23 Settembre 2018 – IV Domenica dopo il martirio di San Giovanni
1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51

Per chi vivi?
Per chi vivi? Questa è la domanda scelta dalla Diocesi per la
giornata del seminario.
Ognuno di noi ha una ragione per vivere. Madeleine Delbrel in
una lettera scritta a diciassette anni dal titolo “Dio è morto” in
cui spiega la ragione per cui allora non era credente, dice che
non esiste nessuna ragione di vivere che possa essere più
forte della morte eppure l’uomo si aggrappa a tutta una serie
di cose perché “la gente si ammazzerebbe da sé quando viene
ammazzata la loro ragione di vivere”.
Dunque ognuno di noi ha qualche motivazione per cui vale la
pena vivere. La domanda però già spinge ad una prima
riflessione. Si dice “per chi vivi” e non “per cosa vivi”. Se
viviamo solo per le cose materiali sappiamo che saremo
destinati presto o tardi a rimanere delusi. Si può vivere per il
lavoro, per i soldi, per un hobby, per lo sport e per tante altre
cose ma tutto questo è destinato a finire; inoltre può rendere
piacevoli alcuni momenti della vita ma non ci dona felicità. Il
cuore dell’uomo è fatto per amare e per sentirsi amato e
non esiste nessuna cosa sulla terra che possa realizzare
questo!
La riflessione allora ci porta su tutte le persone care che danno
senso alla nostra vita: i genitori, il marito o la moglie, i figli, i
fratelli, i parenti, gli amici. Queste relazioni spesso scaldano il
cuore, danno senso all’esistenza e ci sembrano siano eterne.
Anche qui però sperimentiamo che non è così, che di fronte
alla morte finiscono anche le relazioni più care e ci lasciano
vuoti e disorientati.
Il Signore ci invita a non temere e a riporre in Lui la nostra
fiducia. Nel suo amore ogni amore vero assume la forza
dell’eternità. Dunque, se cerchiamo un “per chi” giocare la vita
per l’eternità allora questo può essere solo il Signore. Solo Lui
può dare senso all’esistenza per sempre.
Nel suo messaggio per la giornata del seminario l’Arcivescovo
ci dice: “il Seminario diocesano, insieme con gli istituti di
formazione per la vita consacrata raccoglie giovani, pochi o
tanti, entusiasti o problematici. Tutti hanno in comune
un’Intuizione: la vita ha un perché, la vita ha un per chi.
L’esemplarità provocatoria delle scelte dei seminaristi non è
l’esibizione di qualche eroismo o di una qualche originalità. E’
una risposta. Infatti i seminaristi riconoscono di aver intuito
che prima del loro desiderio, prima delle loro aspettative,
prima delle scelte che hanno dato una svolta alla loro vita,

c’è l’incontro che li ha sorpresi, la parola che li ha
chiamati, l’amore che li ha salvati. Prima c’è il Signore
Gesù. La vocazione cristiana ci dona di entrare nella relazione
personale con Gesù. La risposta al Signore che chiama è
fondata sull’amore: amati da Lui ci apriamo all’amore per Lui e
per tutti.”
Oggi desideriamo pregare in modo particolare per le vocazioni
sacerdotali, perché il Signore doni santi sacerdoti alla Chiesa.
Preghiamo perché il Signore chiami giovani della nostra
comunità e perché i giovani si mettano in ascolto della voce del
Signore. Dall’ordinazione dell’ultimo sacerdote nativo della
nostra comunità: don Riccardo, sono passati sei anni.
Però la nostra preghiera è più ampia e profonda: preghiamo
perché i nostri giovani, sia che si preparino al matrimonio, sia
alla consacrazione, si mettano nell’atteggiamento del
discernimento vocazionale cioè cerchino col Signore di capire
qual è la loro strada. Questo non è affatto scontato neanche
per quelli più vicini alla Chiesa e all’oratorio che spesso non
cercano di capire qual è la loro vocazione ma al massimo
chiedono la benedizione del Signore su quello che hanno già
deciso.
Se viviamo per Gesù e pensiamo che sia Lui a dare
pienezza di vita e di felicità alla nostra esistenza allora
mettiamoci in ascolto della voce del Signore e
camminiamo con Lui nella strada della vita.
Preghiamo perché i giovani della nostra comunità sappiano
mettersi in ascolto della voce del Signore!

Domenica 23
In San Domenico
Oratorio S.Magno
In Oratorio

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOIVANNI

DIURNA LAUS I SETTIMANA

ore 10.00
ore 14.30
ore 19.30

Santa Messa con la vestizione dei nuovi chierichetti.
Prosegue la festa dell’oratorio
Pizzata con i chierichetti.

ore 17.00

Riunione equipe catechiste di 1^ Media.

ore 17.00
ore 21.00

Rosario gruppo Padre Pio.
Incontro consiglio affari economici.

ore 17.00

Riunione equipe catechiste di 5^ Elementare.

Lunedì 24
Sala parrocchiale

Martedì 25
In San Domenico
Sala parrocchiale

Mercoledì 26
Sala parrocchiale

Giovedì 27
Sala parrocchiale
In Oratorio

SAN VINCENZO DE’ PAOLI
ore 17.00
ore 21.00

Riunione equipe catechiste di 4^ Elementare.
Salone Cardinal Martini. Spettacolo teatrale “OGGI SPIEGO – La scuola non è una
tragedia: è una commedia”. Di e con Michele Diegoli.

ore 17.00
ore 21.00
ore 21.00

Catechismo di 2^ Media in preparazione alla Cresima.
Assemblea di inizio anno scolastico.
Christy Sawaya: una testimone della guerra in Siria. Frammenti di vita in una tragedia
del nostro tempo. Per maggiori informazioni: www.focolare.org

Venerdì 28
In Oratorio
Scuola d/Infanzia
Parr. S.ta Teresa

Sabato 29
In San Domenico

In Oratorio

Domenica 30
In Oratorio

SS . ARCANGELI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE
ore 10.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 19.30

Confessioni per i/le bambini/e e i/le ragazzi/e di 5^ Elementare e delle Medie.
Confessioni per adolescenti, 18enni e giovani
Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati.
Serata Campeggio. Pastasciuttata cucinata dalle cuoche del campeggio. Costo €5.
Iscrizione entro mercoledì 26 in segreteria dell’Oratorio. A seguire proiezione del
DVD del Campeggio 2018.

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI
ore 10.00

DIURNA LAUS II SETTIMANA

Santa Messa con il mandato educativo.
FESTA DELL’ORATORIO
Il programma sull’ultima pagina

In San Domenico

In Oratorio

ore 18.00
ore 11.30
ore 15.30
ore 16.45

Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese.
Santa Messa con la presenza dei bersaglieri a 100 anni dalla fine della 1 guerra
mondiale.
Celebrazione dei Battesimi.
Salone Cardinal Martini. Incontro con i genitori, che non hanno partecipato alla
riunione di mercoledì 19, per la re-iscrizione al catechismo di 3^, 4^, 5^ Elementare
e 1^ Media.

Festa del Seminario:
Sabato 22 e Domenica 23 Settembre al termine delle Messe banchetto di fiori il cui ricavato andrà per il seminario.

“Oggi spiego” con Mike Diegoli:
Giovedì 27 Settembre alle ore 21.00 in oratorio.
«Credo che ridere sia una grande cura. Per chi va a lavorare, fare una risata alla mattina fa proprio bene. Ridere ci
umanizza». Michele (Mike) Diegoli, milanese, cresciuto in oratorio e in parrocchia, è insegnante di storia e filosofia in un
liceo del capoluogo ed è papà di quattro ragazzi. Da mesi sta riscuotendo un successo straordinario con lo spettacolo sulla
scuola Oggi spiego. Un monologo a “canovaccio” dove gli unici ingredienti sono un leggio e l’attore-autore. L’ iniziativa è
dell’Associazione culturale POLIS, proprio per parlare di scuola all’inizio del nuovo anno scolastico.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

