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LA PACE DEL SIGNORE SIA CON VOI! 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 
uscendo dalla nostra Chiesa parrocchiale soprattutto nelle giornate di sole il rosone illuminato fa risaltare la 
scritta “PAX”. E’ questa l’immaginetta che abbiamo scelto per la visita e la benedizione alle famiglie. La 
preghiera rivolta a Dio perché ci doni la pace del cuore è anche lo spunto scelto, con il Consiglio pastorale, 
come tema guida per il nostro percorso di Avvento. 
In concreto ogni domenica vedremo un atteggiamento, un peccato che tante volte ci toglie la pace del cuo-
re e ci chiederemo qual è l’atteggiamento positivo necessario per superare questa tentazione. 
In questa prima riflessione mettiamo a tema LA FRETTA! 
La giornata inizia sempre di corsa, le cose da fare sono tante, famiglia, lavoro, figli, qualsiasi intoppo, qual-
siasi imprevisto è una tragedia, come posso fare a farci stare dentro tutto? Rispetto alle proposte che ci ar-
rivano non abbiamo quasi mai tempo. 
Spesso il risultato di una vita così è che arriviamo a casa alla sera stanco- morti, qualche volta frustrati e 
delusi senza essere riusciti a fare tutto quello che “dovevamo” fare. 
Soprattutto ci accorgiamo di “consumare tutto”, di bruciare la bellezza degli incontri e delle relazioni appiat-
tendo tutto sulle cose da organizzare e dimenticandoci che Dio ci ha fatto per vivere una pienezza di amore 
che dona pace e gioia al cuore. 

L’obiezione più diffusa a questo punto potrebbe essere: certo che ci 
accorgiamo di vivere così, ma questa è la nostra società, non pos-
siamo farci niente per cercare di fare tutto non ci sono altre soluzio-
ni! 
Il suggerimento di questa settimana è impara a VEDERE ATTRA-
VERSO, come hanno fatto nella storia i profeti. Prova a fermarti o-
gni tanto e a fare discernimento. Spesso corriamo dietro alle urgen-
ze ma non tutte sono ugualmente importanti, occorre imparare a di-
re alcuni “no” a tutte le richieste che abbiamo intorno a noi. Insieme 
occorre saper riconoscere che ci sono delle priorità che vanno colte 
anche se qualche volta, entrano nella nostra vita nella forma 
dell’imprevisto. 
Mi piace pensare, come mi ha suggerito un giovane una volta, che 
alcune coincidenze sono in realtà delle “Dio-incidenze” e cioè il mo-
do con cui il Signore quel giorno sta visitando la mia vita. Attenzio-
ne a non rischiare di lasciar fuori il Signore dalle nostre giorna-
te perché abbiamo troppe cose da fare! 
Vedere attraverso vuol dire dare la priorità alla relazione con Dio e 

con i fratelli, non accontentarsi di sopravvivere ma cercare di vivere in pienezza la nostra vita. Certo non 
sarà sempre facile, tante volte dobbiamo fermarci, convertirci e riprendere la giusta rotta! Però se le nostre 
relazioni in famiglia, con gli amici, anche sul lavoro non sono semplicemente finalizzate alla gestione delle 
cose, ma ritornano ad essere gioia di incontri ci accorgiamo che la vita diventa più bella e il cuore si riscal-
da. 
Allora quando sono anch’io un profeta? 
 

“Quando mi fermo e allontano la fretta, 
quando non pretendo che succeda subito ciò che voglio, 

quando cerco di vedere in ogni cosa 
una meraviglia di Dio”! 

 
Buon inizio di Avvento!   

 
13  Novembre 2016 – I Domenica di Avvento 

Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31   



 

 

 

Domenica 13 Novembre  I DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE              D. LAUS I SETT.  
In San Domenico ore  10.00 Messa e domenica insieme con i/le bambini/e e i genitori di 4^ Elementare. 
   In oratorio riflessione e pranzo condiviso. 
Centro San Magno ore 16.30  Gruppi di spiritualità familiare. 
In San Magno  ore 20.30 Percorso di catechesi “le 10 Parole”. 
 

Lunedì  14 Novembre  
   Lecto Divina parrocchiale  (At 7,54-8,8) 
   Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parroc-

chiale. 
 

Martedì 15 Novembre SAN ALBERTO MAGNO 
In Sala parrocchiale ore 21.00  Riunione Consiglio Affari economici. 
 

Giovedì 17 Novembre  
In San Domenico ore  17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni. 
In Sant’Erasmo ore 21.00  Lectio divina decanale (1Cor 1,10-17) “Lo scandalo di una comunità divisa”. 
   Relatrice Rita Pellegrini, biblista. 
In Oratorio  ore 21.00  Consiglio dell’oratorio. 

  

Sabato 19 Novembre  
In Oratorio ore  10.00 Catechismo 2^ Elementare con i genitori. 
In San Martino ore 15.00  Confessioni. 

 

Domenica 20 Novembre  II DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO                       D. LAUS  II SETT.  
In San Domenico ore  10.00 Messa e domenica insieme con i/le bambini/e e i genitori di 5^ Elementare. 
   Segue in oratorio riflessione e pranzo condiviso. 
In Oratorio ore 15.00  Castagnata, giochi e animazione. 
In San Domenico ore 15.00  Preparazione Battesimi. 
In San Magno  ore 20.30 Percorso di catechesi “le 10 Parole”. 
 
 
 

Benedizione delle case  

Visite delle famiglie di questa settimana: 
Don Marco S: via Cairoli, via Bixio, via Gigante 
Don Marco J: via Cavour 
Don Piero: via De Gasperi, via Quintino Sella, via Borghi 
 

Spesa della solidarietà  

Domenica 20 Settembre per le famiglie bisognose della Parrocchia la Caritas raccoglie: latte, pasta e pelati. 
 

Esercizi spirituali Giovani  

Da Lunedì 14 a Mercoledì 16 alle ore 21.00 a Rho si tengono gli esercizi spirituali per i giovani 
 

Confraternita del SS. Sacramento  

Domenica 13 Novembre alle ore 16.00 presso la Chiesa della Madonnina don Piero propone la riflessione per l’Avvento. 
 

Pellegrinaggio a Lourdes  

La Parrocchia organizza dal 28 Aprile all’1 Maggio il pellegrinaggio a Lourdes. Iscrizioni in segreteria parrocchiale con ca-
parra di € 100,00 fino ad esaurimento posti. 
 

Avvento di Carità  

Quest’anno la raccolta delle offerte nella cassetta della Caritas vicino all’altare di sant’Antonio verrà utilizzata per aiutare la 
Parrocchia di Visso colpita dal terremoto. Siamo in contatto con il Parroco don Gilberto per una collaborazione con la nostra 
Parrocchia. 
 

Sportello di ascolto adolescenti  

Tutti i Mercoledì dalle ore 15.00 alle 18.00 presso il Centro parrocchiale di San Magno è aperto lo sportello di ascolto per i 
ragazzi dai 14 ai 20 anni e per i loro genitori. Occorre prendere appuntamento info@onlussantidomenicoemagno.it 
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