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DALLA FESTA PATRONALE… 
 

Cari parrocchiani dopo questa intensa settimana dedicata alla festa patronale, mentre ci prepariamo a vive-
re la festa dell’oratorio e ad iniziare tutti i cammini di questo nuovo anno pastorale vorrei affidarvi le riflessio-
ni e i desideri che porto nel cuore. 
- Anzitutto GRAZIE! Grazie a tutti quelli che si sono dati da fare per organizzare la settimana, dietro mo-

menti così intensi ci sono tanti volontari che hanno generosamente prestato il loro servizio. Grazie a chi si è 

occupato della liturgia: lettori, coro, chierichetti, sacristi, persone che si occupano della pulizia e degli arredi 

liturgici. Grazie al gruppo culturale e agli artisti e ai commercianti che si sono resi disponibili per permettere 

che questa festa abbia “le porte aperte”. Grazie a tutti i gruppi della parrocchia che si sono occupati 

dell’organizzazione dei banchetti, della cura dei momenti di festa, che si sono resi disponibili per animare la 

processione. Grazie alla contrada di san Domenico e a quella di san Martino che ci hanno aiutato nello svol-

gimento della festa. Grazie a tutti voi che numerosi avete partecipato alla preghiera perché la nostra comu-

nione nasce da qui. Sentitevi tutti compresi in questo grande GRAZIE! 

 - Ora è tempo di REVISIONE: abbiamo spostato il pranzo comunitario del mezzogiorno della domenica alla 

sera del sabato, la processione del Crocifisso dalla domenica sera alla domenica mattina. Abbiamo aggiun-

to alla parte spirituale che rimane ovviamente quella centrale, un percorso artistico e alcune iniziative musi-

cali. Sappiamo che tante cose si possono migliorare e altre le abbiamo lanciate come esperimento. Ci pia-

cerebbe avere un ritorno da parte di tutti voi per pensare cosa tenere e cosa cambiare. Vi invito a rivolgervi 

ai consiglieri pastorali che avete scelto per farci arrivare la vostra opinione. 

- Infine DALLO STRAORDINARIO ALL’ORDINARIO: la festa patronale non è un momento speciale in cui 

trovarsi a pregare e condividere insieme a cui segue… il nulla! Ma è l’apertura forte di un cammino di fedeltà 

quotidiana al Signore sia personale che comunitaria che deve continuare durante tutto l’anno! Quindi buon 

cammino!   

 

Un nuovo anno oratoriano… come Gesù! 
 

«Come Gesù» è il motto di quest’anno della pastorale giovanile. Anche per i ragazzi si tratta di lasciarsi 
educare «al pensiero di Cristo», non come qualcosa di intellettualistico o astratto, ma come un pro-
gressivo imparare a guardare il mondo con gli occhi di Gesù, per sentire come lui, amare come lui, agi-
re come lui ci ha insegnato. In modo particolare sarà Pietro a fare da guida. A questo proposito, scrive 
il card. Scola nel Messaggio per la Festa di apertura degli oratori: 
Pensate, appena Gesù lo ha conosciuto gli ha detto: «Tu sei Simone, ti chiamerai Pietro perché su di 
te fonderò la mia Chiesa» (cf Mt 16,18). È bastato a Gesù uno sguardo per capire fino in fondo che 
dietro a quel pescatore un po’ burbero, a volte un po’ «testone», c’era colui che avrebbe potuto «con-
fermare i fratelli nella fede» (Lc 22,32). A Gesù è bastato uno sguardo, a Pietro invece è servito un 
lungo cammino, intriso di slanci generosi e di cadute rovinose. Seguendo lui quest’anno impareremo 
anche noi a guardare il mondo con gli occhi di Gesù, con gli occhi misericordiosi di un Signore che re-
gna appeso alla croce. In questo modo, camminando con il primo degli apostoli, vivremo l’esperienza 
della misericordia a cui il successore di Pietro, il nostro papa Francesco, ci ha invitato in questo Anno 
santo. 
Durante quest’anno oratoriano vorremmo mettere al centro alcune attenzioni: 
- Esercitarci a costruire una comunità educante che si lasci sempre più plasmare dal pensiero di Cristo, 

che sappia vivere la comunione come lo stile “normale” 

- Rendere sempre più l’oratorio un luogo accogliente, dove ci si senta a casa, dove poter vivere re-

lazioni autenticamente cristiane 

- Esercitarci ad essere misericordiosi, come misericordioso è il Padre nostro 

Buon cammino a tutti!                                                                                                         Don Marco j 

 
         27 Settembre  2015 –  V Domenica dopo il martirio di San Giovanni      

Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37   



 

 
Domenica 27 Settembre V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI             D. LAUS II SETT. 

In San Domenico           ore 10.00 Santa Messa con il Battesimo di Andrea De Gregoriis. 
                                       ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il  loro cammino di fede ed 
  entrano a far parte della comunità: Tommaso Casati, Angelica Fusi, Elisa          
  Giorgia Iannone, Gregorio Parodi, Andrea Mauro Rotella, Isabella Maria Vec-
chi.  
In Orat. San Magno        ore 15.00 Giochi e animazione. 
In San Domenico            ore 18.00 Santa  Messa con la preghiera dei defunti del mese:  Teresina Comerio,   Rosa
  Clelia Toninelli, Accursia Montalbano.  
 

Martedì 29 Settembre SS. ARCANGELI  MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

In Casa Parrocchiale ore 15.30  Incontro Operatori Caritas. 
In San Domenico ore 17.00  Rosario meditato Gruppo Padre Pio. 
In Oratorio ore 20.30  Riunione dirigenti e allenatori OLC. 
 

Mercoledì 30 Settembre  

In San Domenico ore 17.00  Confessioni per  ragazzi/e delle Elementari e delle Medie. 
 ore 21.00  Confessioni per adolescenti, 18enni, Giovani e Genitori. 
 

Sabato 03 Ottobre  

Chiesa Carmelitane ore 18.30  Veglia per la famiglia: le famiglie illuminano il Sinodo in preghiera con 
Papa Francesco. 

 

Domenica 04 Ottobre VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI        D. LAUS III SETT. 

   Festa dell’Oratorio 

In Oratorio ore 10.00 Santa Messa – non verrà celebrata in San Domenico. 
 
 

Festa dell’Oratorio  

Sabato 3 ottobre – In oratorio: tornei sportivi, musica e spettacolo teatrale 
Ore 15.00 In Oratorio San Domenico:  tornei di calcetto e pallavolo 
Ore 19.00 Intrattenimento musicale dal vivo in Oratorio San Domenico, con il gruppo «Brioche sull’ Albicocca». A 
seguire: cena per tutti con salamelle, patatine e bibite 
Ore 21.00 Il Laboratorio Teatrale ADO presenta lo Spettacolo “Narciso Forbice” (in teatro San Domenico) 
 

Festa in Oratorio San Domenico  

Domenica 4 ottobre – In oratorio: 
Ore 10.00 Celebrazione della Santa Messa, con mandato ai catechisti/aiutocatechisti di San Domenico 
Ore 11.00 E’ possibile effettuare le iscrizioni al catechismo, in Oratorio, sino alle ore 12.30 
Ore 12.00 Aperitivo    -  Ore 12.30 Pranzo comunitario (iscrizioni entro giovedì 1/10 presso l’Oratorio) 
Ore 15.00 Biciclettata (iscrizioni al momento) 

Ore 16.30 Merenda e animazione:      •  Balli di gruppo   •  Gonfiabili, tappeti elastici   •  Mostre fotografiche e video 

delle attività oratoriane 2015 
Ore 18:00 Conclusione: momento di preghiera ed estrazione di una bici  per chi ha partecipato alla biciclettata! 
 

Doposcuola  

Cerchiamo volontari disponibili il lunedì o il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 presso il nostro oratorio. 
 

Gruppi di ascolto della Parola  

Ci piacerebbe allargare l’esperienza dei gruppi di ascolto nelle famiglie. Chi volesse rendersi disponibile per 
l’ospitalità o per prepararsi a condurre un gruppo di ascolto si rivolga al Parroco. 
 

Roma 26-28 Febbraio 2016  

In segreteria parrocchiale e sul sito sono a disposizione i volantini col programma completo per Roma. Costo  300.00 
euro iscrizioni con caparra di € 70.00 entro fine ottobre. 
 

27 settembre Giornata del seminario  

In occasione della giornata per il seminario fuori dalla Chiesa troverete un banco vendita per il seminario ed è possi-
bile fare l’abbonamento alle riviste fiaccola e fiaccolina. 
 

Indicazioni delle Parrocchie della città di Legnano circa l’accoglienza profughi  

Raccogliendo le preziose sollecitazioni di papa Francesco e del card. Scola, anche le parrocchie di Legnano inten-
dono aprirsi all’accoglienza di quanti sono costretti a lasciare la loro terra. Si tratta non solo di offrire spazi abitativi , 
ma di favorire un più complesso percorso di assistenza e integrazione. Si rende dunque necessaria quella stretta 
collaborazione tra realtà ecclesiale, civile e associativa che si è andata costruendo in queste settimane nella nostra 
città.  



 

 In proposito chiediamo la disponibilità di unità abitative in regola con la recente normativa da offrire in 
Comodato d’uso gratuito per un periodo di un anno rinnovabile per un secondo. 

Quanti hanno tale disponibilità sono pregati nelle prossime settimane di rivolgersi al parroco per un ulteriore chiar i-
mento e una più puntuale verifica. 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

