
 

 
 

CHE COSA SIETE ANDATI A VEDERE? 
 

Alla gente che aveva seguito Giovanni Battista, Gesù pone que-
sta domanda: “che cosa siete andati a vedere?” . Anche noi in-
contriamo questa domanda nel nostro cammino di avvento. Si 
potrebbe anche riproporre così: chi o cosa cercate? 
Qualcuno potrebbe rispondere dicendo che non cerca più niente, 
che si limita a vivere un giorno dopo l’altro rispondendo alle ur-
genze senza farsi più domande, senza cercare un senso alla sua 
vita. 
Se scaviamo però nel nostro cuore troviamo il desiderio profondo 
che c’è in ogni uomo: io desidero essere felice! La risposta di 
Gesù accompagna ogni incontro del vangelo: la felicità è sapere 
che Dio ci ama e sentire la sua presenza. 

Come possiamo noi oggi sapere riconoscere i segni della presenza di Dio? 
 

Come personaggi guida di questa settimana ho scelto i pastori  perché mi sembra ci aiutino a 
comprendere la logica di Dio: “ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia". I segni di Dio sono 
segni piccoli, quasi invisibili agli occhi ma contengono tutta la forza dell’amore del Signore. 
Dunque come oggi possiamo incontrare Dio? 
 

- Anzitutto celebrando l’Eucarestia: quel piccolo pezzo di pane diventa il più grande miracolo 
della storia, lì Gesù si rende realmente presente per entrare in Comunione con me! 

- Attraverso l’ascolto della sua Parola, la Parola proclamata in Chiesa, l’ascolto attento della 
Bibbia non è solo la storia accaduta 2000 anni fa ma è il modo con cui il Signore parla a me 
oggi! 

- Nella comunità: “dove 2 o 3 sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”. Quando come 
comunità cristiana siamo capaci di volerci bene, noi siamo un segno prezioso della presenza di 
Dio! 

- Incontriamo anche Gesù nel fratello che ha bisogno: “tutto quello che avete fatto ad uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli lo avete fatto a me”. Nel povero affamato, senza vestiti, senza 
casa lì si rende presente Gesù! 

Chiediamo al Signore che ci doni occhi capaci di vedere, di superare la superficialità e la fretta, 
per sapere riconoscere i segni della sua presenza nel mondo e per poterlo incontrare! 

          Don Marco 
 
 
 
 
 

 
01 Dicembre 2013 – III Domenica di Avvento  
Is 35,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15  



 

 
 
 

Domenica 01 Dicembre  III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE    D.L AUS. III SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme per i bambini di 3^ Elementare con i genitori (ore 

11.30 incontro a San Magno, pranzo condiviso e animazione).  
In San Magno ore 18.00 in casa Bollini. Inizio della settimana di Vita comune con il gruppo 18/19enni. 
 
Lunedì 02 Dicembre  
   Lectio Divina  – Mt 21,1-19 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda 

casa parrocchiale. 
 
Martedì 03 Dicembre  
In San Pietro-Canazza ore 21.00 Scuola della Parola 18/19enni (quella dei giovani è spostata a martedì 10 dicem-

bre). 
 
Mercoledì 04 Dicembre 
In Sala Parrocchiale ore 15.30 Gruppo 3^ Età: preghiera di Avvento. 

 
Giovedì 05 Dicembre   
In San Domenico  ore 21.00 Concerto Gospel con il coro Inner Spirit organizzato dalla contrada di San Dome-

nico. 
 

Sabato 07 Dicembre  SANT’AMBROGIO 
Busto Garolfo ore 20.45 Veglia Decanale Adolescenti. Partenza da San Magno alle ore 20.15, rientro 

previsto per le ore 22.30. 
 

Domenica 08 Dicembre  IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA     D.L AUS. IV SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con la presenza dei soci dell’A.C dell’Unità pastorale San Magno e San 

Domenico che pregheranno insieme alla comunità per l’associazione laicale. 
Orat. Busto Garolfo ore 15.00 Festa Decanale dell’Adesione all’A.C. organizzata dai giovani dell’associazione. 
In San Domenico ore 17.00  Rosario davanti all’altare della Madonna. 
In Oratorio ore 19.30 Gruppo chierichetti. Accoglienza dei nuovi chierichetti. Preghiera e pizzata. 
San Magno ore  21.00 In casa Bollini; Scuola nuovi educatori (la formazione educatori è stata spostata al 

15 dicembre). 
 
 
 

Azione Cattolica  

Domenica 8 Dicembre si celebra in tutta Italia la Giornata dell’Adesione all’Azione Cattolica. L’associazione è impegnata 
nel cammino ecclesiale nel triplice segno di “libertà, responsabilità e speranza”. 
 

Benedizioni natalizie  

Questa settimana: Don Marco: via Musazzi, via Tirinnanzi. 
Don Piero: via XXIX Maggio (partendo dall’inizio; tempo previsto 2 settimane). 
Via Montebello (tra via XXIX Maggio e via Pietro Micca) per un errore organizzativo le benedizioni saranno lunedì 9 
dicembre. 
 

Gocce della speranza  

Per l’impegno caritativo di Avvento abbiamo raccolto fino ad oggi € 205,00. 
 

Abitare lo spazio di mezzo  

Le Missionarie laiche del Pime invitano all’incontro con Ouejdane Mejri (giovane tunisina) giovedì 5 dicembre alle ore 
21.00 presso la sede CML via XXIX Maggio 30. 
 

Vacanza di Natale famiglie  

Entro il 10 dicembre occorre saldare la quota di partecipazione  in segreteria parrocchiale. 
 
 
 
 

Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 


