
 
 
 
 
 
 

 
 

16 Dicembre 2018 – V Domenica di Avvento 
  Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 

 

Seguimi 
 

Cari fratelli e sorelle,  

ci prepariamo ad entrare nella novena che ci porterà al Natale 

di Gesù. Il quinto verbo che ci accompagna in questo percorso 

sulla Parola di Dio è “seguimi”, il verbo della sequela. 

Gesù incontrò i suoi discepoli lungo il mare di Galilea e li 

chiamò a seguirlo. Al centro del vangelo ritroviamo ancora più 

volte questo invito e anche alla fine del vangelo i discepoli non 

sono chiamati ad andare per conto loro ma a continuare a 

seguire Gesù, ascoltando la sua Parola, grazie al dono dello 

Spirito. 

Nel vangelo di questa domenica ritroviamo ancora una volta 

Giovanni Battista che risponde ai suoi discepoli che vedono 

crescere la fama e la popolarità di Gesù: “io non sono il Cristo, 

Lui deve crescere e io diminuire”. E’ un personaggio prezioso 

Giovanni Battista perché indica la strada verso Gesù. E anche 

noi dobbiamo chiederci chi sono le persone di riferimento nella 

nostra vita; ci indicano la strada verso Gesù oppure ci portano 

in altre direzioni? 

Giovanni Battista inoltre si definisce “l’amico dello sposo” che, 

organizzando il matrimonio per il suo amico, raggiunge una 

“gioia piena”. Quando uno incontra Gesù e scopre il dono del 

suo amore allora ha, come Giovanni Battista, la gioia e il 

desiderio che anche i suoi amici possano fare la stessa 

esperienza. 

Dopo i verbi: ascoltare, convertirsi, guardare e rallegrarsi, ecco 

il verbo seguire. E’ un verbo di azione. La Parola che entra 

nella vita chiede di diventare un cammino fatto di passi 

concreti col Signore. 

Non si può essere Cristiani e fermarsi a sentire in Chiesa tante 

belle parole senza che nasca il desiderio di lasciarsi 

trasformare dalla Parola e di camminare con Gesù. Non si può 

essere Cristiani lasciando che il Signore sia presente solo in 

qualche momento della nostra vita e poi il resto della giornata 

segua altre regole. Il discepolo è colui che cammina con il 

suo maestro e lo segue! 

Se questo Avvento è realmente tempo di ascolto della Parola 

allora si deve concretizzare nella vita. Nel libro di Madeleine 

Delbrel, “Missionari senza battello”, trovo queste righe che 

sintetizzano in maniera splendida il rapporto tra la Parola di Dio 

e la vita. 

“Una volta conosciuta la Parola di Dio, non abbiamo il 

diritto di non accoglierla; una volta accolta, non abbiamo 

il diritto di impedirle di incarnarsi in noi; una volta che si è 

incarnata in noi, non abbiamo il diritto di conservarla per 

noi: da quel momento apparteniamo a coloro che la 

aspettano”. 

Anche papa Francesco in un intervento ci ricorda: “Gesù a 

Pietro e ai suoi apostoli non ha detto ‘Conoscimi!’ ha detto 

‘Seguimi!’. E questo seguire Gesù ci fa conoscere Gesù. 

Seguire Gesù con le nostre virtù, anche con i nostri peccati, 

ma seguire sempre Gesù. Non è uno studio di cose che è 

necessario, ma è una vita di discepolo”. 

Il suggerimento operativo per questa settimana di cammino è 

anzitutto questo. Proviamo a fermarci un momento ripensando 

nella preghiera alle settimane di Avvento. Chiediamoci quali 

parole ci sono rimaste in mente e poi come abbiamo cercato di 

trasformarle in passi concreti. 

 

 

Ci prepariamo ad entrare nella novena del Natale, abbiamo la 

novena alla mattina alle ore 6.30 possiamo pensare di iniziare 

la giornata di studio o di lavoro stando un po’ con Gesù?  

Anche la confessione di Natale non viviamola come un timbro 

da ricevere per essere in regola ma facciamola diventare un 

prezioso momento di conversione e di incontro con l’amore del 

Signore. 

Così il Natale apre il cuore all’incontro con Dio e al dono della 

sua pace.   

Buona novena! . 
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Confessioni in preparazione al Natale e sante Messe 
In 3^ e 4^ pagina dell’Informatutti trovate gli orari delle confessioni di Natale e delle Messe del periodo natalizio. 

Avvento di Carità: 
Per la mensa dei poveri gestita da don Marco Pavan a Palma Soriano abbiamo raccolto finora € 1045,00. 

 

Presenza dei Padri in Parrocchia: 
Da Mercoledì 19 Dicembre fino a Natale saranno presenti nella nostra Parrocchia padre Farid e padre Wassimo per aiutarci 
nelle confessioni natalizie e nel portare la comunione agli ammalati. Chi desidera ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in 
segreteria parrocchiale. 

Caritas: 
Se qualcuno avesse intenzione di sostituire il proprio computer un po’ datato ma funzionante con uno più moderno la 
Caritas ha bisogno di un pc per il gestionale interno. 
Nella raccolta di indumenti e scarpe chiediamo l’attenzione perché siano puliti e in ordine per essere riutilizzabili. 

Pellegrinaggio in Terra santa: 
Dal 24 al 31 Agosto pellegrinaggio in Terra santa con la guida speciale di Padre Giuseppe. Costo massimo € 1290,00. I 
posti disponibili sono 50. Volantino informativo e iscrizioni in segreteria parrocchiale con caparra di € 300,00.  
 

Domenica 16 
 

In San Domenico 

V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                                                                                                    DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 10.00 S. Messa e Natale dello sportivo OLC. Segue festa e aperitivo in oratorio. 
 

Lunedì 17 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 
 
 

Novena di Natale per giovani e adulti. UN INCONTRO CHE GENERA 
TESTIMONIANZA 
(S. Messa organizzata da catechiste ed educatori. Celebra don Marco) 

ore 17.00 Novena di Natale per i bambini di catechismo “… CON L’ANGELO” 
 

Martedì 18 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 
 
 

Novena di Natale per giovani e adulti. ECCO COS’HA FATTO PER ME IL SIGNORE 
(S. Messa organizzata da associazione sportiva OLC e gruppo Calicanto. Celebra 
don Fabio). 

ore 17.00 Novena di Natale per i bambini di catechismo “… CON I PASTORI” 
 

Mercoledì 19 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 
 
 

Novena di Natale per giovani e adulti. ESULTARE DI GIOIA 
(S. Messa organizzata da gruppo culturale, missionario e Caritas. Celebra Mons. 
Cairati). 

ore 17.00 Novena di Natale per i bambini di catechismo “…CON I RE MAGI” 
 

Giovedì 20 

In San Domenico 

 
 

Scuole Mazzini 

 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 
 
 

Novena di Natale per giovani e adulti. DALL’INCREDULITA’ ALLA LODE 
(S. Messa organizzata dal gruppo famiglie e dal gruppo sposi primi passi. Celebra 
don Davide). 

ore 08.10 Buongiorno Gesù. Invitiamo tutti i bambini delle elementari ad arrivare a scuola dieci 

minuti prima per un breve momento di preghiera insieme. 

ore 17.00 Novena di Natale per i bambini di catechismo “…CON LA STELLA COMETA” 
 

Venerdì 21 
 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 
 

Novena di Natale per giovani e adulti. GIOIA, MEMORIA E SPERANZA 
(S. Messa organizzata dall’Azione Cattolica. Celebra don Marco). 

ore 17.00 Novena di Natale per i bambini di catechismo “… CON IL BUE E L’ASINELLO” 
 

Sabato 22 

 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

Confessioni in preparazione al Natale (vedi pag. 3) 

Domenica 23 
 

In San Domenico 

VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 
 

ore 10.00 Durante la S. Messa Novena di Natale per i bambini di catechismo “… CON LO 
ZAMPOGNARO” 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/
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CONFESSIONI NATALE 2018 
 

Sabato 15 

A San Domenico    ore 9.30 – 11.30 don Jacques 

     ore 16.00 – 18.00 don Marco, don Piero  
 

Domenica 16 

A San Domenico   Durante le s. Messe in san Domenico sarà presente un sacerdote 

     ore 17.00 – 18.00 don Marco 
 

Lunedì 17 

A San Domenico   ore 9.00 – 11.00 don Jacques       

                  ore 16.00 – 17.30 don Piero 

     ore 17.30 – 18.00 confessioni ragazzi 1^ Media 

     ore 21.00 confessioni adolescenti  
 

Martedì 18 

A San Domenico   ore 9.00 – 11.00 don Piero 

     ore 16-00 – 18.00 don Marco 

     ore 21.00 confessioni 18enni e giovani  
 

Mercoledì 19 

A San Domenico   ore 9,00 – 11,00 don Marco  

     ore 16,00 – 17,30 don Piero 

     ore 17,30 – 18,00 confessioni bambini di 5 elementare 
 

Giovedì 20 

A San Domenico   ore 9 – 11.00 don Piero 

     ore 16 – 17,30 don Marco  

     ore 17.00 – 18.30 padre Farid e padre Wassim 
 

Venerdì 21 

A San Domenico   ore 9 – 11 don Jacques 

     ore 16 – 17.30 don Marco 

In basilica a San Magno   ore 18.00 confessione ragazzi di 2^ e 3^ media  

In basilica San Magno    ore 21.00 confessioni adulti (sono presenti 9 sacerdoti) 
 

Sabato 22 

A San Domenico   ore 9.00 – 12.00 don Marco, Padre Farid e Padre Wassim 

     ore 15.00 – 18.30 don Marco, don Piero, Padre Farid e Padre Wassim 

A San Martino    ore 9.00 – 11.30 don Jacques  

     ore 15.00 – 18.30 don Jacques 
 

Domenica 23      

A San Domenico   Durante le s. Messe in san Domenico sarà presente un sacerdote 

     ore 16.00 – 18.00 Padre Farid e Padre Wassim 
 

Lunedì 24 

A San Domenico   ore 9.00 – 12.00 don Marco, Padre Farid e Padre Wassim 

     ore 15.00 – 18.30 don Marco, don Piero, Padre Farid e Padre Wassim 

A San Martino    ore 9.00 – 11.30 don Jacques  

     ore 15.00 – 18.30 don Jacques 
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