
 

 

 
“VENNE COME TESTIMONE” 

 
Di Giovanni Battista si ricorderà per sempre che è stato testimone di Gesù. Molti altri cristiani vivendo il 
vangelo hanno testimoniato il Signore.  
Mi viene in mente questo fatto della vita di Madre Teresa di Calcutta: “Un giorno vidi un uomo in mezzo 
alla strada. I vermi lo stavano divorando vivo e nessuno riusciva ad avvicinarsi a causa del fetore terribi-
le che emanava. Mi avvicinai, cominciai a pulirlo e lui stupito mi chiese: “perché lo fai?”. Gli risposi: “per-
ché ti voglio bene”. 
Questo amore che nasce dal cuore di Gesù ha compiuto miracoli ancora oggi in tante persone. Ma an-
che a noi che grazie al dono dello Spirito siamo fi gli di Dio, è chiesto di essere dei testimoni . Non 
ci è chiesto di essere dei Cristiani mediocri, che vivono qualche momento di preghiera ogni tanto ma 
persone che si lasciano trasformare dallo Spirito per essere in questo mondo segno 
dell’amore di Dio. 
Essere testimoni ci richiama 2 realtà: 
 
1- Anzitutto il testimone è una persona che ha visto qualcosa. Il testimone di Gesù è 
uno che cerca il Signore, che ha il desiderio di stare con Lui, che ascolta la sua Pa-
rola e cerca di vivere la propria giornata in comunione col Signore. Per questo ab-
biamo scelto come personaggi del presepio di questa settimana i Magi: hanno scru-
tato l’orizzonte e visto la stella che indicava la nascita del re; hanno camminato a lungo, hanno cercato 

di capire i segni dove portavano e hanno trovato Gesù. 

2- Poi il testimone è uomo della verità che è pronto a dire ciò che ha visto. Oggi so-
prattutto ci è chiesto di essere testimoni del Signore con la nostra vita.  
Spesso corriamo il rischio di separare la preghiera dalla vita, per cui, anche se tro-
viamo spazio per la nostra preghiera durante la giornata, ci accorgiamo che le scel-
te della vita in famiglia, sul lavoro, nel tempo libero seguono altre regole che non 
c’entrano niente col vangelo. La vita del Cristiano è la vita di chi si lascia trasforma-
re dall’amore di Dio e questo si deve vedere nelle scelte concrete di ogni giorno! 
E non pensiamo anzitutto alle grandi decisioni, ci sono Cristiani che hanno aspetta-
to tutta la vita le grandi decisioni senza rendersi conto che il Signore ci chiama a vi-

vere nell’amore i piccoli passi quotidiani.  
 

Un consiglio prezioso: impariamo a valorizzare durante la preghiera della sera l’esame di coscienza; ri-
leggiamo con calma la nostra giornata alla luce del vangelo, mettiamo a fuoco le scelte fatte, i compor-
tamenti verso le persone che abbiamo incontrato e chiediamoci se siamo stati segno dell’amore di Dio. 
Mettiamo davanti al Signore i doni ricevuti, i passi fatti, le fatiche e le mancanze per ripartire ogni giorno 
con slancio. 
 

Questa settimana ci sarà la proposta forte della novena con la Messa alle 6,30 alla mattina. Facilmente 
ci verrà la tentazione di pensare: questo è un passo per Cristiani super, non è per me; perché invece 
non pensare seriamente che questa scelta (e tante altre) la posso fare anch’io? 
Buona novena di Natale.   

Don Marco 
 
 

 

 
15 Dicembre 2013 – IV Domenica di Avvento  

Mi 5,1; Ml 3,1.5°.6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv 1, 6-8.15-18  



 

Domenica 15 Dicembre  V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                     D.LAUS PROPRIA 
In San Domenico ore 10.00 Domenica insieme con 4^ elementare – Messa, poi incontro all’oratorio di San 

Magno: pranzo in condivisione). 
In Orat. San Magno ore 14.45 Incontro formazione Aiutocatechisti. 
 ore 15.30 Domenica di animazione (lavoretti natalizi e torneo Yu-Gi-Oh). 
 ore 17.30 Riunione con tutti gli animatori delle domeniche. 
 ore 18.00 Formazione Educatori. 
 ore 19.30 Pizzata Animatori con Elisa e Silvia. 
 

Lunedì 16 Dicembre  
 Lectio Divina  – sospesa. 
In San Domenico ore  21.00 Benedizione delle famiglie che  non hanno ricevuto la visita dei sacerdoti. 
 

Martedì 17 Dicembre I FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Catechesi18/19enniri. 
 

Mercoledì 18 Dicembre II FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

Giovedì 19 Dicembre  III FERIA NATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni 
In San Magno  ore 21.00 Lectio Decanale: la preghiera di Giona. 

 

Venerdì 20 Dicembre  IV FERIA NATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
In Orat.San Magno  ore 18.00 Confessioni ragazzi/e di 2^ Media. 
In San Domenico ore 21.00 Confessioni Adolescenti.  

 

Sabato 21 Dicembre  V FERIA NATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
In San Domenico ore 16.00 Novena di Natale ragazzi del catechismo. 

 

Domenica 22 Dicembre  VI DOMENICA DI AVVENTO – DELLA DIVINA MATERNITA’ DELLA B.V. MARIA 
D. LAUS PROPRIA 

 
 

CONFESSIONI: 
 
Sabato 21 dicembre 
In San Domenico  ore 10.00 – 12.00 don Piero e Padre Mumtaz 
   ore 16.00 – 18.00 don Marco e don Piero 
In San Martino  ore 15.00 – 17.00 Padre Mokhles 
 
Domenica 22 dicembre 
In San Domenico ore 17.00 – 18.00 Padre Mumtaz e padre Mokhles 
 
Lunedì: 
In San Domenico  ore   9.30 – 12.00 don Piero 
   ore 16.00 – 18.00 don Marco e don Flavio 
Martedì: 
In San Domenico ore   9.30 – 12.00 don Marco, don Flavio e padre Mumtaz 
   ore 15.00 – 18.30 don Marco, don Piero e padre Mumtaz 
In San Martino:   ore 15.00 – 18.30 padre Mokhles 
 

 

Gocce della speranza  

Per l’impegno caritativo di Avvento abbiamo raccolto fino ad oggi € 635.00. 
 

Benedizioni luoghi di lavoro  

Anche quest’anno desideriamo essere vicini e portare la benedizione nei luoghi di lavoro presenti in Parrocchia. Faremo 
visita a tutti quelli che hanno fatto richiesta e dove eravamo andati lo scorso anno. Se qualcun altro desidera la benedi-
zione lo comunichi alla segreteria parrocchiale. 
 

Padri  

Da venerdì 20 a mercoledì 25 dicembre saranno presenti padre Mokhles e padre Mumtaz per aiutarci nelle confessioni e 
nelle comunioni agli ammalati. Chi desidera invitarli a pranzo o a cena dia il nome in segreteria parrocchiale. 
 

Capodanno in Oratorio  

Continua la tradizione della festa di Capodanno in oratorio aperta a tutti, soprattutto alle famiglie. Inizio ore 21.00, buffet 
in condivisione. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (segnalando cosa si porta). Quota di partecipazione € 5,00 a 
persona dai 12 anni. 
 

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


