
 
 
 
 
 
 

 
 
  

01 Dicembre 2019 – III Domenica di Avvento 
                                                                                                          Is 35,1-10; Sal 84; Rom 11,25-36; Mt 11,2-15 

 

Udite e vedete 
 

Cari fratelli e sorelle, dopo aver messo al centro il tema della 

fede in Gesù e la sua presenza nell’Eucarestia, dopo aver 

riflettuto sulla necessità di vivere un continuo cammino di 

conversione, il Vangelo di oggi ci invita a fermarci ad 

ascoltare e a leggere quello che ci accade alla luce della 

Parola di Dio. 

Il protagonista è ancora Giovanni Battista che immaginava che 

il Messia venisse immediatamente a giudicare, diceva infatti 

nel vangelo di settimana scorsa: “la scure è posta alla radice 

degli alberi” il Messia “raccoglie il frumento nel suo granaio ma 

brucerà la paglia con fuoco inestinguibile”. Poi però Gesù si è 

presentato parlando di misericordia e di perdono e nel cuore di 

Giovanni sono nate difficoltà a mettere insieme la figura di 

Messia che lui attendeva col modo con cui Gesù si è 

presentato fino ad arrivare, dal carcere, a mandare da Gesù 

dei suoi discepoli a chiedere “Sei tu colui che deve venire o 

dobbiamo aspettare un altro?”. 

Gesù non si è scomposto di fronte alla domanda ma ha invitato 

a udire e vedere i segni che stava compiendo e come questi 

segni di amore e di misericordia realizzavano le profezie attese 

e annunciate dal profeta Isaia: “Andate e riferite a Giovanni ciò 

che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti 

risuscitano, ai poveri è annunciato il vangelo. E beato è colui 

che non trova in me motivo di scandalo!” 

Dunque Gesù invita a fermarsi a meditare, ad ascoltare la 

Parola e a rileggere nella preghiera i fatti della vita perché 

così il Signore parla a noi. 

Un posto prezioso dove fermarsi a pregare è in Chiesa 

davanti all’Eucarestia. E’ bello vedere che la nostra Chiesa 

non è mai deserta ma ad ogni ora della giornata, c’è sempre 

qualcuno che passa e si ferma per una preghiera.  

Mi piacerebbe che anche i ragazzi dell’oratorio prendessero 

tutti questa “buona abitudine” di entrare in oratorio e passare 

anzitutto dalla Cappellina a salutare Gesù prima di andare in 

cortile a giocare. 

Anche la possibilità dell’adorazione eucaristica ogni sabato 

pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.00 potrebbe essere 

un’occasione da sfruttare meglio. 

Ogni tanto occorre fermarsi, lasciare fuori i tanti rumori e 

tutte le urgenze che ci preoccupano e aprire il cuore al 

Signore. Fare silenzio, fissare Gesù presente nel 

Tabernacolo, lasciare che il suo amore ci raggiunga e 

mettere davanti a Lui le invocazioni di perdono, i 

ringraziamenti, le richieste di aiuto, le difficoltà e le 

speranze per chiedere al Signore di accompagnare i nostri 

passi. 

In un mondo come il nostro sempre di corsa parlare di fermarsi 

per vivere un tempo di meditazione e preghiera sembra 

indicare un tempo perso, rispetto a tutte le cose da fare. Gesù 

però richiama continuamente a questo e nel brano di Marta e 

Maria dice a Marta che si sta affannando per molte cose ma la 

parte migliore è quella di Maria che si è fermata ai suoi piedi 

ad ascoltarlo. Del resto, credo che anche noi sperimentiamo 

che quando troviamo il tempo di fermarci nella preghiera 

il nostro cuore è più sereno è nella pace e le nostre azioni 

nascono più vere dall’incontro con Gesù. 

Papa Francesco in una sua omelia pensando alle nostre 

comunità dice: “Tante volte penso che noi non insegniamo al 

nostro popolo ad adorare. Sì, gli insegniamo a pregare, a 

cantare, a lodare Dio, ma ad adorare.... La preghiera di 

adorazione, ci annienta senza annientarci: nell’annientamento 

dell’adorazione ci dà nobiltà e grandezza.  A quell’esperienza 

in cui si anticipa la vita in cielo, si può arrivare soltanto con la 

memoria di essere stati eletti, di avere dentro al cuore una 

promessa che ci spinge ad andare e con l’alleanza in mano e 

nel cuore. Quindi sempre in cammino: cammino difficile, 

cammino in salita, ma in cammino verso l’adorazione, verso 

quel momento in cui le parole spariscono davanti alla gloria di 

Dio: non si può parlare, non si sa cosa dire. Ci farà bene, 

prendere un po’ di tempo di preghiera e in esso fare memoria 

del nostro cammino, la memoria delle grazie ricevute, la 

memoria dell’elezione, della promessa, dell’alleanza. Un 

percorso interiore nel quale cercare di andare su, verso 

l’adorazione e in mezzo all’adorazione con tanta umiltà dire 

soltanto questa piccola preghiera: Ascolta e perdona”.  

Accogliamo questo invito e troviamo un po’ di tempo per 

fermarci in preghiera davanti all’Eucarestia.       
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Avvento di Carità: 
Per il Refettorio Ambrosiano e il Rifugio Caritas abbiamo raccolto finora € 330,00.  Le offerte vengono raccolte nella cassetta 
della Caritas vicino all’altare di sant’Antonio. 
 

Benedizione delle Famiglie: 

Dalle ore 18.00 saranno visitate da don Marco: via Marsala, via Bezzecca, via Montesanto, via Gabinella; don Piero: via 
XXIX Maggio (partendo da via Cavour), padre Emmanuel: via XXIX Maggio (partendo da Castellanza), don Davide 
(Martedì): via Bellingera e via per Castellanza, suor Paola (Mercoledì, Giovedì e Venerdì): via Premuda e via El Elamein. 
 

Vacanza di Natale famiglie a Brentonico: 
Entro venerdì 6 Dicembre occorre saldare la quota tramite bonifico o direttamente in segreteria parrocchiale. 
 

Azione Cattolica Decanato di Legnano: domenica 8 dicembre assemblea a San Domenico   
 “Lo avete fatto a me”: è il tema dell’anno associativo per l’Azione Cattolica, il cui prossimo appuntamento è per Domenica 
8 Dicembre: si svolgerà infatti l’assemblea elettiva dei gruppi parrocchiali del Decanato di Legnano e il rinnovo dei 
responsabili decanali. L’AC si sta infatti preparando all’Assemblea diocesana (23 febbraio 2020) e nazionale (30 aprile-3 
maggio, con incontro con Papa Francesco). L’assemblea è aperta a tutte le persone interessate all’associazione e alla 
realtà ecclesiale legnanese: si farà il punto sulla vita della comunità cristiana del territorio, seguita da confronto e 
progettazione dell’attività futura. Sarà presente la presidente diocesana Silvia Landra. L’invito è dunque per Domenica 8 
Dicembre alle ore 16.30 presso l’Oratorio di San Domenico, via Mazzini 5 a Legnano. A seguire, ore 19.00, cena insieme. 
La giornata di Domenica sarà aperta con la Messa celebrata alle ore 10.00 nella chiesa del Ss. Redentore a Legnano. Per 
informazioni: macchigiulia@gmail.com; gianni.borsa@gmail.com. 
 

Corso fidanzati: 

Per le coppie che desiderano partecipare al corso in preparazione al matrimonio che inizierà Sabato 11 Gennaio, occorre 
iscriversi entro Dicembre attraverso un colloquio con il parroco. 
 
 

Pellegrinaggio a Malta: 
La Parrocchia organizza la visita a Malta dal 30 Aprile al 3 Maggio. Informazioni ed iscrizioni in segreteria parrocchiale 
entro la fine di Dicembre. 

Domenica 01 
 

In San Domenico 

III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE                                                                                 DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme per la 5^ Elementare. Alle ore 11.30 incontro per 
genitori e bambini/e in oratorio, segue pranzo in condivisione.  
Liturgia della Parola per bambini/e di 2^ elementare. 

ore 15.30 Prima Confessione dei bambini/e di 4^ Elementare. Conclusione con festa in oratorio. 
 

Lunedì 02 

 

 

Lectio divina parrocchiale: 1 Pt 1,13-25 “Rigenerati dalla Parola” 

Ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

Martedì 03 

Al Carmelo 

In Oratorio 

SAN FRANCESCO SAVERIO 
 

ore 18.00 Elogio della politica, elogio del diritto. Incontro con Massimo Cacciari. 

ore 21.00 Percorso cittadino Giovani. Incontro testimonianza: L’arte di decidere. 
 

Mercoledì 04 

In Oratorio 

 
Santi Magi 

 
ore 21.00 Riunione del Consiglio pastorale parrocchiale. All’Ordine del Giorno: Sguardo al 

periodo natalizio e preparazione della novena di Natale - Confronto sull’essere 
Chiesa in missione - Varie ed eventuali 

ore 21.00 Incontro Valle di Acor. Tema: la festa 
 

Sabato 07 

In San Domenico 

SANT’AMBROGIO  
 

ore 08.00 Santa Messa nella solennità di sant’Ambrogio. 
 

Domenica 08 
 

In San Domenico 

IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA                                                                                  DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e liturgia della Parola per i bambini/e di 2^ Elementare. 

ore 17.00 Rosario all’altare della Madonna del Carmine. 

ore 18.00 Santa Messa con liturgia della festa dell’Immacolata (le altre Messe di oggi 
seguiranno la liturgia domenicale). 
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