
 
 
 
 
 
 

 
 

28 Ottobre 2018 – I Domenica dopo la Dedicazione 
  At 8,26-29; Sal 65; 1Tim 2,1-5; Mc16,14b-20 

 

Legnano - Ebolowa un ponte storico 
 

 

1964: la città di Legnano decide di fare un gemellaggio con una 

città del Camerun: Ebolowa. Uno dei primi gemellaggi creati 

non con una città industrializzata ma con una del terzo mondo. 

Un segno lungimirante in cui creare uno scambio che potesse 

aiutare la crescita di tutti. 

2018: dopo la partenza di don Marco Pavan, fidei donum a 

Cuba (che è ora in Italia per alcuni giorni di vacanza e che 

incontreremo da noi settimana prossima), l’Arcivescovo Mario 

Delpini invia a san Domenico un sacerdote africano, Padre 

Jean Jacques Minkande, che è a Milano per motivi di studio e 

che viene proprio da Ebolowa, rivelandosi un aiuto molto 

prezioso. 

Tra tanti segni di mura che si alzano e dividono sembra che la 

storia della nostra Parrocchia continui a richiamarci 

l’importanza di costruire ponti che uniscano. 

La giornata missio-

naria mondiale invita 

anzitutto noi cristiani 

ad avere uno 

sguardo attento al 

mondo ed un cuore 

che batta per le 

necessità di ogni 

uomo. 

Papa Francesco nel 

discorso in occasio-

ne della giornata 

missionaria ci chie-

de di leggere la vita 

di ogni uomo, in 

particolare dei nostri 

giovani come 

missione. “Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la 

ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed 

essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, 

soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori 

dell’amore che promettono futuro e spingono in avanti la nostra 

esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa 

e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il 

mondo è una grande sfida… Il fatto di trovarci in questo mondo 

non per nostra decisione, ci fa intuire che c’è un’iniziativa che 

ci precede e ci fa esistere”.  

La sfida è essere testimoni dell’amore del Signore con 

l’esempio della nostra vita. 

Dice sempre papa Francesco: “Questa trasmissione della 

fede, cuore della missione della Chiesa, avviene dunque per il 

“contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusiasmo esprimono 

il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propagazione della  

fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amore. 

All’amore non è possibile porre limiti: forte come la morte è 

l’amore (cfr Ct 8,6). E tale espansione genera l’incontro, la 

testimonianza, l’annuncio; genera la condivisione nella carità 

con tutti coloro che, lontani dalla fede, si dimostrano ad essa 

indifferenti, a volte avversi e contrari. Ambienti umani, culturali 

e religiosi ancora estranei al Vangelo di Gesù e alla presenza 

sacramentale della Chiesa rappresentano le estreme periferie, 

gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla Pasqua di 

Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza di 

avere il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8)”. 

Ringrazio il nostro gruppo missionario che ci aiuta ad allargare 

i nostri orizzonti.  

Ci racconta cosa succede in tante parti del mondo e ci invita 

alla preghiera, ci fa conoscere testimonianze significative e ci 

chiede di collaborare anche concretamente alla realizzazione 

di alcuni progetti di solidarietà.  

Ricordo che anche per questo gruppo, abbiamo sempre 

bisogno di volontari e che c’è posto per chiunque abbia voglia 

di partecipare. 

Vogliamo in questa giornata raccogliere dei fondi con i quali 

aiutare l’orfanotrofio seguito da Padre Jean Jacques ad 

Ebolowa, ma desideriamo soprattutto fermarci a riflettere e 

pregare perché il nostro cuore non si chiuda a tante forme di 

razzismo che serpeggiano anche nel nostro paese.  

Il papa ci dice che gli estremi confini della terra in cui siamo 

chiamati a condividere il vangelo dell’amore sono presenti 

anche nella nostra città. Saper seminare il seme della Parola 

di Dio in tanti cuori che sembrano essere lontani è la 

scommessa a cui siamo chiamati.  

Buon cammino  
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Un pensiero da padre Jean Jacques: 
La voce di Gesù nei vangeli chiama costantemente gli uomini all’amore, alla fratellanza universale, all’amicizia, alla giustizia 
e alla pace. 
E’ questo cammino che nel 1964 hanno deciso di intraprendere insieme il comune di Legnano e di Ebolowa. 
Rendo grazie a Dio perché ho notato che la Parrocchia di san Domenico vive tanti segni di amore, carità, fede e solidarietà. 

In questa direzione dobbiamo continuamente camminare. 
 

OLC cresce ancora: 

Under 12 calcio: viste le numerose richieste abbiamo pensato di aprire una nuova squadra di calcio under 12. I ragazzi in 
età che sono interessati contattino al più presto la segreteria.  
Tennis tavolo adulti: oltre alla sezione ragazzi, già molto numerosa, abbiamo aperto uno spazio per gli adulti il lunedì dalle 
19.15 alle 20.45 con la possibilità di allenarsi solamente o anche di partecipare ai tornei.  
Ginnastica per adulti: abbiamo ancora 5 posti, un’insegnante qualificata tiene in forma le nostre mamme ogni martedì 
20.15 – 21-15 e venerdì 19.45 – 20.45. 
Per informazioni potete contattare la segreteria OLC (aperta giovedì dalle ore 17.30) al 329.9837353 oppure visitare il sito 
www.oratorilegnanocentro.org 

Domenica 28 
 

In Oratorio 

In San Domenico 

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                          DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 15.00 Testimonianza di padre Jean Jacques e merenda etnica. 

ore 15.30 Celebrazione Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di 
fede ed entrano a far parte della comunità cristiana: Colombo Emma e Meraviglia 
Giulia. 

ore 18.00 S. Messa con la preghiera per i defunti del Mese: Cognolato Vittoria, Colombo Luigi, 
Gulisano Maria, Conti Adriana.  

 

Lunedì 29 

Mater Orphanorum  

 
ore 21.00 4° Incontro sul libro dell’Apocalisse. L’agnello spezza i sette sigilli (Ap 6-7). 

Relatrice Rita Pellegrini, biblista. 
 

Martedì 30 

In San Domenico  

 
ore 17.00 Rosario gruppo Padre Pio. 

 

Mercoledì 31 

 
 

In San Domenico 

In San Martino 

Anniversario della morte di don Emanuele Cattaneo 
Parroco fondatore della parrocchia di San Domenico 

Non c’è la Messa alle ore 8.00 
ore 18.00 Messa prefestiva della solennità di tutti i santi 

ore 20.00 Messa prefestiva della solennità di tutti i santi 
 

Giovedì 01 

Cimitero 

monumentale 

TUTTI I SANTI                                                                                                                      
ore 15.00 Rosario cittadino. 

ore 18.45 Ritrovo e rosario per preadolescenti, adolescenti e 18enni. 

Le Messe seguono l’orario festivo. 

Venerdì 02 
 

In San Domenico 

In San Martino 

In San Domenico 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI                                                                                                                      
ore 08.00 S. Messa. 

ore  09.00 S. Messa. 

ore 18.00 S. Messa. 

ore 21.00 S. Messa. 
 

Sabato 03 

In San Domenico 

 

SAN MARTINO DE PORRES  
 

ore 18.00 S. Messa. Celebra don Marco Pavan. Segue in oratorio la cena in condivisione e la 
testimonianza di questi primi mesi trascorsi come missionario “Fidei donum” a Cuba. 

 

Domenica 04 
 

In San Oratorio 

S. Redentore 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                      DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 15.00 Salone Cardinal Martini. Concerto con la fanfara dei bersaglieri. 

ore 17.30 S. Messa di ingresso ufficiale come Parroco di don Stefano Valsecchi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

