
 

ECCOMI:	SONO	QUELLO	CHE	CHIEDE	IL	NOME	A	TUTTI	
 

Molti	 di	 voi	 mi	 hanno	
sicuramente	 già	 visto	 in	
oratorio	 o	 in	 chiesa:	 sono	
quello	 che	 chiede	 il	 nome	 a	
tutti	 e	 poi,	 nonostante	 gli	
sforzi,	 ne	 dimentica	 gran	
parte.	 Abbiate	 pazienza,	
siete	 proprio	 in	 tanti!	 Qui	
all’Oltrestazione	 di	 Legnano	
sono	 stato	 accolto	 da	 subito	
con	 grande	 calore,	 ho	
trovato	delle	comunità	vivaci	
e	 frizzanti.	 Stare	 tra	 voi	 mi	
ricorda	 la	 mia	 comunità	
d’origine,	 Giussano	 (la	 città	
dell’Alberto!).	 Lì	 sono	 nato	 e	
cresciuto:	 da	 ragazzino	
sempre	 in	 oratorio	 e	
dall’adolescenza	
impegnatissimo	 anche	 in	
altre	 delle	 numerose	
associazioni	 del	 paese.	 Dopo	
aver	 frequentato	 il	 liceo	 scientifico,	
volendo	 fare	 un	 lavoro	 che	 mi	
permettesse	di	 stare	a	contatto	con	 le	
gente,	 ho	 scelto	 l’università	 di	
fisioterapia	 e	 ho	 poi	 lavorato	 per	
cinque	 anni	 con	 grande	 passione.	 Nel	
frattempo	 coltivavo,	 con	 l’aiuto	 della	
mia	guida	spirituale,	 l’idea	che	la	vita	è	
bella	 se	 è	 donata	 in	 una	 scelta	
definitiva	 che	 va	 oltre	 l’ambito	
lavorativo	 o	 del	 volontariato:	 o	 il	

matrimonio	o	 la	consacrazione.	
Alla	 fine	 la	 decisione,	 non	
semplice	 ma	 carica	 di	 gioia,	 di	
lasciare	 tutto	 (amici,	 casa,	
impegni,	 lavoro,	 fidanzata…)	
per	 verificare	 in	 seminario	 se	 il	
Signore	Gesù	mi	stesse	davvero	
chiamando	 a	 diventare	 prete.	
Poche	 settimane	 fa,	 a	 33	 anni,	
sono	 stato	 ordinato	 diacono	
(non	 mi	 sono	 ancora	 del	 tutto	
abituato	 a	 sentirmi	 chiamare	
“don”!)	 e	 giungo	 tra	 voi	 al	
sesto	 anno	 di	 teologia.	 Per	
questo,	 fino	 a	 Giugno,	 sarò	
diviso	 tra	 l’Oltrestazione	 (da	
Sabato	pomeriggio	a	Martedì)	e	
gli	 impegni	 che	 il	 seminario	
ancora	richiede	per	 l’altra	metà	
della	 settimana.	Nella	 speranza	
di	conoscere	meglio	ciascuno	di	
voi,	 felicissimo	di	 iniziare	 il	mio	

ministero	 in	 queste	 tre	 comunità	 che	
mi	 hanno	 accolto	 con	 grande	
entusiasmo,	 vi	 chiedo	 di	
accompagnarmi	 con	 la	 preghiera	 nel	
cammino	 verso	 l’ordinazione	
sacerdotale	(diventerò	prete	l’8	Giugno	
2019),	 vi	 ringrazio	 per	 quello	 che	 già	
avete	 fatto	 per	 me	 e	 per	 quello	 che	
farete.	
	

Don	Luca	Longoni,	diacono	2018 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018 



 
 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE Ë  VII DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
Is 43,10-21; Sal 120; 1Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 

ANIMAZIONE MISSIONARIA ALLE SS. MESSE E RACCOLTA PER PIME 
7.30 Via Parma 78 Partenza per Bose (ritiro spirituale per giovani e adulti) 
8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA (PADRE FABRIZIO CALEGARI PIME) 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA (PADRE FABRIZIO CALEGARI PIME) 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA (PADRE FABRIZIO CALEGARI PIME) 
16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Tommaso, Diego, Eulalia, Margherita 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA (PADRE FABRIZIO CALEGARI PIME) 

 

LUNEDI’ 15 OTTOBRE   S. Teresa di Gesù – memoria  
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 22,35-37 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
21.00 S. Paolo Incontro educatori adolescenti dell’Oltrestazione in salone 
21.00 Mater Orph. Incontro biblico sul libro dell’Apocalisse (fino al 12/11) 

 

MARTEDI’ 16 OTTOBRE   Beato Contardo Ferrini– memoria  
Tt 1,10-2,1; Sal 42; Lc 22,67-70 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, (sospese SS. Confessioni) 

10.00 S. Magno Incontro dei sacerdoti di pastorale giovanile della città 
14.00 Asilo Consiglio della Scuola Materna Parrocchiale San Paolo 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

 

MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE   S. Ignazio di Antiochia – memoria  
Tt 2,2-10; Sal 36; Lc 23,28-31 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

10.30 S. Magno Incontro dei parroci della città 
14.30 S. Paolo Incontro per il gruppo della terza età in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Inizio della catechesi per la quinta elementare in chiesa 
20.30 S. Paolo Incontro del consiglio della Caritas in Esagono 
21.00 S. Paolo Incontro educatori preadolescenti Oltrestazione in salone 
21.00 Radio Ascolto della Parola: mons. Delpini (Radio Marconi FM 94.8) 

 

	 	



GIOVEDI’ 18 OTTOBRE   S. LUCA EVANGELISTA – Festa 
At 1,1-8; Sal 88; Col 4,10-16.18; Lc 10,1-9 
8.00 S. Paolo S. Rosario, S. Messa, pulizia della chiesa 

14.30 S. Paolo Laboratorio del gruppo missionario in salone 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
16.45 S. Paolo Inizio della catechesi per la prima media in chiesa 

21.00 SS. 
REDENTORE 

INIZIO DELLE GIORNATE EUCARISTICHE CITTADINE: 
COMMENTO SPIRITUALE AL CARAVAGGIO, CHIAMATA DI MATTEO 
(DON ANDREA CATTANEO, RETTORE DEL COLLEGIO DI GORLA) 

 

VENERDI’ 19 OTTOBRE   S. Paolo della Croce – memoria facoltativa 
Tt 2,15c-3,15; Sal 88; Lc 22,31-33 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. Messa, SS. Confessioni (fino alle 9.30) 

15.00 S. Paolo Apertura centro Caritas in Esagono (ascolto, cibo e vestito) 
16.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

21.00 S. PAOLO GIORNATE EUCARISTICHE CITTADINE: MOMENTO PARROCCHIALE 
CATECHESI E ASCOLTO DELLA PAROLA SU GV 1, 35-43 

 

SABATO 20 OTTOBRE   Es 40,16-38; Sal 95; Eb 8,3-6; Gv 2,13-22 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. Giovanni S. Messa della vigilia della domenica 
20.45 S. MAGNO GIORNATE EUCARISTICHE CITTADINE: ADORAZIONE CITTADINA 

“LUCI NELLA NOTTE” CON LA COMUNITÀ “NUOVI ORIZZONTI” 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE   Ë  DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO 
Is 26,1-2.4.7-8; 54,12-14a opp. Ap 21,9a.c-27; Sal 67; 1Cor 3,9-17; Gv 10,22-30 

8.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI/E DI QUINTA ELEMENTARE 
16.00 S. PAOLO CASTAGNATA IN ORATORIO PER TUTTI 
17.00 S. Paolo Incontro per i genitori di quarta elementare in chiesa 
18.30 S. PAOLO S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

 

Dal 22 al 26/10 Don Fabio assente per Esercizi Spirituali annuali 
Lunedì 22/10 21.00 inizio incontri di catechesi adolescenti in salone 

21.00 incontro biblico alla Mater Orphanorum 
Sabato 27/10 20.30 Veglia Missionaria Diocesana in Duomo a Milano 
Domenica 28/10 10.00 S. Messa con i bambini di quarta elementare 

11.30 S. Messa con i ragazzi di prima media 
17.00 incontro per i genitori di terza elementare a S. Paolo 



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

	

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito,  

perché tutto ciò che noi facciamo abbia inizio da Te,  
sia per Te condotto  

e in Te trovi il suo compimento. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 

LUNEDÌ 15 OTTOBRE 
 

VANGELO (Lc 22, 35-37) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
disse: «Quando vi ho mandato 
senza borsa, né sacca, né 
sandali, vi è forse mancato 
qualcosa?». Risposero: «Nulla». 
Ed egli soggiunse: «Ma ora, chi 
ha una borsa la prenda, e così 
chi ha una sacca; chi non ha 
spada, venda il mantello e ne 
compri una. Perché io vi dico: 
deve compiersi in me questa 
parola della Scrittura: “E fu 
annoverato tra gli empi”. Infatti 
tutto quello che mi riguarda 
volge al suo compimento». 
 

MEDITAZIONE 
Quando la guida è in crisi, 
perché perseguitato o isolato, i 
suoi discepoli ne risentono. 
Gesù li prepara a quel momento, 
ricordandogli di prendere con sé 

l’essenziale: la spada della 
Parola. 
 

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 
 

VANGELO (Lc 22, 67-70) 
In quel tempo. Gli anziani del 
popolo, con i capi dei sacerdoti 
e gli scribi, dissero al Signore 
Gesù: «Se tu sei il Cristo, dillo a 
noi». Rispose loro: «Anche se 
ve lo dico, non mi crederete; se 
vi interrogo, non mi 
risponderete. Ma d’ora in poi il 
Figlio dell’uomo siederà alla 
destra della potenza di Dio». 
Allora tutti dissero: «Tu dunque 
sei il Figlio di Dio?». Ed egli 
rispose loro: «Voi stessi dite che 
io lo sono». 
 

MEDITAZIONE 
È la potenza del suo Amore a 
rivelare che Gesù è il Figlio, 
immagine perfetta di Dio Padre: 
le sue azioni, non l’insistenza 



sulle parole. Così è anche per i 
credenti. 
 

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 
 

VANGELO (Lc 23, 28-31) 
In quel tempo. Il Signore Gesù, 
voltandosi verso le donne, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non 
piangete su di me, ma piangete 
su voi stesse e sui vostri figli. 
Ecco, verranno giorni nei quali si 
dirà: “Beate le sterili, i grembi 
che non hanno generato e i seni 
che non hanno allattato”. Allora 
cominceranno a dire ai monti: 
“Cadete su di noi!”, e alle colline: 
“Copriteci!”. Perché, se si tratta 
così il legno verde, che avverrà 
del legno secco?». 
 

MEDITAZIONE 
Le citazioni forti, tratte dai profeti 
al tempo della prima distruzione 
di Gerusalemme, richiamano la 
“tragedia” dell’incredulità. Chi 
non crede vede ogni problema 
quotidiano come una sventura, 
perché non lo legge alla luce 
della grazia amorevole del 
Signore. 
 

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 
 

VANGELO (Lc 10, 1-9) 

In quel tempo. Il Signore Gesù 
designò altri settantadue e li 
inviò a due a due davanti a sé in 
ogni città e luogo dove stava per 
recarsi. Diceva loro: «La messe 
è abbondante, ma sono pochi gli 

operai! Pregate dunque il 
Signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe! 
Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né 
sandali e non fermatevi a 
salutare nessuno lungo la 
strada. In qualunque casa 
entriate, prima dite: “Pace a 
questa casa!”. Se vi sarà un 
figlio della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi. Restate in 
quella casa, mangiando e 
bevendo di quello che hanno, 
perché chi lavora ha diritto alla 
sua ricompensa. Non passate 
da una casa all’altra. Quando 
entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà offerto, guarite i 
malati che vi si trovano, e dite 
loro: “È vicino a voi il regno di 
Dio”». 
 

MEDITAZIONE 
La preghiera per le vocazioni 
nasce dalla convinzione interiore 
che Dio non farà mai mancare 
operai per la sua messe, perché 
nulla può fermare il suo 
desiderio di vedere gli uomini 
felici e salvi. 
 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 
 

VANGELO (Gv 1, 35-43) 
35Il giorno dopo Giovanni stava 
ancora là con due dei suoi 



discepoli 36e, fissando lo 
sguardo su Gesù che passava, 
disse: «Ecco l’agnello di Dio!». 
37E i suoi due discepoli, 
sentendolo parlare così, 
seguirono Gesù. 38Gesù allora si 
voltò e, osservando che essi lo 
seguivano, disse loro: «Che 
cosa cercate?». Gli risposero: 
«Rabbì – che, tradotto, significa 
Maestro –, dove dimori?». 
39Disse loro: «Venite e vedrete». 
Andarono dunque e videro dove 
egli dimorava e quel giorno 
rimasero con lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. 40Uno 
dei due che avevano udito le 
parole di Giovanni e lo avevano 
seguito, era Andrea, fratello di 
Simon Pietro. 41Egli incontrò per 
primo suo fratello Simone e gli 
disse: «Abbiamo trovato il 
Messia» – che si traduce Cristo 
– 42e lo condusse da Gesù. 
Fissando lo sguardo su di lui, 
Gesù disse: «Tu sei Simone, il 
figlio di Giovanni; sarai chiamato 
Cefa» – che significa Pietro. 43Il 
giorno dopo Gesù volle partire 
per la Galilea; trovò Filippo e gli 
disse: «Seguimi!». 44Filippo era 
di Betsàida, la città di Andrea e 
di Pietro. 45Filippo trovò 
Natanaele e gli disse: «Abbiamo 
trovato colui del quale hanno 
scritto Mosè, nella Legge, e i 
Profeti: Gesù, il figlio di 
Giuseppe, di Nàzaret». 
46Natanaele gli disse: «Da 

Nàzaret può venire qualcosa di 
buono?». Filippo gli rispose: 
«Vieni e vedi». 47Gesù intanto, 
visto Natanaele che gli veniva 
incontro, disse di lui: «Ecco 
davvero un Israelita in cui non 
c’è falsità». 48Natanaele gli 
domandò: «Come mi conosci?». 
Gli rispose Gesù: «Prima che 
Filippo ti chiamasse, io ti ho 
visto quando eri sotto l’albero di 
fichi». 49Gli replicò Natanaele: 
«Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu 
sei il re d’Israele!». 50Gli rispose 
Gesù: «Perché ti ho detto che ti 
avevo visto sotto l’albero di fichi, 
tu credi? Vedrai cose più grandi 
di queste!». 51Poi gli disse: «In 
verità, in verità io vi dico: 
vedrete il cielo aperto e gli 
angeli di Dio salire e scendere 
sopra il Figlio dell’uomo». 
 

MEDITAZIONE 
Rispondere all’invito “Vieni e 
vedi” è il primo piccolo passo 
che fa camminare nella fede e 
che dà alla Chiesa dei credenti 
la forza di rinnovarsi e di 
camminare con energia sempre 
nuova. 
 

SABATO 20 OTTOBRE 
 

VANGELO (Gv 2, 13-22) 
In quel tempo. Si avvicinava la 
Pasqua dei Giudei e il Signore 
Gesù salì a Gerusalemme. 
Trovò nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore e colombe 



e, là seduti, i cambiamonete. 
Allora fece una frusta di 
cordicelle e scacciò tutti fuori dal 
tempio, con le pecore e i buoi; 
gettò a terra il denaro dei 
cambiamonete e ne rovesciò i 
banchi, e ai venditori di colombe 
disse: «Portate via di qui queste 
cose e non fate della casa del 
Padre mio un mercato!». I suoi 
discepoli si ricordarono che sta 
scritto: «Lo zelo per la tua casa 
mi divorerà». Allora i Giudei 
presero la parola e gli dissero: 
«Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?». Rispose loro 
Gesù: «Distruggete questo 
tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere». Gli dissero allora i 
Giudei: «Questo tempio è stato 

costruito in quarantasei anni e tu 
in tre giorni lo farai risorgere?». 
Ma egli parlava del tempio del 
suo corpo. Quando poi fu 
risuscitato dai morti, i suoi 
discepoli si ricordarono che 
aveva detto questo, e credettero 
alla Scrittura e alla parola detta 
da Gesù. 
 

MEDITAZIONE 
La preghiera è autentica davanti 
a Dio quando chiede al Signore 
senza fare calcoli, imitando Lui 
che si dona a noi ogni giorno e 
ogni domenica senza fare 
calcoli. Questa preghiera aiuterà 
a donarsi senza misura a nostra 
volta. 
 

 
PREGHIERA PER I DIACONI 2018 

 

PADRE SANTO, CHE ATTRAVERSO IL TUO FIGLIO GESÙ 
RIVERSI SENZA MISURA IL DONO DELLO SPIRITO, 

CUSTODISCI QUESTI TUOI SERVI, PERCHÉ SIANO LIETI NELLA SPERANZA, 
COSTANTI NELLA TRIBOLAZIONE, PERSEVERANTI NELLA PREGHIERA. 

MARIA, AURORA DI SALVEZZA, GUIDI E SOSTENGA IL LORO MINISTERO. 
AMEN. 

 

RIFERIMENTI UTILI 
 

Parrocchia   0331 540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 
Scuola Materna 0331 594054  info@scuolamaternasanpaolo.com 
don Fabio   349 6433460  donfabio1993@gmail.com 
don Patrizio  0331 459040  patrickroci@libero.it 
 

LA PAROLA PER OGNI GIORNO: WWW.SANPAOLOLEGNANO.IT 
ICLESIA.COM/CHURCHES/PARROCCHIA-DI-S-PAOLO-APOSTOLO 

 



 


