
 
 
 
 
 
 

 
 

30 Ottobre 2022 – II Domenica dopo la Dedicazione 
  Is 25,6-10a; Sal 35(36); Rm 4,18-25; Mt 22,1-14 

 

Lo faccio dopo 
 

Cari fratelli e sorelle, vorrei proporvi qualche spunto di 

riflessione sull’uso del tempo. Ho ricevuto tante provocazioni 

in questo periodo sull’argomento. In particolare alcune persone 

che, alla morte di uno dei genitori, mi hanno detto: “ho il rimorso 

di coscienza perché avrei voluto dedicargli più tempo ma per 

molte ragioni non l’ho fatto ed ora è troppo tardi”.  

“Lo faccio dopo” è una frase che dicono i bambini quando non 

hanno voglia di impegnarsi ma diventa anche una frase che 

accompagna i nostri giorni pieni di cose da fare.  

Indubbiamente nonostante la situazione Covid non sia ancora 

risolta e nonostante in tanti abbiamo pensato che avremmo 

dovuto curare un ritmo di vita diverso, tutto ha ricominciato a 

correre freneticamente ed arriviamo spesso alla sera stanchi 

senza riuscire a fare tutto. 

Nella settimana che si avvicina vivremo la Solennità dei santi 

e la commemorazione liturgica di tutti i nostri fratelli defunti. 

Due celebrazioni liturgiche che ci sembrano lontane dalla 

nostra vita. Quella dei santi perché spesso li pensiamo come 

dei supereroi irraggiungibili, non modelli da imitare perché la 

santità è anche la nostra meta ma come al massimo persone 

da pregare per chiedere la loro intercessione. Quella dei 

defunti perché non si pensa mai volentieri alla morte e almeno 

fino a prima del Covid, sembrava fosse un’esperienza che non 

ci riguardasse, che raggiungesse solo alcuni sfortunati. 

Gesù invece ci dice che il cammino verso la santità è la 

vocazione a cui siamo chiamati tutti e che il tempo di 

questa vita sulla terra non è eterno, finisce con la morte e 

va vissuto in pienezza per prepararci alla Comunione 

piena col Signore. 

Dunque questo non è il tempo di lasciarsi vivere ma è il tempo 

delle scelte! Papa Francesco in un intervento ai giovani dice: 

“cari fratelli e sorelle, non rinunciamo ai grandi sogni. Non 

accontentiamoci del dovuto. Il Signore non vuole che 

restringiamo gli orizzonti, non ci vuole parcheggiati ai lati della 

vita, ma in corsa verso traguardi alti, con gioia e con audacia. 

Non siamo fatti per sognare le vacanze o il fine settimana, ma 

per realizzare i sogni di Dio in questo mondo. Egli ci ha reso 

capaci di sognare per abbracciare la bellezza della vita. E 

le opere di misericordia sono le opere più belle della vita. 

Le opere di misericordia vanno proprio al centro dei nostri 

sogni grandi. 

La vita, allora, è il tempo delle scelte forti, decisive, eterne. 

Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono  

grande la vita. Noi, infatti, diventiamo quello che scegliamo, nel 

bene e nel male”. 

Se teniamo davanti a noi questo cammino e la meta allora 

penso che il nostro correre vada un po’ riprogrammato. 

Dobbiamo imparare a dire dei “NO”, perché ci sono cose 

che anche se ci vengono fatte passare come urgenti si 

possono fare anche domani. Invece in tante situazioni 

anche in alcuni imprevisti dobbiamo dire dei “Si” 

immediati perché lì ci stiamo giocando relazioni vere di 

amore.  

E’ importante fermarsi alla sera nell’esame di coscienza e 

chiedersi: come ho usato il mio tempo, chi ho incontrato oggi, 

sono riuscito ad essere per loro segno dell’amore di Dio? 

Tante volte vincerà la stanchezza, spegneremo il cervello e 

continueremo a correre ma altre volte, soprattutto se nella 

preghiera  chiederemo  il dono  della  vigilanza,  riusciremo   a 

scegliere bene per dare senso e pienezza alla nostra vita e ci 

accorgeremo che queste scelte doneranno pace al nostro 

cuore. 

Continueremo a non riuscire a fare tutto però l’orizzonte non 

sarà solo la giornata ma la meta del cammino verso l’amore di 

Dio e ci accorgeremo che le nostre scelte saranno scelte 

d’amore e le sentiremo più vere. 
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Giornata Missionaria 
Con la vendita di Sabato e Domenica scorsa abbiamo raccolto € 420,00 che saranno devoluti alle Missioni. Grazie! 
 

Emergenza Ucraina: 

Questa settimana, solamente il Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00, raccoglieremo presso la Caritas: biancheria intima 
termica, guanti pesanti, calze pesanti, sacchi a pelo e maglioni pesanti Tg 44-52. Grazie! 
 

Open day scuola dell’Infanzia san Domenico: 

Sabato 26 Novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 aprirà la scuola, per conoscere il personale e 
la proposta educativo-didattica. E’ necessario prenotare la visita allo 0331.548656. 
 

Caritas 

Cerchiamo un frigorifero per la Caritas. 

Domenica 30 
 

In San Domenico 
 

Oratorio S. Magno 

 

In San Domenico 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. La Messa delle ore 10.00 sarà celebrata da don Marco 
Pavan fidei donum a Cuba 

ore 16.00 Giochi in oratorio con gli animatori, sono invitati tutti i bambini. 

ore 16.30 Gruppi di spiritualità famigliare “we are family” la sessualità nella coppia. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: don Piero Re, Vilma Vignati, Stefano Pinardi, Dilcia 
Esmeralda Lopez Rivas, Ambrogina Restelli. 

 

Lunedì 31 

In San Domenico  

 
ore 18.00 Santa Messa prefestiva della solennità dei santi. 

                      Messa delle ore 08.00 e Catechismo sospesi 
 

Martedì 01 

In San Domenico   

Al Monumentale 

Oratorio S.Magno 

Al Monumentale 

TUTTI I SANTI 
ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 – 18.00 S. Messa nella solennità dei santi. 

ore 15.30 Rosario per i defunti. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio della vita comune per ragazzi/e di 4^ Superiore. 

ore 19.00 Rosario con i Preadolescenti, Adolescenti, 18enni e giovani.  
 

Mercoledì 02 

In San Domenico 

Cimitero Parco 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
ore 08.00 ore 18.00 – 21.00 S. Messa per i defunti. 

ore 15.30 S. Messa. 
 

Giovedì 03 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Ritrovo e uscita 18enni. 
 

Venerdì 04 
 

In San Domenico 

  SAN CARLO BORROMEO 
 

ore 21.00 Adorazione Eucaristica. 
 

Sabato 05 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

 
 

In Oratorio 

 
 

ore 15.00 Salone Cardinal Martini. Presentazione del libro “Siccome sicchè…” della giornalista, 
scrittrice e artista Silvana Scanagatta detta “Sissi”. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione Eucaristica. 

ore 18.00 S. Messa col mandato agli operatori della Caritas. 

ore 19.30 Serata famiglie: preghiera e cena condivisa. 
 

Domenica 06 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

 

Oratorio S.Magno 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                          DIURNA LAUS  PROPRIA 

ore 08.00 ore 10-00 – 11.30 e 18.00 S. Messa di Cristo Re 

ore 12.45 

 

Pranzo e tombolata del Gruppo Calicanto. Iscrizioni entro Giovedì in segreteria 
parrocchiale costo € 20,00. 

ore 18.00 Casa Bollini. Vita comune per ragazzi 2^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

