
 

 
E’ BELLO SAPERE CHE DIO NON CI LASCIA MAI SOLI! 

 
Vi ho scritto sull’Informatutti di 2 settimane fa che dobbiamo vivere la Parrocchia sentendola come la 
nostra seconda CASA e settimana scorsa ho sottolineato come ognuno di noi, per sentire un luogo 
casa sua, deve non solo abitarlo come un ospite ma metterci dentro un po’ delle sue capacità perché 
la senta familiare.  
 

Oggi vorrei dirvi che la nostra casa è speciale perché qui siamo accolti da Dio! 
In questi giorni entrando in Chiesa, in mezzo alla navata centrale, il nostro prezioso crocifisso curato 
con luci, piante ed addobbi è pronto ad accoglierci. 
Per chi non è Cristiano da sempre il crocifisso è motivo di scandalo ma per noi è il segno grandioso 
dell’amore di Dio per l’uomo e unito alla sua Risurrezione, dice la certezza che Dio è sempre con noi! 
 

Nel nostro mondo frenetico, dove l’odio sembra crescere da ogni parte, dove l’indifferenza rende le 
persone sempre più sole e tristi è bello sapere e sentire che noi non saremo mai soli, che Dio ci ama 
da sempre e ci amerà per sempre, che è pronto a perdonarci e a riscaldare il nostro cuore.  
Quel crocifisso entrando in Chiesa è pronto a dirti: TU CARO FRATELLO SEI AMATO, io ho 
dato la vita per te e niente e nessuno potrà mai strapparti dal mio amore. 
E’ questa la bellezza della vita cristiana, è questa la forza del nostro cammino, non diventiamo cri-
stiani per abitudine, per tradizione o per dovere ma perché abbiamo scoperto il senso e la gioia più 
grande della vita e abbiamo il compito e la responsabilità di non tenere per noi questa buona notizia. 
 

Per la comunità di san Domenico, poi il grande Crocifisso che domina la Chiesa ha un valore partico-
lare: ha una storia lunga più di 300 anni (è della fine del 600 e fu collocato nella chiesetta di santa 
Maria degli Angeli nel 1691!) 
In questi giorni pregando davanti a lui spesso immagino quante gioie e quanti dolori ha ascoltato e vi-
sto, quante preghiere ha ricevuto, quanti cammini spirituali ha accompagnato, è un pezzo fondamen-
tale della storia della nostra Parrocchia! 
 

Vorrei concludere questo pensiero con le parole di papa 
Francesco: 
“Lasciamoci dunque raggiungere da questo sguardo, che 
non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore. Ascoltiamo 
ciò che vuole dirci, nel silenzio, oltrepassando la stessa 
morte. Attraverso il Crocifisso ci giunge la Parola unica 
ed ultima di Dio: l’Amore fatto uomo, incarnato nella no-
stra storia; l’Amore misericordioso di Dio che ha preso su 
di sé tutto il male del mondo per liberarci dal suo domi-
nio. Questo Volto sfigurato assomiglia a tanti volti di uo-
mini e donne feriti da una vita non rispettosa della loro 
dignità, da guerre e violenze che colpiscono i più debo-
li… Eppure questo volto comunica una grande pace; 
questo Corpo torturato esprime una sovrana maestà. E’ 
come se lasciasse trasparire un’energia contenuta ma 
potente, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere 
la speranza; la forza dell’amore di Dio, la forza del Risor-
to vince tutto!” 
 
Buona festa patronale!   

 
 
 
 

 
21 Settembre 2014 – IV Domenica dopo il Martirio di S. Giovanni     

Is 63,19b-64,10; Sal 76; Eb 9,1-12; Gv 6,24-35  



 

 
 

Sabato 20 Settembre FESTA PATRONALE 
In San Domenico  ore 16.00 Confessioni e Adorazione. 
 ore 18.00  S.Messa con arrivo della fiaccolata. 
In Oratorio ore 19.00  Momento conviviale con salamelle. 
 ore 21.00  Spettacolo di cabaret: Quattro maschi? Con Mike Diegoli.  

 

Domenica 21 Settembre IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  D. LAUS III SETT. 
 FESTA PATRONALE 
In San Domenico   ore 10.30  S.Messa Solenne con apertura del nuovo sito internet della parrocchia 

www.sandomenico.com 
   Sul sagrato: vino della festa dell’accoglienza, immagine ricordo e libretto di 

San Domenico. 
In Oratorio ore 12.30  Pranzo comunitario. 
Da San Martino ore 20.45  Partenza Processione con il SS. Crocifisso. 

 

Lunedì 22 Settembre  
In Orat. S. Magno   ore 17.00  Incontro Catechiste di 1^ media 
In San Domenico ore 21.00  S.Messa per tutti i defunti a conclusione della Festa Patronale. 
   (la Messa delle ore 18.00 è sospesa) 

 

Martedì 23 Settembre SAN PIO DA PIETRELCINA      
In San Magno   ore 19.00  In Casa Bollini cena di inizio del percorso di Catechesi 18enni. 

 

Mercoledì 24 Settembre       
In San Domenico   ore 21.00  Incontro con tutti i genitori dei/delle bambini/e di 4^ e 5^ Elementare e 

i/le ragazzi/e di 1^ Media per l’iscrizione al catechismo. 
 

Giovedì 25 Settembre SAN ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI MILANESI 
In Sala parrocchiale   ore 15.30  Incontro operatori Caritas. 
 ore 21.00  Incontro Gruppo Missionario. 

 

Venerdì 26 Settembre SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
In Oratorio   ore 21.00  Incontro Equipe Adolescenti. 

 

Sabato 27 Settembre   
In Ss. Martiri ore 15.00  Incontro Ministri Straordinari dell’Eucaristia. 
In San Domenico ore 18.00  S.Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati. 

 

Domenica 28 Settembre V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI  D. LAUS IV SETT. 
   Celebrazione in parrocchia della giornata per il Seminario 
In San Domenico ore 15.30  Battesimi    
 ore 18.00  S.Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
 

 
Iscrizioni Catechismo di 3^ elementare  

Colloquio col Parroco in casa parrocchiale per l’iscrizione dei bambini di 3^ elementare al catechismo:  
don Marco è disponibile da martedì a giovedì dalle ore 18.30 alle 20.00 e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00. 
 
4 Giorni Catechiste  

Martedì 23 e giovedì 25 Settembre: Incontri a Castellanza 
  
Caritas  

Con il mercatino sono stati raccolti € 708,00. Grazie a tutti per la collaborazione. 
 
SOS  

La Caritas cerca una carrozzina per bambini. 
 
Corso di italiano per badanti  

La Onlus Santi Domenico e Magno organizza un corso di lingua italiana per badanti e donne straniere, nella consa-
pevolezza che il miglioramento della comunicazione linguistica facilita l’inserimento nelle famiglie e nell’ambiente di 
lavoro. Il corso si propone anche di diventare luogo di aggregazione e di collaborazione. Le iscrizioni si ricevono il 
martedì dalle ore15.00 alle 15.30 presso il centro parrocchiale San Magno. 
Si richiedono volontari per l’insegnamento dell’italiano. 
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