
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 27 Ottobre 2019 – I Domenica dopo la Dedicazione 
                                                                                                         At 3,12-14; Sal 95; Rm 15,15-20; Mt 28,16-20 

 

La buona notizia 
 

Cari fratelli e sorelle, per questo Informatutti parto da alcune 

riflessioni presenti nella lettera pastorale del nostro vescovo 

Mons. Mario Delpini legate a questo mese missionario 

straordinario. 

Anzitutto il vescovo ci ricorda che la missione non è un compito 

che viene dato in appalto ai missionari che vanno ad 

annunciare il vangelo in terre lontane e neanche un’attenzione 

delegata ai gruppi missionari delle Parrocchie ma è parte 

strutturale della vita del Cristiano. Non si può essere Cristiani 

senza essere missionari.  

“I discepoli, così imperfetti e deludenti come sono, finiscono 

per arrendersi all'obbedienza. Hanno molte obiezioni, molte 

resistenze, molte ottusità. Gesù è mandato dal Padre per dare 

compimento alla volontà di Dio che vuole che tutti gli uomini 

siano salvati. Proprio Gesù, il primo e l'unico missionario, ha 

associato alla sua missione i suoi discepoli: li ha scelti, li ha 

chiamati e lo hanno seguito, Gesù li ha mandati e sono partiti. 

La missione è obbedienza al mandato di Gesù, risorto e 

Signore, presenza amica e fedele. Non è impresa solitaria: ha 

la sua radice nella comunione, è praticabile da una fraternità, 

ha come intenzione di convocare per edificare la comunione 

dei molti che diventano un cuore solo e un'anima sola. I 

discepoli si purificano da ogni tentazione di proselitismo, di 

esibizionismo. Cercano di contrastare ogni inclinazione alla 

timidezza, al ripiegamento su di sé. Si liberano da ogni 

complesso di inferiorità. Obbediscono al Signore e vivono 

come inviati per annunciare il Vangelo. Sono chiamati a 

identificarsi e a riconoscersi nel mandato di Gesù, così da poter 

dire, come suggerisce papa Francesco, «io sono missione» 

(Evangelii Gaudium 273)”.  

Inoltre il vescovo ci aiuta a riflettere sul modo con cui il 

Cristiano vive il suo essere missionario. Non anzitutto 

attraverso tante parole ma con l’esempio della vita, per 

irradiazione! 

“Essere discepoli è ardere del fuoco dello Spirito. La 

missione è obbedienza al mandato di Gesù che trova 

risonanza e motivazione nell’intima persuasione della 

grazia ricevuta e in una sorta di spinta interiore a irradiare 

la gioia di essere salvati, a condividere la fede al punto di 

edificarsi della comunione” 

Noi possiamo annunciare in modo credibile solo quello che 

viviamo e che per noi è importante, non a caso il titolo di questo 

Informatutti è “la buona notizia”. Allora dobbiamo anzitutto 

chiederci se la venuta di Gesù sulla terra per condividere la 

nostra vita, il suo amore per me fino a morire sulla croce, la 

sua Risurrezione che permette anche a ciascuno di noi di 

vivere per sempre, il dono del suo Spirito che è la promessa di 

Dio di non abbandonarci mai, è per me la buona notizia? Non 

una cosa interessante fra le altre ma il significato della mia vita! 

Se è così allora questo incontro con Gesù è la fonte della gioia 

e si vede negli incontri con gli altri, allora nasce spontaneo il 

desiderio di condividere questa gioia, di farla incontrare alle 

persone che avviciniamo, soprattutto a quelle a cui vogliamo 

bene. 

Per me è sempre gioia grande ogni volta che qualcuno scopre 

o riscopre la fede nella sua vita. E’ così per ciascuno di noi? 

Come ciascuno di noi, come la nostra comunità è missionaria, 

cioè è capace di essere testimone del Signore? 

 

 

Ho scelto come immagine quella del sole. Il Signore è la luce 

e il calore della nostra vita; questa luce ci raggiunge e ci chiede 

di essere come i suoi raggi che portano luce e calore ai fratelli 

che incontrano. 

Il vangelo si diffonde per irradiazione? Che cosa irradiamo 

noi con la nostra vita? 
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Giornata missionaria mondiale: 
Sabato 26 e Domenica 27 Ottobre: Giornata Missionaria Mondiale nell’ambito del mese missionario straordinario (Ottobre 
2019) voluto da Papa Francesco. Al termine delle Sante Messe saranno presenti banchetti missionari sul sagrato.  

Pranzo gruppo Calicanto: 
Con la collaborazione dei volontari Caritas Domenica 10 Novembre viene organizzato il tradizionale pranzo e la tombolata 
del gruppo Calicanto. Costo € 15,00 iscrizioni in segreteria parrocchiale entro mercoledì 6 Novembre. 

Visite natalizie alle famiglie: 
Cerchiamo volontari per accompagnare padre Emmanuel e suor Paola nella visita di Natale alle famiglie. 

La notte dei santi 
Gli adolescenti della Diocesi sono invitati a Milano per celebrare insieme la fine del Mese missionario straordinario: 
un’occasione per riscoprire le radici del proprio Battesimo, l’impegno a “partire” per essere annunciatori del Vangelo.  
Dopo aver camminato per le vie del centro, entreranno in Sant’Ambrogio per scoprire la propria chiamata alla santità in un 
percorso spirituale costruito su misura per loro. I gruppi oltre a incontrare l’arcivescovo e i vescovi ausiliari della Diocesi, 
potranno anche scoprire le meraviglie della Basilica. 
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In Oratorio 

 
 

In San Domenico 

 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed 
entrano a far parete della comunità cristiana: Azzolini Francesco, Eustacchio Asia, 
Gagliardi Camilla, Muratore Alessio, Oldrini Grilli Aurora, Pisanello Niccolò, Venegoni 
Elia, Volpi Tommaso. 

ore 15.30 In salone Card. Martini proiezione di foto con testimonianza di Laura De Angelis di 
ritorno dal Camerun presso la comunità di padre Jean Jacques e a seguire rinfresco 
per tutti. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del mese: Rotondi Giannino, Marini 
Franco, Luraghi Ever Luigia. 

 

Lunedì 28 
Mater Orphanorum 

SS SIMONE E GIUDA AP 
ore 21.00 3° incontro itinerari biblici. I discorsi degli amici e le risposte di Giobbe (c. 4ss) “Beato 

l’uomo che è corretto da Dio!...” “Siete medici da nulla!…” relatrice Rita Pellegrini, 
biblista. 

 

Martedì 29 

Sala parrocchiale 
 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 
 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro dei volontari della Caritas. 

ore 17.00 Rosario del Gruppo Padre Pio 

ore 21.00 Riunione equipe con le catechiste di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro dell’Associazione “Libera”. 
 

Giovedì 31 
 

In San Domenico 

In San Martino 

       Anniversario della morte di don Emmanuele Cattaneo primo Parroco di san Domenico 
Non c’è la Messa delle ore 8.00 

 

ore 18.00 Santa Messa prefestiva della solennità dei santi. 

ore 20.00 Santa Messa prefestiva della solennità dei santi 
 

Venerdì 01 
 

 
 

Cimitero  

Monumentale 

 SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

Le Messe seguono l’orario festivo. 
La Messa delle ore 8,00 è trasmessa da Radio Maria 

 

ore 15.00 Rosario con preghiera per i defunti e benedizione. Ritrovo all’ingresso. 

ore 18.00 Rosario con i ragazzi. 
 

Sabato 02 

In San Domenico 

 
 

In San Martino 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
 

ore 09.40 Lodi con preghiera per i defunti (sono sospese le lodi delle ore 8,00 del sabato) 

ore 10.00 Santa Messa Commemorazione dei defunti. 

ore 18.00 Santa Messa prefestiva con preghiera per i defunti 

ore 20.00 Santa Messa prefestiva con preghiera per i defunti. 
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II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

http://www.sandomenicolegnano.com/

