
 
 
 
 
 
 

 
 

09 Ottobre 2022 – VI Domenica dopo il martirio di San Giovanni 
  1Re 17,6-16; Sal 4; Eb 13,1-8; Mt10,40-42 

 

Famiglie e Parrocchia 

Cari fratelli e sorelle, oggi si ritrovano per la prima volta riuniti 

lo storico gruppo famiglie, il gruppo sposi primi passi, il gruppo 

Betel che è l’ultimo gruppo nato nella nostra Parrocchia, 

insieme con i gruppi famiglie di san Magno per confrontarsi, 

raccontarsi il vissuto e leggere i passi che si possono fare 

insieme. Questa occasione è lo spunto per qualche riflessione 

sul cammino delle famiglie all’interno della parrocchia. 

Ritengo che tra le mie esperienze da Parroco, avere la 

possibilità di camminare con tante famiglie e accompagnarne 

il cammino sia davvero un grande dono. 

La famiglia nel crescere dell’amore reciproco tra i coniugi 

e nel generare la vita è un segno grande dell’amore di Dio. 

Nella preghiera insieme il Signore è presente come ha 

promesso “dove due o tre sono riuniti nel mio amore io sono in 

mezzo a loro”. Al tempo stesso questa realtà è fragile e si trova 

a vivere tante fatiche in una società che non sempre se ne 

prende cura e la tutela.  Qual è allora il senso di un gruppo 

famiglie?  

Anzitutto è occasione di incontro e di sperimentare il valore 

dell’amicizia e della fraternità. Dovrebbe essere così il 

cammino di ogni comunità cristiana ma spesso le nostre 

comunità sono molto grandi, è impossibile incontrarsi tutti e 

creare legami veri. Nei gruppi famiglie a partire da affinità di 

cammino questo è più facile. 

Offre una possibilità di confronto su tantissimi temi: sul 

modo di vivere la vita di coppia, sulle gioie e le fatiche, 

sull’educazione dei figli ecc. A volte ci si rinchiude nella propria 

famiglia e i problemi appaiono sempre più grandi e ci sembra 

che siano solo nostri. Il confronto aiuta a leggerli sotto altri punti 

di vista e in alcune situazioni aiuta a relativizzarli. 

Il gruppo famiglie è anche motivo per sostenersi e per 

aiutarsi a vicenda. Nel periodo del Covid anche solo la 

possibilità di videochiamate insieme è stato un sollievo e un 

momento di serenità. Poi penso alle tante famiglie che arrivano 

a Legnano per motivi di lavoro e si ritrovano fuori dalle loro 

comunità, isolati, quanto è prezioso poter trovare altre famiglie 

con cui condividere il cammino. 

Anche nel cammino della fede vedo che ritrovarsi a 

pregare insieme è un aiuto significativo. Se la fede richiede 

la dimensione personale della mia scelta per il Signore, viverla 

in coppia è senz’altro un dono grande. Io lo ricordo sempre 

soprattutto alle coppie che sono cresciute in oratorio, che 

hanno la possibilità nella preghiera insieme di vivere 

un’esperienza di amore profonda e straordinaria e che è un 

peccato buttare via questa Grazia di Dio. Però è anche vero 

che nel cammino di coppia ci sono momenti più facili e più 

difficili, momenti in cui uno dei due riesce e trainare l’altro che 

magari sta facendo più fatica ma anche momenti in cui si 

rischia di perdersi. In questo avere un appuntamento, un 

incontro in cui pregare insieme dà la possibilità e la spinta per 

ripartire.  Quando una coppia si sposa in Parrocchia e va ad 

abitare in un’altra Parrocchia io mando sempre al Parroco una 

lettera avvisandolo del loro arrivo e invitandolo ad accoglierli. 

Non siamo chiamati a camminare da soli ma a farlo 

insieme! 

Nell’ambito di un cammino sinodale in cui la Chiesa 

chiede sempre di più ai laici di essere protagonisti vedo 

anche la ricchezza di famiglie che invitano altre famiglie a 

partecipare e che evangelizzano con la testimonianza e la 

vicinanza. In molte parti del mondo e anche sul nostro 

territorio alcune Parrocchie hanno come riferimento “una 

famiglia a chilometro zero” mandata dalla Diocesi. Si tratta di 

famiglie che hanno scelto di lasciare casa propria e abitare per 

alcuni anni in strutture parrocchiali per un’esperienza di 

annuncio del Vangelo e di servizio alla Chiesa: di accoglienza, 

corresponsabilità pastorale, fraternità, di chiesa-in-uscita. 

Sono esperienze molto forti ma che ci ricordano che costruire 

la comunità cristiana non è qualcosa da dare in appalto al 

prete ma è compito di tutta la comunità e in questo servizio 

la rete delle famiglie deve essere protagonista.  

Ogni gruppo famiglie nato in Parrocchia ha una storia diversa, 

ma tutti sono accomunati dall’aver scelto di mettersi in gioco e 

dal rendersi conto che è molto più bello camminare insieme 

piuttosto che da soli. La differenza tra un gruppo e l’altro è l’età, 

la nascita dei bambini, avere figli adolescenti perché queste 

situazioni cambiano i ritmi di vita ma credo sia prezioso potersi 

incontrare ogni tanto tutti insieme. Auspico che in futuro 

possano nascere tante altre realtà come quelle che sto 

accompagnando in questi anni perché sento che sono una 

grande ricchezza per tutta la Parrocchia.  
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Spesa della solidarietà:  

Per le famiglie bisognose della Parrocchia Sabato 15 e Domenica 16 Ottobre raccoglieremo tonno e latte a lunga 
conservazione. 
 
 

Volontari Caritas; 
Cerchiamo volontari disponibili il Giovedì mattina per spostare i pacchi alimentari dal magazzino alla distribuzione. 
. 

Emergenza Ucraina: 
Questa settimana, solamente il Giovedì dalle ore 18.00 alle 19.00, raccoglieremo presso la Caritas: biancheria intima 
pesante di colore scuro, magliette termiche (dalla tg 48 in su), calze calde, salviette umide e sacchi a pelo. Grazie! 

 

 
 

Domenica 09 
 

In San Domenico 

In San Magno 

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

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 16.30 Ritrovo dei Gruppi Famiglia, Sposi primi passi e Betel per iniziare insieme con i gruppi 
di san Magno il cammino. Le famiglie che desiderano conoscere i vari percorsi sono 
benvenute! 

 

Lunedì 10 

In Oratorio  

 
ore 15.30 Inizia il doposcuola. 

ore 17.00 Catechismo per i Cresimandi 

ore 19.30 Cena e incontro per il Gruppo Adolescenti. 
 

Martedì 11 

In Oratorio 

Chiesa S. Vittore 

 
ore 17.00 Inizia il catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

ore 21.00 Lectio divina decanale. Discernimento per un tempo di ripresa. Perché la vostra gioia 
sia piena. La gioia nella prima lettera di san Giovanni. Testimoni di Gesù (1Gv 1,1-4). 
Guida la meditazione don Matteo Panzeri. 

 

Mercoledì 12 

Ex Telecom 
 

In Oratorio 

 
ore 14.00 Partenza del Gruppo Calicanto per il pellegrinaggio alla Madonna del Bosco di 

Imbersago. 
ore 21.00 Sala Cardinal Martini. Incontro con i genitori e i padrini/madrine dei Cresimandi. 

 

Giovedì 13 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Inizia il catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro 18/19enni. 
 

Venerdì 14 
 

In Oratorio 
 

Nelle Famiglie 

 
ore 19.00 Cena e incontro dei Preadolescenti di 2^ Media. 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola 
 

Sabato 15 

In San Domenico 

 

 

 
In Oratorio 

SANTA TERESA DI GESÙ 
 

ore 09.30 Prove e confessioni per i Cresimandi. 

ore 16.00 Confessioni per i padrini/madrine e i genitori dei Cresimandi. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 18.00 S. Messa. 

ore 18.00 Incontro del Gruppo Sposi primi passi. 
 

Domenica 16 
 

In San Domenico 

 

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

ore 08.00 ore 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 09.30 S. Messa solenne con la celebrazione delle Cresime presieduta da Mons. Bruno 
Marinoni. 

ore 15.30 Incontro per i genitori in preparazione al Battesimo. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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