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ANNUNCIAMO GESU’, IL DIO DELLA VITA! 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 
con la gioia nel cuore che ci è stata donata dai frati e dal-
le suore francescane riprendiamo il cammino dell’anno 
pastorale. Questa domenica viviamo la giornata missiona-
ria, che nelle altre parrocchie è stata celebrata settimana 
scorsa. Mi sembra il modo migliore di continuare la mis-
sione, l’esperienza di Dio che abbiamo vissuto in questi 
giorni non può essere tenuta per noi! Il comando di Gesù 
è andate ed annunciate il mio Vangelo! Come possiamo 
vivere questo invito? Anzitutto coltivando nel cuore il de-
siderio di stare col Signore e sperimentare il suo amore, 
non possiamo annunciare qualcosa che non viviamo. Poi 
chiedendo allo Spirito Santo il dono del coraggio; ci sono 
tante situazioni in cui ci è chiesto di essere un segno 
dell’amore di Dio ma a volte non ce la sentiamo e anziché 
chiedere l’aiuto del Signore preferiamo lasciare perdere.  
In questi giorni ho visto qualche riavvicinamento alla fede 
attraverso il Sacramento della Riconciliazione, il Signore 
ci aspetta e aspetta anche tanti nostri fratelli.  
 

Quale passo il Signore ci sta chiedendo oggi? 
Dopo questa domenica la liturgia ci mette davanti le gior-
nate dedicate all’invocazione dei santi, che ci vengono 
mostrati come il riferimento fondamentale per il cammino 
del Cristiano e la preghiera per i nostri fratelli defunti. 
Abbiamo celebrato da poco il funerale di Elisa una ragaz-
zina di solo dodici anni, nata e cresciuta nella nostra Par-
rocchia e nel nostro oratorio. Quante domande e quanti 
perché di fronte a questo dolore innocente. Durante il funerale ho commentato il brano di vangelo della 
tempesta sedata. Quando sulla barca arriva la tempesta Gesù non è assente, è in un angolo e sta dor-
mendo. I discepoli lo svegliano e gli gridano la loro paura e forse anche la rabbia: “Signore non t’importa 
che noi moriamo?”. Gesù interviene, calma la tempesta e riporta il mare della vita alla pace. Poi si rivolge 
ai discepoli chiedendo loro di avere fede. 
La nostra società è tentata oggi di nascondere la morte soprattutto ai piccoli perché è qualcosa di misterio-
so e spaventa anche noi adulti. Eppure questa è una domanda che non possiamo lasciare da parte, Gesù 
ci dice che il suo amore è più grande anche della morte, che la comunione con Lui è per sempre! 
Questa è la buona notizia ed è l’unica che può dare senso alla nostra vita. Per questo noi Cristiani abbiamo 
la responsabilità di non tenere questo dono per noi stessi ma di annunciarlo. 
Il canto che è rimasto di più nel cuore dei ragazzi nei giorni della missione dice così: “annunceremo che Tu 
sei verità, lo grideremo sui tetti della nostra città, senza paura anche tu potrai cantare!” 
Facciamo in modo che queste parole non siano semplicemente un canto ritmico con gesti simpatici ma di-
ventino l’impegno della nostra vita. 
 

Buon cammino   
 

 
 
 

 
30  Ottobre 2016 – II  Domenica dopo la Dedicazione 

Is 25,6-10a; Sal 35; Rm 4,18-25; Mt 22,1-14   



 

 

Domenica 30 Ottobre II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                  D. LAUS III SETTIMANA 

   Giornata missionaria 
In San Domenico ore  15.30 Battesimi. Con la celebrazione dei battesimi iniziano la loro vita di fede ed entrano a 

far parte della comunità Aurora Allegrini, Andrea Filoni, Emma Forelli, Nicolò France-
schelli, Emma Antonietta Lettere, Andrea Lioy, Elisa Magini, Riccardo Olmo, Bianca 
Teobaldi. 

  ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Letizia Simoni, Maria Primi, Giuseppe Merlo, Elisa 
Tajoli, Guido Re, Bruno Marcora, Zefferino Zanchi. 

 

Lunedì  31 Ottobre  

   Lecto Divina parrocchiale  (At 5,17-42) 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parroc-

chiale. 
In San Domenico ore 18.00  S. Messa prefestiva dei Santi. 
In San Martino ore 20.00       S. Messa presfestiva. 
   La S. Messa delle ore 8.00 a San Domenico è sospesa 
 

Martedì 01 Novembre TUTTI I SANTI 
   Le Messe seguono l’orario festivo 
Cimitero Monum. ore 15.00  Davanti alla cappella dei sacerdoti. Rosario per i defunti. 
 ore 20.00  Rosario per i defunti con gli adolescenti, 18enni e giovani dell’oratorio. 
 

Mercoledì 02 Novembre COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
In San Domenico ore  08.00 S. Messa per i defunti. 
In San Martino ore 09.00  S. Messa per i defunti. 
In San Domenico ore 18.00  S. Messa per i defunti. 
 ore 21.00  S. Messa per i defunti. 
 

Giovedì 03 Novembre SAN MARTINO DE PORRES 
In Oratorio ore  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale. 
   OdG: programmazione tempo di Avvento 
    Pellegrinaggio a Lourdes 
    Varie ed eventuali. 
 

Venerdì 04 Novembre SAN CARLO BORROMEO 
Scuola dell’Infanzia ore  21.00 Consiglio della scuola. 
Nelle famiglie ore 21.00  Gruppi di ascolto della Parola.  
   1° incontro: la parabola del seminatore Mt 13,1-9. 
   Aprono la loro casa: 

 Pagani Gabriella               via Cavour 10              tel. 0331.548282 
 Chiesa di San Martino  
 Abbiamo 3 nuovi gruppi. 
 Ferrari           c.so Italia 24  tel.0331/544871  
 Dell’Acqua          via priv. Bernocchi 3 tel. 0331/450937 
   Piccione Serena          via Q. Sella 51               tel.0331/546229 
  

Sabato 05 Novembre SAN MAGNO – PATRONO DI LEGNANO 

In Oratorio ore  10.00 Inizia la catechesi della 2^ Elementare. 
 

Domenica 06 Novembre  GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                              DIURNA  LAUS PROPRIA 
In San Domenico ore  10.00 S. Messa con il mandato agli operatori caritas. 
In Oratorio ore 12.30  Pranzo e tombolata gruppo Calicanto. 
In Orat. San Magno ore 18.00  Casa Bollini. Formazione educatori. 
In San Magno  ore 20.30 Inizio percorso di catechesi “le 10 Parole”. 
In orat. San Magno ore 21.00  Casa Bollini. Scuola nuovi educatori. 
 

La missione continua  

La missione con i frati francescani è terminata ma continua attraverso i cammini della Parrocchia. In particolare sono già 
nati 3 nuovi gruppi di ascolto e domenica 6 Novembre inizierà il percorso sulle 10 parole. 
 

Pranzo Calicanto  

Domenica 6 Novembre il gruppo Calicanto è invitato in oratorio per il pranzo e la tombolata organizzata dai volontari della 
Caritas. Costo € 15,00. Iscrizioni in segreteria parrocchiale entro giovedì 3 Novembre. Ci sono tanti anziani soli; ci piace-
rebbe invitarli a far festa con il nostro gruppo Calicanto. Fate arrivare l’invito a tutti! 

 

Conclusione anno giubilare  

Il Decanato organizza Domenica 13 Novembre ore 15.30 al teatro Tirinnanzi lo spettacolo: “Papa Francesco. Tutto un altro 
mondo” a cura della compagnia “Entrata di sicurezza”. Biglietto € 10,00 iscrizioni in segreteria parrocchiale.  
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

