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FACCIAMO FESTA! 
 
 
Cari fratelli e sorelle,  
è bello iniziare l’anno pastorale con un momento di festa.  
Cosa significa fare festa? Guardando nel web ci sono delle definizioni che non condivido: festa è avere 
questa o quella cosa, festa è esagerare, superare il limite, trasgredire. Ci sono altre definizioni che mi 
sembrano più appropriate: festa è vivere la gioia di stare insieme, festa è ricordare momenti speciali. Ma in 
questa occasione mi sembra importante chiedersi quali sono gli elementi che sono essenziali per noi Cri-
stiani per vivere la festa? Se fare festa significa trovare le radici della gioia allora mi pare che la Parola di 
Dio metta in luce tre aspetti fondamentali. 
 

1) Per fare festa occorre la presenza di Gesù. Nel banchetto delle nozze di Cana ad un certo punto la 
Madonna si accorge che gli sposi “non hanno più vino”; la festa del matrimonio potrebbe anche continuare 
ma il vino simboleggia la presenza del Signore e se manca non si può vivere la vera gioia. Oggi tante feste 
sono senza Gesù, sono anche momenti di felicità ma poi passano, solo chi si sente amato da Dio scopre 
una pace del cuore che può essere vissuta anche in mezzo alle difficoltà della vita, anche di fronte alla 
morte. 
 

2) Per far festa occorre creare comunione fra di noi.Gesù sottolinea come il cuore della fede è la condi-
visione di quell’amore che Lui ci ha donato: “amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato”. Possiamo orga-
nizzare la festa più bella, piena di idee e capace di attirare tante persone ma se è vissuta in una comunità 
che mormora continuamente, piena di litigi e di invidie, dove non ci si sa perdonare e ci si chiude nel pro-
prio gruppetto senza aprire il cuore ai fratelli non si può fare festa! Prima di andare in missione, ai discepoli 
è chiesto di stare con Gesù e di imparare a vivere l’amicizia tra di loro nonostante le differenze e incom-
prensioni perché il nostro Dio è il Signore dell’amore e della comunione! Mentre la Parola di Dio ci ricorda 
che chi crea divisione è il diavolo! 
 

3) Non si può fare festa senza aprire braccia e cuore ai fratelli. Gesù ci ricorda che “c’è più gioia nel 
dare che nel ricevere”. Sicuramente anche a noi è capitato qualche volta di fare gratuitamente qualche co-
sa per gli altri ed accorgersi di sentire nel cuore pace e felicità. La vita di Gesù è stata interamente dono 
gratuito. La felicità non si raggiunge in una chiusura egoistica in se stessi o nel proprio gruppo ma richiede 
sempre di aprirsi al fratello.  
Con queste attenzioni dovrebbero essere preparate e vissute le nostre feste! 

Anche il papa ce lo ricorda: “cosa è questa gioia? È l’allegria? No: non è lo stesso. L’allegria è buona, ralle-

grarsi è buono. Ma la gioia è di più, è un’altra cosa. Non viene dai motivi 

del momento, è una cosa più profonda. È un dono. L’allegria, se noi vo-

gliamo viverla tutti i momenti, alla fine si trasforma in leggerezza, superfi-

cialità, e anche ci porta a quello stato di mancanza di saggezza cristiana, 

ci fa un po’ scemi, ingenui, no? Tutto è allegria? No. La gioia è un’altra 

cosa. La gioia è un dono del Signore. Ci riempie da dentro…Ma la gioia, 

non si può fermare: deve andare avanti perché è una virtù pellegrina. È 

un dono che cammina, che cammina sulla strada della vita, cammina con 

Gesù: predicare, annunziare Gesù, la gioia, allunga la strada e allarga la 

strada”. 

Cari fratelli, concludiamo la festa patronale, entriamo nel tempo ordinario 

e insieme ci prepariamo a vivere la missione cittadina,chiediamo al Signo-

re di saper continuare a coltivare nel cuore e a testimoniare agli altri queste dimensioni della festa che so-

no l’essenziale della vita. 

Buon cammino 

 
18 Settembre 2016 – III Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
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Domenica 18 Settembre  III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI        D. LAUS I SETT. 

 FESTA DEL CROCIFISSO    
In San Martino ore 10.00 Partenza Processione del Crocifisso (via P. Micca, via Cavour, c.so Garibal-

di), Santa Messa celebrata da Mons. Gian Paolo Citterio, vicario episcopale 
della zona IV che ricorda il 50° di sacerdozio (la Messa sostituisce quelle 
delle ore 10.00 e 11.30). Al termine aperitivo sul sagrato. 

 

Lunedì 19 Settembre  
In Casa Parrocchiale  ore  18.30 fino alle ore 20.00 don Marco riceve i genitori dei/lle bambini/e di 2^ Elemen-

tare per le iscrizioni al catechismo. 
In San Domenico  ore 21.00 Santa Messa per i defunti dell’anno (verranno ricordati per nome tutti i de-

funti dei funerali celebrati dopo la festa patronale del 2015). 
   E’ sospesa la Messa delle ore 18.00. 
 

Mercoledì 21 Settembre  
In Oratorio ore 17.30 Incontro dei Cresimandi con Mons. Agnesi che celebrerà le prossime Cresi-

me. 
In Casa parrocchiale ore 18.30 fino alle ore 20.00 don Marco riceve i genitori dei/lle bambini/e di 2^ Elemen-

tare per le iscrizioni al catechismo. 
 

Sabato 24 Settembre  
In San Domenico ore 11.00 Matrimonio Chiara D’Aloi e Fabio Venegoni. 
 ore 18.00 S. Messa con la presentazione alla comunità dei/lle bambini/e che verranno 

battezzati. 
Nel pomeriggio    Fiaccolata dei due oratori con arrivo all’oratorio di San Magno. 
In Orat. S. Magno ore 21.00 Spettacolo teatrale dei bambini dal titolo “La dentiera del Sindaco”. 
   Nel pomeriggio Fiaccolata dei due oratori con arrivo all’oratorio di San Ma-

gno. 
 

Domenica 25 Settembre  IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI        D. LAUS II SETT. 
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede 

ed entrano a far parte della comunità  Alessandro Boldoni, Beatrice Casti-
glioni, Davide Giudici, Davide Lazaro, Viola Pellegrini, Camilla Pettinicchio, 
Matteo Proverbio, Lucilla Vezzola. 

In Orat. S. Magno ore  15.00  Festa dell’oratorio con animazione e tante sorprese. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i  defunti del mese. 
 

 Missione in città  

Dal 12 al 23 Ottobre i frati francescani saranno presenti a Legnano per la Missione cittadina. Nelle Messe festi-
ve reciteremo sempre la preghiera della missione per prepararci a questo momento. 
Una delle iniziative da loro proposte è quella di organizzare degli incontri serali nelle famiglie. Cerchiamo anco-
ra una decina di famiglie disponibili ad aprire, per una sera dalle ore 21.00 alle 22.00, la propria casa per acco-
gliere un gruppo di ascolto. 
Abbiamo necessità di trovare ancora 4 famiglie con una camera libera, disponibile ad ospitare un frate o una 
suora per la notte. 
Ricordiamo che a pranzo e cena mangeranno sempre in oratorio: saranno benvenuti tutti i volontari disponibili a 
dare una mano. 
 

Giornata del seminario  

Domenica 24 Settembre festeggiamo la giornata del seminario. Sul sagrato della chiesa sarà allestito un ban-
chetto per la vendita di fiori il cui ricavato sarà destinato al Seminario diocesano. 
 

Colletta per i terremotati  

Durante le sante Messe di Sabato 10 e Domenica 11 Settembre abbiamo raccolto € 1285,00 inviati alla Diocesi 
di Rieti. Grazie a tutta la comunità per la generosità. 
 

Buoni Amici di scuola  

Raccogliamo in segreteria parrocchiale e dell’oratorio i buoni dell’Esselunga a favore della scuola dell’infanzia e 
del doposcuola 
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