
 

 

 
 

DIO INCORAGGIA NELLA FATICA 
 

Cari parrocchiani, iniziamo questo nuovo cammino di Avvento che ci porterà al Natale del Signore. 
A partire dal riferimento alla Comunità educante, suggerito dal nostro Arcivescovo, con il consiglio 
pastorale abbiamo scelto di dare questo titolo al nostro cammino: DIO EDUCA IL SUO POPOLO. E’ il 
titolo di una lettera pastorale del  Cardinal Martini (1987). Vorremmo, settimana dopo settimana, inter-
rogare la Parola di Dio della domenica chiedendoci in che modo il Signore ci accompagna, come ci 
educa, dove desidera condurre il nostro cammino? 
In Chiesa sarà rappresentato un albero, l’albero della nostra vita e ogni settimana al canto dell’Alleluia 
verrà portata una scritta con lo slogan che indica l’atteggiamento che desideriamo sottolineare,  con il 
quale Dio educa il suo popolo. 
Nella prima settimana il tema è questo: DIO INCORAGGIA NELLA FATICA.  
Ci sono tanti momenti di difficoltà e di crisi nella vita dell’uomo: quando ci si trova davanti alla morte di 
una persona cara o ad una malattia, quando si vivono momenti di crisi in famiglia e ci si sente soli e 
incompresi, quando le certezze materiali vacillano e si hanno difficoltà sul lavoro, quando il futuro 
sembra tutto nero allora facilmente ci chiediamo: Signore dove sei? Ho bisogno del tuo intervento ma 
non sento la tua presenza; allora non mi vuoi bene oppure non hai neanche tu il potere di intervenire? 
Spesso questi ragionamenti lasciano il posto ad un’amarezza che ci allontana dalla fede e tutti i nostri 
“perché” sembrano non trovare risposta. 
Il vangelo di questa domenica ci parla di guerre, di carestie e di terremoti eppure dice che in mezzo a 
queste cose il Signore viene per raccoglierci e farci vivere in comunione con Lui. 
Vi propongo per la riflessione uno spunto molto forte: Dov’è il buon Dio? Dov’è Dio? si chiedeva qua l-
cuno ad Auschwitz, mentre i prigionieri assistevano impotenti all’impiccagione di tre loro compagni, tra 
cui un bambino. “Dietro di me – ricordava lo scrittore ebreo Elie Wiesel, che assisteva all’esecuzione 
– udii un uomo domandare: Dov’è dunque Dio? e io sentivo in me una voce che gli rispondeva: 
Dov’è? Eccolo, è appeso lì, a quella forca”. 
Dio era là, Dio è sempre là, ma non dalla parte dove noi guar-
diamo e vorremmo che fosse. Dalla parte dell’onnipotenza, della 
forza, ma dal lato meno visibile, dal lato fragile. Dio è presente 
come vittima e nelle vittime. Ecco dov’era Dio. Ecco dov’è. Cri-
sto c’era quel 14 di nisan dell’anno 30, sul Golgotha, faccia a 
faccia con il male, una volta per tutte e ha vinto. 
Lo sgomento del male senza senso ci costringe al faccia a fac-
cia con Cristo in croce: in lui vediamo la nostra croce e la croce 
degli altri. E capiamo che non c’è altra soluzione all’enigma del 
dolore innocente. La croce di Cristo non elimina il chiaroscuro 
della fede ma ci invita ad avere fede. Siamo chiamati ad una 
traversata con una fragile barca a vela, su un mare, spesso in 
tempesta. E Dio ci chiede di salire in barca con noi. Noi non 
siamo padroni del vento, e non sempre Lui placa la tempesta. Ma ci aiuta ad orientare la vela e a non 
affondare. 
A volte noi ci disperiamo e siamo tentati di toglierlo dalla nostra vita ma facendo così togliamo la pos-
sibilità di trovare il senso del cammino e di sentire la forza della sua presenza che accompagna e so-
stiene i nostri passi.  
I discepoli di Gesù non sono salvati dalla persecuzione, anzi spesso nell’essere testimoni del Signore 
si troveranno ad affrontare anche il martirio ma troveranno la pace del cuore e la consapevolezza di 
non essere soli perché Dio accompagna ogni loro passo. 
Gesù ci dice che nella fatica è con noi ed è la nostra forza!  
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Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27  



 

 
 

Domenica 16 Novembre PRIMA DOMENICA DI AVVENTO - LA VENUTA DEL SIGNORE  D.L. I SETT. 

In San Martino ore 11.15 Santa Messa con l’investitura della contrada. 
In Oratorio ore 15.00 fino alle ore 17.00. Castagne e giochi per ragazzi e adulti. 
Centro S. Magno ore 16.30 Incontro di spiritualità per le Famiglie. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Incontro di formazione Educatori preadolescenti, adolescenti e 

18enni. 
 ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori. 

 

Lunedì 17  Novembre  

   Lectio divina parrocchiale (Mt 3,1-12)) 
     Ore 9.00 in sala parrocchiale   
   ore 15.30 in Oratorio 
   ore 21.00 in mansarda casa parrocchiale. 

 

Martedì 18 Novembre DEDICAZIONE BASILICHE Ss PIETRO E PAOLO 

Via XXIX Maggio 30 ore 21.00 Presso la Comunità delle Missionarie laiche incontro con Gianni Borsa gior-
nalista 

In Santi Martiri  ore 21.00  Scuola della Parola 18enni. Ritrovo a San Magno alle ore 20.30. 
 

Mercoledì 19 Novembre  

In San Domenico ore 21.00 Incontro equipe di programmazione educatori adolescenti ed equipe catechi-
ste Iniziazione Cristiana. 

 

Venerdì 21 Novembre PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

In San Domenico ore 21.00 Incontro di introduzione all’Avvento per tutti gli operatori pastorali.  
 

Sabato 22 Novembre SANTA CECILIA 

In San Magno ore 16.00 Casa Bollini. Inizio ritiro adolescenti, conclusione domenica alle ore 14.30 
(iscrizioni entro venerdì). 

 

Domenica 23 Novembre SECONDA DOMENICA DI AVVENTO - I FIGLI DEL REGNO     D. L.  II 

SETT. 
In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con i genitori di 4^ Elementare, ore 11.30 incontro e pranzo 

condiviso a San Magno. 
 ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 
 

Gocce della speranza:  

L’impegno caritativo di questo Avvento è finalizzato a fornire generi alimentari alle famiglie assistite dalla Caritas: 
raccogliamo: zucchero, olio, tonno, pelati e latte a lunga conservazione oppure è possibile lasciare la propria offerta 
in denaro nella cassetta riservata all’iniziativa presso l’altare di sant’Antonio.  
 

Benedizioni natalizie  

Da lunedì 17 novembre dalle ore 18.00 alle 21.00  benedizioni delle case. 
don Marco Senior:  via Cairoli (sotto la via XXIX Maggio) e via Roma. 
 

don Marco Junior:  via Bellingera, via per Castellanza, via Gabinella,via Montebello (sotto via XXIX Mag-      
gio), via Taramelli, via Calatafimi, via San Martino. 

 

don Piero:  via Dei Mille, via privata Bernocchi, via Marconi, via N. Bixio, via De Gasperi, via Maz- 
zini (sotto via XXIX Maggio). 

 

Esercizi spirituali Giovani  

Lunedì 17, martedì 18 e mercoledì 19 novembre ore 20.45 a Rho (presso il Santuario Beata Vergine Addolorata) 
esercizi spirituali diocesani, con predicatore Padre Piergiacomo Zanetti. 

 

Giornata di Spiritualità Adulti  

Domenica 23 novembre dalle ore 9.00  alle 16.00 presso la Casa dei Padri Oblati a Rho. “La gioia del Vangelo 
riempie il cuore e la vita intera” predicatore don Massimo Fumagalli.  
 

Pellegrinaggio in Polonia  

Dal 29 aprile al 3 maggio pellegrinaggio in Polonia sulle orme di Giovanni Paolo II, Padre Massimiliano Kolbe e 
suor Faustina Kovalska. Costo € 830,00. Iscrizione con caparra di € 150,00, fino ad esaurimento posti, entro il 10 
Febbraio 2015. 
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