
 
 
 
 
 
 

 
 

16 Settembre 2018 – III Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Is 31,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

 

Tanti Auguri 
 

Tanti auguri cara parrocchia di San Domenico! Quest’anno 

sono 110 anni. Hai una bella età ci sono un po’ di rughe e 

sicuramente serve 

qualche check up di 

controllo però devo 

dire che nel 

complesso li porti 

bene e sei ancora il 

riferimento per il 

cammino di fede di 

tante persone. 

Come slogan per 

questa festa patro-

nale è stato scelto: UNA STORIA DI PIETRE VIVE perché 

mentre guardiamo alla nostra Chiesa pensiamo alla vita e alla 

fede di tutte quelle persone che hanno fatto riferimento a 

questa parrocchia in tanti anni.  

Alla sera tardi, entro da solo nella nostra grande chiesa e 

accendo qualche luce appena, così l’atmosfera aiuta a 

pregare. Ogni tanto mi capita di lasciar correre la mente, di 

guardare le grandi pietre e le colonne di questa chiesa e di 

pensare a tutti coloro che sono venuti qui ad affidare a Dio la 

loro vita in questi centodieci anni. Quanti racconti di santità, di 

fede, di gioie e dolori, di fatiche e speranze potrebbero 

raccontarci queste mura! Nell’archivio sono raccontati i primi 

anni di storia quando don Emanuele con i primi parrocchiani, 

un po’ alla volta, hanno comprato il necessario per costruire la 

chiesa, spesso portando pietre e cemento sui carretti. Con la 

testa vado alle fotografie che riportano i primi anni di questa 

storia e poi arrivano le domande più grandi. 

Come possiamo essere oggi Chiesa di pietre vive? 

Partiamo da una buona notizia. Il padrone di casa, il Signore 

Gesù è ancora qui con lo stesso desiderio di 110 anni fa: 

accogliere e incontrare tutti quelli che vogliono stare con Lui. 

La grande croce al centro della Chiesa, così venerata in questa 

Parrocchia, continua a dirci che quella è la misura del suo 

amore, un amore senza misura che è arrivato fino al dono 

totale della vita per ciascuno di noi. 

Per essere Chiesa di pietre vive dobbiamo cercare di 

costruire la nostra vita tenendo Gesù come la pietra 

d’angolo quella essenziale per sostenere la costruzione. 

Se, tolto il Signore, la nostra vita prosegue allo stesso modo, 

allora dobbiamo chiederci se in questo momento Gesù è solo 

un soprammobile nell’edificio della nostra vita, magari anche 

carino ma non indispensabile. 

In secondo luogo siamo Chiesa di pietre vive, capaci di 

costruire un edificio spirituale se sentiamo il desiderio di 

essere comunità. Non basta venire in chiesa per essere 

fratelli occorre che l’incontro con Gesù ci aiuti a voler bene 

concretamente alle persone che sono intorno a noi, altrimenti 

corriamo il rischio di essere tante chiese diverse e non la 

chiesa del Signore. 

Proviamo qualche volta a fermarci prima dell’inizio della Messa 

e a guardarci intorno (non facciamolo dopo per non distrarci). 

Le persone che sono intorno a noi chi sono? Le sentiamo 

vicine, fratelli in un unico cammino oppure ci sono indifferenti? 

Non possiamo conoscerci tutti, anche se dobbiamo fare 

qualche sforzo per andare incontro agli altri, però chi condivide 

il Signore e durante l’Eucarestia si scambia la pace non può 

non avere il desiderio di camminare insieme. Accompagnando 

i giovani alle Giornate Mondiali della Gioventù ho sempre avuto 

la sensazione di essere in perfetta sintonia con le migliaia di 

giovani che erano lì per lo stesso motivo, con il desiderio di 

pregare e di incontrare il Signore nonostante non ci 

conoscessimo. 

Infine c’è una differenza fondamentale fra le pietre della Chiesa 

e le pietre vive. Le pietre della Chiesa stanno lì ferme da 110 

anni (per fortuna), le pietre vive invece, al termine della 

Messa, escono dalla Chiesa e possono dimenticarsi di 

essere Chiesa oppure, se hanno incontrato davvero Gesù, 

possono uscire con il desiderio di trasmettere la propria 

gioia anche agli altri. Sono tanti nella nostra Parrocchia che 

non vanno più in Chiesa, molti che hanno dubbi o che non ci 

pensano ma tutti, a loro modo stanno cercando la felicità e 

Gesù continua a dirci che solo Lui è la via, la verità e la vita e 

che ciascuno di noi è responsabile della vita del proprio fratello.  

Dunque devo chiedermi: io cosa posso fare? 

Inizia il nuovo anno pastorale, è un momento propizio perché 

ognuno di noi programmi i passi del proprio cammino 

spirituale. E’ questo il mio augurio.  

Tanti auguri Parrocchia di San Domenico e tanti auguri a tutti i 

parrocchiani, siate pietre vive!    
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Giornata del Seminario: 
Nella nostra Parrocchia nelle giornate di Sabato 22 e Domenica 23 Settembre celebriamo la giornata per il seminario. 
Sul sagrato della Chiesa vendita di fiori il cui ricavato andrà per il seminario. 
 

Festa dell’Oratorio: 
Sabato 22 Settembre inizia la festa degli oratori che terminerà a San Domenico Domenica 30 Settembre. Questo il 
programma del primo weekend:  

SABATO 22 - FIACCOLATA Ore 15.30 Partenza dei Tedofori dall’Oratorio San Magno; Ore 19.15 Attesa e accoglienza della 
Fiaccola all’Oratorio San Magno, a seguire: CENA PER TUTTI con salamelle, patatine e bibite; Ore 21.00 I più piccoli 
presentano lo SPETTACOLO TEATRALE: “I tre capelli del Diavolo” (presso l’Oratorio San Magno). 
DOMENICA 23 - FESTA IN ORATORIO SAN MAGNO 
 

Iscrizioni al catechismo di 2^ Elementare: 
Martedì 18, Mercoledì 19 e Giovedì 20 Settembre dalle ore 18.30 alle 20.00 don Marco incontra personalmente i genitori 
dei bambini di 2^ Elementare, in segreteria parrocchiale, per ritirare i moduli d’iscrizione al catechismo. 
 

Iscrizioni OLC: 
In questo mese la segreteria dell’OLC è aperta in oratorio al sabato mattina dalle ore 10.00 alle 11.30 per le iscrizioni e 
le re-iscrizioni alle squadre di calcio, pallavolo, basket e tennis tavolo.   
 

Comunità di suore per l’Unità Pastorale: 
Importanti novità per l’Unità Pastorale Centro di San Magno e San Domenico.  
Siamo lieti di annunciare l’arrivo di tre religiose appartenenti all’ordine delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo, fondato 
nel 1834 da Maria de Mattias ad Acuto. Le tre religiose - Suor Maria Teresa, Suor Paola e Suor Liana - sono state 
chiamate in Città per coadiuvare i responsabili della Pastorale Giovanile dando nuovo slancio a questo settore nevralgico. 
Ad accoglierle il Prevosto Mons. Angelo Cairati ed il Parroco di San Domenico don Marco Lodovici, entrambi 
estremamente soddisfatti per un risultato così fortemente voluto. Le sorelle opereranno prevalentemente nell’ambito degli 
Oratori di San Magno e San Domenico avendo sviluppato nel tempo ampie competenze, ma saranno un sostegno a tutte 
le attività giovanili dell’Unità nonché alla Pastorale Familiare e Caritativa.  
Alle nuove sorelle diamo il nostro più caloroso benvenuto! 
 

 

Domenica 16 
 

 

In San Martino 

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

                                                           FESTA DEL CROCIFISSO                                             
ore 09.00 Santa Messa con inizio della processione che attraverso le vie P. Micca, Cavour e 

c.so Garibaldi porterà a San Domenico per la santa Messa. 
Nel pomeriggio visite guidate attraverso le opere d’arte della chiesa. 

 

Lunedì 17 

In San Domenico 

 
ore 21.00  S. Messa per i defunti con il ricordo di tutti i defunti dell’anno. 

 (la Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

Mercoledì 19 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Salone Cardinal Martini. Incontro con i genitori per la re-iscrizione al catechismo di 3^, 

4^, 5^ Elementare e 1^ Media. 
 

Venerdì 21 
 

In Oratorio 

 SAN MATTEO  
 

ore 17.00 catechismo di 2^ media in preparazione alla Cresima. 
 

Sabato 22 

In Duomo 

In San Domenico 

 
 

ore 15.00 Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia 

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

Domenica 23 
 

In San Domenico 

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

ore 15.30 Incontro di preparazione per i genitori dei Bambini che saranno battezzati. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

