
 
 
 
 
 
 

 
 

06 Settembre 2020 – II Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24 

 

Un tempo di deserto accompagnati dal Signore 
 

Cari fratelli e sorelle, se dovessi dire sinteticamente come ho 

vissuto questo tempo lo deinirei così: un periodo di deserto in 

cui è difficile capire dove stiamo andando, è difficile vedere la 

strada, ma insieme un tempo in cui Dio ci ha accompagnato. 

Anche in questo periodo dopo la quarantena ho visto tante 

luci e alcune ombre che desidero condividere con la 

comunità. Anzitutto non faccio fatica a vedere alcuni segni 

luminosi dove ho percepito la presenza di Dio. 

1. La ripresa della celebrazione comunitaria delle Messe 

e la disponibilità dei volontari per l’accoglienza. Senza 

l’incontro con il Signore nell’Eucarestia manca il cuore della 

vita cristiana, il motore e la forza del cammino. E’ stato bello 

vedere la disponibilità di tanti parrocchiani per poter celebrare 

in sicurezza l’Eucarestia. Grazie di cuore e se qualcun altro 

volesse darci una mano saremmo proprio contenti. 

2. Il servizio della Caritas. La nostra comunità è stata come 

Gesù nella moltiplicazione dei pani e dei pesci. La gente che 

ha chiesto aiuto è stata tanta ma la cesta davanti all’altare di 

sant’Antonio è stata sempre piena. Continuiamo a guardare 

con attenzione i bisogni dei poveri. 

3. Il centro estivo della scuola dell’infanzia. Grazie alla 

disponibilità di tutto il personale siamo ripartiti appena è stato 

possibile accogliendo tutti quelli che ce lo hanno chiesto. Sul 

volto sorridente dei bimbi ho visto che questo era un segno 

voluto da Dio. 

4. Il Summerlife all’oratorio. Chi mi conosce sa che dopo 

aver fermato le celebrazioni comunitarie in Chiesa, la fatica 

più grande è stata chiudere l’oratorio. Grazie agli adolescenti, 

ai giovani e ad adulti volontari siamo riusciti a far ritrovare i 

bambini in oratorio. Ne avevano proprio bisogno. 

5. La ripresa del servizio dei ministri straordinari 

dell’Eucarestia per portare la comunione agli ammalati. Per 

un uomo o una donna di fede bloccato a casa ammalato, la 

Comunione è essenziale. E’ stato significativo vedere quanto 

l’hanno desiderata e con quanta gratitudine l’hanno ricevuta. 

6. La settimana in montagna col gruppo famiglie. Quando 

ho capito che sarebbe stato impossibile organizzare il 

campeggio, ho pensato che anche questa esperienza 

sarebbe saltata. Invece organizzandosi in albergo è stato 

possibile ritrovarsi. Non è la stessa cosa dell’esperienza 

essenziale delle tende, ma preghiera, fraternità e confronto 

sono per le famiglie dono prezioso che sostiene il cammino. 

 

 

 

Aggiungo due segni che sono stati meno visibili ma preziosi.  

- La vacanza dei giovani della città in Sicilia. Esperienza 

ricca di preghiera, incontri e testimonianze. Pochi della nostra 

comunità hanno partecipato ma lo svilupparsi di questo 

gruppo giovani cittadino è segno di speranza per il futuro. 

-  

- La presenza nel nostro Oratorio dei giovani 

dell’Operazione Mato Grosso. Hanno scelto la settimana 

centrale di agosto, non siamo riusciti a coinvolgere i nostri 

adolescenti e giovani ma lo stile del volontariato, della 

fraternità, dei tempi di preghiera e riflessione indica la 

direzione verso cui andare. 

Concludo indicando due attenzioni che mi sembra siano 

mancate. 

- Non siamo riusciti a raggiungere tutti gli ammalati almeno 

con una telefonata. Ci sono alcuni che chiedono la visita solo 

del sacerdote e non avendo avuto la presenza dei sacerdoti a 

Pasqua questa attenzione è venuta meno. Forse anche 

qualche parente non è stato sufficientemente attento. 

Certamente dovevo fare io qualcosa in più. 

- Abbiamo perso il momento di Grazia delle confessioni 

pasquali dove normalmente nella nostra Parrocchia sono 

tantissimi a confessarsi. Non ho avuto l’impressione che ora 

che ci sono diverse possibilità, siano state sfruttate. 

Ricordiamoci che abbiamo bisogno della Grazia di Dio! 

Buon cammino   

 

. 
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Iscrizioni al catechismo 2^ Elementare: 
Il parroco desidera incontrare personalmente, per un breve colloquio, i genitori dei bambini che frequentano la 2^ 
elementare e che desiderano iscriverli al cammino dell’Iniziazione Cristiana. E’ disponibile Martedì 15, Mercoledì 16 
Giovedì 17 Settembre dalle ore 18.30 alle 20.00 in segreteria parrocchiale. E’ necessario prenotarsi telefonando in 
Parrocchia al seguente numero: 0331.540012. 
 

Sito: 
Sul sito trovate le prossime date dei Battesimi e le informazioni sul prossimo corso di accompagnamento al matrimonio 
cristiano. 
 

Cerchiamo Volontari per le Messe: 
Domenica 13 Settembre alle ore 17.00 il gruppo dei volontari addetti all’accoglienza alle Messe si ritrova per un breve 
momento di riunione e confronto, abbiamo bisogno di incrementarne il numero: sono quindi benvenuti nuovi aiutanti.  
 

Nuovi orari S,Messe: 
Ecco i nuovi orari delle S. Messe in vigore a San Domenico da sabato 12 Settembre: 
Sabato: prefestive ore 18.00 e ore 20.00 
Domenica: ore 08.00 – ore 10.00 (con posti riservati ai bambini del catechismo) – ore 11.30 e ore 18.00 

 

Domenica 06 
 

In San Domenico 

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE                                                               DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 S. Messa. 

ore 10.00 S. Messa. 

ore 11.30 S. Messa. 

ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed 
entrano a far parte della comunità cristiana: Carbone Sofiete Cavalcante Francesco 
Frederico, Nava Vittoria Maria, Tripi Mirko. 

ore 18.00 S. Messa. 
 

Lunedì 07 

In Oratorio  

Sala parrocchiale 

 
ore 15.45 Ritrovo in oratorio dei bambini di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Riunione equipe con le catechiste di 5^ elementare. 
 

Martedì 08 

In Oratorio  

Sala parrocchiale 

NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

ore 15.45 Ritrovo in oratorio dei bambini di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Riunione equipe con le catechiste di 1^ Media. 
 

Mercoledì 09 

In Oratorio 

Sala parrocchiale 

 
ore 15.45 Ritrovo in oratorio dei bambini di 3^ Elementare. 

ore 21.00 Riunione della Commissione Liturgica. 
 

Giovedì 10 

In Oratorio 

 
ore 15.45 Ritrovo in oratorio dei ragazzi  di 1^ Media 

 

Venerdì 11 

In Oratorio 

 
ore 15.45 Ritrovo in oratorio dei ragazzi del gruppo dei Preado.  . 

 

Sabato 12 

Gorla 
 

In San Domenico 

S. NOME DELLA BEATA VERGINE MARIA  
 

ore 09.30 Ritiro delle catechiste dell’Unità Pastorale San Magno e San Domenico. 

ore 18.00 Celebrazione della Prima Messa di don Lorenzo Valsecchi. 

ore 20.00 S. Messa  
 

Domenica 13 
 

Oratorio s.Magno 
 

San Martino 

 
In San Domenico 

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE                                                               DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
 

ore 09.30 Ritiro diciannovenni in preparazione alla Redditio.  

ore 16.00 Rosario di apertura della Festa Patronale in Chiesa a san Martino (è possibile 
partecipare solo su prenotazione telefonando in segreteria 0331/541200). 
La Chiesa resterà poi aperta per la preghiera personale. 

ore 17.00 Incontro con i volontari del servizio accoglienza in Chiesa. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

