18 Novembre 2018 – I Domenica di Avvento
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

Ascolta
Cari fratelli e sorelle, ancora una volta iniziamo un nuovo anno
liturgico con il tempo dell’Avvento.
Dopo il lavoro di riflessione svolto lo scorso anno con il
consiglio pastorale e che presenteremo ufficialmente alla
comunità venerdì 23 novembre alle ore 21.00 nella Chiesa
parrocchiale all’interno di un momento di preghiera, ci siamo
chiesti da quale priorità ripartire nel nostro cammino. Abbiamo
pensato di chiedere a tutti di ritornare a mettere al centro la
Parola di Dio che in questi anni è stata sempre un riferimento
importante per la nostra parrocchia, attraverso le lectio
settimanali proposte e i gruppi di ascolto.
L’immaginetta che viene portata durante le benedizioni riporta
Gesù bambino, in piedi sul libro della Parola di Dio, tenuto dalla
mano di sant’Antonio.
Molti parrocchiani sono
devoti a questa statua che
risale al 1707 ed era parte
dell’antica chiesa di santa
Maria degli Angeli, situata
dove c’è l’attuale scuola
elementare Mazzini.
La rappresentazione iconografica di sant’Antonio con il
libro e il bambino Gesù ci dice
che nell’uomo che si mette in
ascolto della Parola di Dio,
nasce Gesù. Per questo il
titolo scelto per il cammino di
Avvento 2018 della nostra
Parrocchia è: “la parola di
Dio fa nascere Gesù nella tua vita”.
Come possiamo vivere questo cammino?
Anzitutto vi suggerisco di mettere la Bibbia o il vangelo che
avete in casa vostra in una posizione visibile, così che possa
essere strumento utile per la lettura e la preghiera quotidiana.
Per le famiglie si potrebbe trovare un piccolo spazio della casa
con una candela da accendere e la possibilità di una lettura
insieme ad alta voce. Magari ogni membro della famiglia
potrebbe anche rileggere una frase o una parola che lo ha
colpito.
La Parrocchia ha messo anche a disposizione un libretto per
la preghiera quotidiana che si basa sulla Parola di Dio.
Potrebbe essere anche questo uno strumento utile per aiutarci
ad approfondire la Parola ascoltata.

Essenziale rimane l’attenzione alla Parola di Dio domenicale.
Sarebbe bello uscire ogni domenica dalla Chiesa custodendo
e meditando una frase che ci è rimasta nel cuore.
Ogni domenica saremo aiutati anche da un verbo che, a partire
dal vangelo della domenica, sottolinea un atteggiamento
importante da avere ponendosi davanti alla Parola di Dio.
Il primo verbo è: ASCOLTA!
Non senti ma ascolta. Noi sentiamo tante voci e tanti rumori
nella nostra giornata ma più difficilmente ci mettiamo in
ascolto. Gesù ci dice, nel vangelo di oggi, che nei momenti
difficili non dobbiamo preparare prima la nostra testimonianza
perché lo Spirito ci suggerirà le parole adatte. Lo Spirito può
suggerire qualcosa solo se l’uomo si mette in ascolto.
Per ascoltare occorre anzitutto fare silenzio, un silenzio
esteriore da tutti i rumori che ci sono intorno a noi ma anche
un silenzio interiore da tutte le distrazioni che ci portano a
pensare ad altro e a non concentrarci nella nostra preghiera.
Per ascoltare occorre dare tempo, avere pazienza, avere il
desiderio di incontrare l’altro.
Papa Francesco ci ricorda che “il binomio parlare-fare non è
sufficiente, addirittura può anche ingannare. Il binomio corretto
è un altro: è ascoltare e fare, mettere in pratica. Infatti Gesù ci
dice: Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica
sarà simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla
roccia. Quindi, uno che parla e fa, solamente, non è un vero
profeta, non è un vero cristiano, e alla fine crollerà tutto, perché
non è sulla roccia dell’amore di Dio, non è roccioso. Invece uno
che sa ascoltare e dall’ascolto fa, con la forza della parola di
un altro, non della propria, costui rimane saldo come la roccia:
benché sia una persona umile, che non sembra importante, è
grande”.
Questo vale per l’incontro con la Parola di Dio ma anche per la
vita nelle nostre famiglie e per ogni incontro. L’impressione è
che spesso non c’interessi proprio ascoltare l’altro, capire la
sua opinione ma vogliamo solo gridare più forte di lui per dire
che noi, comunque, abbiamo ragione.
Ascolta! Sarebbe bello che questa settimana questa parola ci
guidasse in un ascolto fedele alla Parola di Dio ma anche in un
ascolto vero ed in un incontro con le persone che
quotidianamente passano sulla nostra strada.
Buon ascolto!
.

Domenica 18
In San Magno
In San Domenico

I DOMENICA DI AVVENTO - LA VENUTA DEL SIGNORE
ore 14.30
ore 15.30

Lunedì 19

DIURNA LAUS I SETTIMANA

Conclusione ritiro Adolescenti
Incontro in preparazione ai Battesimi.
Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
“Il piano di Dio della salvezza” (Ef 1,1-14)

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale

Martedì 20
Sala parrocchiale

ore 21.00

Giovedì 22

SANTA CECILIA

In Oratorio

Riunione Equipe catechiste di 2^ Elementare.

ore 21.00

Consiglio dell’Oratorio. All’ordine del giorno: Resoconto festa dell’oratorio – Cammini
di catechesi – Avvento e Natale – Condivisione programma domeniche insieme –
Aggiornamenti lavori eseguiti e da eseguire – Varie ed eventuali.

ore 21.00

Incontro di preghiera per gli operatori parrocchiali e per tutti i parrocchiani sulle linee
pastorali per la nostra comunità.

ore10.00
ore 18.00

Incontro di catechismo 2^ Elementare.
Santa Messa con la presentazione dei Battesimi e con i bambini e i genitori di terza
elementare. Segue l’incontro e la pizza in oratorio.

Venerdì 23
In San Domenico

Sabato 24
In Oratorio
In San Domenico

Domenica 25

II DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO

In San Domenico

ore 10.00

S. Redentore

ore 15.30
ore 18.00
ore 19.00

DIURNA LAUS II SETTIMANA

Santa Messa e domenica insieme per la 5^ Elementare. Alle ore 11.30 incontro per
genitori e bambini/e in Oratorio a san Magno, segue pranzo in condivisione.
Celebrazione dei Battesimi.
Santa Messa per i defunti del mese.
Catechesi giovani cittadina: Incontro alla vita per scoprirci beati: “Studio e lavoro”

Benedizione delle famiglie:
Dalle ore 18.00 saranno visitate da don Marco: via XXIX Maggio (fino a via Cavour); don Piero: via Roma (fino a via Cavour);
don Jean Jacques (Lunedì, Martedì e Venerdì): via Micca (numeri dispari fino a via Cavour); suor Paola (Lunedì e Venerdì):
via don Emanuele Cattaneo; don Davide (Martedì): via Ticino e vicolo Ticino rimanenti.

Esercizi spirituali Giovani:
Dal 19 al 21 Novembre alle ore 20.45 nella Chiesa dei santi Martiri ci saranno gli esercizi spirituali per i giovani della zona
IV. Predicatore don Marco D’Agostino.

Grazie IAL:
Il gruppo culturale in collaborazione con lo IAL, scuola di formazione professionale di Legnano, ha realizzato per la festa di
San Martino il pane di San Martino fatto a forma di mantello da spezzare e condividere. Un grazie di cuore per la disponibilità
e per la creatività. Riproporremo l’idea nei prossimi anni.

Open day Scuola dell’Infanzia San Domenico:
Sabato 24 Novembre dalle ore 15.00 alle 18.00 Open Day della nostra scuola dell’infanzia, con la possibilità di visitare gli
ambienti, conoscere il personale e soprattutto la proposta educativa. La nostra Parrocchia propone questa scuola come
prezioso strumento educativo per avvicinare i nostri piccoli alla vita della nostra comunità!

Avvento di Carità:
Quest’anno come impegno caritativo per il nostro Avvento abbiamo deciso con il Consiglio pastorale di sostenere la mensa
dei poveri che don Marco Pavan gestisce nella missione a Cuba. Quello che viene raccolto nella cassetta delle elemosine
vicino all’altare di Sant’Antonio verrà devoluto per questo scopo.

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

