18 Settembre 2022 – Esaltazione della Santa Croce
Nm 21,4b-9; Sal 77; Fil 2,6-11; Gv 3,13-17

Perdono e festa per costruire comunità
Cari fratelli e sorelle abbiamo trascorso un’intensa settimana
di preparazione per arrivare a vivere la festa patronale.
Abbiamo dato quest’anno alla festa questo titolo: PAROLA E
COMUNITA’. Settimana scorsa ci siamo fermati a riflettere
sull’importanza della Parola di Dio nel cammino di ciascuno di
noi e sui momenti proposti dalla Parrocchia per ritrovarsi a
riflettere e a pregare sulla Bibbia.
Oggi mi piacerebbe proporre qualche spunto di riflessione sulla
nostra comunità cercando di invitarci a fare qualche passo. Mi
piacerebbe come al solito, che fosse solo qualche input iniziale
perché poi si potesse continuare a confrontarsi.
La nostra è una comunità grande e vivace, formata da tanti
gruppi sia legati a servizi parrocchiali sia legati a fasce di età o
a situazioni della vita che permettono reali occasioni di
fraternità. Durante il periodo del lockdown causato dal Covid
molti mi hanno fatto notare quanto alcune forme di vicinanza
siano state preziose. La fede, se è davvero incontro col
Signore Gesù, ci invita a camminare insieme a costruire
legami di fraternità e questo è un dono grande!
Lo leggo con gratitudine anche nella mia vita. Mi ricordo la
prima Messa celebrata a San Domenico dieci anni fa,
conoscevo poche persone incontrate nell’anno del diaconato,
venti anni prima e i volti delle persone erano accoglienti ma
tutti uguali. Ora celebrare è proprio bello, è un sentirsi in
famiglia e guardare negli occhi ogni volto è dirsi la storia
di un cammino insieme, di momenti felici e tristi ma è
sentirsi a casa.
E’ bello vedere il sagrato pieno di persone che si fermano alla
fine della messa per salutarsi. Sono segni preziosi.
Insieme alle gioie ci sono anche le fatiche. A volte per alcuni,
i gruppi diventano luoghi di “potere” per cui quell’incarico
lo fanno loro da sempre e non sono disponibili a lasciarlo
ad altri. Quando ci accorgiamo che facciamo fatica ad
accogliere nuove persone dobbiamo chiederci se non è questo
il problema.
A volte anziché fermarsi per proporre critiche costruttive
che aiutino a migliorarci e a seguire di più il vangelo, ci si
abbandona a sterili lamentazioni, “sport” diffuso in tutti gli
ambiti del nostro mondo ma sicuramente lontano dalla Parola
di Gesù che ci dice “il vostro parlare sia si, si, no, no, il di più
viene dal maligno.”
L’inizio dell’anno pastorale è occasione per riflettere sulle
radici del nostro camminare insieme. Dobbiamo chiederci
se è la Parola del Signore a costruire il nostro cammino di

comunità, a farci sentire fratelli. Certamente alcune amicizie
e sintonie sono importanti ma come dice il vangelo se il
fondamento è solo
questo rischiamo di
costruire
sulla
sabbia e non sulla
roccia,
quando
arriva la tempesta la
casa crolla.
In
tanti
casi
dobbiamo anche
avere il coraggio di
guardarci
negli
occhi e chiedere
perdono a Dio e a
qualche fratello se
anziché
essere
strumenti
di
comunione siamo
stati occasione di
divisione.
Ci sono poi gruppi particolari su cui sento che è importante
dedicare la nostra attenzione.
I genitori dei bambini dell’Iniziazione Cristiana. Durante il
periodo Covid non ci siamo quasi mai incontrati se non per
iscrivere i bambini al catechismo. Anzi per rispettare le norme
spesso sono entrati in oratorio solo i bambini e i genitori sono
venuti ad accompagnarli e a prenderli fuori dall’oratorio. Era un
momento prezioso perché qualche genitore potesse riscoprire
l’oratorio come casa, luogo accogliente ma non abbiamo
potuto viverlo così. Le domeniche insieme sono state negli
anni occasione per qualche significativo riavvicinamento alla
fede e per vivere una vicinanza maggiore fra i genitori. Io credo
che qualche passo in più potevamo farlo ma non ci siamo
riusciti, ora dobbiamo ripartire!
Un secondo ambito è quello dei gruppi famigliari. Oltre allo
storico gruppo famiglie, nel 2013 è nato il gruppo sposi primi
passi e l’anno scorso il gruppo Betel. E’ occasione
significativa per tante famiglie per confrontarsi e
sostenersi. Vogliamo che non siano realtà chiuse (a volte la
parola “gruppo” fa pensare a qualcosa di già formato a cui non
possiamo partecipare) ma possibilità per tante altre famiglie
per poter camminare insieme. Dunque c’è posto per tutti.
Un terzo ambito che vorrei sottolineare è quello del gruppo

giovani. Noi abbiamo un progetto che parte dall’Iniziazione
Cristiana, passa attraverso il cammino preadolescenti,
adolescenti e 18enni e raggiunge davvero tanti ragazzi. Però
quando arriva il momento decisivo del percorso che dovrebbe
portare al gruppo di riferimento per tutto il cammino
dell’oratorio, facciamo fatica a ritrovarci insieme.

Domenica 18
In San Domenico

In Oratorio

Ci sono equipe di educatori, amicizie legate all’età ma per
ragioni di impegni vari, di scelte di priorità questo gruppo stenta
a decollare. Vorrei tanto che questo fosse l’anno buono.
Buona festa a tutti!

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
ore 08.00
ore 10.00
ore 15.30
ore 19.30

DIURNA LAUS I SETTIMANA

Santa Messa.
Processione partendo da San Martino (via Bellingera, via Micca, via Cavour, corso
Garibaldi) e santa Messa solenne. La Messa delle 11.30 è sospesa.
Preparazione dei Battesimi.
Cena e Compieta con il gruppo Giovani.

Lunedì 19
ore 17.00
ore 21.00

Catechismo in preparazione alla Cresima.
S. Messa per tutti i defunti, in particolare per quelli di questo anno, che conclude la
festa patronale.
E’ sospesa la Messa delle ore 18.00

ore 21.00

Riunione di equipe con gli Educatori del gruppo Adolescenti.

ore 21.00

Riunione del consiglio degli affari economici.

In San Domenico

ore 17.00

Rosario meditato del Gruppo Padre Pio nell’anniversario della sua nascita in Cielo.

Sabato 24

SANTA TECLA

In San Domenico

ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00

In Oratorio
In San Domenico

Martedì 20
In Oratorio

Giovedì 22
Sala parrocchiale

Venerdì 23

Domenica 25

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI

Santi Martiri

ore 15.30
ore 18.00
ore 18.00

In Oratorio

ore 19.30

In San Domenico

Confessioni.
Adorazione eucaristica.
S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati e Investitura della
Contrada di san Domenico.

DIURNA LAUS II SETTIMANA

Celebrazione dei Battesimi.
S. Messa per i defunti del mese.
Messa di apertura del percorso la Valle di Acor. Spazio di incontro nella fede rivolto
a persone separate, divorziate e/o in nuova unione.
Incontro del gruppo Betel (famiglie che si sono sposate in questi ultimi 3 anni)

Colloquio genitori per iscrizione catechismo 2^ Elementare:
Nei giorni di Martedì 21, Mercoledì 22, Giovedì 23 dalle ore 18.30 alle 21.00 don Marco incontra i genitori dei bambini di
2^ Elementare per l’iscrizione al catechismo previo appuntamento telefonico in segreteria parrocchiale.

Giornata del seminario:
Sabato e Domenica 24 e 25 Settembre vivremo in Parrocchia la giornata per il seminario pregando per le vocazioni
sacerdotali. Alle Messe domenicali troverete sul sagrato un banchetto di fiori il cui ricavato andrà per il seminario.

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

