
 
 
 
 
 
 

 

22 Gennaio 2023 – III Domenica dopo l’Epifania 
 Es 16,2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17 

 

Visite alle famiglie 
 

Cari fratelli e sorelle, in questo pensiero settimanale 

vorrei riprendere l’esperienza della visita fatta alle 

famiglie per Natale, visto che è stato anche spunto di 

revisione all’interno del consiglio pastorale. 

Prima del Covid nella nostra Parrocchia riuscivamo in tre 

sacerdoti a fare la visita alla metà delle famiglie presenti 

sul nostro territorio, quindi circa 1800 famiglie all’anno. 

Era una visita molto veloce solo per la benedizione. Io 

programmavo una media di 60 famiglie circa, da 

incontrare in 3 ore di 

tempo. Tornando a casa 

riuscivo a ricordarmi 

molto poco degli incontri 

fatti, solo la lista degli 

ammalati che mi segnavo 

al volo. 

Dopo l’anno saltato per il 

Covid abbiamo ripreso 

facendo la scelta di 

andare solo dagli 

ammalati, dagli anziani a 

casa da soli, dalle 

famiglie nuove venute ad 

abitare nella nostra Parrocchia e in poche altre case. 

Il risultato è stato che sono riuscito ad incontrare 186 

famiglie in modo significativo ed approfondito. Però sono 

il 5% della Parrocchia, per incontrare tutti con questo 

ritmo ci vogliono vent’anni. 

Quest’anno allora con il consiglio pastorale e con l’aiuto 

di tanti di voi abbiamo voluto sperimentare modalità 

nuove. 

La principale è stata quella di chiedere a qualcuno 

all’interno del condominio di organizzare una preghiera 

insieme e invitare i condomini a partecipare. In molte di 

queste occasioni io, padre Serge, il diacono Charles o 

suor Maria Teresa siamo riusciti ad essere presenti, in 

altre occasioni sono stati alcuni laici della Parrocchia ad 

organizzare e guidare la preghiera. I condomini raggiunti 

sono stati circa una cinquantina, con una partecipazione 

di 500 famiglie. Alcune famiglie in difficoltà della 

Parrocchia sono state raggiunte dai volontari della 

Caritas che hanno portato per una volta a casa loro, la 

spesa alimentare e hanno condiviso un augurio e una 

preghiera. Altri ancora hanno portato l’immaginetta della 

Parrocchia raggiungendo ad una ad una, le famiglie del 

proprio condominio o della propria via. Ora è tempo di 

bilanci. Siamo partiti col desiderio di vivere 

un’esperienza di Chiesa in uscita dove in missione 

fosse tutta la Parrocchia. Papa Francesco ci ricorda 

che “la Chiesa non è limitata ai presbiteri, ai vescovi o al 

Vaticano. La Chiesa sono tutti i fedeli! È popolo in 

cammino verso Dio. Tutti i battezzati sono la Chiesa. 

Tutti i cristiani, in quanto battezzati, hanno uguale 

dignità davanti al Signore e sono accomunati dalla 

stessa vocazione, che è quella alla santità. Ciascun 

battezzato, qualunque sia la sua funzione nella 

Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un 

soggetto attivo di evangelizzazione e sarebbe 

inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione 

portato avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo 

fedele fosse solamente recettivo delle loro azioni. La 

nuova evangelizzazione implica un nuovo protagonismo 

di ciascuno dei battezzati”. Il luogo di questo annuncio 

non possono essere solo i nostri ambienti anche se 

rimangono fondamentali come posto dove la comunità si 

incontra ma dobbiamo incontrare le persone dove vivono 

e lavorano, nel quotidiano. 

Ringrazio chi ha organizzato e si è dato da fare per 

proporre l’incontro nel proprio condominio e chi ha 

partecipato. Tutti quelli che ho sentito hanno detto che è 

stato un momento significativo, per qualcuno appena 

arrivato una possibilità di incontrare gli altri condomini, 

per gli altri una occasione di vedersi in giornate 

frenetiche. Pregare ritrovandosi nei condomini è un 

segno piccolo ma significativo di presenza e di 

testimonianza. 

Il calore di momenti insieme soprattutto dopo il periodo 

del Covid ha fatto dire a qualche famiglia che ritrovarsi 

per la preghiera così è anche più bello. Qualcuno si è 

lamentato desiderando la benedizione tradizionale ma 

vista la situazione dei sacerdoti nella Chiesa e 

guardando avanti almeno per i prossimi anni, è 

esperienza che non potremo fare più. Forse però questa 

è proprio un’indicazione dello Spirito Santo. 

Personalmente sentire che è una comunità che vive 

insieme la visita alle famiglie mi è piaciuto molto e 

l’ho sentito molto vicino agli inizi del cammino della 

Chiesa. In negativo questa forma non mi permette di 

raggiungere qualcuno per “il primo annuncio” bussando 

a tutte le porte, ritrovando qualche adolescente che non 

vedo più all’oratorio o qualche ammalato che non mi è 

stato segnalato. E’ anche vero che nei pochi secondi di 

visita alle famiglie non era facile vivere incontri 

significativi e forse invece l’invito di uno del tuo palazzo 

può favorire anche questa partecipazione. Ho voluto 

riprendere questi spunti senza nessuna pretesa di 

essere esaustivo ma semplicemente di rilanciare la 

riflessione. Sentiamoci comunità che è consapevole 

che l’incontro col Signore è fondamentale per la vita 

di ciascuno e chiediamoci come possiamo 

condividere questo dono con persone che vivono 

intorno a noi. Chiediamo nella preghiera allo Spirito 

Santo che ci suggerisca cammini possibili. 

 
 



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

 

Tennis tavolo; 
Ormai avviato il cammino della squadra che gioca in federazione siamo pronti ad avviare una nuova squadra di tennis 

tavolo, chi volesse provare può chiamare o scrivere alla segreteria OLC tel. 3518534640 mail segreteria.olc@gmail.com 

Gli allenamenti sono Lunedì dalle ore 16.15 alle 17.15 e Giovedì dalle ore 17.30 alle 18.30. 

Volontari bar: 
Cerchiamo persone disponibili al servizio bar il Sabato o la Domenica o in settimana dalle ore16.30 alle 18.30 anche 

dando la disponibilità di un turno mensile per poter ampliare gli orari di apertura dell’oratorio. 

Domenica 29 gennaio festa della Famiglia 
La Messa, il pranzo insieme e lo spettacolo teatrale nel pomeriggio, non perdiamo questa occasione per sentirci famiglie 
che camminano insieme formando la Comunità.  

Domenica 22 
 

P.za 1° Maggio 

In San Domenico 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                               DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 07.00 Ritrovo e partenza per gli iscritti alla gita sulla neve a Foppolo. 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa 
 

Lunedì 23 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro adolescenti. 
 

Martedì 24 

In Oratorio  

SAN FRANCESCO DI SALES 
ore 15.30 Riunione dei volontari della Caritas. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro per le coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Giovedì 26 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ elementare. 

ore 21.00 Incontro del Gruppo 18enni. 
 

Venerdì 27 
 

In Oratorio 
 

 
Scuola Infanzia 

 
ore 15.30 

 

Apertura per i preadolescenti. (ore 17.00 incontro per i ragazzi/e di 1^ Media, ore 
18.00 incontro per la 2^ Media, ore 18.30 incontro per la 3^ Media). 

ore 19.30 Cena con i preadolescenti. 

ore 21.00 S. Messa di don Bosco con preghiera per tutti i ragazzi dell’oratorio. Sono invitati 
tutti i bambini e ragazzi del catechismo. 

 

Sabato 28 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

 
 

In Oratorio 

In Basilica 

 SAN TOMMASO D’AQUINO  
 

ore 10.00 Catechismo per i bambini/e di 2^ Elementare. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 18.00 Santa Messa. 

ore 19.30 Cena del Gruppo Giovani. 

ore 21.00 Adorazione eucaristica. 
 

Domenica 29 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

In San Domenico 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 10.00 e 11.30 S. Messa nella Festa della Famiglia. 

ore 13.00 Pranzo: Antipasto di affettati, pastasciutta e dolce preparati dal Gruppo Giovani 
dall’oratorio. E’ necessario iscriversi in segreteria dell’Oratorio o Parrocchiale entro 
giovedì 26.  
Costo € 10 adulti e bambini dalla 1^ elementare, € 5 per i più piccoli.  

ore 16.00 Salone Cardinal Martini spettacolo teatrale “Alieni… ma non troppo” a cura del 
Laboratorio teatrale san Magno e san Domenico. “In un futuro non lontano, in un liceo 
di una periferia della grande città, la lezione di storia della 3^D è interrotta dall’arrivo 
di una grossa astronave nel vicino campo di calcio. I ragazzi non lo sanno ma la loro 
storia sta per essere riscritta. La razza aliena sbarca sulla terra per negoziare un 
accordo sul dominio spaziale. I negoziati vanno per le lunghe e mentre i pianeti si 
preparano alla guerra, giovani umani e giovani alieni vanno a scuola insieme”:   

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