
 
 
 
 
 
 

 
 

17 Dicembre 2017– VI Domenica di Avvento 
  Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

 
 

Custodire il germoglio 
 
 

Cari fratelli e sorelle, 

siamo già entrati nella novena del Natale e ci prepariamo ad 

accogliere Gesù. La liturgia di oggi ci mette davanti la figura di 

Maria e il suo modo immediato di accogliere Gesù: “eccomi!” 

Il nostro cammino di Avvento ci porta all’ultimo passo che 

riassume un po’ i precedenti: occorre custodire il germoglio! 

Se in questo tempo ho cercato di incontrare il Signore e di 

accoglierlo nella mia vita ora è necessario custodire con 

fedeltà questa presenza. 

Quali attenzioni dobbiamo avere? Ne sottolineo quattro che mi 

sembra riassumano bene il cammino proposto. 

1. Essere pronti a dire il nostro eccomi al Signore subito, 

senza trovare scuse 

Maria è pronta a dare la disponibilità al Signore anche se non 

le è chiaro come il progetto di Dio si realizzerà ma certamente 

le stravolgerà la vita. Noi siamo abili a fare slittare le nostre 

decisioni di conversione o di impegno a volte con motivazioni 

serie, altre volte con scuse. “Vorrei fare qualcosa in più ma non 

ho tempo”, mi piacerebbe dedicarmi a qualche gesto di carità 

e lo farò ma quando andrò in pensione”, “vorrei pregare di più 

ma quando arrivo a casa mi addormento per la stanchezza”, 

“non mi sento soddisfatto ma ho paura a prendermi un 

impegno”. Sarebbe bello dire in questo Natale: “Signore 

aiutami a capire quale passo mi aiuta a camminare verso di te” 

e a rispondere, come Maria, il mio “eccomi”. 

2. Custodire un tempo di silenzio per la preghiera e 

custodire l’Eucarestia 

Il problema del nostro incontro con Dio spesso, non è che il 

Signore non ci parla, è che noi non lo stiamo ad ascoltare. 

Abbiamo trasformato anche la preghiera in una serie di parole 

da dire a Dio e basta e il nostro cuore non è più disponibile a 

fermarsi e fare silenzio. Custodire il germoglio è sentire la 

presenza di Dio nella mia vita e coltivarla. Insieme è custodire 

quella presenza di Dio speciale che è l’Eucarestia, il dono 

meraviglioso di Dio che desidera entrare nella mia vita e 

camminare con noi facendoci Chiesa. 

3. Coltivare la comunità 

Il germoglio della presenza di Dio non è dono solo per me ma 

è per tutti. Riconoscerlo è scoprirsi comunità di fratelli che 

camminano insieme. Non si può custodire da soli l’incontro col 

Signore, questo incontro spalanca il cuore verso i fratelli. E’ 

impegnativo, ma dona una grande gioia impegnarsi a costruire 

la comunità. Accorgersi che nel cammino verso Dio, ci sono 

fratelli che camminano con me e che mi vogliono bene, che in 

qualche momento mi aiutano e in altri momenti hanno bisogno 

del mio aiuto ma che non mi lasciano solo.   

4. Essere attenti a chi ha bisogno 

Inoltre si custodisce la presenza di Dio quando sappiamo 

riconoscerla nel fratello che ha bisogno. Gesù ci dice che “ogni 

volta che avrete fatto questo ad uno dei miei fratelli più piccoli 

lo avete fatto a me”. Non possiamo custodire la sua presenza 

se non apriamo gli occhi sulle fatiche e le povertà che ci sono 

intorno a noi, se ci sentiamo a posto quando noi stiamo bene 

senza preoccuparci degli altri. Servono tanti aiuti perché il 

germoglio possa crescere nel campo di Dio e anch’io posso e 

devo fare la mia parte! 

Fra poco sarà Natale e concluderemo il nostro cammino di 

Avvento, prendiamoci però l’impegno di continuare a custodire 

la presenza di Dio nella nostra vita facendo in modo che alcune 

scelte pensate e pregate diventino vita nel cammino di ogni 

giorno. 

Questo è il mio augurio di Natale per ciascuno di voi!  
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Domenica 17 
 

In San Domenico 

VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE                                                                                          DIURNA LAUS PROPRIA 
 

ore 10.00 Santa Messa con liturgia della Parola per la 2^ Elementare. 
 

Lunedì 18 

In san Domenico 

 

 

In San Magno 
 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

I FERIA PRENATALUIZIA – DELL’ACCOLTO  
 

ore 06.30 
 
 

Novena di Natale giovani e adulti. L’angelo nel paese al contrario, animazione curata 

dal gruppo catechiste.  

(la Messa delle ore 8.00 e delle 18.00 saranno celebrate normalmente ogni giorno) 

ore 17.00 Novena di Natale bambini e ragazzi, a seguire confessioni bambini 5^ Elementare. 

ore 21.00 Confessioni adolescenti. 

ore 21.00 Incontro decanale Caritas. 
 

Martedì 19 

In San Domenico 

 

In San Magno 
 

In San Domenico  

II FERIA PRENATALUIZIA – DELL’ACCOLTO  
 

ore 06.30 
 

Novena di Natale giovani e adulti. L’angelo nel paese dei senza paese, animazione 

curata dal gruppo educatori, giovani e giovani adulti. 

ore 17.00 Novena di Natale bambini e ragazzi. 

ore 21.00 Confessioni 18enni e giovani. 
 

Mercoledì 20 

In San Domenico 
 

In San Magno 

III FERIA PRENATALUIZIA – DELL’ACCOLTO  
 

ore 06.30 
 

Novena di Natale giovani e adulti. L’angelo nel paese delle macchine, animazione 
curata dal gruppo famiglie e gruppo sposi primi passi. 

ore 17.00 Novena di Natale bambini e ragazzi. 
 

Giovedì 21 

In San Domenico 

 

Scuole Mazzini 

 

Oratorio S.Magno 

IV FERIA PRENATALUIZIA – DELL’ACCOLTO  
 

ore 06.30 Novena di Natale giovani e adulti. L’angelo nel paese di Babele, animazione curata 

dal gruppo missionario e culturale.  

ore 08.10 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 bambini e ragazzi. 

ore 21.00 Confessione comunitaria adulti. 
 

Venerdì 22 
 

In San Domenico 
 

In San Magno 

V FERIA PRENATALUIZIA – DELL’ACCOLTO  
 

ore 06.30 Novena di Natale giovani e adulti. L’angelo in giro per la città, animazione curata dal 
gruppo liturgico 

ore 17.00 Novena di Natale Bambini e ragazzi, a seguire confessioni Preadolescenti. 
 

Mercoledì 27 
 

In San Domenico 

III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 

ore 17.00       Rosario Gruppo padre Pio 
 

Domenica 31 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

DOMENICA NELL’OTTAVA DI NATALE                                                                                                              DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 18.00       Messa per i defunti del Mese e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso 

ore 21.00      Capodanno per famiglie. Continua la tradizione della festa di Capodanno in oratorio 

aperta alle famiglie. Buffet in condivisione. Iscrizioni presso la segreteria 

parrocchiale (segnando cosa si porta). Quota di partecipazione € 5,00 a persona 

dai 12 anni. 
 

Martedì 02 
 

Brentonico 

 
ore 12.30       Ritrovo delle famiglie per la vacanza insieme. 

 

Sabato 06 
 

In San Domenico 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

ore 15.30       Benedizione dei bambini e bacio a Gesù bambino. 

ore 18.00        Presentazione bambini/e che saranno battezzati. 
 

Domenica 07 
 

 

In San Domenico 

BATTESIMO DEL SIGNORE                                                                                                                             DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 18.00       Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo inizia la sua vita di 
fede ed entra a far parte della comunità cristiana Bryan Calì. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/


Avvento Caritas: 
Per la missione fidei donum a Cuba di don Marco Pavan abbiamo finora raccolto € 2205,00 

Luce di Betlemme: 
Nella Chiesa di san Domenico e di san Martino verrà posta una lampada con la luce di Betlemme. Arriva direttamente dal luogo 
dove è nato Gesù ed è disponibile per tutti coloro che vorranno portarla a casa. 

Rinfresco: 
Dopo le Messe di Natale delle ore 21,00 a san Domenico, delle 22,00 a san Martino e delle 24,00 a san Domenico le contrade di 
san Domenico e san Martino offrono vin brulè e panettone. 

Buongiorno Gesù alle scuole Mazzini: 
Giovedì 21 dicembre alle ore 8,10 davanti alla scuola Mazzini invitiamo tutti i bambini delle elementari ad una preghiera e alla 
benedizione. 

Informatutti: 
La stampa dell’Informatutti riprende Domenica 7 Gennaio, da don Marco, don Piero, don Davide, don Jacques, diacono 
Charles, dal consiglio pastorale e dalla redazione dell’Informatutti tanti auguri di buon Natale.  
 

 
 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 
 

Lunedì 18 

In San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Jacques       

                  ore 16.00 – 18.00 don Piero 

In Basilica San Magno                ore 17.30 – 18.00 confessioni bambini 5^ Elementare 

In San Domenico   ore 21,00 confessioni adolescenti  

 

Martedì 19 

In San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Piero 

     ore 16.00 – 18.00 don Jacques 

     ore 17.15 – 19.00 padre Abdo 

In San Domenico   ore 21.00 confessioni 18enni e giovani  

 

Mercoledì 20 

In San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Marco  

     ore 16.00 – 18.00 don Piero 

     ore 17.15 – 19.00 padre Abdo 

 

Giovedì 21 

In San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Piero 

     ore 16.00 – 17.00 don Marco  

     ore 18.00 – 19.00 padre Farid 

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

 

Venerdì 22 

In San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Marco 

     ore 16.00 – 18.00 don Piero e don Jacques 

In Basilica San Magno                ore 17.30 confessione ragazzi di 2^ e 3^ media  

 

Sabato 23 

In San Domenico   ore 09.00 – 12.00 don Marco, padre Farid e Padre Abdo 

     ore 15.00 – 18.30 don Marco, don Piero, padre Farid e padre Abdo 

In San Martino                 ore 9.00 – 11.30 don Jacques  

     ore 15.00 – 18.30 don Jacques 

 

Domenica 24  

In San Domenico                                 ore 15.30 - 18.30 don Marco, don Piero, Padre Farid e Padre Abdo 

In San Martino                   ore 15.30 - 18.30 don Jacques  

 


