
 
 
 
 
 
 

 
 

16 Ottobre 2022 – Dedicazione del Duomo di Milano 
 Is 60,11-21; Sal 117(118); Eb 13,15-17.20-21; Lc 6,43-48 

 

Fissatolo lo amò 
 

Cari fratelli e sorelle, la riflessione di questa settimana parte 

dall’evento importante della celebrazione della santa Cresima. 

E’ un momento delicato e fondamentale nella vita della 

Parrocchia. Quante volte sento dire che dobbiamo 

preoccuparci dei lontani, compito prezioso e importante 

nella vita della Chiesa ma prima ancora di questo, mi viene 

da considerare che dobbiamo preoccuparci “dei vicini che 

diventano lontani”. Nella nostra comunità ancora oggi il 

cammino verso la Cresima lo fanno quasi tutti ma poi dopo la 

Cresima, sono tanti ad abbandonare la fede e il percorso 

dell’oratorio. Un compito fondamentale della comunità è la 

cura di questo delicato passaggio dalla Cresima al post-

Cresima. 

“Fissatolo lo amò” è il titolo di questa riflessione, è lo sguardo 

di Gesù sul giovane ricco. Questo verbo amare in greco indica 

l’amore di chi è pronto a dare la vita per te, quell’amore 

che ha raggiunto tutti quelli che hanno scoperto la 

bellezza di seguire il Signore. Stiamo comunicando questo 

sguardo di Gesù che riempie di senso la vita ai nostri ragazzi 

che si preparano alla Cresima? 

E’ un compito che ci raggiunge tutti, a livelli diversi. Raggiunge 

i genitori dei ragazzi che con la vita possono testimoniare loro 

come essere discepoli di Gesù. Possono anche cercare di 

organizzare gli impegni dei figli custodendo il venerdì come il 

giorno dei preadolescenti. Il contenitore che abbiamo creato in 

oratorio per continuare a vivere l’incontro è sicuramente 

affascinante per i ragazzi ma voi genitori dovete chiedervi quali 

priorità state comunicando loro. Certo che se passa il 

messaggio “meno male che abbiamo concluso il catechismo 

perché così abbiamo finito questo impegno che è già durato 

quattro anni….” Una parte significativa di responsabilità è 

vostra. 

E’ compito dei padrini e delle madrine. Con i genitori e i 

Cresimandi abbiamo detto che devono essere persone che 

possono incontrare con frequenza, che vogliono bene ai 

ragazzi e che possono essere di esempio per il modo con cui 

vivono il cammino della fede.  Dunque anche a voi è chiesto in 

questi anni impegnativi della preadolescenza e della 

adolescenza di aiutarli. Il regalo vero che dovete fare loro è 

quello di accompagnarli e stargli vicino!  

E’ compito delle catechiste e degli educatori che devono 

fare  da ponte  tra  il  percorso  del  catechismo  e  quello  dei  

 

 

preadolescenti perché questi ragazzi possano continuare il 

cammino della fede.  

Ma tutti dobbiamo sentirci coinvolti perché se l’incontro 

col Signore è davvero il cuore della nostra vita allora 

dobbiamo sentire la responsabilità di pregare per i nostri 

Cresimandi e di sostenerli facendoli sentire parte 

importante delle comunità. 

L’incontro tra Gesù e il giovane ricco però non finisce con la 

gioia di lasciare tutto per diventare discepolo del Signore ma 

con il volto triste di chi si aggrappa alle proprie cose e volta le 

spalle a Gesù. 

Tante volte ho letto 

questo brano provando a 

mettermi nei panni del 

Signore per capire come 

ha vissuto quel 

momento. Io avrei avuto 

il desiderio di andare a 

riprenderlo magari 

anche urlando e dicendo 

“come fai a fare una 

scelta così sbagliata, 

non capisci che ti sto 

dando la vita eterna???” 

Immagino che Gesù si 

sia dispiaciuto ma 

siccome tiene alla nostra 

libertà come il Padre 

misericordioso della parabola lo ha lasciato andare, guardando 

però ogni giorno all’orizzonte e sperando che potesse capire e 

ritornare per fare festa con lui. 

Dunque questa scelta di seguire il Signore è anche 

responsabilità affidata ai nostri Cresimandi. Noi possiamo 

e dobbiamo aiutarli e accompagnarli ma alla fine tocca a loro 

decidere quali scelte fare.  

Invochiamo lo Spirito Santo perché illumini la loro mente e li 

aiuti a capire, riscaldi il loro cuore e li aiuti a sentire la gioia 

della presenza del Signore e dia loro il coraggio e la forza di 

essere testimoni del Vangelo! 

 

 

 

 

 



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

 

Spesa della solidarietà:  
Per le famiglie bisognose della Parrocchia Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre raccogliamo tonno e latte a lunga 
conservazione. 
 
 

Emergenza Ucraina: 
Questa settimana, solamente il Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00, raccoglieremo presso la Caritas: biancheria intima 
pesante di colore scuro, magliette termiche (dalla tg 48 in su), calze calde, salviette umide e sacchi a pelo. Grazie! 
 

SOS volontari bar oratorio: 
Ci piacerebbe poter tenere aperto il bar dell’oratorio al sabato pomeriggio durante le partite di calcio e tennis tavolo e coprire 
meglio i turni. Se vuoi darci una mano aspettiamo anche te.  
Puoi comunicare la tua disponibilità direttamente a don Marco oppure via mail: oratoriosando@gmail.com 
 

Domenica 16 
 

In San Domenico 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                     DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 09.30 S. Messa solenne con la celebrazione delle Cresime presieduta da Mons. Bruno 
Marinoni. 

ore 15.30 Incontro per i genitori in preparazione al Battesimo. 
 

Lunedì 17 

In Oratorio 

 
ore 19.30 Incontro Adolescenti. 

 

Martedì 18 

In Oratorio 

SAN LUCA EVANGELISTA 
 

ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 
 

Mercoledì 19 

In Oratorio 

SAN PAOLO DELLA CROCE 
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno: riflessione sul tempo 

dell’Avvento - proposta domenicale - proposta caritativa – libretto per la preghiera - 
riflessione sulla modalità della benedizione alle famiglie - priorità rispetto alle scelte 
da fare insieme con la Parrocchia di san Magno - varie ed eventuali. 

 

Giovedì 20 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro 18/19enni. 
 

Venerdì 21 
 

In Oratorio 
 
ore 15.30 Apertura dell’oratorio per i Preadolescenti, alle ore 18.00 incontro 2^ Media; alle ore 

18.30 incontro 3^ Media. 
ore 19.00 Accoglienza e festa per i ragazzi/e di 1^ Media. 

 

Sabato 22 

In Oratorio 

In San Domenico 

 
In Duomo 

SAN GIOVANNI PAOLO II  

ore 10.00 Inizia il catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 18.00 S. Messa Vigiliare con l’accoglienza dei bambini/e che verranno battezzati. 

ore 20.45 Redditio Symboli con consegna della regola di vita dei 19enni e Veglia missionaria. 
 

Domenica 23 
 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 15.30 Battesimi. 

ore 16.00 Festa di accoglienza per i bambini/e della Scuola dell’infanzia. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Betel. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

