
 

 
 

ABITIAMO LA PIAZZA DELLA CHIESA 
 

La settimana di preparazione alla festa patronale e la festa stessa sono stati, per molti di noi, 
un tempo intenso per fermarsi in preghiera davanti al Crocifisso. 
E’ importante che questo sia vissuto non solo come una tradizione di ogni anno ma come 
l’inizio di un cammino pastorale e l’invito a un cammino spirituale sempre più profondo e frut-
tuoso. 
Domenica sera avrebbe dovuto esserci la processione col Crocifisso, avrei voluto camminare 
con Gesù per le vie della città per portare simbolicamente il Signore ad ogni persona della no-
stra Parrocchia. Purtroppo a causa del brutto tempo non è stato possibile ma ci siamo fermati a 
pregare in Chiesa. Durante la riflessione ho lanciato l’invito che mi piacerebbe diventasse lo 
slogan di questo nuovo anno pastorale: 
 

 ABITIAMO LA PIAZZA DELLA CHIESA!  
 

La piazza della Chiesa, il sagrato, è quello spazio che fa da cerniera tra la Chiesa, luogo 
dell’incontro con Dio, e le nostre case. 
Desidererei che quest’immagine ci ricordasse che: 
 

1- Non si può essere Cristiani senza avere nel cuore il desiderio di stare col Signore e che è 
bello trovare qualche momento per stare da soli davanti a Gesù ma soprattutto ricordarsi che 
l’Eucarestia che celebriamo insieme è la nostra forza e plasma la comunità. 

2-L’incontro con Gesù ci rende fratelli e queste non possono essere parole vuote. La piazza 
della Chiesa può allora simboleggiare il luogo delle relazioni che ci ricorda l’importanza di esse-
re comunità che accoglie e cerca di vivere la comunione fraterna. 

3-Dalla piazza torniamo nelle nostre case non perché ”abbiamo fatto il nostro buon dovere di 
Cristiani e siamo a posto fino a settimana prossima”, ma perché l’amore di Dio incontrato 
nell’Eucarestia e condiviso nella comunità diventa segno e testimonianza per tutti. 

Il nostro arcivescovo, nella sua lettera pastorale “il campo è il mondo” ci invita ad incontrare o-
gni uomo per dire che “la fede è un dono alla portata di tutti”. 
Celebriamo anche in questa domenica la giornata per il semina-
rio. Siamo invitati a pregare per le vocazioni perché “la messe è 
molta ma gli operai sono pochi”; Dio continua a chiamare ma 
l’uomo, preso dalle cose da fare, ascolta sempre meno la voce di 
Dio. Chiediamo al Signore che ci aiuti a saper riconoscere la sua 
volontà su di noi! 
Siamo anche particolarmente grati al seminario che per 
quest’anno ha dato alla nostra Parrocchia e in particolare al no-
stro oratorio 2 seminaristi di seconda teologia: Daniele e Lo-
renzo  che aiuteranno all’animazione pastorale delle domeniche 
pomeriggio.  
Per un parroco che era stato a san Domenico da seminarista, 
questa collaborazione apre una serie di ricordi belli!   

Don Marco  
 

 
22 Settembre 2013 - IV Dom. dopo il martirio di S. Giovanni il precursore  

Pr 9,1-6; Sal 33;  1CFor 10,14-21; Gv 6,51-59  



 
 
 
 
Domenica  22 Settembre IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI        D. LAUS  I SETT. 
 Giornata per il seminario . 
In San Domenico ore 15.30 Incontro in preparazione ai Battesimi.  
 

Lunedì 23 Settembre S. PIO DA PIETRELCINA 
In San Magno ore 21.00 In casa Bollini. Incontro con i 19enni che consegneranno la Regola di Vita 

al Cardinale.    
  

Martedì 24 Settembre  
In San Magno ore 13.00 fino alle ore 17.00. Momento di preghiera per i 19enni della Regola di 

Vita. 
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo di S.Padre Pio. 
S. Vittore Olona ore 21.00 1° Incontro equipes deca nali di Pastorale Giovanile. 
 

Mercoledì 25 Settembre SAN ANATALO E TUTTI I SANTI VESCOVI MILANESI 
In Oratorio ore 21.00 Riunione Consiglio dell’Oratorio. 
In Sala parrocchiale ore 21.00 Incontro Gruppo Missionario (aperto a chi è interessato farne parte). 
 
Venerdì 27 Settembre SAN VINCENZO DE PAOLI 
In Oratorio  ore 19.00 Incontro Gruppo di 3^ Media (pizza e film). 
 

Sabato 28 Settembre  
In San Domenico  ore 18.00 Durante la S. Messa: presentazione dei bambini che verrano battezzati. 
 

Domenica 29 Settembre V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANN          D. LAUS II SETT. 
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di 

fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Pietro Albertini, Ada 
Frattini. 

 

Giornata per il seminario  

Sul sagrato alla fine delle Messe: vendita di fiori. Il ricavato andrà per il seminario. 
 

Lettera Pastorale e Libretto vita di San Domenico  

In segreteria parrocchiale è ancora possibile acquistare la lettera pastorale del vescovo e il libretto sulla vita 
di san Domenico. 
 

Vacanza di Natale per famiglie  

In segreteria parrocchiale sono aperte le iscrizioni ed è disponibile il volantino informativo per la vacanza di 
Natale per le famiglie dal 26 al 29 dicembre. 
 

Itinerari di Lettura Biblica  

Lunedì 30 settembre alle ore 21.00 all’Istituto Mater Orphanorum iniziano gli incontri: “ Dal dubbio alla fede: 
credenti e non credenti davanti a Gesù. 
 

Gruppo Terza Età  

Mercoledì 16 ottobre pellegrinaggio al Santuario delle Madonna della Ghianda (Somma Lombardo). Ritrovo 
alle ore 14.30, visita al Santuario, Rosario, S.Messa e merenda insieme. Rientro intorno alle 18.30.  
Costo € 13,00. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 
 

Catechesi dell’Iniziazione Cristiana  

Reiscrizioni dei ragazzi di 4°, 5° e 1° Media: dome nica 6 ottobre, durante la Festa dell’oratorio. 
Preiscrizioni dei nuovi ragazzi di 3° Elementare: m ediante colloquio con don Flavio, che si renderà disponibi-
le in oratorio nei giorni: giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, dalle 17 alle 19,30 e sabato 5 dalle 10 alle 12,30. 
 

Matrimoni  

Chi desidera sposarsi nel 2014 deve iscriversi al corso fidanzati entro dicembre. 
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