
 
 
 
 
 
 

 
 

31 Ottobre 2021 – II Domenica dopo la Dedicazione 
  Is 56,3-7; Sal 23 (24); Ef 2,11-22; Lc 14,1a.15-24 

 

Chi mangia questo pane vivrà per sempre 
 

Cari fratelli e sorelle, ci troviamo a vivere in questi giorni le 

giornate eucaristiche che si concludono con la solennità dei 

santi e la preghiera per i nostri defunti.  

Da qui nasce il titolo dell’Informatutti che è anche il titolo che 

vogliamo dare alle nostre giornate eucaristiche: “chi mangia 

di questo pane vivrà per sempre”. Parto da alcune frasi 

ascoltate in questi giorni: “io mi sento bravo, non faccio peccati 

vado d’accordo con tutti e cerco anche di fare qualche gesto di 

carità per gli altri, dico pure qualche preghiera ogni tanto. 

Vabbè non vado a Messa ma tutto quello che serve per essere 

un bravo cristiano lo faccio”. “Ho cominciato a saltare la Messa 

per via del Covid, poi ho continuato a non venire perché avevo 

paura e ora non ne sento il bisogno”. “Non mi sembra un 

peccato grave saltare la Messa”. 

Credo che dobbiamo fermarci un po’ a riflettere sull’Eucarestia. 

Gesù nell’ultima cena ha pensato a questo dono, il dono della 

sua vita, dell’amore infinito per poter rimanere in mezzo a noi 

con una presenza reale e ha detto “fate questo in memoria di 

me”. Nell’Eucarestia noi viviamo l’incontro reale col 

Signore Gesù. Se la nostra fede non è semplicemente una 

serie di gesti vuoti, se non è solo non fare niente di male 

o cercare di comportarsi bene allora questo incontro è 

essenziale; è il cuore della fede che faceva dire ai martiri di 

Abilene già nel quarto secolo, noi senza domenica non 

possiamo vivere. Io vi invito anzitutto a chiedervi se in questa 

settimana siete riusciti a trovare un momento per sostare in 

adorazione davanti all’Eucarestia. Penso che questa possa già 

essere una buona verifica del nostro desiderio di stare con 

Gesù. 

Le giornate eucaristiche sono inserite nei giorni di preghiera 

per i defunti perché Gesù ha detto che chi si ciba 

dell’Eucarestia vivrà per sempre, che quella comunione col suo 

Corpo e il suo Sangue che è possibile oggi attraverso 

l’Eucarestia, è promessa di una comunione con Lui per 

l’eternità. Qui la riflessione mi porta a pensare al tema della 

morte. Un tema per anni lasciato fuori dal nostro sentire o 

pensare, quasi riguardasse poche persone sfortunate, 

rientrato prepotentemente nella nostra vita ritmato dal 

bollettino quotidiano dei morti di Covid e oggi, mi pare, ritornato 

ai margini della riflessione perché ci stiamo abituando o in 

maniera cinica si pensa: “tanto ormai sono pochi quelli che 

muoiono”. 

Invece questa riflessione è essenziale. Mettersi davanti 

alla morte vuol dire chiedersi il senso della vita. Ed oggi 

questa domanda c’è soprattutto in tanti ragazzi e anziani e 

ho l’impressione che non ci stiamo dedicando la 

necessaria attenzione e che ne avremo pesanti 

conseguenze per un lungo periodo. 

Madeleine Delbrel una Cristiana di una grande spiritualità a 

diciassette anni quando ancora era atea scrisse: “la gente si 

ammazza da sé quando viene ammazzata la loro ragione di 

vivere”. Ci sono persone intorno a noi che si stanno 

ammazzando da sé in tanti modi. 

Noi Cristiani abbiamo incontrato Gesù che ci rivela il volto 

del Padre come amore e che nella sua morte e risurrezione 

ci dice che possiamo guardare in faccia anche alla morte, 

certamente con dolore quando è il distacco da persone 

care, ma insieme con una grande speranza perché il 

Signore non ci abbondona ed è più forte della morte, 

perché l’ultima parola non è quella della croce ma quella 

della Risurrezione. 

In questo pane c’è la forza della speranza capace di farci 

sentire, sperare e desiderare l’oltre, la promessa di un amore 

che è per sempre e da cui niente potrà mai separarci. Papa 

Francesco in una omelia lo spiega così: “qui Gesù ci prepara 

un posto quaggiù, perché l’Eucaristia è il cuore pulsante della 

Chiesa, la genera e la rigenera, la raduna e le dà forza. Ma 

l’Eucaristia ci prepara anche un posto lassù, nell’eternità, 

perché è il Pane del cielo. Viene da là, è l’unica materia su 

questa terra che sa davvero di    eternità.   È il pane del futuro,  

che già   ora ci fa   pregustare un avvenire infinitamente più 

grande di ogni migliore aspettativa. È il pane che sfama le 

nostre attese più grandi e alimenta i nostri sogni più belli. È, in 

una parola, il pegno della vita eterna: non solo una promessa, 

ma un pegno, cioè un anticipo concreto di quello che ci sarà 

donato”. L’Eucaristia è la “prenotazione” del paradiso; è Gesù,  

viatico del nostro cammino verso quella vita beata che non 

finirà mai”. Fermiamoci nella preghiera davanti all’Eucarestia 

sentendo la forza e la speranza di questo dono. 
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Catechesi in oratorio: 
Lunedì e martedì solennità dei santi e commemorazione dei defunti le catechesi in oratorio sono sospese. 

 
 

  Benedizioni delle famiglie: 
Anche quest’anno ci è impossibile far visita a tutte le famiglie della Parrocchia per farvi gli auguri personalmente e per 
portare la benedizione del Signore. Le forze in Parrocchia non sono molte e non ci sembra ancora prudente la classica 
visita porta a porta. Con il consiglio pastorale abbiamo pensato di privilegiare alcune persone ed alcune situazioni 
rimandando il resto delle famiglie che lo desiderano ad una benedizione nella nostra Chiesa.  
Faremo visita agli ammalati, agli anziani e alle persone e alle famiglie che sono venute ad abitare nel nostro 
territorio e che lo desiderano. Vi chiediamo di mandare le segnalazioni in Parrocchia al più presto per poterci 
organizzare. Potete farlo telefonando in segreteria parrocchiale 0331.541200 oppure via mail 
legnanosandomenico@chiesadimilano.it 
 

Mostra mercato:  

Da Sabato 6 a Domenica 14 Novembre presso il Carmelo di Legnano mostra mercato con vari prodotti per il Natale. 
Apertura dalle ore 8.30 (nei giorni festivi 10.30) alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00. 

Domenica 31 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE                                                                                                        DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il Sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino 
di fede ed entrano a far parte della comunità: Jacopo Fumagalli, Leonardo Matani e 
Amelia Rossetti. 

ore 18.00 Santa Messa con la preghiera per i defunti del Mese: Flaminia Fontana, Raffaella 
Danese, Italo Cattaneo, Palmira Colombo, Eufemia Coniglio. 

 

Lunedì 01 

In San Domenico 

Al Monumentale 

Santuario  

SOLENNITÀ DEI SANTI 
ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 15.30 Rosario cittadino per tutti i nostri defunti. 

ore 17.00 Rosario preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani per i nostri defunti. 
 

Martedì 02 

In San Domenico  

Cimitero Parco 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
ore 08.00 ore 18.00 e 21.00 Santa Messa di suffragio per tutti i defunti. 

ore 15.30 Santa Messa cittadina per i defunti. 
 

Mercoledì 03 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Inizia il servizio di doposcuola concordato con le scuole secondarie di primo grado 

del territorio  
ore 21.00 Riunione del Consiglio pastorale. All’Ordine del Giorno: l’organizzazione dell’Avvento 

(percorso domenicale, libretto, proposta caritativa, novena) – La presentazione del 
gruppo Barnaba - Varie ed eventuali. 

 

Giovedì 04 

In Oratorio 

SAN CARLO BORROMEO 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro dei 18/19enni. 
 

Venerdì 05 
 

In Oratorio 
 
ore 15.30 Pomeriggio aperto ai preadolescenti. Ore 17.00 incontro dei ragazzi di 1^ Media. Ore 

18.00 incontro dei ragazzi di 2^ Media. Ore 18.30 incontro dei ragazzi di 3^ Media. 
 

Sabato 06 

In San Domenico 

 
In Oratorio 

 
 

ore 16.00 Confessioni e Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 e ore 18.30 S. Messa. Durante la Messa delle 18.30 ci sarà il mandato a tutti gli 
operatori Caritas. 

ore 19.30 Pizzata del gruppo famiglie e visione delle foto del campeggio di Ceresole Reale. 
 

Domenica 07 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

 

N. SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                                   DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa.  

ore 12.45 Pranzo e tombolata del gruppo Calicanto. 

ore 19.00 Serata del gruppo Giovani. 
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