
 

 
 

Noi siamo la Parrocchia! 
 

Ogni tanto girando per le vie della nostra città incontro persone che dicono: “una volta sì che le 
cose funzionavano in Parrocchia quando facevano in questo modo…” oppure “sarebbe bello 
che la Parrocchia seguisse questa strada o si preoccupasse di fare queste cose” ecc. 
Frasi così fanno pensare ad un’idea di Chiesa formata da 2 gruppi: da una parte il parroco con i 
suoi collaboratori che portano avanti le varie attività della Parrocchia e dall’altra le altre persone 
battezzate, che abitano il territorio e si fanno vedere per la Messa o per qualche “servizio reli-
gioso” (matrimoni, funerali, ecc) che usufruiscono dei servizi della comunità. 
Un caso significativo è per esempio la scelta del luogo dove far frequentare il catechismo al 
proprio figlio. 
A me piacerebbe che i Cristiani ragionassero così: vivo la vita di questa Parrocchia, voglio bene 
al mio oratorio, mi fido e credo nella sua proposta educativa e desidero che mio figlio cresca 
sentendosi parte della comunità, sapendo che qui c’è la sua casa. 
Più facilmente il ragionamento è di questo tipo: gli allenamenti di calcio sono la priorità, poi c’è 
la scuola con i compiti e i giorni di tempo prolungato, vediamo se c’è in città una Parrocchia che 
mette il catechismo nel giorno che il bambino ha libero, così sistemo anche questo problema! 
Così la Parrocchia viene ridotta al supermercato dove acquistare i servizi religiosi che chiedono 
tutti, perché il proprio bambino non sia diverso dagli altri fino a quando, ricevuti i Sacramenti, 
sarà libero da questo fastidio. Salvo poi pentirsene quando, da adolescente, sarebbe utile che 
ci fosse qualche adulto, oltre ai genitori, che si preoccupasse della sua crescita, ma purtroppo 
all’oratorio il figlio non va più. 
La prima comunità cristiana si riuniva tutta a 
pregare intorno all’Eucarestia, ascoltava con at-
tenzione l’insegnamento degli apostoli che aiu-
tavano a confrontarsi seriamente con il Vangelo 
e si preoccupava dei bisogni della comunità. 
Invito tutti quelli che guardano la comunità a di-
stanza ad avvicinarsi, qui c’è posto per tutti, o-
gnuno coi suoi talenti e le sue capacità può aiu-
tarci a camminare verso il Signore. 
Invito tutti ad aprire il cuore all’accoglienza e alla 
comunione per scoprire che, insieme alla fatica, 
c’è la bellezza del camminare insieme come fra-
telli. 
Alle parole: “sarebbe bello”, “bisognerebbe” so-
stituiamo questa domanda: io cosa posso fare 
perché la nostra comunità viva in maniera più 
autentica il vangelo di Gesù? 
                                                         Don Marco 
 
 
 
 
 

 
29 Settembre 2013 - V Dom. dopo il martirio di S. Giovanni il precursore  

Is 56,1-7; Sal 118; Rm.15,2-7; Lc 6,27-38  



Domenica 29 Settembre V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI         D. LAUS II SETT. 
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il cammino di fede ed 

entrano nella comunità cristiana: Pietro Albertini, Ada Frattini. 
Orat. S.Magno ore 15.30 Spettacolo teatrale “L’arca di Noè” preparato dai ragazzi dei nostri oratori. 
In San Domenico ore 18.00 S.Messa con la preghiera per i Defunti del Mese. 
 

Lunedì 30 Settembre  
Mater Orphanorum ore 21.00 Inizio Itinerario di Lettura biblica: 1° Incontro Gesù e i primi discepoli: 

Venite e vedrete. Relatore Mons. Tremolada biblista. 
 

Giovedì 03 Ottobre  
In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro operatori Caritas. 
In Oratorio ore 17.00 Iniziano gli incontri per la 2^ Media in preparazione alla Cresima. 
 

Venerdì 04 Ottobre SAN FRANCESCO D’ASSISI – PATRONO D’ITALIA 
Orat. San Magno  ore 18.30 Partenza dei 18/19enni e giovani per la Veglia Diocesana “Rydditio Sim-

boli) che si terrà in Duomo con il Cardinale. 
 

Domenica 06 Ottobre VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI GIOVANNI         D. LAUS II SETT 
 
 

Redditio Symboli in Duomo  

Nel pomeriggio nella Basilica di sant'Ambrogio, 9 giovani della nostra Unità Pastorale (Elisa Angiolini, Rober-
to Canegrati, Giulia Ciceri, Edoardo Costantini, Aurora De Lea, Sara Falzarano, Luca Levati, Gabriele Rizzi e 
Francesca Telese) consegneranno la loro Regola di Vita all'Arcivescovo. Accompagnamoli con la nostra 
preghiera. 
 

Festa dell’Oratorio di San Domenico  

Sabato 5 e domenica 6 ottobre inizia l’attività dell’oratorio. Grande festa (vedere il programma allegato). 
 

Offerta straordinaria  

In occasione della festa dell’oratorio: in fondo alla chiesa troverete una busta per aiutare il pagamento 
dell’impianto di riscaldamento dell’oratorio. Chi desidera può metterla nell’apposita cassetta o consegnarla in 
segreteria. Grazie 
 

Santuario della Madonna della Ghianda  

Mercoledì 16 ottobre Pellegrinaggio  al Santuario della Madonna della Ghianda (Somma Lombardo) organiz-
zato dal gruppo 3^età. Ritrovo alle ore 14,30 in c.so Garibaldi (ex Telecom) visita al Santuario, Rosario , S. 
Messa, merenda insieme. Ritorno intorno alle ore 18,30. Costo € 13,00. iscrizioni in segreteria parrocchiale. 
 

Festa Mondiale delle Famiglie  

Sabato 26 e domenica 27 ottobre le famiglie andranno a Roma per l’incontro con il Papa. Iscrizioni entro il 6 
ottobre presso la segreteria di san Magno, costo € 110,00. 
 

Le bacheche in fondo alla chiesa  

Abbiamo organizzato le bacheche in fondo alla Chiesa per settori così è più facile cercare le informazioni 
che interessano: lo “spazio oratorio”, l’ “angolo della Caritas”, il “gruppo Missionario”. Inoltre due 2 grandi 
bacheche in fondo riportano gli avvisi della Parrocchia, e quelli del Decanato e della Diocesi. Infine una ba-
checa riporta come intestazione: “Consiglio Pastorale”. Verranno segnalate le notizie dell’Informatutti, 
l’Ordine del giorno del Consiglio Pastorale e il Verbale degli incontri. Chi desidera può comunicare ai consi-
glieri pastorali i propri interventi. 
 

Logo dell’anno pastorale 2013/14  

In Chiesa è visibile il logo dell’anno pastorale  “il Campo è il mondo”. Ne spieghiamo il significato: un tondo, 
a rappresentare il campo che è il mondo, variopinto come l’umanità e le situazioni che lo abitano, attraversa-
to da una fascia verticale e una orizzontale che disegnano un Crocifisso, ma anche due grandi strade, vie da 
percorrere incontro all’umano. 
 

Giornata del Seminario  

Con la vendita dei fiori sono stati raccolti € 822,00. Grazie. 
 
 

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


