
 
 
 
 
 
 

 
 

15 Ottobre 2017 – Dedicazione del Duomo di Milano 
  Bar 3,24-38; Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17 

 

Festa dell’accoglienza 
 

Cari fratelli e sorelle questa domenica celebriamo in 

Parrocchia e poi in oratorio la festa dell’accoglienza dei nuovi 

bambini della scuola dell’infanzia e delle loro famiglie. 

Oggi nella nostra società corriamo il rischio di chiuderci a riccio 

per paura dell’altro, di guardare chi arriva sempre con 

diffidenza, di pensare di stare bene solo nel nostro gruppettino, 

di non aver bisogno di nessuno e di non volere aprirci ad altre 

relazioni. 

La festa dell’accoglienza ci ricorda anzitutto che lo stile di Gesù 

è quello di andare incontro ad ogni uomo, soprattutto a quello 

che ha più bisogno. Inoltre ci ricorda che il Signore non ci 

chiama a camminare da soli con Lui ma a ritrovarci come 

fratelli anzitutto intorno all’altare della sua presenza e poi nella 

vita di ogni giorno. 

Faccio qualche esempio che prendo da quello che vedo ogni 

giorno. 

Oggi è difficile per tanti organizzare la vita famigliare, 

soprattutto quando i genitori lavorano entrambi e i nonni 

abitano lontano oppure lavorano ancora; imparare ad aiutarsi 

potrebbe essere davvero una grande ricchezza. 

Arrivano nella nostra comunità tanti fidanzati e giovani sposi 

che sono qui per motivi di lavoro ed hanno lasciato i parenti e 

le comunità da cui vengono. Questa è una grande sofferenza, 

eppure sarebbe bello che intorno al Signore trovassero tanti 

altri fratelli pronti ad accoglierli e a camminare insieme. 

Pensiamo anche ai nostri gruppi parrocchiali, chiediamo e 

invitiamo a partecipare, ma siamo realmente capaci di 

accogliere, oppure abbiamo paura che qualcuno ci porti via il 

nostro posto? 

D’altra parte magari qualcuno guarda ai gruppi della 
Parrocchia, ad esempio al gruppo famiglie pensando che è un 
gruppo già costituito e quindi non prova neanche a partecipare. 
Tra le indicazioni precise che l’Arcivescovo nella visita 
pastorale ha dato alla Parrocchia di san Domenico c’è proprio 
questa “ATTENZIONE ALLO STILE DI ACCOGLIENZA IN 
TUTTI I GRUPPI”. E’ bene che ogni tanto ogni gruppo della 
parrocchia si fermi a fare su questo un esame di coscienza. 
Desidero richiamare anche le parole del nostro nuovo 
arcivescovo nell’omelia del suo ingresso in Diocesi: “esprimo il 
proposito di praticare uno stile di fraternità, che, prima della 
differenza dei ruoli, considera la comune condizione dell’esser 
figli dell’unico Padre: “fratelli, sorelle!”. Desidero che si 

stabilisca tra noi un patto, condividere l’intenzione di essere 
disponibili all’accoglienza benevola, all’aiuto sollecito, alla 
comprensione, al perdono alla correzione fraterna, al franco 
confronto, alla collaborazione generosa, alla corresponsabilità  
lungimirante. Fratelli, sorelle! 
 

 
Accogliamo i bambini e le famiglie nella nostra scuola, 
invitiamoli a vivere la Messa domenicale come il luogo in cui 
sentirsi fratelli che si stringono intorno al Signore, festeggiamo 
con loro in oratorio il luogo educativo per eccellenza della 
nostra comunità, ma soprattutto impariamo a farci attenti, a 
vedere e ad ascoltare l’altro, a far spazio perché ognuno possa 
sentirsi a casa con noi. 
Cristo ci chiama ad un amore gratuito, ad avere un cuore 
spalancato verso tutti i fratelli. Una gratuità che nel mondo di 
oggi, dedito al profitto e al consumo, non esiste più. Per 
cambiare in meglio la società in cui viviamo bisogna 
contagiarla con la mentalità dell’amore gratuito che ci ha 
insegnato Gesù. 
Mi piacerebbe che questa breve riflessione ci aiutasse ad 
aprire il cuore, anzitutto al Signore per riconoscere che noi 
siamo già raggiunti dal suo amore e poi verso i nostri fratelli 
con semplicità e umiltà superando quelle fatiche che nascono 
spesso dal mettere al centro solo il nostro io. Chiediamoci nella 
preghiera di questa settimana: quale passo Signore stai 
chiedendo a me per essere più capace di accogliere il mio 
prossimo?  
Buon cammino    
 

 

 



 

Giornate eucaristiche cittadine 
Da giovedì a sabato vivremo le giornate eucaristiche in tutte le Parrocchie della città. Ci saranno diversi tempi per l’adorazione 
eucaristica sia personale che comunitaria in orari possibili anche ai lavoratori. E’ un’occasione preziosa per fermarsi alla 
presenza del Signore. Vi invitiamo a programmare un momento per fermarsi in preghiera davanti all’Eucarestia. 

Mandato in Duomo a don Marco Pavan: 
Sabato 21 Ottobre in Duomo don Marco Pavan riceverà il crocifisso da parte dell’Arcivescovo come mandato della Chiesa di 
Milano nella missione a Cuba. La parrocchia organizza un pullman. Partenza ore 19.00. Iscrizioni nelle segreterie € 6,00. 

Pellegrinaggio in Sicilia: 
Dal 21 al 25 Aprile la Parrocchia organizza il pellegrinaggio in Sicilia. Un percorso che ci porterà a riflettere sui doni di Dio e 
sulla testimonianza cristiana da san Paolo fino a padre Pino Puglisi. Informazioni in segreteria parrocchiale (se raggiungiamo 
velocemente almeno le 20 iscrizioni è possibile, bloccando i voli, avere uno sconto significativo). 

Vacanze di Natale famiglie: 
Dal 2 al 5 Gennaio la Parrocchia organizza la vacanza invernale per famiglie a Brentonico (TN). Informazioni e iscrizioni in 
segreteria parrocchiale entro il 28 ottobre con caparra di € 100,00 

Ricerca volontari: 
Il nostro servizio di doposcuola ha bisogno di persone che possano aiutare i ragazzi nei compiti, chi volesse partecipare al 

gruppo si rivolga a don Marco. L’impegno è il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00. 

Preparazione presepe: 
Cerchiamo persone disponibili ad aiutare a preparare il presepe nella Chiesa di san Domenico. Date il nome in segreteria 

parrocchiale  
 

 

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

Domenica 15 
 

In San Domenico 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                            DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 Santa Messa con festa dell’accoglienza della scuola dell’infanzia.  
Pranzo e giochi in oratorio. 

 

Lunedì 16 

Mater Orphanorum 
 
ore 21.00 3° incontro Itinerari biblici: La tempesta sedata e gli indemoniati di Gerasa (Mt 8,18-

34) relatore fratel Luca Fallica, Priore della Comunità di Dumenza 
 

Martedì 17 

Casa parrocchiale  
 
ore 21.00 Incontro Commissione liturgica. 

 

Mercoledì 18 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Consiglio parrocchiale pastorale.  

OdG: 1. Confronto sul I tema pastorale, la preghiera  2. Organizzazione Avvento  
3. Indicazioni pratiche circa le Messe nel tempo natalizio 4. Varie ed eventuali. 

 

Giovedì 19 

In San Domenico 
 
ore 18.00 Santa Messa e apertura delle giornate eucaristiche: EUCARISTIA, GIOVANI E 

VOCAZIONE. Segue adorazione eucaristica libera fino alle ore 19.30. 
 

Venerdì 20 
In San Domenico 

 

 
 

 

In San Magno 
 

In San Domenico 

 
ore 07.00 Adorazione eucaristica personale. 

ore 07.45 Lodi e a seguire Santa Messa 

ore 08.30 fino alle ore 10 tempo per l’adorazione personale e disponibilità per le confessioni. 

ore 15.30 Adorazione gruppo Calicanto. 

ore 18.00 Adorazione comunitaria per preadolescenti e adolescenti dell’Unità pastorale  
guidata dai frati della fraternità francescana di Betania. 

ore 21.00 Adorazione comunitaria per 18enni, giovani e adulti dell’Unità pastorale guidata 
dai frati della fraternità francescana di Betania. 

 

Sabato 21 

In San Domenico 

 

 
Largo Tosi 

 
ore 10.00 Adorazione eucaristica bambini/e del catechismo. 

ore 16.00 Adorazione eucaristica personale. 

ore 17.30 Benedizione eucaristica solenne. 

ore 19.00 Partenza pullman per veglia missionaria in Duomo. L’Arcivescovo consegnerà il 
Crocifisso a don Marco Pavan in partenza come missionario per Cuba.  

 

Domenica 22 
 

Largo Tosi 

In San Domenico 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                        DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.45 Ritrovo e partenza per Margno (LC) in Valsassina per la castagnata degli oratori. 
Costo € 8,00. Iscrizioni in segreteria dell’Oratorio entro mercoledì 18 Ottobre. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

