
 
 
 
 
 
 

 
 

18 Ottobre 2020 – Dedicazione del Duomo di Milano 
                                                                     Ap 1,10; 21,2-5; Sal 86; 2Tim 2,19-22; Mt 21,10-17 

 

Vieni Spirito Santo 
 

Cari fratelli e sorelle, in questa domenica celebriamo la 

Cresima dei nostri ragazzi di prima media. Protagonista è 

lo Spirito Santo che invochiamo nella preghiera chiedendo 

ai nostri Cresimandi di essere docili alla sua azione per 

essere sempre di più veri discepoli di Gesù. 

Vieni Spirito Santo illumina le menti per aiutare a vivere 

scelte che portino a comprendere la volontà di Dio e ad 

amare ogni uomo come fratello.  

Vieni Spirito Santo, porta nel cuore la gioia della presenza 

di Dio perché ognuno di loro non si senta mai solo ma 

percepisca la bellezza della comunione con Te. 

Vieni Spirito Santo dona la forza di saper scegliere di andare 

controcorrente e di continuare a camminare con Gesù 

anche nei momenti in cui questa scelta costerà fatica. 

Vieni Spirito Santo anche sui genitori di questi ragazzi 

perché superino la tentazione di pensare che con 

l’iniziazione cristiana hanno finito il loro compito ed ora i loro 

figli non hanno più bisogno di essere accompagnati ma 

continuino invece a camminare nella fede con loro. 

Vieni Spirito Santo rendi i padrini e le madrine testimoni 

autentici di vita cristiana perché siano di esempio nella 

strada della fede. 

Vieni Spirito Santo scendi con la tua potenza sulla comunità 

cristiana, sulle catechiste, sugli educatori sui sacerdoti e le 

suore della comunità perché abbiano a cuore il cammino di 

ognuno di questi 61 ragazzi. Li sentano come fratelli più 

piccoli e abbiano il desiderio di far vivere con sempre più 

intensità l’amicizia con Gesù. 

E’ giorno di festa per i Cresimandi e le famiglie, è giorno 

di festa per la comunità. La viviamo in un tempo difficile in 

cui i numeri dei contagiati stanno tornando a spaventarci. 

Non potremo vivere grandi momenti di festa.  

Però forse anche questo ci aiuterà a ricercare il centro del 

Sacramento. Ci troviamo per pregare e invocare lo Spirito 

perché scenda in ciascuno di questi ragazzi. Pregare per 

loro e fare sentire la nostra vicinanza nella celebrazione 

è il centro della festa. Per il resto faremo quello che sarà 

possibile tenendo però lo sguardo avanti perché il dono 

dello Spirito ci dona la forza di essere testimoni del Signore 

ma il Signore lascia ognuno di noi libero di scegliere da che 

parte stare. 

 

Come parroco della comunità ho guardato negli occhi ad 

uno ad uno questi ragazzi, alcuni li conosco da quando 

andavano alla scuola dell’infanzia san Domenico otto anni 

fa, con affetto prego per loro e sogno che tutti continuino il  

cammino in oratorio. 

Uno di loro mi ha chiesto se verrò qualche volta ai loro 

incontri nel gruppo preado. Certamente! Non potrei farne a 

meno, venerdì prossimo sarò sulla porta dell’oratorio ad 

accoglierli e mi dispiacerà di non poterli abbracciare ad uno 

ad uno a causa di questo virus. 

Ogni passo che porterà verso Dio sarà occasione di grande 

gioia e ci porterà a sentirci ancora di più fratelli nella nostra 

comunità. 

Invochiamo insieme lo Spirito Santo perché illumini i 

passi di ciascuno di noi e ci renda suoi testimoni. 

 

 

 

. 

 

 



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

 

Spesa della solidarietà: 
Per le famiglie bisognose della parrocchia questa settimana abbiamo bisogno di latte, olio e zucchero. 
 

Giornata missionaria: 
Il tema della giornata missionaria è “Eccomi manda me! Tessitori di fraternità”. Le Messe saranno animate dal gruppo 
missionario. Al termine banchetto il cui ricavato andrà per le missioni. 
 

Pulizie oratorio: 
Cerchiamo qualche volontario disponibile ad aiutare il Lunedì mattino nelle pulizie dell’oratorio. 
 

Messe: 
A partire da questo Sabato e Domenica e fino all’8 Novembre le Messe avranno questo orario: 
 

Sabato ore 16.30 - ore 18.00 e ore 20.00  
 

Domenica ore 8.00 – ore 10.00 – ore 11.30 e ore 18.00 
 

Controlleremo l’affluenza ai differenti orari e verificheremo quindi col Consiglio Pastorale se modificarli o confermarli 
durante il tempo di Avvento. 
 

Domenica 18 
 

In San Domenico 

 

 

 

In Oratorio 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 e ore 18.00 Santa Messa.  

ore 10.00 e ore 11.30 Messa con la celebrazione delle Cresime aperte solo ai Cresimandi e 
alle loro famiglie. Per entrare in Chiesa è necessario avere il pass. 

 

ore 15.30 Incontro di preparazione per i Battesimi.  

ore 16.30 Incontro del Gruppo Famiglie per vedere le foto della settimana estiva in Trentino.  
 

Lunedì 19 

In Oratorio 

SAN PAOLO DELLA CROCE 
 

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

ore 20.30 Incontro del Gruppo Adolescenti. 
 

Martedì 20 

In Oratorio 

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

 

Mercoledì 21 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Riunione equipe con le catechiste di 3^ Elementare. 

 

Venerdì 23 
 

In Oratorio 
 
ore 16.00 Incontro Gruppo Preado di 1^ Media. 

ore 18.00 Incontro Gruppo Preado di 2^ e 3^ Media. 
 

Sabato 24 

In Oratorio 

In San Domenico 

 

 
In Duomo 

  
 

ore 10.00 Incontro con i bambini/e di 3^ elementare e conoscenza delle nuove catechiste. 

ore 16.30 S. Messa. 

ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei Bambini che verranno battezzati. 

ore 20.00 S. Messa. 

ore 20.45 Veglia missionaria (è possibile seguirla in streaming su www.chiesadimilano.it e sul 
canale 195 del digitale terrestre) 

 

Domenica 25 
 

In San Domenico 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 
 

ore 08.00 
 
 

ore 10.00 / 11.30 e 18.00 S. Messa. La Messa delle 11.30 sarà presieduta da Don 
Serge Remy Ngaba Ebombo sacerdote del Camerun che è in Italia per motivi di 
studio e che dal mese di Marzo sarà presente nella nostra Parrocchia 

ore 15.00 
 

Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano 
a far parte della comunità cristiana: Biaggi Anna, Noris Vignati Primavera Margherita, 
Vuksana Giulia, Zanotti Adele. 

ore 16.30 Battesimi di Meli Gabriele, Nava Vittoria, Saleh Beatrice. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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