
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Novembre 2017– II Domenica di Avvento 
  Is 51,7-12a; Sal 47; Rm 15,15-21; Mt 3,1-12 

 

Arare il terreno 
 
 

Cari fratelli e sorelle abbiamo iniziato il nostro cammino di 

Avvento volendo essere terreno buono per accogliere il 

Signore nella nostra vita. Settimana scorsa ci siamo detti che 

per una buona semina, è necessario un terreno adatto e 

questa prima settimana avrebbe dovuto guidarci a pensare 

quali scelte fare in questo Avvento a livello di preghiera, di 

impegni e di carità. Vi consiglio allora prima di continuare a 

leggere la riflessione dell’Informatutti di fermarvi un attimo per 

chiederci nel concreto se abbiamo programmato e messo in 

pratica qualche passo. 

Questa settimana continuiamo la riflessione. 

Un terreno buono per produrre frutto deve comunque 

essere arato. E’ necessario ma non basta che sia fatto di terra 

e non  di strada  o di sassi e spine. Una  volta  scelto il terreno  

 

occorre dedicarci tante attenzioni e prima della semina occorre 

ararlo perché rigirandolo con l’aratro possa accogliere le 

sementi. Questo significa che per vivere un buon cammino di 

Avvento è necessario non sentirci bravi, non sentirci a posto o 

“nella norma come la maggior parte dei Cristiani” ma sapere di 

essere peccatori continuamente bisognosi di conversione.  

Viviamo questo tempo curando in modo particolare l’esame di 

coscienza e pensando a qualche proposito di cambiamento. 

Può essere un tempo fecondo per sostare di più in preghiera 

davanti al Signore, per pensare a qualche passo di 

riconciliazione con qualche persona con cui non si va più 

d’accordo, per trovare del tempo libero per qualche servizio di 

volontariato, per dare tempo alle relazioni famigliari e con gli 

amici perché possano ritrovare profondità.  

Siccome spesso sento dire o “io non ho peccati” oppure “faccio 

peccati ma non so riconoscerli” ho pensato, come aiuto, di 

riportare l’esame di coscienza proposto da papa Francesco nel 

libretto “Custodisci il cuore”. Può essere un valido strumento 

per fare il punto sul proprio cammino e per chiedere nella 

preghiera davanti al Signore, quali siano  i passi di conversione 

che ci possono aiutare a vivere con verità il Natale. 

“ESAME DI COSCIENZA Consiste nell’interrogarsi sul male 

commesso e il bene omesso: verso Dio, il prossimo e se stessi.  
 

Nei confronti di Dio Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? 

Partecipo alla Messa la Domenica e le feste di precetto? 

Comincio e chiudo la giornata con la preghiera? Ho  

nominato invano Dio, la Vergine, i Santi? Mi sono vergognato 

di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per crescere 

spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai disegni 

di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà?  
 

Nei confronti del prossimo So perdonare, compatire, aiutare 

il prossimo? Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli 

indifesi? Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri 

e dei malati? Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia 

sorella? Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura 

dello scarto”? Ho istigato altri a fare il male? Osservo la morale 

coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? Come vivo le 

responsabilità educative verso i figli? Onoro e rispetto i miei 

genitori? Ho rifiutato la vita appena concepita? Ho spento il 

dono della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto l’ambiente?  
 

Nei confronti di sé Sono un po’ mondano e un po’ credente? 

Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi? Mi preoccupo 

troppo della salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio 

tempo? Sono pigro? Voglio essere servito? Amo e coltivo la 

purezza di cuore, di pensieri e di azioni? Medito vendette, nutro 

rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace?” 

Ci tengo a concludere la riflessione con un consiglio; a volte 

vediamo subito nella nostra vita che ci sarebbe qualche passo 

da fare ma poi scacciamo l’idea dicendo: non è possibile non 

sono capace, non serve, c’ho provato tante volte, è inutile, 

tanto mi ritrovo sempre allo stesso punto. 

Il tempo dell’Avvento è un tempo di grazia, lo Spirito del 

Signore desidera aiutarci in questo cammino, proviamo a fare 

il primo passo e ci accorgeremo che il Signore ancora oggi fa 

miracoli!        

Buon cammino!   

 



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

 

Open Day Scuola dell’infanzia: 
Sabato 25 Novembre. Programma: ore 15.00 presentazione attività, insegnanti e laboratori  -  ore 16.00 visita alla scuola  –  

 ore 17.00 merenda e saluto.  

Colletta alimentare: 
Sabato 25 Novembre è la giornata della colletta alimentare. Puoi donare, attraverso la rete di distribuzione del banco alimentare, 
la spesa per i bisognosi lasciando il sacchetto ai volontari che troverai all’uscita dai supermercati. 

Benedizioni natalizie: 
Don Marco: via Stoppani (da Lunedì a Mercoledì), via Buccari, via Premuda, via El Alamein, via Poerio (Giovedì e Venerdì) 
Don Piero: via per Castellanza, via Bellingera e via Gabinella 
Don Davide: via Dandolo numeri dispari (Martedì) 
Don Jacques: via Roma da via Cavour verso Castellanza (Lunedì, Martedì e Mercoledì) 

 Preghiera adolescenti prima della scuola: 
Don Marcello con gli altri coadiutori di PG aspettano i ragazzi, nel periodo di Avvento, per una breve preghiera insieme alle ore 

7.40 prima di andare a scuola, una volta alla settimana secondo questo schema: 

- LUNEDI' Chiesa della Madonnina (via dei Ronchi, 2-c.so Sempione) per studenti BERNOCCHI e DELL'ACQUA. 
- MARTEDI' Santuario Madonna delle Grazie (via S. Giovanni Bosco) per studenti del LICEO GALILEI. 
- MERCOLEDI' Chiesa parrocchiale San Paolo (via Sardegna, 51) per studenti del LICEO TIRINNANZI. 

Ringraziamenti del Centro Aiuti per L’Etiopia 
A Gimbi area situata a 450 chilometri da Adis Abeba, troviamo drammaticamente bambini morenti per denutrizione e non 
è raro che i neonati vengano abbandonati perché le famiglie non hanno la possibilità di mantenerli. Il Centro aiuti per 
l’Etiopia sta ultimando un centro a servizio dei bambini orfani, disabili e affetti da HIV. Le offerte saranno impiegate a 
sostegno di questi bambini. Un grazie immenso perché avete contribuito a garantire il dono più grande che io conosca 
ovvero la VITA!      Roberto Rabattoni (Centro Aiuti per l’Etiopia) 

Domenica 19 
 

In San Domenico 

 

In Oratorio 

In San Domenico 

In Oratorio 

II DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO                                                                                         DIURNA LAUS II SETTIMANA 
 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme 4^ Elementare. Incontro in oratorio ore 11.30 e 
pranzo condiviso. 

ore 15.00 Laboratori creativi sul Natale per bambini, la partecipazione è gratuita. 

ore 15.30 Preparazione Battesimi. 

ore 16.30 
 

Gruppi di spiritualità familiare. Percorso: “Se siamo insieme ci sarà un perché” 
1°incontro. La nuova chiamata. 

ore 18.00 Incontro organizzato dall’AC: Non basta essere grandi per essere dei Grandi. 
L’incontro è esteso a giovanissimi, giovani, genitori, insegnanti, sacerdoti, educatori 
per dialogare con Marco Erba insegnante e scrittore. Seguirà una risottata. 

 

Lunedì 20 
 

Lectio divina parrocchiale: “Annunciava che Gesù è figlio di Dio” (At 9,19b-31) 
 

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

Martedì 21 

Sala parrocchiale  

PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

ore 21.00 Incontro per giovani che diventano adulti. “Trova la pace! Cerca la comunione vera 
col Signore” 

 

Mercoledì 22 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Rosario gruppo Calicanto 

ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale. Con il seguente Ordine del Giorno: 
Confronto sul tema della Commissione sulla preghiera - Consegna materiale della 
Commissione sulla Comunione - Indicazioni sulla Novena di Natale - Varie ed 
eventuali. 

 

Sabato 25 

In San Domenico 

  
 

ore 15.30 Prima Santa Confessione bambini/e 4^ Elementare. 

ore 18.00 Santa Messa e presentazione bambini/e che saranno battezzati. 
 

Domenica 26 
 

In San Domenico 

 
 

Oratorio S. Magno 

In San Domenico 

 

III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE                                                                              DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme di 5^ Elementare. Al termine trasferimento e 
incontro in oratorio di San Magno alle ore 11.30, a seguire pranzo: il primo lo offre 
l’oratorio, secondo e dolce in condivisione. 

ore 15.00 Laboratori creativi sul Natale per bambini, la partecipazione è gratuita. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

