02 Dicembre 2018 – III Domenica di Avvento
Is 45,1-8; Sal 125; Rom 9,1-5; Lc7,18-28

Guarda
Carissimi fratelli e sorelle,
nel vangelo di oggi si racconta che Giovanni Battista, dal
carcere, sentendo le opere di misericordia di Gesù e non
vedendo i segni di giudizio e di vendetta che lui aveva in mente,
chiede a Gesù se il messia è proprio Lui oppure se si è
sbagliato e bisogna attenderne un altro. Gesù risponde di
guardare i segni di amore e di misericordia che già i profeti
avevano annunciato.
Il verbo che ci vuole accompagnare in questa settimana è il
verbo guardare. Come per la prima settimana tra sentire e
ascoltare, così questa settimana vogliamo sottolineare la
differenza tra vedere e guardare.
Per discernere la volontà di Dio occorre ascoltare la sua
Parola e rileggerla guardando con attenzione i fatti della
nostra giornata.
Occorre guardare a quello che ci accade, agli imprevisti, agli
incontri cercando di capire come vivere questo tempo. Occorre
vigilare perché, in ogni situazione della giornata, il Signore ci
chiede di essere un segno del suo amore.
Ci sono delle coincidenze che in realtà sono delle “Dioincidenze”, momenti in cui il Signore chiede a noi di farci
“buon samaritano” per il fratello che ha bisogno.
Guardiamo a questo mondo con attenzione perché noi siamo
cittadini del mondo e a volte il nostro sguardo è miope e chiuso
solo sui nostri bisogni personali o su quelli delle persone più
vicine a noi.
Non ci vuole molto ad accorgersi che questo mondo è sempre
più rovinato dall’inquinamento, dai nostri comportamenti
sbagliati, dal nostro egoismo. Guarda quello che hai intorno
perché solo così puoi chiederti quello che puoi fare.
Guarda al fratello che abita nel tuo stesso condominio o vicino
a te, che ha subito un lutto, che ha bisogno di un abbraccio,
che ha perso il lavoro, che non sta bene e si sente solo…
Siamo sempre di più un mondo di uomini che camminano
tenendo il cellulare davanti alla faccia e pensando ai fatti propri.
“Guarda il mondo che ti ho donato e la natura meravigliosa e
piena di colori che ho messo nelle tue mani perché tu la
custodissi, guarda i fratelli che ho messo intorno a te perché tu
possa scoprire la bellezza dell’amore e non ti senta mai solo”,

questo è quello che Dio dice a noi. Cosa ne abbiamo fatto di
questo mondo? Come ci facciamo attenti ai nostri fratelli?
Chi “guarda” si rende conto delle responsabilità che
abbiamo. La Parola di Dio ci invita ad impegnarci
concretamente, qui ed oggi, per il Regno di Dio. Cosa sta
chiedendo a me il Signore?
L’invito a “guardare” deve anche invitarci a volgere il nostro
sguardo su Gesù Bambino e poi sul Crocifisso. Questo Dio,
pazzo d’amore per ogni uomo, che ci viene incontro, entra nella
nostra storia nella fragilità di un povero bimbo ed arriva a
donarci tutto il suo amore, morendo sulla croce.
Guarda significa avvicinarsi al mistero di Dio, non con la
superficialità di chi si è abituato al crocifisso e vive la propria
esperienza di fede come un rituale abitudinario ma con lo
stupore e la gioia di chi sente la bellezza dell’amore di Dio e il
calore del suo abbraccio.
Guarda, Dio continua a venire in mezzo a noi, è pronto a
donarti tutto il suo amore e Ti invita a camminare con Lui per
rendere questo mondo migliore.
Guarda, Dio passa e ti allunga la mano! Non continuare a
tenere lo sguardo basso, non lasciarti prendere solo dalle
preoccupazioni di ogni giorno, questo Avvento è un’occasione
speciale per incontrare Dio e rendere migliore questo mondo!
Non buttiamola via!
Buon cammino
.

III DOMENICA DI AVVENTO - LE PROFEZIE ADEMPIUTE

Domenica 02
In San Domenico

ore 10.00

ore 15.30

Lunedì 03

DIURNA LAUS III SETTIMANA

S. Messa e Domenica insieme per la 1^ Media. Alle ore 11.30 incontro per genitori e
ragazzi/e in Oratorio a san Magno, segue aperitivo in condivisione.
Liturgia della Parola per bambini/e di 2^ elementare.
Prima Confessione dei bambini di 4^ Elementare, segue momento di festa in oratorio
Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
“La gratuità della salvezza” (Ef 2,1-10)

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

Martedì 04
In Oratorio

ore 18.00

Sala parrocchiale

ore 21.00

Sala Carlo Riva. Incontro "Mafie e corruzione in Lombardia e a Milano" con Lorenzo
Frigerio, coordinatore di Libera Informazione.
Riunione Gruppo liturgico.

Mercoledì 05
In Oratorio

ore 21.00

Parr. Ss Magi

ore 21.00

Riunione Consiglio pastorale parrocchiale. All’ordine del giorno: Novena di Natale.
Utilizzo del libretto linee pastorali. Cammino verso il rinnovo del Consiglio Pastorale.
Varie ed eventuali
Incontro Gruppo Valle di Acor: Segni e sogni di una comunità.

Contr.S.Domenico

ore 21.45

Benedizione di Natale alla Contrada San Domenico.

Venerdì 07

S. AMBROGIO

In San Domenico

ore 08.00
ore 18.00
ore 20.00

Giovedì 06

In San Martino

S. Messa nella solennità di S. Ambrogio.
S. Messa prefestiva dell’Immacolata.
S. Messa prefestiva dell’Immacolata.

IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA

Sabato 08

ore 08.00
ore 09.00
ore 17.00
ore 18.00

In San Domenico
In San Martino
In San Domenico

ore 10.00 – ore 11.30 S. Messa della solennità dell’Immacolata.
S. Messa della solennità dell’Immacolata.
Rosario all’altare della Madonna.
S. Messa prefestiva della IV Domenica di Avvento.
La Messa delle ore 20.00 a san Martino è sospesa.

IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA

Domenica 09
In San Domenico
In Oratorio

ore 10.00
ore 15.00

In Oratorio

ore 19.00

DIURNA LAUS IV SETTIMANA

Santa Messa e percorso sulla Parola di Dio per i bambini/e di 2^ Elementare.
Laboratorio teatrale a tema natalizio: sono invitati a partecipare tutti i bambini e i
ragazzi fino alla 1^ Media.
Incontro Gruppo Sposi Primi Passi con cena.

Avvento di Carità:
Per la mensa dei poveri gestita da don Marco Pavan a Palma Soriano abbiamo raccolto finora € 510,00.

Cooperativa Sociale “La Zattera”
Domenica 2 Dicembre dalle ore 14.30 presso “La Zattera” (via Bainsizza 22) tradizionale vendita natalizia per acquistare i
lavori artigianali preparati dai ragazzi della Cooperativa. Alle ore 16.30 fantastica merenda: Siete tutti invitati!

Benedizione delle Famiglie:
Dalle ore 18.00 saranno visitate da don Marco: via Tirinnanzi, via Musazzi e via Marconi; don Piero: via Borghi e via De Gasperi;
don Jean Jacques (Lunedì, Martedì e Venerdì): Corso Sempione e via priv. Bernocchi; suor Paola: via don Emanuele Cattaneo
rimanenti.

Una Chiesa giovane: la comunità cristiana di Legnano e il Sinodo:
Papa Francesco ha voluto un Sinodo “dei” giovani, che mettesse al centro dell’attenzione le nuove generazioni e il rapporto tra
vita, fede e vocazione. La Chiesa si è messa in ascolto: quali indicazioni sono emerse? L’AC del Decanato di Legnano propone
una chiacchierata con Gioele Anni, giornalista, uno dei giovani protagonisti al Sinodo, e con don Tony Drazza, assist. Giovani –
Azione cattolica italiana. L’invito è rivolto ai giovani e a tutti coloro che hanno a cuore le nuove generazioni: genitori, insegnanti,
educatori, allenatori, sacerdoti, religiosi. L’appuntamento è per domenica 2 dicembre all’Oratorio San Domenico, in via
Mazzini 5 a Legnano. Ore 18.00 incontro; ore 20.00 siamo tutti invitati a una “risottata”.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

