
 
 
 
 
 
 

 
 

27 Gennaio 2019 – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
                                                                                             Sir 44,23-45,1.2-5; Sal 111;  Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23 

 

Che siano una cosa sola 
 

Cari fratelli e sorelle, 

avevo pensato a questo titolo per l’Informatutti di oggi: TRALCI 

DI UN’UNICA VITE. Per richiamare il secondo capitolo del 

libretto delle linee pastorali che vorrei brevemente commentare 

sul tema della comunione. Ma questa domenica è la giornata 

per la famiglia e allora il titolo: CHE SIANO UNA COSA SOLA, 

mi sembra sottolinei bene il desiderio di Gesù. Le nostre 

famiglie ricevono nel Sacramento del Matrimonio il dono dello 

Spirito perché il loro amore sia per sempre: “per questo l’uomo 

lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 

saranno una sola carne”. Ma anche la comunità cristiana è 

chiamata ad essere una cosa sola. Questa è la testimonianza 

che è formata da discepoli di Gesù: “da questo sapranno che 

siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri”. Si può 

essere comunità assolutamente efficiente, capace di 

rispondere a tutti i bisogni del territorio, pieni di gruppi 

che fanno tante cose, ma se non si vive la comunione tra 

di noi, non siamo Chiesa di Gesù e il nostro impegno non 

serve a niente. 

Non basta neanche dire “però dedichiamo del tempo alla 

preghiera”. Se la nostra preghiera non ci spinge al desiderio di 

creare comunione coi miei fratelli nella fede, quella preghiera 

è fatta di parole vuote. La preghiera di Gesù infatti è: “prego 

perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e 

io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo 

creda che tu mi hai mandato”. Il volto di Dio è amore, ciò che 

porta alla divisione non viene da Dio. Certo questa comunione 

è impegnativa, va ricercata e custodita chiedendosi perdono, 

parlandosi con franchezza, imparando a fare insieme passi di 

conversione ma questo è il dono dello Spirito e la 

responsabilità che ci viene affidata. 

L’immagine della vite e dei tralci è emblematica. Se ci 

stringiamo al Signore che è l’unica vite che non secca, 

condividiamo la stessa linfa e ci ritroviamo riuniti nello stesso 

amore. La vite è una sola, chi sceglie di seguire Gesù scopre 

gli altri come fratelli. 

Sul libretto “La vite e i tralci” abbiamo descritto così lo stile della 

prossimità. Affinché la comunità riesca a vivere in comunione, 

è necessario condividere anzitutto un medesimo “stile” nelle 

relazioni, che deriva dall’imitazione di Gesù stesso. Riteniamo 

che sia importante curare il rapporto diretto con le persone 

maturando un’abitudine cordiale all’accoglienza e alla stima 

reciproca, ponendosi accanto ad ognuno con amicizia, 

testimoniando la gratuità dell’amore e del rapporto fraterno. È 

essenziale imparare a valorizzare i talenti e le possibilità 

presenti in ogni persona, in particolare all’interno dei diversi 

gruppi parrocchiali. Altrettanto importante è dedicare 

attenzione in particolare alle persone che, per qualunque 

motivo si sentono ai margini della vita della comunità; chiunque 

si avvicini a una realtà parrocchiale dovrebbe poter trovare 

accoglienza, ascolto e interesse per i problemi che porta nel 

cuore e per la propria situazione di vita, qualunque essa sia. 

Ogni persona dovrebbe sentirsi amata e preziosa per la 

comunità. Gli operatori pastorali, in particolare, sono chiamati 

a trasmettere, nel vivere qualunque forma di servizio in 

parrocchia, gratuità, spontaneità e gioia. 

Mi piacerebbe che nella nostra preghiera di questa settimana 

ognuno di noi si interrogasse su questo argomento. Cosa 

faccio per vivere con sempre più intensità la comunione nella 

mia famiglia? Cosa faccio per vivere con sempre più intensità 

la comunione nella mia comunità cristiana di San Domenico? 

Questa settimana una signora mi ha ringraziato perché 

entrando in Chiesa durante la novena del Natale si è sentita 

accolta “da una comunità che pregava e che sapeva stare 

insieme”. Altre volte però i commenti vanno in tutt’altra 

direzione e vengono fuori il nostro peccato e il nostro egoismo.  

Una domanda la vorrei porre anche ai vari gruppi parrocchiali:  

come siamo capaci di accogliere? Se un gruppo da anni è fatto 

dalle medesime persone e non c’è nessuno che riesce ad 

inserirsi, vuol dire che alcuni compiti sono impegnativi e ci sono 

poche disponibilità ma forse anche che il nostro gruppo ha 

chiuso le porte di ingresso.  

Buon cammino di comunione a tutti. 



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

 

Giornata della Vita: 
Sabato 2 e Domenica 3 Febbraio il Centro di Aiuto alla Vita con il gruppo Calicanto propone un banchetto di Primule. Il 
ricavato andrà alle iniziative del Centro di Aiuto alla Vita. 

San Biagio: 
San Biagio quest’anno è di Domenica, la Festa liturgica con la benedizione della gola e del pane verrà celebrata Lunedì. A 
San Domenico le Messe saranno alle ore 8.00 e alle 18.00 e a San Martino alle ore 9.00. 

Gita sulla neve: 
L’oratorio organizza per Domenica 24 Febbraio la gita sulla neve a Brusson (AO). Partenza ore 07.00, rientro ore 20.00. 
S.Messa celebrata sul posto. Costo per il pullman € 20,00, iscrizioni in segreteria parrocchiale e dell’Oratorio entro il 16.02. 

Scuola dell’Infanzia: 

Le iscrizioni alla nostra scuola dell’infanzia san Domenico chiuderanno il 31 Gennaio.  
Sul sito www.scuolainfanziasandomenico.it potete trovare tutte le informazioni. 

Madonna Pellegrina: 
Mercoledì 30 e Giovedì 31 Gennaio sarà possibile pregare davanti alla Madonna Pellegrina in Chiesa a San Martino dalle 
ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 15.30 alle 17.00. 

Domenica 27 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
 

In San Domenico 

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 
 

ore 10.00 S. Messa Festa della Famiglia. 

ore 12.30 Pranzo per coloro che si sono iscritti. Alle ore 15.30 appuntamento in P.za san 
Magno per partecipare ai giochi organizzati dai nostri animatori. In caso di maltempo 
si giocherà in oratorio. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per tutti i defunti del mese: De Privitellio Mario, Pravettoni 
Carla, Mazzucchelli Mauro, Colombo Luigi, Limongi Piero, Limido Valeria, Cerimedo 
Maria, Chieregato Gianfranco, Zanellato Benito, Messina Joseè Federico, Pitzalis 
Francesco, Calvi Maria Teresa. 

 

Lunedì 28 

 

SAN TOMMASO D’AQUINO 

Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
“La vita nuova in Cristo” (Ef 4,17-32) 

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

Martedì 29 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

 
Oratorio Ss Martiri 

 
ore 17.00 Rosario del gruppo Padre Pio. 

ore 18.30 Riunione equipe di 1^ Media. 

ore 21.00 4^ incontro coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

ore 21.00 2^ incontro. Demografia: numeri e persone. Titolo: Gente che va, gente che viene. 
Migranti, problema e/o opportunità? Relatore Maurizio Ambrosini, Università degli 
studi di Milano. 

 

Mercoledì 30 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. All’ordine del giorno: 

Programmazione  Quaresima  -  Organizzazione  incontro  operatori  pastorali  sulle 
linee pastorali della Parrocchia - Unità pastorale San Domenico e San Magno: punti 
di forza e difficoltà - Riflessioni su Casa San Giuseppe - Varie ed eventuali 

 

Giovedì 31 

Sala parrocchiale 

SAN GIOVANNI BOSCO 
 

ore 21.00 Riunione equipe di 5^ Elementare. 
 

Sabato 02 

 
 

 

In Oratorio 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  - GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA 

Durante le Messe delle ore 18.00 a San Domenico e delle 20.00 a San Martino verranno 
benedette le candele. 

 

ore 20.00 Cena degli amici del campeggio. Costo di € 15,00. Iscrizioni entro mercoledì 30.01 
presso la segreteria parrocchiale o dell’oratorio. 

 

Domenica 03 
 

In San Domenico 
 

 
In San Magno 

IV DOMENICA DOPO L’EPIFANIA - SAN BIAGIO                                                                                           DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme per i bambini di 2^ elementare con i genitori.  
Incontro in oratorio alle ore 11.30 e al termine pranzo in condivisione. 

ore 15.30 Incontro con i genitori dei bambini che si preparano a ricevere il Battesimo. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio della vita comune 19enni. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
http://www.scuolainfanziasandomenico.it/

