se desideriamo navigare nella 

direzione giusta e il “motore”, la vela che permette di 

spostarsi non può che essere la croce perché è l’amore di Dio 

che spinge la nostra vita. Guidati da questa immagine vorrei 

suggerire qualche attenzione e qualche passo utile. 

Partiamo per un nuovo anno pastorale organizzando i tempi 

della nostra preghiera, sia personale che comunitaria, 

dando centralità all’ascolto della Parola di Dio, alla frequenza 

all’Eucarestia e alla Confessione. Per scegliere dove andare 

è necessario mettersi in ascolto della voce del Signore. 

Se non ci programmiamo i tempi e le scelte della vita 

spirituale rischiamo di dire “faremo, ci penseremo, sono 

buone idee” e poi ci si trova alla fine dell’anno a dover 

riconoscere che non siamo riusciti a fare nessun passo. 

Preoccupiamoci di costruire una comunità accogliente che 

significa saper approfondire e non dare per scontate le 

relazioni di fraternità che viviamo tutti i giorni ma anche farsi 

attenti alle tante persone che ci passano accanto e che non 

conosciamo. Nella nostra Parrocchia stanno ancora arrivando 

persone che hanno trovato lavoro qui in zona. Che comunità 

incontrano? “Da questo sapranno che siete miei discepoli se 

avrete amore gli uni per gli altri!” Questa è la Parola di Gesù. 

Vorrei poi con semplicità indicare alcune attenzioni che 

ritengo prioritarie e sulle quali poi tornerò nei prossimi 

Informatutti. 

Impegniamoci per dare e trovare disponibilità e per 

eleggere il nuovo consiglio pastorale che sia 

rappresentativo della comunità e abbia il desiderio di vivere 

insieme il discernimento pastorale per cercare la volontà di 

Dio per la nostra comunità. I prossimi anni porteranno tanti 

cambiamenti nella Chiesa della nostra città di Legnano. E’ 

importante che insieme si possa leggere e dare la direzione 

in cui camminare.  

Prestiamo un’attenzione particolare al post-Cresima e al 

percorso preadolescenti. Don Davide con gli educatori 

stanno pensando il cammino e la custodia di un giorno in 

oratorio che sarà solo per i preadolescenti ma nella preghiera 

e in tutte le attenzioni possibili questo delicato percorso è 

responsabilità di tutta la comunità. Ricordiamoci che 

quest’anno sono ben due i gruppi di catechismo che in 

Ottobre faranno la Cresima, stiamo parlando di 120 ragazzi!   

Accompagniamo il cammino delle famiglie, soprattutto di 

quelle in difficoltà. Le famiglie sono il cuore della vita della 

comunità, in una società individualista come la nostra e piena 

di tanti problemi spesso non è un cammino facile. Abbiamo la 

responsabilità di accompagnare queste situazioni. 

Stiamo vicini ai nostri fratelli ammalati e alle loro 

famiglie. Nella nostra società gli ammalati sono spesso ai 

margini e i problemi vengono lasciati solo ai famigliari. Eppure 

la malattia è un momento di verità che fa scoprire le nostre 

fragilità, ci riporta all’essenziale, interroga seriamente sulla 

nostra fede.  

Condivido con voi e vi affido le riflessioni che porto nel cuore 

perché diventino attenzioni di tutta la comunità. Chiediamo al 

Signore che ci aiuti a rispondere così alla domanda “dove 

stiamo andando?”, “Signore desideriamo camminare insieme 

verso di Te. Aiutaci a vedere i passi di questo cammino e a 

saperti seguire”.  
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Spesa della solidarietà: 
Sabato 21 e Domenica 22 Settembre giornata della solidarietà, la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della 
Parrocchia: latte, olio e tonno. 

. 

Giornata del seminario: 
Domenica 22 Settembre celebriamo la giornata del seminario pregando in modo particolare per le vocazioni sacerdotali. 
 
 

Consiglio pastorale: 
Domenica 13 Ottobre presenteremo la lista dei candidati per le votazioni del Consiglio pastorale. E’ bene che ogni gruppo 
parrocchiale si organizzi per avere qualcuno che lo rappresenti. Inoltre se qualcuno volesse dare la propria disponibilità si 
rivolga a don Marco. 
 

Chierichetti e coretto: 
Con il nuovo anno pastorale rilanciamo l’invito per i bambini del catechismo a partecipare al coretto della Parrocchia e al 
gruppo chierichetti. Sono modi preziosi per rendere più coinvolgente la nostra Messa domenicale. 
 

Iscrizioni catechismo 2^ Elementare: 
Martedì 17, Mercoledì 18 e Giovedì 19 Settembre dalle ore 18.30 alle 20.00 don Marco nel suo ufficio riceve i genitori di 
2^ Elementare per l’iscrizione al catechismo. 
 

Lavori in corso: 
In questo periodo in Parrocchia abbiamo in programma e stiamo facendo 3 grandi lavori: la sistemazione dell’altare della 
Chiesa, la tendostruttura sul terrazzo dell’oratorio e il completamento della pavimentazione anti-trauma nella scuola 
dell’Infanzia. Ringraziamo tutti coloro che ci stanno aiutando con generosità. 

Domenica 15 
 

In San Martino 

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

ore 10.00 Partenza della processione del Crocifisso (via san Martino, Corso Garibaldi, via 
Cavour, via Roma, via Della Vittoria, Corso Garibaldi) e Messa solenne in san 
Domenico nella festa patronale. 

 

Lunedì  16 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
ore 17.00 Catechismo di 2^ Media in preparazione alla Cresima. 

ore 21.00 S. Messa per i defunti dell’anno. La Messa delle ore 18.00 è sospesa 
 

Martedì 17 

Sala parrocchiale 

 
ore 15.30 Riunione degli operatori Caritas. 

 

Mercoledì 18 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo di 1^ Media in preparazione alla Cresima. 

ore 21.00 Incontro con tutti i genitori dei bambini di 3^, 4^ e 5^ Elementare per l’iscrizione al 
nuovo anno di catechismo. 

 

Venerdì 20 
 

Oratorio S. 

Magno 

  
 

ore 18.00  Incontro con i ragazzi e le ragazze di 3^ Media. 
 

Sabato 21 

In San Domenico 

SAN MATTEO AP.  
 

ore 18.00 S. Messa con l’investitura della Contrada di san Domenico. 
 

Domenica 22 
 

In San Domenico 

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

ore 15.30 Incontro genitori per la preparazione del Battesimo. 
 


