
 
 
 
 
 
 

 
 

O4 Ottobre 2020 – VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Gb 1,13-21; Sal 16(17); 2Tm 2,6-15; Lc17,7-10 

 

Noi scegliamo di seguire il Signore 
 

Cari fratelli e sorelle, in questo sabato e domenica viviamo due 

celebrazioni molto significative per il cammino della nostra 

comunità. La professione di fede degli adolescenti di prima 

superiore e la Redditio Symboli in Duomo dei diciannovenni. 

La Professione di fede è il momento in cui i nostri ragazzi 

dopo aver compiuto il cammino dell’Iniziazione Cristiana e aver 

ricevuto i Sacramenti, dopo aver continuato il percorso nel 

gruppo preadolescenti si apprestano ad entrare nel gruppo 

adolescenti dicendo davanti al Signore e alla comunità 

che desiderano seguire Gesù e iniziare ad assumersi un 

compito di servizio come aiuto-catechista, volontario 

doposcuola, aiuto-allenatore, animatore della domenica, ecc. 

Cominciano con questo gesto a dire che riconoscendo di aver 

ricevuto dei doni ed essendo stati accompagnati in questo 

cammino, ora sono pronti a mettersi in gioco in prima persona.  

Guardiamo questo gesto con gioia e affetto sapendo che la 

fedeltà agli impegni nell’adolescenza non è facile, ci saranno 

momenti di alti e bassi, di generosità e di smarrimento. Per 

questo siamo chiamati a pregare per loro e insieme ad 

assumerci la responsabilità di accompagnarli. Gesù ci 

chiede di essere comunità che vive la fraternità e si 

sostiene e in modo particolare accompagna questi 

momenti belli e delicati della vita. 

Personalmente devo dire che l’entusiasmo di tanti di loro nel 

mettersi a disposizione dell’oratorio mi rende felice e mi fa 

guardare avanti con fiducia. 

Insieme alla Professione di fede questo sabato avremo anche 

la Redditio. E’ un gesto di assunzione di responsabilità in 

continuità con la Professione di fede. Anni fa quando era 

Arcivescovo della Diocesi di Milano il Cardinal Martini diceva 

che la Professione di fede era un segno prezioso di impegno 

verso il Signore ma questi ragazzi professavano il loro SI a Dio 

prima di affrontare i grandi cambiamenti dell’adolescenza. Era 

importante che più o meno in contemporanea con la maturità 

anche scolastica, ci fosse un gesto più responsabile che 

dicesse “io ora scelgo di seguire il Signore”. Questo gesto si 

concretizza nella consegna della propria regola di vita nelle 

mani dell’arcivescovo. La Regola di vita ha infatti un ruolo 

fondamentale nella vita di fede di un 19enne e più in 

generale di ciascun credente: in essa sono contenuti gli 

orientamenti circa il rapporto con il Signore Gesù, il 

servizio nella comunità cristiana e la testimonianza della 

sequela nei diversi ambiti di vita quotidiana. 

In un mondo come il nostro caratterizzato spesso dal 

compromesso o comunque dal fare alcuni passi “come fanno 

tutti” ma senza esagerare, è bello vedere ragazzi e giovani che  

 

sono pronti a mettersi in gioco e a dire nella comunità, io scelgo 

di seguire il Signore! Ringrazio il Signore per l’impegno di 

questi ragazzi e di questi giovani che sono un dono per tutta la 

comunità e vi invito ad accompagnarli nella preghiera e 

nell’amicizia. Questi gesti però mi interrogano sempre 

facendomi pensare a chi non c’è. Non è una questione di 

numeri anche se il rapporto fra quelli che hanno fatto la 

Cresima e quelli che fanno la Professione di fede e la Redditio 

mi spiazza sempre ma è questione di persone e di volti. Quanti 

ragazzi abbiamo accompagnato per anni nel cammino 

dell’oratorio e poi si sono persi completamente. Certo il 

vangelo lascia sempre liberi di scegliere di seguire il Signore o 

di andarsene per altre strade ma io mi chiedo: siamo riusciti a 

farli incontrare con lo sguardo di Gesù? Abbiamo loro proposto 

un catechismo solo come una lezione o una storia da 

conoscere o attraverso la Parola, i Sacramenti, il silenzio della 

preghiera, la comunità, la gioia del servizio abbiamo fatto 

sentire loro l’abbraccio di Dio? 

Mentre viviamo la festa e accompagniamo con gioia grande 

questi ragazzi apriamo lo sguardo e il cuore e chiediamo a Dio 

il dono dello Spirito perché ci aiuti ad essere testimoni anche 

verso tutti gli altri. 

 

. 
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Messe: 
Domenica 18 Ottobre alle Messe delle ore 10.00 e delle 11.30 celebreremo la Cresima dei/lle nostri/e ragazzi/e di 
1^ Media. Purtroppo a causa del distanziamento da tenere potranno entrare in Chiesa (con il pass) solo genitori 
e parenti stretti dei cresimandi. Chiediamo agli altri parrocchiani di distribuirsi sulle altre Messe della Parrocchia. Oltre 
alle Messe delle ore 18.00 e delle 20.00 e delle 8.00 e delle 18.00 della Domenica, Sabato verrà aggiunta una Messa alle 
ore 16.30 (solo in occasione delle Cresime). 
 

Gruppi di ascolto della Parola nelle famiglie: 
Questa settimana iniziano gli incontri dei gruppi di ascolto. Confermiamo gli attuali gruppi che si sono organizzati nelle 
case oppure nella Chiesa di san Martino e nella sala parrocchiale. Se qualcuno in più volesse aggiungersi si rivolga a don 
Marco. Così pure se qualche nuovo gruppo volesse iniziare a ritrovarsi.  
Su indicazione dell’Arcivescovo quest’anno pregheremo seguendo il libro del Siracide. 
 

Spesa della solidarietà: 
Le scorte del magazzino in Caritas sono quasi esaurite ma le richieste sono sempre molto alte. Raccoglieremo la spesa 
ogni settimana confidando nella consueta generosità della nostra Comunità. Questa settimana per le famiglie bisognose 
occorrono: latte, legumi e tonno.  
 

Preghiera per il seminario: 
Sabato e Domenica 3 e 4 Ottobre pregheremo anche per il seminario: Accompagnati da papa Francesco nel ricordare 
il quinto anniversario dell’enciclica Laudato si’, il motto della Giornata di quest’anno è «Teneramente amati per seminare 
bellezza». A questo sono chiamati in particolare preti e seminaristi: seminare la bellezza di seguire il Signore e suscitare 
tante domande nei giovani che incontreranno sulla loro strada. 
Lo ribadisce anche il nostro arcivescovo Mario Delpini, «Gli amici di Dio sono uomini e donne che abitano la terra e non 
solo custodiscono la bellezza del mondo, ma creano le condizioni per lo stupore e il desiderio dell’ascolto. I seminaristi 
con la loro testimonianza suscitano interesse, curiosità, talora anche sconcerto. Sono tra gli amici di Dio e seminando 
bellezza favoriscono le condizioni per lo stupore». 
Preghiamo il Signore perché anche nella nostra comunità continuino a nascere vocazioni sacerdotali.  

Fuori dalla Chiesa ci sarà un banchetto di fiori il cui ricavato andrà per il nostro seminario. 
 

Rosario mese di ottobre: 
Durante il mese di Ottobre, da Lunedì a Venerdì alle ore 17.15 prima del vespro, verrà pregato il Rosario dando 

un’intenzione missionaria. 

Domenica 04 
 

In San Domenico 

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

ore 11.30 Professione di fede dei ragazzi/e di 1^ Superiore.    
 

Lunedì 05 

Oratorio S.Magno 

In San Domenico  

 
ore 19.30 Incontro adolescenti 2^ Superiore 

ore 21.00 Incontro con le coppie in preparazione alla celebrazione degli anniversarii di 
matrimonio. 

 

Mercoledì 07 

In San Domenico 

SS. Redentore 

In streaming 

B. V. MARIA DEL ROSARIO 
ore 21.00 Incontro con i genitori, i padrini e le madrine dei Cresimandi. 

ore 21.00 Rosario missionario decanale. 

ore 21.00 L’Arcivescovo apre il percorso dei gruppi di ascolto. (Chiesa TV canale digitale 
terrestre 195 o in streaming sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it) 

 

Giovedì 08 

In oratorio 

 
ore 19.30 Inizio incontri 18enni.  

 

Venerdì 09 
 

In oratorio 

 
ore 19.00 incontro dei preadolescenti di 3^ Media.  

 

Sabato 10 

In oratorio 

  
 

ore 19.30 Incontro Sposi primi passi 
 

Domenica 11 
 

In San Domenico 

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

ore 11.30 Celebrazione degli Anniversari di matrimonio. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

