
 
 
 
 
 
 

 
 

17 Ottobre 2021 – Dedicazione del  Duomo di Milano 
  Is 26,1-2.4.7-8; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 

 

Vieni Santo Spirito 
 

 

Cari fratelli e sorelle, questa Domenica non è una Domenica 

come le altre. Celebriamo le Cresime dei nostri ragazzi di prima 

Media. E’ bene che la comunità cristiana si fermi per pregare, 

per accompagnare i Cresimandi e senta la responsabilità di 

questo momento. 

Ci sono tante occasioni in cui ci mettiamo a riflettere su come 

vivere l’evangelizzazione oggi, su come aiutare le persone che 

non vediamo più nella comunità, che hanno abbandonato il 

loro cammino di fede a scoprire o a riscoprire l’amore del 

Signore. Questa riflessione oggi è assolutamente 

fondamentale ma ogni volta che ci penso la mia mente ritorna 

a questo passaggio cruciale. Nella nostra comunità la maggior 

parte dei bambini frequenta ancora il catechismo 

dell’Iniziazione e si prepara ai sacramenti dell’Eucarestia e 

della Cresima. Possiamo dire che Domenica in Chiesa per 

vivere il dono dello Spirito e per chiedere la forza di essere 

testimoni del Signore ci saranno tutti. Poi venerdì all’incontro 

preadolescenti ci saranno ancora tutti? Dovrebbe essere così 

in teoria ma l’esperienza mi dice che qualcuno purtroppo non 

verrà più. 

A me sembra che insieme alla preoccupazione 

dell’evangelizzazione dobbiamo prenderci a cuore 

seriamente la cura dei passaggi in particolare dalla 

Cresima al cammino preadolescenti e questo impegno 

deve coinvolgere l’intera comunità. Cosa possiamo e 

dobbiamo fare?  

Anzitutto dobbiamo invocare insieme lo Spirito Santo 

perché scenda con abbondanza su questi ragazzi. 

Dobbiamo invocare lo Spirito perché doni loro la fortezza di 

scegliere di seguire Gesù anche quando a loro questa scelta 

si presenterà controcorrente rispetto a quello che mostra la 

nostra società. 

Dobbiamo invocare lo Spirito perché illumini la loro mente e li 

aiuti a lasciarsi plasmare dal Signore per vivere scelte forti e 

responsabili di generosità e di amore ai fratelli. 

Dobbiamo invocare lo Spirito perché li aiuti a vivere una 

preghiera in cui poter fare davvero l’esperienza dell’Incontro 

col Signore. 

Poi dobbiamo farli sentire accolti nella comunità e avere il 

desiderio di accompagnarli. L’oratorio con gli educatori deve 

preparare un cammino preadolescenti in cui possano sentirsi 

a casa e possano sperimentare la preghiera insieme, la 

fraternità e qualche forma di servizio. 

Genitori e padrini devono aiutarli a comprendere l’importanza 

di un percorso che continua con sempre maggiore 

consapevolezza. Occorre crescere verso una maturità umana 

e cristiana. In prima Media siamo in una fase di passaggio dalla 

fanciullezza alla preadolescenza, non abbiamo davanti uomini 

e donne ma ragazzi in crescita. E’ così anche per la loro 

formazione cristiana. Diventare grandi richiede tempo, energie 

e fatiche, fa sperimentare gioie e frustrazioni e serve pazienza.  

Dobbiamo chiederci con quale stato d’animo viviamo questi 

giorni e questa celebrazione. Siamo consapevoli che siamo 

davanti ad un momento fondamentale del cammino dei nostri 

ragazzi? 

La Cresima però non coinvolge solo educatori dell’oratorio, 

genitori e padrini. Coinvolge tutta la comunità. Quanti ragazzi 

conosciamo per motivi vari: abitano nello stesso condominio, 

fanno delle attività dove vanno i nostri figli o frequentano la 

stessa scuola. Tutti siamo chiamati a trovare parole per 

accompagnarli! 

 

Il pensiero più importante è rivolto ai protagonisti, a voi 

Cresimandi. Accompagnarvi in questi anni è stato bello, a volte 

entusiasmante, a volte faticoso. In tanti occhi vedo il desiderio 

di ricevere il dono dello Spirito Santo. Non spegnete mai 

questo desiderio, lasciate che lo Spirito del Signore abiti in voi, 

lasciatevi accompagnare dalla comunità, diventate 

protagonisti della vostra vita e coltivate l’amicizia con 

Gesù perché la vostra gioia sia piena così come Lui ci ha 

promesso. 

Noi tutti insieme invochiamo per voi il dono dello Spirito Santo!   



 

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

 

Scuola dell’infanzia: 
Sabato 23 Ottobre dalle 9.00 alle 13.00 e Sabato 27 Novembre dalle ore 14.00 alle 18.00 OPEN DAY per visitare gli spazi 
e conoscere le insegnanti della scuola dell’Infanzia san Domenico, per la sezione primavera (2 – 3 anni) e l’infanzia (3 - 
6 anni). Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0331/548656 dalle 9 alle 15. 

Ammalati: 
Don Marco e i ministri straordinari dell’Eucarestia visitano regolarmente gli ammalati della parrocchia che ne fanno 
richiesta. Avendo saltato lo scorso anno le benedizioni delle famiglie possono esserci nuove persone che non riescono 
più a frequentare la Messa e desiderano la comunione. Vi invitiamo a segnalarlo a don Marco o in segreteria parrocchiale. 

Corso in preparazione al matrimonio cristiano: 
I posti per il corso in preparazione al matrimonio cristiano che si terrà da Gennaio a Marzo si stanno esaurendo, invitiamo 
gli interessati ad affrettare le iscrizioni.   

Domenica 17 
 

In San Domenico 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                            DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 e ore 18.00 S. Messa. 

ore 09.30 e ore 11.30 celebrazione delle Cresime.  A causa del numero limitato di posti 
l’ingresso a queste Messe sarà consentito solo ai Cresimandi e alle loro 
famiglie 

 

Lunedì 18 

In Oratorio  

 

SAN LUCA EV. 
 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro adolescenti. 
 

Martedì 19 

Sala Parrocchiale 

In San Domenico 

SAN PAOLO DELLA CROCE 
 

ore 18.30 Equipe con le catechiste di 3^ elementare   

ore 21.00 Incontro sulla spiritualità di san Domenico con Fra Adriano Cavallo: San Domenico il 
santo predicatore nella spiritualità di ogni tempo. 

 

Giovedì 21 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro 18enni. 
 

Venerdì 22 
 

In Oratorio 

 

 

Nelle famiglie 

SAN GIOVANNI PAOLO II 
ore 18.00 Incontro del gruppo di 2^ Media. 

ore 18.30 Incontro del gruppo di 3^ Media. 

ore 19.30 Pizzata con i ragazzi di 1^ Media. 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. L’amore che ci unisce. 1° incontro: “Tu lavi i piedi a 
me?”. Le famiglie che accolgono: 

 Buzzi Luisa         Via Cavour 26 tel. 0331 542358 
Chiesa San Martino Via San Martino  
Dell’Acqua  via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari  c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza (giovedì 21.10) via Agosti 6  tel. 0331 1354702 
Piana Alba (alle ore 16)      via Cavour 26  tel. 339 8096087 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 

 

 

 Se ci fossero altre famiglie disponibili a ritrovarsi per aprire nuovi gruppi segnalatelo a don Marco 

Sabato 23 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

 

In Sant’Ambrogio 
 

In Duomo 

 
 

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare: introduzione al cammino (prossimo 
incontro Martedì 26 Ottobre alle ore 17.00). 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 e 18.30 santa Messa. 

ore 17.30 Redditio Symboli per i 19enni e giovani che consegneranno la Regola di vita. 

ore 20.45 Veglia Missionaria. 
 

Domenica 24 
 

In San Domenico 

 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 (in questa Messa viene consegnato il vangelo ai bambini di 4^ Elementare) 
– ore 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 15.30 Incontro per i genitori in preparazione ai Battesimi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

