
 
 
 
 
 
 

 
 

20 Gennaio 2019 – II Domenica dopo l’Epifania 
  Est 5,1-1c.2-5; Sal 44; Ef 1,3-14; Gv 2,1-11 

 

Il tralcio staccato dalla vite secca 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in questo numero dell’Informatutti, prima della Quaresima, 

desidero parlare del libretto “La vite e i tralci”, linee pastorali 

2018 preparato dal consiglio pastorale con la collaborazione di 

diversi operatori pastorali. 

E’ il tentativo di leggere il 

vissuto della nostra 

Parrocchia alla luce del 

brano della Parola di Dio 

della vite e dei tralci per 

provare a discernere 

qualche rilancio per il 

futuro. 

Questa Domenica, in 

fondo alla Chiesa, alcuni 

consiglieri pastorali 

consegneranno a chi 

desidera il libretto così 

che possa essere letto e 

usato come spunto per il cammino personale e comunitario. 

Parto in questa prima riflessione dal primo capitolo: “preghiera 

– la vite”. 

Non è così scontato dire che il cuore della vita cristiana è 

l’incontro col Signore attraverso la preghiera. Tante volte sento 

slogan che portano in direzione opposta: “perché perdere 

tempo a pregare? L’importante è darsi da fare”; “guarda quelli, 

sono sempre in Chiesa e poi non fanno niente”. 

Per contro Gesù ci dice: la Messa è molta gli operai sono pochi 

quindi…. Non dice anzitutto datevi da fare ma pregate. 

Cuore della nostra fede è l’incontro con Dio, se il tralcio si 

stacca dalla vite, secca ed è da buttare. Noi possiamo vivere 

la comunione e il servizio per i fratelli solo se rimaniamo 

in intimità col Signore attraverso la preghiera. 

Da “la vite e i tralci” pregare non è dunque un esercizio 

dell’intelletto, non è solo una pratica di mente e cuore, è 

risposta alla chiamata. E’ un moto spontaneo, il respiro della 

vita del credente e di chi ancora cerca la propria strada verso 

Dio. Per questo la comunità cristiana che si costruisce 

attorno al Signore invita costantemente i fedeli alla 

preghiera, ne sostiene l’impegno, ne vorrebbe favorire il 

ritorno di chi da tempo non prega più. 

La preghiera, ricerca dell’incontro con Dio, è scelta di libertà. 

E’ desiderio di “trovare tempo” per Dio, di gustarne la presenza 

e la benevolenza. La preghiera permette di conoscere la 

volontà di Dio su ciascuno di noi e sulla comunità umana. 

La Parrocchia di san Domenico propone innumerevoli 

occasioni per la preghiera personale e comunitaria, ponendo 

al centro della vita parrocchiale la celebrazione eucaristica, 

“fonte e culmine” della fede cristiana, preghiera che va incontro 

a Gesù fattosi cibo e bevanda di vita. 

Le nostre giornate, sempre cariche di impegni vissute “di 

corsa”, tante volte non lasciano lo spazio per la preghiera. E 

anche quando i momenti di incontro con il Signore potrebbero 

essere cercati e trovati, ci facciamo prendere da altre 

preoccupazioni, da tante distrazioni. Quante volte ci è capitato 

di arrivare a sera accorgendoci di aver messo da parte la 

preghiera e con essa, di aver messo da parte Dio? Ma non 

dobbiamo scoraggiarci: Dio è fedele e ogni giorno torna a 

cercarci e a parlarci. 

Insieme alla centralità dell’Eucarestia e alla sottolineatura della 

preghiera personale desidero mettere in evidenza anche la 

lectio del lunedì che si svolge in Parrocchia ormai da 30 anni 

e può essere un momento prezioso per pregare e approfondire 

la Parola di Dio.  

Inoltre vorrei richiamare anche all’importanza dei gruppi di 

ascolto ringraziando le famiglie che aprono la casa e i laici che 

si preparano per coordinare gli incontri. Ad oggi nella nostra 

Parrocchia ci sono 9 gruppi di ascolto che raggiungono circa 

una novantina di persone. Mi piacerebbe molto che questa 

forma di ascolto e di confronto sulla Parola di Dio si 

sviluppasse in modo più capillare nella nostra Parrocchia. 

Sarebbe una risorsa preziosa per formarsi nella fede e nella 

preghiera. 

Sentiamoci tralci che hanno bisogno della linfa della vite per 

crescere e domandiamoci quali passi stiamo facendo per 

alimentare la nostra preghiera.  

Buon cammino.   

. 
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Spesa della solidarietà: 
Sabato 19 e Domenica 20 raccolta della spesa per le famiglie bisognose della Parrocchia. 

Messa in streaming: 
Avvisiamo gli ammalati della nostra Parrocchia che è stato sistemato il collegamento ed aperto un canale di YouTube della 
Parrocchia di san Domenico è quindi possibile vedere le Messe di Sabato (ore 18.00) e di Domenica (ore 10.00), sia in 
diretta che in registrata. Chiediamo ai parenti degli ammalati di facilitare il collegamento perché è significativo, per chi non 
può partecipare, poter seguire la Messa della propria Parrocchia. 

Gita sulla neve: 

L’oratorio organizza per Domenica 24 Febbraio la gita sulla neve a Brusson (AO). Partenza ore 07.00, rientro ore 20.00. 
S.Messa celebrata sul posto. Costo per il pullman € 20,00, iscrizioni in segreteria parrocchiale e dell’Oratorio entro il 16.02. 

Scuola dell’Infanzia: 

Sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola dell’infanzia san Domenico. Sul sito www.scuolainfanziasandomenico.it potete 
trovare tutte le informazioni. 

Cena Amici del Campeggio 
Sabato 2 Febbraio presso l’Oratorio San Domenico si svolgerà la serata organizzata da e per gli amici del Campeggio: 
ricca e prelibata cena al costo di € 15. Iscrizioni entro mercoledì 30.01 presso la segreteria parrocchiale o dell’oratorio. 

JMJ Panama 2019 
Sabato 26 e Domenica 27 Gennaio presso l’Oratorio san Luigi di Sacconago a Busto Arsizio serata nello stile GMG. 
Accoglienza ore 23.00, visione della Veglia su maxischermo, pernottamento in oratorio e adorazione eucaristica notturna. 
Colazione ore 6.00 e S.Messa con mons. Luca Raimondi.  
 

Domenica 20 
 

In San Domenico 
 

Oratorio S. Magno 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                                 DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 S. Messa e domenica insieme per i bambini di 4^ Elementare con i genitori. Incontro 
in oratorio alle ore 11.30 e al termine buffet freddo in condivisione. 

ore 19.00 2° incontro di catechesi giovani della città. 
 

Lunedì 21 

 

SANTA AGNESE               

Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
“Esortazione all’unità” (Ef 4,1-16) 

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

Martedì 22 

Sala parrocchiale 

 

Oratorio Ss.Martiri  

 

 
 

Parr. S.Teresa 

SAN VINCENZO 
 

ore 15.30 Riunione degli Operatori Caritas. 

ore 21.00 3° incontro per coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

ore 21.00 
 
 
 

Incontro: “Pochi bebè, tanti anziani. Promuovere e custodire la vita”. Rivolto a giovani 
e adulti. Primo di due appuntamenti del percorso “Demografia, numeri e persone”, 
promosso dall’Azione Cattolica assieme alle parrocchie legnanesi. Interverrà il prof. 
Mario Picozzi, esperto di bioetica, docente presso l’Università dell’Insubria di Varese. 

ore 21.00 Celebrazione ecumenica della Parola di Dio: “Cercate di essere veramente giusti”. 
Presiede Daniela di Carlo. Pastora della Chiesa evangelica Valdese di Milano. 

 

Giovedì 24 

Scuola d’Infanzia 

SAN FRANCESCO DI SALES 

ore 20.45 Serata informativa del percorso formativo per genitori con la dott.ssa Alessia Agliati. 
Primo incontro: Il linguaggio delle emozioni… parlare con i bambini di emozioni.  

 

Venerdì 25 
 

Scuola d’Infanzia 

  CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
 

ore 21.00 S. Messa nella festa di San Giovanni Bosco. 
 

Sabato 26 

In Oratorio 
 

In San Martino 

SS. TIMOTEO E TITO                                                                                                            
                                                                                                            

ore 10.00 Catechismo 2^ Elementare. 

ore 15.00 Confessioni (dalle ore 16.00 a san Domenico). 
 

Domenica 27 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
 

In San Domenico 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 S. Messa festa della famiglia. 

ore 12.30 Pranzo: Pastasciutta preparata dall’oratorio, secondo e dolce in condivisione. E’ 
necessario iscriversi in segreteria dell’Oratorio entro giovedì 24. Costo € 5.  
Alle ore 15.30 appuntamento in P.za san Magno per partecipare ai giochi organizzati 
dai nostri animatori. In caso di maltempo si giocherà in oratorio. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.scuolainfanziasandomenico.it/

