
 
 
 
 
 
 

 
 

03 Ottobre 2021 – IV Domenica dopo il Martirio di San Giovanni 
 Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 

 

Seguitemi! 
 

La riflessione di questa settimana mette insieme tanti fatti e 

pensieri di questi giorni. Anzitutto la festa dell’oratorio di 

settimana scorsa che nonostante il brutto tempo ha visto in 

Chiesa tanti bambini e ragazzi con l’entusiasmo di chi è 

contento di ritrovarsi insieme! Io sento che abbiamo una 

grande responsabilità nell’accompagnare i loro cammini! 

Inoltre abbiamo spostato a questa domenica la giornata per il 

seminario e desideriamo pregare per le vocazioni. Il cammino 

di un giovane cristiano deve arrivare a lasciarsi interrogare dal 

Signore per capire qual è la direzione della propria vita come 

renderla vera, felice e realizzata. Dentro questa domanda vedo 

con commozione i giovani ordinati diaconi che hanno detto il 

loro sì al Signore e si stanno preparando per ricevere a giugno 

l’ordinazione sacerdotale. Tra loro c’è anche un giovane della 

Parrocchia di Settimo Milanese, in cui per dodici anni ho 

vissuto il mio ministero. Questo però mi fa anche pensare che 

l’ultimo sacerdote ordinato nella nostra Parrocchia è don 

Riccardo Dell’Acqua che è diventato prete nel 2012. 

Guardo anche il cammino di tanti giovani che sto 

accompagnando con gioia al Sacramento del matrimonio e che 

nel Signore stanno promettendosi il loro sì per sempre. E’ bello 

vedere che il loro amore è un pezzo del regno di Dio che si 

realizza! 

Nel cuore sento anche la sofferenza per quei giovani che si 

sono allontanati dal cammino della fede e mi chiedo 

continuamente quanto questo è avvenuto per colpa mia e della 

comunità perché non siamo riusciti a far loro incontrare il 

Signore e quanto invece dipende dalla libertà perché Dio ci 

invita a seguirlo ma ci lascia liberi di scegliere. Comunque mi 

dispiace perché sentendo che la gioia dell’amore di Dio riempie 

la vita, vorrei che tutti i ragazzi che incontro sperimentassero 

questo dono. 

Come comunità cristiana dobbiamo sentirci responsabili! 

Anzitutto dobbiamo vivere una intensa preghiera di 

intercessione per i nostri ragazzi, dobbiamo pregare il 

Signore perché faccia sentire il suo invito a seguirlo e possano 

comprendere la loro strada. 

Poi dobbiamo accompagnarli con la testimonianza della 

nostra vita interrogandoci noi per primi su cosa ogni giorno 

significa dire nel “Padre nostro” sia fatta la tua volontà. 

Dobbiamo anche avere il coraggio di dialogare con loro e 

di proporre domande vere che superino il semplice vivere 

alla giornata oppure il progettare solo pensando alle cose 

materiali.  

Noi siamo fatti per progetti più grandi, siamo fatti per seguire il 

Signore, per vivere la comunione con Lui e per realizzare la 

nostra vita donandoci ai fratelli. Il sì per sempre sia nella strada 

del matrimonio che in quella della consacrazione, si basa sulla 

forza del Signore e trova la piena realizzazione nel desiderio di 

seguirlo, pur con tutte le nostre fragilità e i nostri peccati, 

camminando ogni giorno con Lui. 

Papa Francesco ci ricorda: “ogni vocazione nasce da quello 

sguardo amorevole con cui il Signore ci è venuto incontro, 

magari proprio mentre la nostra barca era in preda alla 

tempesta. Più che una nostra scelta, è la risposta alla chiamata 

gratuita del Signore; perciò, riusciremo a scoprirla e 

abbracciarla quando il nostro cuore si aprirà alla gratitudine e 

saprà cogliere il passaggio di Dio nella nostra vita. 

…Se ci lasciamo travolgere dal pensiero delle responsabilità 

che ci attendono nella vita matrimoniale o nel ministero 

sacerdotale o delle avversità che si presenteranno, allora 

distoglieremo presto lo sguardo da Gesù e, come Pietro, 

rischieremo di affondare. Al contrario, pur nelle nostre fragilità 

e povertà, la fede ci permette di camminare incontro al Signore  

Risorto e di vincere anche le tempeste. Lui infatti ci tende la 

mano quando per stanchezza o per paura rischiamo di 

affondare, e ci dona lo slancio necessario per vivere la nostra 

vocazione con gioia ed entusiasmo.” 

 

Quali cammini, come singoli e come comunità, dobbiamo fare 

perché la Parola di Gesù: “seguitemi”, possa risuonare nel 

cuore dei ragazzi e dei giovani che incontriamo? Continuiamo 

insieme a discernere quali passi fare. 
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Giornata per il Seminario: 
Sabato 2 e Domenica 3 Ottobre al termine delle Messe banchetto di fiori il cui ricavato andrà per il Seminario. 

Spesa della solidarietà: 
Sabato 9 e Domenica 10 la Caritas raccoglie per le famiglie bisognose della parrocchia: pasta e tonno. 
 

Volontario Caritas: 
Cerchiamo una persona disponibile il Venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30 per lo spostamento e la sistemazione dei sacchi 
dei vestiti. 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano: 
Le coppie che desiderano fare il corso in Parrocchia in preparazione al matrimonio nel 2021 prendano al più presto 
appuntamento con don Marco per l’iscrizione. 

Gruppi di ascolto: 
Stiamo per iniziare il percorso dei gruppi di ascolto nelle famiglie sul vangelo di Giovanni. Sarebbe bello poter allargare 
questa esperienza ad altre famiglie che vogliono incontrarsi a riflettere e pregare sulla Parola di Dio 
Se qualcuno volesse aprire la casa a questo incontro oppure partecipare lo segnali a don Marco o in segreteria 
parrocchiale. 

Sant’Antonio 
In questi giorni troverete l’altare di Sant’Antonio coperto perché la preziosa statua del 1700 è in fase di restauro. Chi 
volesse partecipare con un contributo alle spese di restauro può consegnarlo in Parrocchia o a don Marco.  
 

 

Domenica 03 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                     DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 (durante questa Messa riceveranno il mandato gli educatori dei 
preadolescenti, adolescenti e 18enni) e 18.00 S. Messe. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo famiglie. 
 

Lunedì 04 

In Oratorio  

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 

ore 16.15 Inizio degli allenamenti di tennis tavolo. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Adolescenti. 
 

Martedì 05 

In Oratorio  

In San Domenico 

 
ore 17.00 Incontro di catechismo dei Cresimandi. 

ore 21.00 Incontro con i genitori 2^ Elementare durante il quale sarà possibile consegnare il 
modulo d’iscrizione. 

 

Mercoledì 06 

Santi Martiri 

 
ore 21.00 Valle di Acor (percorso per persone separate, divorziate o in nuova unione). Tema: Il 

tuo volto Signore io cerco: la casa.  
 

Giovedì 07 

In Oratorio 

In San Domenico 

B. V. MARIA DEL ROSARIO  

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro con i genitori dei Cresimandi. 
 

Venerdì 08 
 

In Oratorio 
 
ore 19.30 Pizzata con il Gruppo Preado di 3^ Media. 

 

Sabato 09 

In San Domenico 

 

 

 

 

 

 

 
 

ore 10.30 Matrimonio di Ilaria Pegoraro e Massimiliano Poletti. 

ore 16.00 Confessioni e adorazione. 

ore 19.30 Incontro del gruppo Sposi Primi Passi. 
 

Domenica 10 
 

 

In San Domenico 

In San Martino 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI                                                                                     DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

Giornata dell’Azione Cattolica 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa 

ore 09.00 Santa Messa (questa Messa viene celebrata una volta al mese) 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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