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IO SONO IL MIGLIORE 
 

Questa domenica la liturgia ambrosiana ci invita a riflettere sul brano dell‟ingresso di Gesù in Gerusalem-
me. E‟ il vangelo tipico della domenica delle Palme ma ci viene proposto, per ricordarci che Gesù che en-
tra in Gerusalemme è il Signore che vuole entrare nella mia città e bussa alla porta del mio cuore. 
L‟Avvento è tempo di attesa di questo incontro!  
Oggi però vorrei riflettere con voi sul modo in cui Gesù si presenta: entra in città su un umile asinello. Se 
avessimo dovuto presentare noi il Messia, seguendo le regole di questa società, lo avremmo presentato 
su un carro da guerra con i soldati intorno, meglio ancora con un esercito di angeli. 
Caro Gesù se vuoi fare il Messia sulla terra devi presentarti come il migliore, il più forte, il più potente e 
devi stare attento a non distrarti perché tutti sono pronti a prendere il tuo posto. 
A questo punto potrei inserire tanti racconti presi dal mondo del lavoro, per gli adulti: non insegnare niente 
a quello che lavora con te altrimenti ti frega, difendi il tuo posto, non c‟è spazio per la solidarietà qui den-
tro. 
Oppure potremmo prendere qualche esempio dal mondo sportivo: sei un brocco, qui per te non c‟è spa-
zio, ci fai perdere, c‟è posto solo per i migliori. 
Possiamo aggiungere tanti altri esempi. Quando mi relaziono con gli altri quanto tempo ci metto a indiv i-
duare i loro pregi? Quanto tempo invece nel vedere i difetti? Normalmente è più facile notare i difetti degli 
altri. Invece quando guardo la mia vita succede il contrario, vedo immediatamente le mie capacità e molto 
meno i miei difetti oppure riesco facilmente a trovare giustificazioni. 
Gesù sceglie di entrare con umiltà in Gerusalemme perché desidera accoglierci tutti, perché met-
tendosi all’ultimo posto nessuno si trovi escluso dal suo amore! 
Ecco allora la frase positiva scelta per questa settimana e presa dalla lettera di san Paolo ai Romani: 
“Gareggiate nello stimarvi a vicenda”. Lasciamocela spiegare direttamente da san Paolo: “non con-
formatevi alla mentalità di questo mondo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per potere di-
scernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. La carità non abbia finzioni: fuggite il 
male con orrore e attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno”. 
Questo mondo ci invita a fare a gara per schiacciare l’altro e 
poter primeggiare, il Signore ci invita a fare a gara nel volerci 
bene e nel sapere guardare l’altro anzitutto riconoscendo e 
gioendo delle sue qualità.  
Gesù propone a chi lo segue la perfezione dell’amore: un amore la 
cui unica misura è di non avere misura, di andare oltre ogni calcolo. 
L’amore al prossimo è un atteggiamento talmente fondamentale 
che Gesù arriva ad affermare che il nostro rapporto con Dio non 
può essere sincero se non vogliamo fare pace con il prossimo. E 
dice così: «Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi 
che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono da-
vanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello» (vv. 23-24). 
Perciò siamo chiamati a riconciliarci con i nostri fratelli prima di manifestare la nostra devozione al Signore 
nella preghiera (papa Francesco). 
E‟ un compito impegnativo e sembrerebbe impossibile ma il dono dello Spirito ci dona occhi come quelli di 
Gesù capaci di vedere quello che c‟è di buono nel fratello, ci dona un cuore come quello di Gesù, un cuo-
re infinitamente amato per poter amare, ci dona la forza di Gesù capace di andare controcorrente fino in 
fondo. Lasciamoci guidare dallo Spirito e scegliamo di fare qualche passo di attenzione ai fratelli partendo 
da quelli che ci sono più vicini! Buon cammino.   
 
 
 

 

 
06 Dicembre 2015 – IV Domenica di Avvento 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38   



 

Domenica 06 Dicembre IV DOMENICA DI AVVENTO – L‟INGRESSO DEL MESSIA               D.L. IV SETT. 

 

Lunedì 07 Dicembre SANT‟AMBROGIO 

In San Domenico ore 08.00 Lodi della Solennità di Sant‟Ambrogio. Non c’è Messa. 
 ore 18.00 S. Messa prefestiva dell‟Immacolata.  
In San Martino ore 20.00 S. Messa prefestiva dell‟Immacolata.  
   E’ sospeso il doposcuola e il catechismo di 3^ Elementare. 
 

Martedì 08 Dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA 

   Nella Solennità dell’Immacolata le Messe seguono l’orario festivo.  
In San Domenico ore 17.00 Santo Rosario all‟altare della Madonna.  
 

Mercoledì 09 Dicembre  

In Basilica San Magno ore 21.00 S. Messa di introduzione al Giubileo della Misericordia presieduto da Sua Ecc. 
Mons. Tremolada. 

 

Giovedì 10 Dicembre  

In Mansarda Casa parr. ore 21.00 Incontro Gruppo Giovani 2. 
In Sant‟Erasmo ore 21.00 Lectio Decanale: “Rinnova in me una spirito saldo”, il tema del perdono Sal 51 
In Oratorio ore 21.00 Equipe decanale 18enni e Giovani. 

 

Sabato 12 Dicembre SAN GIOVANNI DI DIO 

In Oratorio ore 10.00 Catechismo 2^ Elementare. 
In San Domenico ore 15.00 Celebrazione del Sacramento della Prima Confessione dei/lle bambini/e della 

4^ Elementare. 
In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo Sposi Primi Passi. 
 

Domenica 13 Dicembre V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE               D.LAUS  I SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa e domenica insieme per i/le ragazzi/e di 1^ Media con i genitori, 
segue incontro a San Magno e pranzo condiviso. 

In Orat. San Magno ore 15.00 Animazione teatrale e giochi di recitazione. Segue happy hour. 
 

Spesa della solidarietà  

Questa settimana abbiamo bisogno per i nostri assistiti: latte, pelati, tonno, olio. 
Con il mercatino della Caritas abbiamo raccolto € 320.00 Grazie.XXXXX 
 

Ospitalità ai Padri  

Dal 19 al 26 Dicembre saranno presenti padre Edmond e padre Wassim per aiutarci nelle confessioni natalizie e nella 
vista ai malati. Chi volesse ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in segreteria parrocchiale.  
 

Volontari per l‟Oratorio  

Tutti i lunedì mattina alcuni volontari puliscono e mettono in ordine l‟oratorio. Stiamo cercando persone disponibili a 
collaborare a questo servizio prezioso e indispensabile. Chi avesse tempo e voglia può trovarsi direttamente in oratorio 
dalle ore 9.00. 
 

Concerto coro polifonico Amadeus  

Martedì 8 Dicembre nella chiesa di san Domenico il coro e orchestra Amadeus diretto dal maetro Raimondi eseguirà il 
concerto “Merry Christmas” con canti natalizi. 
 

 Visite alle famiglie e Benedizione delle case  

Dal 6 all‟11 dicembre dalle ore 18.00 alle 21.00 (le benedizioni verranno fatte anche la sera del 7 e dell‟8 dicembre). 

Don Marco Senior :  via Micca (da dopo via Cavour verso Castellanza)  

Don Marco Junior:  via Mazzini (fino alla XXIX Maggio), via Roma (da dopo la via Cavour verso Castellanza) 
Don Piero:  via Micca (partendo da Castellanza) 
 

Preghiera del Giubileo 
Signore Gesù Cristo tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede Te vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;  
l„adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura: 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, e assicurò il Paradiso al ladrone pentito: 
Fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana: Se tu conoscessi il dono di Dio. 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile. 
Del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:  
fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te, suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossere anch‟essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell‟ignoranza 
E nell‟errore; fa che chiunque si accosti a una di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo spirito a consacrarci tutti con la sua unzione perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio, proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 
e ai ciechi restituire la vista. 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia 
A te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 


