
 
 
 
 
 
 

 
 

 
19 Settembre 2021 – Festa Esaltazione della Santa Croce - Festa Patronale del Crocifisso 

 Nm 21,4b-9; Sal 77(78); FIL 2,5-11; Gv3,13-17 
 

Il Crocifisso ci accoglie 
 

Cari fratelli e sorelle, c’è una cosa che mi ha sempre 

affascinato nella nostra Festa Patronale. Nella settimana di 

preparazione il nostro Crocifisso viene preso, tolto dall’altare 

centrale e messo in mezzo alla Chiesa, rivolto verso il portone 

d’ingresso che cerchiamo di lasciare sempre spalancato. Molte 

persone che transitano su corso Garibaldi e buttano lo sguardo 

dentro la Chiesa si fermano ed entrano; qualcuno lo fa per una 

preghiera, qualcun altro per curiosità ma è bello pensare che 

in questa settimana il servizio accoglienza in chiesa è fatto 

da Gesù. 

Mentre in fondo alla Chiesa pregavo osservando questa scena 

mi sono venuti in mente alcuni pensieri che desidero 

condividere con voi. 

Anzitutto mi sono chiesto che effetto fa al mio sguardo, 

alla mia vita, la visione del Crocifisso. Noi siamo abituati a 

questo segno, fa parte della nostra storia e tradizione, è un 

segno normale che portiamo al collo, ritroviamo nelle Chiese, 

in tante Cappellette e in quasi tutte le nostre case; fa notizia 

solo quando scoppia qualche polemica circa la sua presenza 

nelle aule di scuola. Riusciamo ancora a fermarci a 

contemplare l’amore di Dio che, non solo diventa uomo 

condividendo la nostra natura ma arriva a donare la vita per 

me, per ciascuno di noi? Questo amore ci raggiunge, ci 

commuove, è il reale motore della nostra vita cristiana 

oppure stiamo vivendo la nostra fede solo come una serie 

di tradizioni o di doveri da seguire? 

Il cuore della nostra fede è scoprire la gioia di sentirsi amati da 

Dio. Il Crocifisso che in questi giorni ci accoglie nella nostra 

Chiesa è lì per ricordarcelo e per offrirci un prezioso spazio di 

silenzio per stare con Lui. 

La seconda cosa che mi ha fatto riflettere è che mentre 

normalmente ognuno entra in Chiesa e in ordine sparso, si 

porta all’altare della Madonna, di sant’Antonio, del Sacro 

Cuore oppure si ferma davanti all’altare centrale, in questi 

giorni la prima tappa è quasi per tutti davanti al Crocifisso e 

questo nonostante il distanziamento delle sedie ci fa sentire 

vicini. Mi vengono in mente le Parole di Gesù “e io, quando 

sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me” (Gv12,32). Il 

Crocifisso ci attira tutti verso di sé e insieme ci riunisce nella 

Comunione. Ecco allora l’altra domanda che mi accompagna. 

Questa pandemia ci ha fatto sentire tristezza e rabbia, paura 

ed isolamento e insieme il desiderio di riscoprire relazioni vere. 

Ho negli occhi il saluto dei bambini e dei ragazzi nell’ultimo 

giorno di ogni turno di campeggio, lacrime e gioia per la 

bellezza di stare insieme. C’è in noi il desiderio di costruire 

una comunità di fratelli che sappia ascoltarsi, aiutarsi e 

volersi bene? Non possiamo dirci Cristiani se, raggiunti 

dall’amore di Dio, non sentiamo il desiderio di condividere 

questo tesoro prezioso coi nostri fratelli. 

L’ultimo spunto di riflessione mi viene accorgendomi che alcuni 

che entrano in Chiesa sono parrocchiani che vedo sempre, altri 

li incontro in giro, 

difficilmente in Chiesa, altri 

ancora sono volti nuovi, 

persone che non so da dove 

arrivano. Il Crocifisso però 

attira qui anche loro. Questo 

mi fa pensare che nel 

profondo un desiderio di 

senso c’è nella vita di 

ciascuno e probabilmente, 

fuori dalla Chiesa, altre 

persone hanno bisogno di 

incontrare l’amore di Dio. Come pastore sento questa 

responsabilità ma dobbiamo sentirla come responsabilità di 

tutti. Ci sono persone che aspettano di scoprire l’amore del 

Signore per loro, io, noi che cosa stiamo facendo? 

Papa Francesco parlando di Chiesa in uscita ce lo ricorda 

spesso (da Evangelii Gaudium 24) 

La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che 

prendono l’iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, 

che fruttificano e festeggiano... La comunità evangelizzatrice 

sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta 

nell’amore, e per questo essa sa fare il primo passo, sa 

prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i 

lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. 

Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto 

dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua 

forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! 

Come conseguenza, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha 

lavato i piedi ai suoi discepoli. Il Signore si coinvolge e 

coinvolge i suoi, mettendosi in ginocchio davanti agli altri per 

lavarli. Ma subito dopo dice ai discepoli: «Sarete beati se farete 

questo» (Gv 13,17). La comunità evangelizzatrice si mette 

mediante opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia 

le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e 

assume la vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo 

nel popolo. Gli evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e 

queste ascoltano la loro voce. Quindi, la comunità 

evangelizzatrice si dispone ad “accompagnare”. Accompagna 
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l’umanità in tutti i suoi processi, per quanto duri e prolungati 

possano essere. Conosce le lunghe attese e la sopportazione 

apostolica. L’evangelizzazione usa molta pazienza, ed evita di  

non tenere conto dei limiti. Fedele al dono del Signore, sa 

anche “fruttificare”… Infine, la comunità evangelizzatrice 

gioiosa sa sempre “festeggiare”. Celebra e festeggia ogni 

piccola vittoria, ogni passo avanti nell’evangelizzazione.  

Condividiamo e cerchiamo di rispondere insieme a queste 

domande, continuando il cammino.   

 

 

 
 

Gruppo Padre Pio. 
Nell’anniversario della nascita al cielo di Padre Pio il gruppo si ritrova nella Chiesa di San Domenico per pregare il Rosario 
Martedì 21, Mercoledì 22, Giovedì 23 alle ore 17.00. 

 

Domenica 27 Settembre FESTA DELL’ORATORIO 
 

Ore 10.00 S.Messa in oratorio con mandato educativo per educatori, catechiste  

e aiuto catechiste, allenatori e aiuto allenatori. 

Al termine sara’ possibile consegnare i moduli d’iscrizione al catechismo. I genitori che non hanno potuto 

partecipare al primo incontro potranno partecipare ad una nuova riunione informativa, in Salone Card. Martini, 

per ritirare il modulo d’iscrizione al catechismo, 

ore 12.30     apertura stand gastronomico. E’ necessario prenotarsi compilando il seguente modulo: 
https://forms.gle/Uq63h6cykV4hiLyDA 

ore 15,00    partenza dall’oratorio della biciclettata. Ci troviamo al parco castello per giocare insieme e per 

fare merenda in compagnia degli amici di san magno.  

Domenica 19 
 

In San Domenico 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE – FESTA PATRONALE DEL CROCIFISSO                                                          DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa nella Festa patronale. 

ore 15.00 Incontro per i genitori in preparazione al Battesimo. 

ore 16.00 Sul sagrato della Chiesa. Preghiera davanti alla Croce. 
 

Lunedì 20 

In San Domenico 

SAN MATTEO APOSTOLO  

ore 21.00 Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia (sospesa la Messa delle ore 18.00). 
 

Martedì 21 

In Oratorio 
 

In Parrocchia 

 
ore 17.00 Inizio catechismo di 1^ Media in preparazione alla Cresima.  L’oratorio sarà aperto, 

solo per loro. 
ore 18.30 fino alle 20.00 don Marco incontra i genitori dei bambini che frequentano la 2^ 

Elementare che desiderano iscriversi al cammino dell’Iniziazione Cristiana (è 
necessario prendere appuntamento telefonando in Parrocchia 0331.541200) 

 

Mercoledì 22 

In Parrocchia 

 
ore 18.30 fino alle 20.00  don Marco incontra i genitori dei bambini che frequentano la 2^ 

Elementare che desiderano iscriversi al cammino dell’Iniziazione Cristiana (è 
necessario prendere appuntamento telefonando in Parrocchia 0331.541200) 

 

Sabato 25 

In San Domenico  

 

  
 

ore 11.00 Matrimonio di Giulia Mele e Federico Legnani. 

ore 18.30 Santa Messa con la presentazione dei bambini/e che saranno battezzati. 
 

Domenica 26 
 

In Oratorio 

 
 

 

 

In San Domenico 
 

 

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE                                                               DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa per la festa dell’Oratorio con il mandato educativo. Al termine della Messa 
sarà possibile consegnare il modulo d’iscrizione ai cammini di catechesi.  
I genitori che non hanno potuto partecipare al primo incontro potranno 
partecipare ad una nuova riunione informativa, in Salone Card. Martini, per 
ritirare il modulo d’iscrizione al catechismo, 

ore 15.00 Battesimo di Ginevra Morlacchi e Matteo Mola. 

ore 16.00 Battesimo di Noah Barlocco, Massimo Geraci, Gabriele La Ragione, Tommaso Torri. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
https://forms.gle/Uq63h6cykV4hiLyDA
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