
 

 
 
 

STENDI LA MANO! 
 

“Stendi la mano!” Con queste parole Gesù nel vangelo di oggi compie il miracolo e guarisce un uomo 
dalla mano paralizzata. 
Stendi la mano, il Signore lo dice oggi a ciascuno di noi per farci aprire le mani verso i nostri fratelli ed 
aiutarci a vivere la comunione e la solidarietà . 
C’è bisogno di questo miracolo di Gesù nel nostro mondo: nonostante la situazione economica sempre 
più difficile noi viviamo il mito della società dell’avere; siamo invitati a correre non solo per avere il ne-
cessario ma spesso anche il superfluo dimenticandoci di chi ci sta intorno, qualche volta creando litigi e 
odi anche con le persone più vicine per poter avere ciò che desideriamo. 
Il modo di pensare di oggi continua a martellarci dicendo che la felicità sta nelle cose che si hanno; il ri-
sultato è spesso quello di chiudersi nel proprio egoismo, di pensare solo a noi stessi, di avere amicizie 
legate agli interessi rischiando di arrivare alla fine della vita a mani vuote. 
Ho provato a incontrare qualcuno che, mi ha detto in punto di morte, mentre i parenti nella stanza a fian-
co stavano litigando per l’eredità disinteressandosi di lui, “sai don Marco penso di avere sbagliato tutto 
nella vita, oggi mi accorgo che le mie mani sono vuote, che non ho niente da portare davanti a Dio”. Non 
si può riavvolgere però il nastro della vita, è questo il tempo in cui dobbiamo dare il senso giu sto al 
nostro cammino . 
Riflettiamo sulla nostra relazione con gli altri, a partire da quelli della nostra casa, allargando il cerchio 
verso i parenti, i conoscenti, gli amici, i colleghi di lavoro ecc: siamo persone che cercano di aprirsi agli 
altri, di essere uomini di comunione oppure creiamo solo relazioni possessive dove gli altri vanno bene 
se assecondano i nostri desideri e fanno quello che vogliamo noi? 
Pensiamo a che cosa in concreto facciamo per gli altri, all’uso del nostro tempo, all’uso dei soldi. Cer-
chiamo di vivere la solidarietà, di impegnarci per il bene comune, per migliorare la vita dell’uomo? 
Vorrei mettere a fuoco anche il valore importantissimo del volontariato: per migliorare questo mondo è 
indispensabile vivere questa attenzione, eppure la disponibilità diminuisce, si fa qualcosa solo se si vede 
un contraccambio immediato (e tu cosa mi dai? Dicono i bambini) e l’egoismo e la pigrizia diventano 
spesso lo stile della vita. 
Gesù ci ricorda che “c’è più gioia nel dare che nel  ricevere” che questo è il segreto di una vita 
piena e realizzata.  Impariamo a vivere controcorrente sapendo che questa è la direzione giusta. 
Penso anche alla nostra Parroc-
chia in questo periodo: la immagi-
no paragonandola ad un atrio pie-
no di porte che si aprono su tante 
possibilità: oratorio, gruppo mis-
sionario, caritas, gruppo 3^ età, 
gruppo culturale, sportivo, dopo-
scuola ecc. Quanto bene possia-
mo fare!!! Poi guardo i volontari e 
penso che siamo pochi per svi-
luppare tutti questi sogni. Infine 
guardo il numero dei parrocchiani 
e penso a quanti doni, talenti, energie potrebbero esserci. Mettiamoci in gioco qui c’è posto per tutti e 
c’è bisogno di tutti!  
Apriamo le nostre mani per creare comunione, apriamo le nostre mani per metterci al servizio dei fratelli 
chiediamo anche per la nostra comunità che Gesù faccia questo miracolo! 

Don Marco 
 
 
 

 
16 Febbraio 2014 – VI Domenica dopo l’Epifania   

1Sam 21,2-6a.7ab; Sal 42; Eb 4,14-16; Mt 12,9b-21  



 

 
 

Domenica 16 Febbraio  VI  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                       DIURNA LAUS II SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme per le 4^ Elementari. Incontro a San Domenico, 

pranzo condiviso e gioco in oratorio. 
In Oratorio ore 15.30 Animazione – tornei di calciobalilla e ping-pong e laboratorio di cucina. 
 
Lunedì 17 Febbraio  
   Lectio Divina – Gv 8,1-11 
   Ore 9.00 in casa parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

parrocchiale. 
In Oratorio  ore 17.30 Allenamenti di Calcio 1^ - 3^ Elementare (SI PARTE!) 
 
Martedì 18 Febbraio  
In Sala Parrocchiale ore 21.00 Incontro di preparazione al Matrimonio cristiano.  
In S. Pietro-Canazza ore 21.00 Scuola della Parola 18/19enni del Decanato. 

 
Mercoledì 19 Febbraio  
In San Magno ore 21.00 Incontro Gruppo 3^ Età. 
Centro Parr. S.Magno ore 21.00 In casa Bollini. Incontro Gruppo Giovani 1 e 2. 

 
Giovedì 20 Febbraio  
In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
In San Magno ore 21.00 Lectio Decanale: il risentimento di Giona. 

 
Sabato 22 Febbraio   
In Casa Parrocchiale ore 15.00 In mansarda. 3° Inco ntro Lettori. Come prepararsi alla proclamazione di una 

lettura. Relatore Dottor Giordano Monzio. 
In Oratorio ore 15.00 Nella sala giochi. Ritrovo per le iscritte e le interessate alla pallavolo. 
 ore 21.00 Cena volontari Campeggio. 

 
Domenica 23 Febbraio  PENULTIMA  DOMENICA DOPO L’EPIFANIA     DIURNA LAUS III SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con la partecipazione dei genitori di 1^ Media. Incontro in San Magno, 

pranzo condiviso e animazione. 
 ore 15.30 Incontro in preparazione al Battesimo. 
Centro San Magno ore 16.00 1° Incontro: Quale futuro per la famiglia? Aperto a tutte le coppie che desiderano 

iniziare un percorso di spiritualità familiare. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese. 
In San Magno ore 18.30 Casa Bollini. Inizio vita comune Gruppo di 1^ Superiore. 
 
 
 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 15 e domenica 16 febbraio la Caritas raccoglie generi alimentari non deperibili per i propri assistiti. 
 

Monastero Carmelitane  

Domenica 23 febbraio ore 21.00 incontro nel 10° ann iversario di Madre Elisabetta: Questi ha meritato di stare in mezzo a 
voi. Maschile e femminile nel Carmelo Teresiano. Relatore il superiore generale dei Carmelitani padre Saverio Cannistrà 
 

Gita Monastero di Piona  

Il Gruppo  3^ Età organizza il 23 aprile la gita all’abbazia di Piona con visita alla Chiesa, al Monastero e al Chiostro, 
pranzo al ristorante, giro in battello, giro del centro di Bellano e rientro. Foglio informativo in segreteria.  
Costo € 60,00. Iscrizioni entro il 30 marzo o fino ad esaurimento posti. 
 

Pellegrinaggio al Sacro Monte e ritiro  

Giovedì 1 e venerdì 2 maggio pellegrinaggio per l’apertura del mese mariano. Ritrovo alle ore 10.00 alla base del Sa-
cromonte, salita alle Cappelle recitando il Rosario, S. Messa alle ore 12.00 e picnic insieme. 
Ritiro: per gli adulti che lo desiderano ore 15.30 trasferimento a Barza di Ispra per una giornata di ritiro (fino alle ore 
16.30 del 2 maggio). Costo per la pensione completa € 55,00. Segnalare la propria presenza al più presto per prenotare 
i posti. 
 

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


