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C’E’ UNA BUONA NOTIZIA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
in questa domenica celebriamo la giornata missionaria mondiale. L’invito di Gesù che sentiremo risuo-
nare nel vangelo è molto chiaro: “andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo ad ogni creatu-
ra”! 
Cosa può significare questo per noi che abitiamo a Legnano? 
1. Siamo anzitutto invitati a guardare il nostro cuore e la nostra vita: noi siamo convinti di avere rice-
vuto e conosciuto la buona notizia? Dice sempre il vangelo “chi crederà sarà salvato”. 
La buona notizia è che Dio ha scelto di scendere sulla terra e vivere con noi, di morire sulla croce per 
dirci che il suo amore per noi è infinito e poi è risorto, sconfiggendo la morte e promettendoci una vita 
con Lui, per sempre. La buona notizia è che anche in mezzo alle tante difficoltà di ogni giorno, il Signo-
re non ci abbandona e ci dona il suo amore e la sua pace e questo non solo per il tempo più o meno 
breve che vivremo sulla terra ma per sempre! 
Questa buona notizia è il senso della vita è ciò che dà significato all’esistenza di ogni uomo e dona pa-
ce al cuore che la sa accogliere. Ma noi ne siamo convinti? 
Quando riceviamo una notizia che ci riempie il cuore di gioia difficilmente la teniamo per noi ma deside-
riamo subito condividerla almeno con le persone a cui vogliamo più bene. Abbiamo il desiderio di 
condividere l’esperienza che facciamo con Gesù? 
2. Quando pensiamo alla giornata missionaria immediatamente pensiamo a quelle persone che parto-
no per terre lontane ad annunciare il vangelo di Gesù e ci sentiamo “un po’ meno in prima linea” per-
ché noi abitiamo molto lontano da quelle terre. Vorrei però sottolineare come oggi la missione è da 
vivere anzitutto nella nostra città, dove quasi tutti hanno conosciuto Gesù ma dove tanti vivono co-
me se il Signore non ci fosse, tanti hanno smesso di credere e tanti anche solo di pensare a qual è il 
senso della vita. Siamo sicuri di non dovere o potere fare niente per loro? L’esperienza di “luci nella 
notte” in cui un sabato notte abbiamo aperto le porte della Chiesa ai giovani che semplicemente voles-
sero fare una preghiera, le persone che si avvicinano ai Sacramenti in occasione del catechismo dei 
loro figli, il riavvicinamento di alcuni alla fede di fronte alla morte e tanti altri segni di conversione conti-
nuano a farmi dire che noi dobbiamo osare di più! Ricordiamoci che l’annuncio del vangelo non è 
compito solo dei preti, delle catechiste e degli educatori ma deve nascere dal cuore di ogni Cristiano. 
In questi giorni sono presenti fra noi i frati francescani con cui vivremo la missione in città nell’ottobre 
2016. Anche loro sono un aiuto prezioso per ricordarci che l’annuncio del vangelo va v issuto anzitutto 
qui e ora! 
3. Ma come possiamo oggi seguire l’invito di Gesù e proclamare il vangelo? 
Vi suggerisco brevemente tre strade: la preghiera, l’esempio e la parola. 
#) Anzitutto preghiamo per chi in questo momento è lontano dalla fede. Forse do-
vremmo prima chiederci quanto noi crediamo nel valore della preghiera di inter-
cessione… 
#) Chiediamoci se la nostra vita è una testimonianza che il Signore ne è il fonda-
mento, perché si testimonia molto di più con l’esempio che non con le parole 
#) Ci sono delle situazioni in cui di fronte ad un dialogo, ad una discussione, ad 
una domanda o ad un silenzio è importante che noi con umiltà e semplicità diciamo la nostra fede. Ab-
biamo il coraggio oppure ci tiriamo indietro? 
4.Oggi è però anche occasione di allargare il nostro orizzonte al mondo. Ringrazio il gruppo missio-
nario che ci aiuta ad avere uno sguardo più ampio attraverso la bacheca missionaria in Chiesa, attra-
verso questa giornata e altre iniziative di sensibilizzazione, che tiene i contatti con le varie realtà mis-
sionarie e ci suggerisce impegni concreti. Come per altri gruppi della Parrocchia l’attenzione missiona-
ria non è data “in appalto” a loro, a loro è chiesto di essere segno e aiuto prezioso perché il nostro cuo-
re non dimentichi mai il comando di Gesù: andate!    
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Domenica 25 Ottobre I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                        D.  LAUS II SETTIMANA 

   Giornata missionaria  
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 Matteo De Carlo, Samuel Andrea Ferri, Em-
ma Gentileschi, Elia Laselva, Ariel Vukovic. 

In Oratorio ore 15.30 Animazione missionaria e merenda etnica. 
In San Domenico ore 18.00 S. Messa con la preghiera dei defunti del mese: Giorgio Esposito, Milto Scom-

parcini, Giuseppina Lattuada, Anna Maccagnoni, Gemma Colautti, Elide Crespi 
Colombo, Lidia Salmoiraghi. 

In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Vita comune Giovani 1. 
 

Lunedì 26 Ottobre  

Mater Orphanorum ore 21.00 4° Incontro degli Itinerari biblici: “Settanta volte sette “(Mt 18,21-35). 
   Relatore Rita Pellegrini, biblista. 

 

Martedì 27 Ottobre  

In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro operatori Caritas. 
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo di padre Pio. 
 

Giovedì 29 Ottobre  

In San Domenico ore 21.00 Incontro genitori di 2^ e 3^ Elementare e iscrizioni al catechismo. 
 

Venerdì 30 Ottobre  

In Orat. San Magno ore 18.00 Incontro Gruppo preadolescenti: Catechesi, pizzata e film insieme (iscrizioni 
entro Giovedì 29 in oratorio). 

In Cappella Oratorio  ore 21.00 Preghiera Gruppo missionario. 
 

Domenica 01 Novembre II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                      D.  LAUS III SETTIMANA 

Cimitero Monumentale ore 15.00 Rosario. 
 ore 20.00 Rosario per preadolescenti, adolescenti, 18enni e Giovani. 
 
Le S.Messe della solennità dei Santi di Domenica 1 Novembre seguono l’orario normale 

Commemorazione dei defunti: l’orario è il seguente 

Lunedì 2 Novembre   ore 08.00 San Domenico 

     ore 09.00 San Martino 

     ore 18.00 San Domenico 

     ore 21.00 San Domenico  

Giornata missionaria  

Fuori dalla Chiesa al termine delle Messe banchetto di prodotti del commercio equo-solidale. 
 

Pellegrinaggio a Roma  

Le iscrizioni al pellegrinaggio a Roma in occasione del Giubileo si chiudono il 31 ottobre. 
 

Vacanza sulla neve - famiglie  

Per la vacanza sulla neve a Santa Caterina Valfurva dal 26 al 29 Dicembre occorre consegnare in segreteria o man-
dare via mail il modulo con la preiscrizione entro il 31 ottobre. 

 

Casa San Giuseppe: la Carità della nostra comunità! 
 

16 anni fa era partita l’iniziativa del dormitorio in casa san Giuseppe come luogo di accoglienza della nostra comun i-
tà. Poi gli anni passano e si rischia di scordare le radici. Così ci siamo trovati con il Consiglio pastorale e 
l’Associazione “Cielo e Terra” per pensare un rilancio che tenga conto della situazione attuale ma che insieme ci aiuti 
a riscoprire l’entusiasmo delle origini. 
Desideriamo che ritorni ad essere un luogo di prima accoglienza per un tempo limitato di 3 mesi per 6/7 persone al 
massimo per volta. 
Insieme abbiamo pensato che sarebbe bello che questa iniziativa coinvolgesse ciascuno di noi. In concreto servireb-
bero queste disponibilità: 
* Persone disponibili una sera al mese per l’accoglienza degli ospiti dalle ore 20.00 alle 23.00 ci rca (lasciando invece 
la gestione della notte ad un custode). 
* Persone disponibili a preparare e portare una cena al mese (sarebbe bello e molto educativo anche per i figli cuc i-
nare una volta dicendo: Oggi ci prendiamo cura anche degli ospiti della casa san Giuseppe). 
* Persone disponibili durante la mattina o il pomeriggio a dare una pulita agli ambienti perché l’accoglienza sia sem-
pre attenta agli ospiti. 
* 30 volontari per l’accoglienza, 30 famiglie e qualche volontario per le pulizie per ridare a 
questo segno la forza di una comunità. Aspetto le vostre disponibilità!  
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