
 

 
SIATE LIEVITO NELLA PASTA! 

 
Il papa continua ad invitarci ad essere una Chiesa in uscita, a saper portare agli altri la buona notizia 
di Gesù Risorto. Noi non siamo la verità e non abbiamo la verità in tasca ma sappiamo che esiste un 
senso alla vita, esiste una buona notizia che è il Signore Gesù 
ed è l’unico che da senso all’esistenza. Ci fa scoprire che noi 
non siamo mai soli, che siamo amati da sempre e lo saremo per 
sempre e niente e nessuno, nemmeno la morte potranno mai 
separarci da questo amore! 
Dobbiamo stare attenti a 2 rischi però: 
- Essere “lievito scaduto” : quando il lievito scade non è più ef-
ficace, cioè non fa più lievitare la pasta! Un Cristiano è lievito 
scaduto quando non cura più la propria preghiera e la propria 
formazione, quando dimentica che la sua forza è la presenza del 
Signore e l’azione del suo Spirito e conta solo sulle sue capacità. Il tempo che dedichiamo all’incontro 
col Signore non è tempo perso, né tempo di cui possiamo fare a meno ma è indispensabile per ri-
scoprire continuamente il valore della nostra vita e per dare vigore e gioia alla nostra testimonianza. 
- Essere lievito che “rimane nel suo armadietto” : fino a che non si mette il lievito nella pasta, la 
pasta non può fermentare e crescere e il lievito è inutile.  
A volte noi Cristiani siamo capaci di vivere la nostra testimonianza solo nell’ambiente protetto della 
nostra Chiesa o delle nostre case, poi però quando siamo nel mondo del lavoro o frequentiamo com-
pagnie che sappiamo avere idee diverse, allora siamo pronti a sparire nella massa, a non metterci in 
gioco perché non vale la pena, perché il mondo non possiamo cambiarlo, perché è faticoso andare 
controcorrente ecc. 
Gesù ci chiama ad andare in tutto il mondo non per nasconderci ma per essere suoi testimoni! 
In questa domenica 36 ragazzi della nostra comunità riceveranno nel Sacramento della Cresima il 
dono dello Spirito Santo. Ho spiegato loro che lo Spirito può agire nella loro vita con la forza incredibi-
le con cui ha agito sugli apostoli il giorno di Pentecoste. L’importante è aprire il cuore all’azione dello 
Spirito perché il Signore rispetta la nostra libertà! 
Lo Spirito agisce: 
- Donandoci la capacità di comprendere i disegni di  Dio , di riconoscere la sua volontà su di noi, di 
intuire in che direzione camminare. 
- Facendoci sentire la presenza del Signore , gustando la pace del cuore in alcuni momenti di pre-
ghiera o di servizio ai fratelli, creando armonia nella nostra vita. 
- Dandoci la forza di seguire Gesù  e il coraggio di metterci in gioco pronti ad andare controcorrente 
sapendo che il Signore non ci lascia mai soli! 
Lo Spirito di Dio compie tutto questo e agirà così anche con i nostri ragazzi; ma noi abbiamo il compi-
to di accoglierli, accompagnarli, pregare per loro perché lo Spirito è dono gratuito di Dio ma chiede la 
loro responsabilità di accoglierlo e custodirlo. 
Preghiamo anche per i loro genitori, per i loro padrini e madrine che oggi davanti a Dio si assumono il 
compito importante di accompagnare questi ragazzi nel cammino della fede. 
Ricordiamoci che avranno soprattutto bisogno non di  sentire tante “prediche” ma di vedere 
testimoni credibili del vangelo che pregano per lor o e li accompagnano col loro esempio! 
Chiediamo allo Spirito Santo che discenda con abbondanza sulla nostra comunità!  
 
 
 

 
19 Ottobre 2014 – Dedicazione del Duomo di Milano    

Bar 3,24-38; Sal 86; 2Tm 2,19-22; Mt 21,10-17  



 

 
 

Domenica 19 Ottobre DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                           D. LAUS PROPRIA 
In San Domenico ore  09.30 Celebrazione delle Cresime (la Messa delle ore 10.00 viene anticipata). 
In Oratorio ore 15.00 Incontro Aiutocatechisti (tutti quelli che non erano presenti la scorsa settima-

na). 
In San Domenico ore 15.30 Incontro di preparazione dei Battesimi. 
San Magno ore 16.30 nel Centro Parrocchiale 1° Inco ntro Gruppi di Spiritualità familiare. 

 
Lunedì 20 Ottobre  
In Oratorio ore 21.00 Incontro di programmazione Educatori 18enni. 
Chiesa S. Giovanni   ore 21.00 4° incontro Itinerari Biblici  del Decanato “L’alleanza perenne e il sorriso di 

Dio” (Gn 17,1-18,15;21,1-7)). Relatrice: Rita Pellegrini. 
 

Martedì 21 Ottobre  
In Casa parrocchiale  ore 21.00 Riunione Consiglio degli affari econimici. 

 
Mercoledì 22 Ottobre SAN GIOVANNI PAOLO II 
In Casa parrocchiale  ore 21.00 Riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale 
In San Magno ore  21.00 Casa Bollini. Catechesi Giovani 1.  

 
Giovedì 23 Ottobre  
Chiesa S. Giovanni ore 21.00 Lectio AC di zona: “Rinascere di nuovo dall’alto”. 

 
Venerdì 24 Ottobre  
In Orat. S. Magno   ore 19.30 Festa di accoglienza Preadolescenti (i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima 

iniziano il nuovo percorso). 
In Oratorio ore 21.00 Teatro per Adolescenti e Giovani: RIDIWARRDARIDI racconti di un bambino 

silenzioso in collaborazione con il gruppo missionario. 
Scuola dell’Infanzia ore  21.00 Assemblea genitori.  
 
Sabato 25 Ottobre  
In Sala parrocchiale ore 15.00 Incontro Lettori. Chi volesse dare la disponibilità è il benvenuto! 
In San Martino ore  15.00 Confessioni 
In San Domenico ore 18.00 Santa Messa con la presentazione dei Battesimi. 

 
Domenica 26 Ottobre I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                D. LAUS II SETT. 
   Giornata missionaria 
In San Domenico ore 15.30 Celebrazione Battesimi. 
 ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Equipe Educatori Preadolescenti adolescenti e 18enni. 
In Casa parrocchiale ore 20.00 Incontro gruppo Giovani 2 con cena. 
San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi Educatori (per chi dalla 3^ superiore in poi desidera 

diventare Educatore). 
 
 

Giornata Missionaria  

Sabato 25  e domenica 26 ottobre si svolge la giornata missionaria- avvisi in 4^ pagina. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 18 e domenica 19 la caritas raccoglie alimenti non deperibili per i propri assistiti. 
 

Vacanza di Natale famiglie  

Dal 26 al 29 dicembre al Passo della Presolana. Iscrizioni entro la fine di ottobre. 
 

Corso in preparazione al matrimonio cristiano  

Per chi desidera partecipare al corso in preparazione al matrimonio cristiano, soprattutto per chi desiderasse sposarsi 
nel 2015 è necessario iscriversi entro dicembre.  
 

Confessioni San Martino  

Come lo scorso anno un sacerdote sarà a disposizione il sabato una volta al mese, dalle ore15.00 alle ore16.00 nella 
chiesa di San Martino per le confessioni. Queste le date: 25 ottobre, 29 novembre, 31 gennaio, 28 febbraio, 9 maggio 
(oltre alla preparazione al Natale e alla Pasqua) 
  
   

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



 

 
LE PARROCCHIE DI LEGNANO 

invitano all'incontro sul tema 
 

 
STRANIERI, PROFUGHI E PERSEGUITATI. 

QUALE RISPOSTA DALLA COMUNITA' CRISTIANA? 
 

Mercoledì 22 ottobre 2014, alle ore 21 
Sala delle conferenze del Centro Parrocchiale San Magno 

 
Coordina: 
don Antonio Giovannini, responsabile della pastorale dei migranti per la zona di Legnano 
Interverranno: 
don Alessandro Vavassori, responsabile diocesano per la pastorale dei migranti  
un profugo iracheno cristiano 
i profughi del Gambia ospitati a Legnano 
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