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IL NODO DELL’AVARIZIA 
 

Cari fratelli e sorelle, 
dopo aver richiamato il nodo della fretta, dell’ira e della rigidità come realtà che tolgono la pace del cuore, 
questa settimana continuiamo la nostra riflessione con il tema dell’avarizia. 
Anche questa volta parto dalla definizione: “eccessivo ritegno nello spendere e nel do-
nare, per un gretto attaccamento al denaro e a ciò che si possiede”. 
Quando nella nostra vita non siamo più capaci di alzare lo sguardo verso Dio perdiamo 
tutta la dimensione spirituale. Se poi questo percorso continua richiudendoci in noi stes-
si, nel nostro individualismo  e guardando gli altri come nemici, allora le cose materiali 
rimangono l’unica realtà da cercare e da custodire. 
Le conseguenze di questo atteggiamento sono tante: 
 

-  sembra di non avere mai beni materiali sufficienti  

- si cerca la gioia solo nelle cose da avere (rimanendo prima o poi delusi) 

- si guarda gli altri con invidia per quello che hanno in più e con sospetto perché potrebbero cercare 

qualcosa di mio 

- ci si dimentica del Signore perché bisogna pensare da soli alla propria salvezza oppure ci si ricorda di 

Lui solo per cercare di “tenercelo buono” 

La Parola di Gesù ci ricorda però che possiamo affannarci a raccogliere i beni materiali ma che un giorno 

dovremo morire e lasceremo qui tutto! Se il senso della vita è il cammino verso il Regno di Dio occorrerà 

portare frutti di bene che rimangono come tesoro prezioso! 

“Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; 

accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove ladri non scassinano e 

non rubano. Perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore”. (Mt 6,19-21) 

Anche papa Francesco parlando di questo tempo di Avvento ci esorta a camminare in questa direzione. 

«L’attesa del ritorno del Signore è il tempo dell’azione: noi siamo nel tempo dell’azione, il tempo in 

cui mettere a frutto i doni di Dio non per noi stessi, ma per lui, per la Chiesa, per gli altri, il tempo in 

cui cercare sempre di far crescere il bene nel mondo». 

Questa settimana siamo invitati a guardare ai bisogni dei fratelli attra-

verso un oggetto povero ma prezioso del presepe che è la mangiatoia. 

La mangiatoia è “la culla” che ha accolto Gesù perché non c’era posto 

negli alberghi di Betlemme per la sua famiglia. Ci ricorda la povertà, 

l’essenzialità e la disponibilità. 

Certamente i beni materiali sono importanti; proprio per questo dob-

biamo avere attenzione a chi manca del necessario e impegnarci a 

condividere quello che abbiamo con il nostro prossimo ma servono a sopravvivere, se sono il tutto della 

nostra vita saranno sempre fonte di ansia e preoccupazione e non ci permetteranno mai di scoprire la pace 

del cuore. 

Allora quando noi siamo come la mangiatoia? 

Quando gli altri si avvicinano a me e vengono accolti, 

come la mangiatoia accolse Gesù. 

Quando condivido il mio cibo e le mie cose con gli altri. 

Quando non ho paura a dare e a mettermi al servizio degli altri. 

Buon cammino!     

 

 
04 Dicembre 2016 – IV  Domenica di Avvento 

Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9   



 

 

Domenica 04 Dicembre  IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA           D. LAUS IV SETT.  
In San Domenico ore  10.00 Domenica insieme ragazzi/e di 1^ Media con i genitori, segue incontro in oratorio e 

pranzo condiviso. 
In Oratorio ore 15.00  Animazione teatrale. 
Carmelitane  ore 17.00 Vespro Gruppo Giovani 2 con le suore. Segue incontro e pizza in  casa parrocchiale. 
 

Lunedì 05 Dicembre  
   Lecto Divina parr. (At 8,26-40) -  Negli orari e luoghi usuali (è l’ultima lectio del 2016). 
In Oratorio ore 21.00  Magic Monday per gli Adolescenti. 
 

Martedì 06 Dicembre SAN NICOLA 
In Santi Magi ore 21.00  Incontro Gruppo Valle di Acor. Tema “ l’acqua” Gv 4,5b-14. 
 

Mercoledì 07 Dicembre SANT’AMBROGIO 
In San Domenico ore 08.00  Santa Messa – Solennità di sant’Ambrogio. 
 ore 18.00  Messa prefestiva dell’Immacolata. 
In San Martino ore 20.00  Messa prefestiva dell’Immacolata. Celebrazione per 70° del Campeggio. Segue cena 

in oratorio. 
 

Giovedì 08 Dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

   Solennità dell’Immacolata: le sante Messe seguono l’orario festivo. 
In San Domenico ore 17.00  S. Rosario all’altare della Madonna e conclusione della Novena dell’ Immacolata. 

  

Domenica 11 Dicembre  V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                  D. LAUS I SETTIMANA  
In San Domenico ore  10.00 S. Messa e Domenica insieme per i genitori preadolescenti e adolescenti.  
   Le 2^ Elementari durante la Messa ascolteranno la Parola in sala parrocchiale. 
In Orat. San Magno  ore 11.30 Incontro e pranzo condiviso per preadolescenti, adolescenti e loro genitori.. 
In San Domenico ore 11.30  Santa Messa presieduta da S.E. Mons Brugnaro Arcivescovo di Camerino. 
In Orat. Santi Martiri ore 13.00  Pranzo (con pasta alla norcina, polenta fioretto con costarelle e salsiccia, crostata di 

visciola). Iscrizioni in segreteria parrocchiale costo € 10,00, il ricavato sarà devoluto 
per le necessità della Diocesi di Camerino duramente provata dal terremoto. 

In Orat. San Magno ore 15.00  Laboratori natalizi. 
   Casa Bollini. Formazione educatori. 
In San Magno ore 20.30   Catechesi sulle “10 Parole”. 
 ore 21.00  Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori. 
 

Benedizione delle case  

Visite delle famiglie di questa settimana (solo da Lunedì a Mercoledì): via Musazzi, via Ticino, Vicolo Ticino, via della Vittoria  
 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano  

Il 14 Gennaio inizia il corso di preparazione al matrimonio cristiano. Occorre iscriversi attraverso un incontro con il parroco 
entro la fine dell’anno. 
 

Vacanza famiglie sulla neve  

Entro Domenica 18 Dicembre occorre consegnare il saldo in segreteria parrocchiale o attraverso bonifico. 
 

Ospitalità Padri  

Dal 21 al 26 Dicembre saranno presenti padre Edmond e padre Wassim che ormai da qualche anno ci aiutano nella visita 
ai malati e nelle confessioni di Natale. Chi volesse ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in segreteria parrocchiale. 

 

Avvento Caritas  

Dall’inizio dell’Avvento abbiamo raccolto (c/o la cassetta all’altare di S.Antonio) per la Caritas di Visso € 1000,00. 
 

Benedizione luoghi di lavoro  

Dal 5 al 16 Dicembre i sacerdoti passeranno per la benedizione ai luoghi di lavoro: negozi, ditte, studi ecc. Faremo la visita 
dei luoghi già segnalati negli anni precedenti. Se ci fossero nuove realtà lavorative che desiderano la benedizione lo comu-
nichino in segreteria parrocchiale. 
 

Conferenza don Piero  

Domenica 11 Dicembre presso la chiesa della Madonnina sul Sempione, alle ore 16.00 don Piero terrà una relazione su 
“Transustanziazione e comunione”. L’incontro fa parte di  un ciclo di conferenze sulla relazione tra Eucarestia e S. Messa 
organizzate dalla Confraternita del Santissimo Sacramento di Legnano. 
 

Azione Cattolica  

Giovedì 8 Dicembre Festa dell’Adesione - Il tradizionale appuntamento dell’8 Dicembre con la Festa dell’Adesione è, per 
l’Azione Cattolica, un’occasione per ritrovarsi con le proprie comunità, pregare, far festa e ribadire il servizio formativo ed 
ecclesiale in parrocchia e in diocesi. L’AC dell’Unità pastorale San Magno-San Domenico e parr. Ss. Redentore che parte-
ciperà  alla Messa delle ore 10.00 in San Domenico, durante la quale è prevista la benedizione delle tessere associative. 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

