
 

 
NEL MONDO, VIENE DIO! 

 
Carissimi parrocchiani, ci prepariamo a iniziare un nuovo anno pastorale e lo iniziamo col tempo 
dell’Avvento. Lo slogan che abbiamo scelto è questo: nel mondo viene Dio! In Gesù, suo Figlio, Dio 
vuole essere vicino ad ogni uomo, desidera dimorare in mezzo a noi e noi possiamo riconoscere i segni 
della sua presenza.  
Vivere l’Avvento è 
- ricordare la venuta di Gesù 2000 anni fa che ci ha permesso di conoscere il volto di Dio;  
- ricordarci che un giorno ognuno di noi raggiungerà l’incontro con Lui nel suo regno e che la vita su 
questa terra è un pellegrinaggio verso questo incontro;  
- anche riconoscere che oggi Dio desidera stare con me, che questo incontro è possibile! 
Sarebbe bello entrare in questo tempo, non semplicemente come un periodo liturgico che la Chiesa ci 
propone tutti gli anni ma con lo stupore di chi è felice di sapere che il Signore desidera  stare con noi e 
con l’impegno di aprire la porta del nostro cuore per accoglierlo. 
Alcuni suggerimenti concreti per vivere questo Avvento: 
1) la Parola e il personaggio della domenica:  
Ogni domenica ci guiderà una frase del vangelo e un personaggio del presepe. 
In questa prima domenica la frase è: “BADATE CHE NESSUNO VI INGANNI!” . 
Nel nostro mondo è molto facile credere che la felicità sia legata alle cose da 
avere e al mettere se stessi al centro di tutto con una sorta di delirio di onnipo-
tenza accorgendosi, magari alla fine della vita, di non avere costruito niente, di 
avere le mani vuote… La ricchezza, l’essere famosi e il potere sono tentazioni 
che sentiamo continuamente dentro di noi e che non ci portano ad amare i fra-
telli ma a ripiegarci su noi stessi. 
Il personaggio che abbiamo scelto per questa prima settimana è il re Erode : per 
il suo potere ha tentato di ingannare i Magi, per paura che qualcuno gli portasse 
via il trono ha comandato la strage dei bambini che potevano avere l’età di Gesù. 
E’ importante iniziare il tempo dell’Avvento chiedendoci quali passi di conversione devo fare, in che mo-
do posso mettere il Signore al primo posto nella mia vita perché sia una vita nell’amore. 
2) La Confessione 
Potrebbe aiutarci a vivere bene un itinerario di conversione pensare ad una confessione di inizio e una 
di fine Avvento per non rischiare di trascorrere questo tempo forte arrivando al Natale senza accorger-
cene. In particolare cerchiamo di accostarci al Sacramento della confessione non semplicemente come 
un appuntamento che è abitudine annuale ma come reale e gioioso incontro con la Grazia di Dio. 
3) La preghiera quotidiana 
Per il tempo dell’Avvento abbiamo messo a disposizione il libretto: “strade buone del mondo: la cura” per 
la preghiera personale o in famiglia. Può essere uno strumento prezioso per vivere ogni giorno un mo-
mento di incontro col Signore. La nostra Parrocchia poi è ricca di occasioni di preghiera comunitaria: la 
lectio, i gruppi di ascolto, lodi e vesperi, scegliamone qualcuno per trovarci a pregare insieme. 
4) Avvento di carità 
Amare vuol dire farsi attento realmente al fratello; abbiamo appena celebrato la giornata della Caritas 
desideriamo anche quest’anno contribuire attraverso le “Gocce della speranza” ad aiutare chi è in diffi-
coltà. 
Come Consiglio Pastorale e Caritas abbiamo anche deciso di destinare una parte della raccolta di Av-
vento alla Cooperativa la Zattera (Centro Socio Educativo per disabili nato nel 1989 grazie a diverse 
persone della nostra Parrocchia) per il materiale didattico. 
Ognuno trovi un momento, in silenzio nella preghiera, in cui pensare e programmare il proprio Avvento 
chiedendosi “Signore su quali passi desideri incontrarmi?” Buon cammino a tutti.                   

Don Marco 
 

 
17 Novembre 2013 – I Domenica di Avvento  

Is 15,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31  
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Domenica 17 Novembre  I DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE         D. LAUS I SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa e domenica insieme con i ragazzi/e di1^ Media (ore 11.30 incontro a 

San Domenico, pranzo in condivisione e gioco). 
In Oratorio ore 15.00 Assemblea dell’Azione Cattolica. 
 ore 15.30 Animazione: giochi di ruolo in collaborazione con Games Academy. 
In Orat.San Magno ore 18.00 Incontro formativo Educatori. 
 ore 21.00 2° incontro Scuola nuovi educatori. 
 

Lunedì 18 Novembre Lectio Divina  – Lc 3,1-18  -  ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio  
ore 21.00 in mansarda casa parrocchiale. 

 

Martedì 19 Novembre  
In Oratorio ore 21.00 Riunione per organizzare l’Associazione sportiva dilettantistica OLC (oratori Le-

gnano centro). 
 

Mercoledì 20 Novembre 
In Casa parrocchiale ore 20.00 Incontro Gruppo missionario con cena. 
 

Giovedì 21 Novembre  PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
In San Magno ore 21.00 Lectio Decanale Adulti: Giona “ho un popolo numeroso in questa città. La chiama-

ta e la fuga”. 
In Santi Martiri ore 21.00  Corso Catechiste: il tempo della prima evangelizzazione e l’accoglienza delle 

nuove famiglie. 
 

Venerdì 22 Novembre  SANTA CECILIA 
In San Magno ore 21.00 Preghiera di ingresso in Avvento per tutti gli oper atori pastorali .  
 

Sabato 23 Novembre   
In Scuola dell’Infanzia ore 10.30 fino alle ore 12.30 e dalle ore15.30 alle 17.30 Open Day  per fare conoscere la 

nostra scuola. 
In casa parrocchiale  ore 15.00 In mansarda. percorso formativo per lettori; “La liturgia della Parola nella celebra-

zione eucaristica”. Si invitano anche coloro che desiderano entrare nel Gruppo 
Lettori. 

In San Domenico ore 18.00  Messa con la presentazione dei bambini che riceveranno il Battesimo. 
In San Giovanni ore 21.00  Celebrazione decanale della Parola di chiusura dell’anno della fede. Presiede il 

vescovo Renato Corti. 
 

Domenica 24 Novembre  II DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO                  D.L AUS. II SETT. 
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed 

entrano a far parte della comunità cristiana: Armiento Emanuele Antonio, Prekni-
caj Luisa, Raina Alessandro Elia. 

In Oratorio ore 15.30 2^ Domenica di animazione: giochi da tavolo con Games Academy. 
In San Domenico ore 18.00 Messa con la preghiera per i defunti del mese. 
  

Benedizione delle  Case  

Questa settimana: Don Marco : via Agosti, via per Busto A., via Montelungo, via Piave, via Motesanto - Don Flavio : via 
Cadore, via Zara, via Poerio, via Bezzecca, via Balbo, via Parini, via Marsala - Don Piero : via Mazzini, via Cavour, via 
Vittoria (sopra via XXIX Maggio), via Ticino, vic.lo Ticino. 
 

La Parola di ogni giorno  

In Chiesa è ancora possibile prendere il libretto per la preghiera di Avvento. 
 

Casa della Carità  

Nel salone in via Monte Grappa 1. Lunedì 18 novembre alle ore 21.00 serata con la cittadinanza, in occasione del 10° 
anniversario. 
 

Capodanno ad Assisi  

Sono aperte le iscrizioni per il capodanno ad Assisi proposto ad Adolescenti, 18enni e Giovani: è necessario decidersi al 
più presto. 
 

Festa Gruppo 3^ età  

Dal pranzo e dalla tombolata organizzate dal gruppo caritas abbiamo ricavato € 620,00 che sono stati destinati 
all’emergenza Filippine.  
 

Abitare lo spazio di mezzo  

Le Missionarie laiche del Pime invitano all’incontro con Pierluigi Di Piazza (fondatore centro Ernesto Balducci di Zugliano 
(Udine) giovedì 21 Novembre alle ore 21.00 presso la sede CML via XXIX Maggio 30. 
 

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


