
, , 

 

 

IL SIGNORE VUOLE CAMMINARE CON TE! 
 

Cari fratelli e sorelle, 
questa domenica celebriamo la giornata del seminario. Ho pensato di scegliere questo tema per la rifles-
sione della settimana. Dopo l’ordinazione sacerdotale di don Riccardo 
Dell’Acqua avvenuta nel giugno 2012 non ci sono più state vocazioni sa-
cerdotali nella nostra Parrocchia. Il Signore ci dice: “la messe è molta 
ma gli operai sono pochi quindi? Pregate! L’invito di Gesù non è imme-
diatamente quello di darsi da fare ma di pregare il Signore perché mandi 
operai nella sua messe. Dobbiamo sentire questo compito come fonda-
mentale da parte di tutta la comunità cristiana.  
Preghiamo il Signore perché doni nuove vocazioni alla sua Chiesa. 
Vorrei però cogliere l’occasione della festa del seminario per una rifles-
sione più ampia sul tema della vocazione. A volte noi cristiani pensiamo 
che la vocazione sia la chiamata da parte del Signore per alcuni (eletti o 
sfortunati…) a diventare sacerdoti. Ci dimentichiamo che Gesù salendo 
al cielo ha fatto questa promessa: “io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo”! Dunque il Signore 
desidera camminare sempre con noi!  
Esiste la scelta fondamentale che è quella di seguirlo diventando credenti. 
Proprio questa settimana, venerdì in Duomo alcuni nostri 19enni davanti al Vescovo e alla comunità faran-
no la Redditio dicendo che in questo mondo LORO SCELGONO DI SEGUIRE IL SIGNORE,  e noi siamo 
felici di accompagnare questi cammini nella preghiera e nell’affetto. 
Insieme a questa scelta di fondo esistono le scelte degli stati di vita. Il Signore ci chiama a costrui-
re una famiglia, ci chiama alla consacrazione religiosa o laicale, ecc. Ogni progetto di vita per noi 
cristiani viene fatto o dovrebbe essere fatto nel Signore. 
Nella giornata del seminario siamo chiamati in particolare a pregare per le vocazioni sacerdotali, ma mi 
piacerebbe che il tema della vocazione scuotesse anche le coscienze dei nostri fidanzati perché 
possano chiedersi come e se la storia del loro amore è nel progetto di Dio. A volte si sceglie di vivere 
insieme semplicemente “per provare a vedere se funziona” e si affronta tutto con fidanzamenti e conviven-
ze lunghissime perché non si ha il coraggio di mettersi davanti a Dio in questa scelta. Sulle nostre sole for-
ze umane è da pazzi dire ti amerò per sempre ma se ci affidiamo al Signore allora, nel suo amore che è in-
finito ed eterno, tutto questo diventa possibile.  
Inoltre fare discernimento significa avere la consapevolezza che il Signore desidera camminare con 
noi sempre e che dunque ogni scelta importante della vita va fatta con Lui. 
La chiamata alle scelte vere è impegno dunque di ogni cristiano.  
Qualche volta invece anche noi pensiamo che una volta che abbiamo scelto di vivere da cristiani, poi tutto 
andrà avanti così fino alla morte e solo allora ci incontreremo col Signore. 
Che differenza c’è allora nella vita fra chi è credente e chi non lo è? Semplicemente la frequenza alla mes-
sa e alle preghiere? Il Signore ci promette di vivere con noi e noi ce ne dimentichiamo?  
Proviamo a riflettere, forse dobbiamo ritrovare la consapevolezza di un cammino che sia realmente col Si-
gnore.  
Il titolo della giornata del seminario di quest’anno è “chiamati da Gesù, volto della misericordia del Pa-
dre”. 
Gesù cioè desidera incontrarci per farci sentire l’amore infinito di Dio per noi! Se rinunciamo a questo ri-
schieremo prima o poi di perdere la fede o saremo condannati ad un Cristianesimo triste, fatto solo di leggi 
e di doveri senza gustare la gioia di sapersi amati.   
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Domenica 25 Settembre IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI                    D. LAUS III SETT. 
In Orat. S. Magno ore  15.00 Festa dell’oratorio con animazione e tante sorprese. 
In San Domenico ore  15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entra-

no a far parte della comunità: Alessandro Bruno Boldoni, Beatrice Castiglioni, Davide 
Giudici, Davide Lazaro, Viola Pellegrini, Camilla Rosa Pettinicchio e Matteo Prover-
bio. 

 ore 18.00  S. Messa con la preghiera per i  defunti del mese: Francesco Ruberto, Angelo Gara-
vaglia, Gianfranco Zanaboni e Carla Pezzaldi 

 

Martedì 27 Settembre  
In San Domenico ore  17.00 Rosario con il Gruppo Padre Pio. 
In Oratorio ore 21.00  Sala Carlo Riva. Riunione volontari Casa San Giuseppe 
 

Mercoledì 28 Settembre  
In San Domenico ore  21.00 Incontro genitori per iscrizione al catechismo dei bambini di 3^, 4^, 5^ Elementare e 

1^ Media. 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00  Assemblea generale  genitori della scuola. 
 

Giovedì 29 Settembre  
In San Domenico ore  17.00 Confessioni per 5^ Elementare e Medie. 
Liceo Galilei ore 21.00  Incontro per i giovani “Dio a modo mio” 
 

Venerdì 30 Settembre  
In Duomo ore  20.45 Redditio Symboli: consegneranno la Regola di vita al Vescovo della nostra unità 

pastorale: Tommaso Albè, Sofia Fortunato, Arianna Turri, Ilaria Orsini, Luciana De 
Lea .  

 

Sabato 01 Ottobre  
In Oratorio ore  18.00 Inizio serata dedicata al campeggio: foto storiche, cena insieme (iscrizioni entro 

Giovedì) e proiezione del DVD delle foto del campeggio 2016. 
   A seguire notte in oratorio per 3^ Media e Superiori (iscrizioni in segreteria 

dell’oratorio entro giovedì).. 
 

Domenica 02 Ottobre  V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI          D. LAUS IV SETT. 

   Festa dell’Oratorio 
In Oratorio ore  10.00 S. Messa della Festa dell’oratorio. Non si celebra in San Domenico. 
   A seguire animazioni e balli e apertura stand Bubble Soccer 
 ore 12.00  Aperitivo per tutti. A seguire apertura stand gastronomico (patatine, salamelle,ecc.)  
 ore  15.00 Animazione e giochi. 
   Apertura stand Bubble Soccer. 
   Iscrizioni catechismo (dalla 3^ Elementare in poi) fino alle ore 18.00. 
 ore 16.00  Preghiera e premiazione concorso torte (basta portare in oratorio una torta entro le 

ore 15.00) 
 ore 21.00  Spettacolo teatrale a cura dei/lle ragazzi/e della media del LabOratorio teatrale dal 

titolo “Chi ha paura del fantasma?”  

Missione in città  

Dal 12 al 23 Ottobre i frati francescani saranno presenti a Legnano per la Missione cittadina. Nelle Messe festive reciteremo 
sempre la preghiera della missione per prepararci a questo momento. 
Una delle iniziative da loro proposte è quella di organizzare degli incontri serali nelle famiglie. Cerchiamo ancora una decina 
di famiglie disponibili ad aprire, per una sera dalle ore 21.00 alle 22.00, la propria casa per accogliere un gruppo di ascolto. 
Abbiamo necessità di trovare ancora 1 famiglia con una camera libera, disponibile ad ospitare un frate o una suora per la 
notte .Ricordiamo che a pranzo e cena mangeranno sempre in oratorio: saranno benvenuti tutti i volontari disponibili a dare 
una mano. 
 

Festa Patronale: GRAZIE!  

Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno aiutato a realizzare la festa patronale. Le iniziative sono sempre tante ed è difficile 
stare dietro a tutto, ma è proprio bello vedere quante persone si sono rese disponibili per aiutare lo svolgimento delle cele-
brazioni e delle preghiere, per il coinvolgimento delle persone, per il buffet, il rinfresco, la risottata, per le realizzazioni artisti-
che e per la disponibilità dei luoghi per accoglierle. 
Fare dei nomi significa dimenticarsi sicuramente di qualcuno, perché la comunità è proprio grande. Il ringraziamento, 
l’abbraccio  e la preghiera sono per ciascuno di voi. Don Marco 
 

Doposcuola  

Siamo pronti a ripartire con il servizio di doposcuola per i ragazzi delle Medie. Cerchiamo volontari disponibili ad aiutarci il 
Lunedì o il Mercoledì dalle ore 15.30 alle 17.00. 
 

Pellegrinaggio a Morimondo  

Il Gruppo Calicanto organizza il pellegrinaggio all’abbazia di Morimondo Mercoledì 5 Ottobre, partenza dall’ex Telecom alle 
ore 14.00; rientro ore 19.00 circa. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro Venerdì 30 settembre. Costo € 20,00.  
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