
 
 
 
 
 
 

 
 

02 OTTOBRE 2022 –V Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Is 56,1-7; Sal 118(119); Rom 15,2-7; Lc 27-38 

 

Testamento spirituale di don Piero 
 

Cari fratelli e sorelle, questa Domenica viviamo la festa 

dell’oratorio e avevo pensato di partire da questo nuovo inizio 

di percorso per proporvi uno spunto di riflessione. Però in 

questi giorni abbiamo accompagnato don Piero all’incontro col 

Signore e allora ho scelto di riprendere alcune sue parole che 

ho richiamato nell’omelia del funerale per leggere il nostro 

vissuto e per dare indicazioni di cammino ai nostri bambini e 

ragazzi.  

Vorrei racchiudere la riflessione in tre frasi che don Piero mi ha 

lasciato in un incontro di agosto tra momenti in cui non riusciva 

a ricordare e momenti di lucidità. 

“Salutami tutti e ringrazia tutti i Parrocchiani di san Domenico”. 

Siamo noi che dobbiamo ringraziare Lui ma dentro questa 

gratitudine leggo l’amore di don Piero per la chiesa, una Chiesa 

concreta fatta di persone, di cammini che ha accompagnato, di 

impegno per scelte pastorali. Una Chiesa vissuta in tempi 

difficili di contestazione. Una Chiesa che ha sempre amato. 

Anche quest’ultima Parrocchia è stata carica di persone a cui 

ha voluto bene e che gli hanno voluto bene. La Chiesa è il 

popolo di Dio, a volte riusciamo a sentirci fratelli, a volte 

facciamo fatica ma dobbiamo sentire che questa fraternità 

costruita intorno a Gesù è un tesoro prezioso. Non 

possiamo vivere la fede senza il desiderio di sentirci 

comunità! 

La seconda frase che don Piero mi ha detto è stata: “hai trovato 

qualcuno che confessi con regolarità in Parrocchia?” Ho 

sorriso dicendo che era impossibile. La reliquia di don Piero a 

san Domenico è quel confessionale dove la luce era sempre 

accesa. Un grande dono per la comunità. Un dono che dice 

una profonda dedizione. Dopo anni di servizio alla chiesa, la 

pensione o l’essere residente con incarichi pastorali può 

essere un momento in cui giustamente tirare il fiato. Don Piero 

non si è mai risparmiato. Era in confessionale anche alla 

Messa della novena al mattino alle 6.30 anche se io non glielo 

dicevo. Una grande dedizione, una testimonianza profonda di 

una vita donata al Signore. Da questa generosità dobbiamo 

imparare. Quanti talenti vedo nei nostri adolescenti e 

giovani, non giocate al risparmio, non pensate solo a voi 

stessi ma spendetevi per gli altri! Solo nel donarvi potete 

scoprire la gioia del cuore! 

La terza frase che mi ha lasciato, la più impegnativa è stata 

questa: “Ti devo fare una domanda: si può essere felici in 

questa situazione?” Per un uomo che ha studiato tanto con una 

memoria incredibile ritrovarsi a fare fatica a ricordare, lo faceva 

sentire perso. Eppure qui dentro riconosco una domanda che 

lo ha sempre accompagnato. Il desiderio di comprendere più 

in profondità il senso della vita, il desiderio di studiare, di 

lasciarsi interrogare. Qualsiasi occasione c’era in decanato, 

anche alla sera, di incontri o lectio ha voluto venire con me. La 

domanda sul senso della vita lo ha accompagnato sempre 

e ora trova nell’incontro col Signore la sua risposta 

definitiva. Questo deve provocare anche noi, anche i 

nostri ragazzi e giovani che a volte vivono solo l’oggi 

senza pensare al futuro e senza programmarsi. Il desiderio 

di felicità che c’è nel nostro cuore è destinato a rimanere 

prima o poi deluso oppure esiste una risposta che è più 

grande di noi? 

 
 

Sull’immaginetta fatta in ricordo di don Piero ho riportato 

questa frase tratta dal suo ultimo libro che esprime bene il suo 

testamento spirituale ed è augurio prezioso per la vita di 

ciascuno di noi. 
 

Siamo e resteremo tutti dei desideranti; 

mendichiamo felicità,  

da cercatori inquieti e da affamati insaziabili.  

La forza della speranza cristiana,  

tuttavia assicura l’incontro con l’infinito che ha un nome:  

Gesù Cristo,  

Luce della verità,  

Aurora ardente 

Giustizia e Pace universale, 

Letizia e splendore di ogni bellezza.  (Don Piero) 

 

 



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

 
 

Volontari Caritas: 

Cerchiamo volontari disponibili il Giovedì mattina o pomeriggio per spostare le casse degli alimentari per la distribuzione  

 

Emergenza Ucraina: 

Abbiamo la possibilità di fare arrivare ai soldati in Ucraina indumenti per resistere al freddo. Ogni Giovedì dalle ore 18.00 
alle 19.00 presso la Caritas saranno disponibili alcuni volontari. Questo giovedì raccogliamo SACCHI A PELO PESANTI. 
Raccoglieremo cose specifiche a seconda delle richieste perché possiamo inviare un numero limitato di scatoloni per 
volta. 

Giornata per il Seminario: 
Dalla vendita di fiori abbiamo raccolto per il seminario € 500,00. 

Pellegrinaggio alla Madonna del Bosco: 

Il gruppo Calicanto organizza Mercoledì 12 Ottobre il pellegrinaggio alla Madonna del Bosco di Imbersago (Lc). Partenza 
alle ore 14.00 dall’Ex Telecom, rientro per le ore 19.00 circa. Il costo è di € 20,00. Le iscrizioni si raccolgono in segreteria 
parrocchiale entro Sabato 8 Ottobre fino ad esaurimento posti.  

Domenica 02 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 10.00 Festa di apertura dell’anno oratoriano. Santa Messa con il mandato educativo a 
catechiste e aiuto catechiste. Possibilità di pranzare in Oratorio presso lo stand 
gastronomico.  

ore 14.30 Gioco di animazione Madagascar con gli animatori dell’oratorio. 

ore 15.00 Riunione per i genitori che non hanno partecipato a quella del 14 Settembre. Fino 
alle ore 17.00 iscrizioni al catechismo per le classi 3^, 4^ e 5^ Elementare. 

 

Lunedì 03 

In Oratorio 

 

 
 

Gli adolescenti si ritrovano nei gruppi di 1^, 2^ e 3^ secondo le indicazioni degli educatori. 
                                    Non c’è l’incontro per i Cresimandi. 

Martedì 04 

In San Domenico 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
ore 17.00 Rosario del Gruppo Padre Pio. 

 

Mercoledì 05 

Oratorio S.Magno 

In San Domenico 

Chiesa Ss. Martiri 

 
ore 18.00 Incontro dei volontari del doposcuola. 

ore 21.00 Incontro dei genitori di 2^ Elementare per l’iscrizione al catechismo. 

ore 21.00 Incontro Valle di Acor: “Beati voi”. Spazio di incontro nella fede rivolto a persone 
separate, divorziate e/o in nuova unione. 

 

Giovedì 06 

In Oratorio 

 
ore 19.30 Cena e incontro dei 18/19enni. 

 

Venerdì 07 
 

In Oratorio 

In San Domenico 

 B. VERGINE MARIA DEL ROSARIO 
ore 19.30 Pizzata del gruppo di 3^ Media. 

ore 21.00 Adorazione eucaristica. 
 

Sabato 08 

In San Domenico 

 

In San Martino 

 
 

In San Domenico 

  
 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 S. Messa (durante quest’anno celebreremo una volta al mese la Messa alle ore 17.00 
secondo il calendario che potete consultare sul sito o nella bacheca in fondo alla 
Chiesa). 

ore 18.00 S. Messa. 
 

Domenica 09 
 

In San Domenico 

Oratorio S. Magno 

 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                     DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 16.30 Ritrovo dei Gruppi Famiglia, Sposi primi passi e Betel per iniziare insieme con i gruppi 
di san Magno il cammino. Le famiglie che desiderano conoscere i vari percorsi sono 
benvenute! 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

