23 Dicembre 2018 – VI Domenica di Avvento
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a

Incontra
Cari fratelli e sorelle ecco l’ultimo verbo che ci accompagna a
vivere il mistero del Natale: incontra!
Abbiamo ascoltato la Parola, cercato di convertire il nostro cuore perché possa accogliere il Signore, abbiamo cercato di
vedere la sua presenza nel nostro mondo e nelle nostre
giornate, abbiamo desiderato la gioia di stare con Lui e
abbiamo cercato di seguirlo. Ora la Parola di Dio ci chiede di
aprirci all’incontro con Lui, così come ha fatto Maria. Il suo
“eccomi”, la sua disponibilità ha permesso che Gesù si
facesse carne nella sua vita.
Oggi siamo chiamati a dire anche il nostro “sì” perché
Gesù possa incontrare nel Natale ciascuno di noi.
Sappiamo che il rischio di vivere il Natale come una semplice
tradizione legata ai regali, magari anche alla Messa di
mezzanotte ma senza contenuto è forte. Quindi come
possiamo incontrare il Signore? Vorrei darvi alcuni consigli
concreti.
- Viviamo il Natale trovando un momento di silenzio e di
preghiera in cui fermarci davanti a Gesù Bambino per dire
grazie perché ha desiderato farsi vicino a noi e per chiedere
di sentire nel nostro cuore il dono della sua presenza e della
sua pace.
- Accostiamoci alla Confessione e all’Eucarestia di Natale
sentendo la grandezza di questo mistero. Dio sceglie in
questo modo di rendersi presente nella nostra vita
perdonandoci e facendoci dono della sua comunione.
- Avviciniamoci ai nostri famigliari, agli amici che
incontreremo, alle persone che ci faranno gli auguri di
Natale non in modo formale e qualche volta falso ma
cercando di parlarci guardandoci negli occhi e scommettendo
sul fatto che la comunione tra gli uomini è realmente
presenza di Dio sulla terra.
- Pensiamo anche ad un gesto di attenzione a qualcuno
che ha meno di noi. “Avevo fame mi avete dato da
mangiare”, ero nudo e mi avete vestito. Sono giorni in cui se
non stiamo attenti rischiamo di ricercare beni superficiali e
inutili e di sprecare un sacco di cose. Il Signore si metterà
sulla nostra strada nelle sembianze di qualcuno che ha
bisogno. Apriamo

gli occhi per accoglierlo e ci accorgeremo che è proprio vero
che c’è più gioia nel dare che nel ricevere.
- Se avete la fortuna di fare qualche giorno di vacanza e di
raggiungere qualche posto dove la natura non è stata ancora
rovinata dalle nostre mani, fermatevi a contemplare con
stupore le bellezze di Dio. L’alba o il tramonto sul mare o in
montagna aprono il cuore e spesso ci fanno scoprire che Dio
è molto più vicino a noi di quello che pensiamo.
Questi suggerimenti rappresentano percorsi che ho
sperimentato, nei quali Dio mi è parso proprio vicino e il mio
cuore si è sentito nella pace e nella gioia. Sono anche strade
in cui ho accompagnato tanti fratelli che mi hanno detto con
gioia di aver sentito la presenza di Dio.
Desidero allora offrirli con semplicità a tutta la comunità
perché il verbo “incontra” non sia semplicemente la fine del
percorso di Avvento ma ci porti a vivere il Natale nella
profonda serenità della presenza di Dio.

L’augurio è che il percorso di Avvento che si conclude faccia
continuare il desiderio di ricercare la presenza del Signore
attraverso l’ascolto della sua Parola.
Sia sempre la Parola di Dio pane quotidiano e alimento
indispensabile della nostra vita spirituale.
Auguri!

Domenica 23
In San Domenico

VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE E DELLA DIVINA MATERNITA’

DIURNA LAUS PROPRIA

ore 10.00
ore 11.30

Durante la S. Messa Novena di Natale per i bambini “… CON LO ZAMPOGNARO”.
Santa Messa con il Battesimo di Greta Bruno.

ore 09.00
ore 09.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 21.00

fino ore 12.00. Confessioni: padre Farid, Padre Wassim e don Marco.
fino ore 11.30. Confessioni don Jean Jaques.
fino ore 18.30. Confessioni: don Marco, don Piero, padre Wassim e padre Farid.
fino ore 18.30. Confessioni: don Jean Jacques.
S. Messa di Natale per bambini e ragazzi e conclusione della Novena con le
lanterne
S. Messa di Natale.
S. Messa Solenne di Natale.

Lunedì 24
In San Domenico
In San Martino
In San Domenico
In San Martino
In San Domenico
In San Martino
In San Domenico

Martedì 25
In San Domenico
In San Martino

Mercoledì 26
In San Domenico
In San Martino

Domenica 30
In San Domenico
In San Martino

ore 22.00
ore 24.00

NATALE DEL SIGNORE
ore 08.00
ore 09.00

ore 10.30 e ore 18.00 S. Messa di Natale.
S. Messa di Natale.

S. STEFANO
ore 10.30
ore 09.00

e ore 18.00 S. Messa.
S. Messa.

OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE

ore 08.00
ore 09.00

ore 10.30 e ore 18.00 (per i defunti del mese) S. Messa.
S. Messa.

ore 18.00
ore 20.00

S. Messa con il Te Deum di ringraziamento.
S. Messa con il Te Deum di ringraziamento.

DIURNA LAUS PROPRIA

Lunedì 31
In San Domenico
In San Martino

Martedì 01
In San Domenico
In San Martino

Domenica 06
In San Domenico
In San Martino
In San Domenico

OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE E GIORNATA DELLA PACE

ore 10.30
ore 09.00

e ore 18.00 S. Messa.
S. Messa.

EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 09.00
ore 15.30
ore 17.00

DIURNA LAUS PROPRIA

Le Messe riprendono l’orario normale: ore 8.00 – ore 10.00 – ore 11.30 – ore 18.00
S. Messa
Preghiera con la benedizione di tutti i bambini.
Incontro di preparazione dei bambini che riceveranno il Battesimo Domenica 13

Vacanza sulla neve del Gruppo Famiglie:
Dall’1 al 4 Gennaio vacanza sulla neve a Brentonico.

Corso di preparazione al matrimonio cristiano:
Il corso inizierà Sabato 12 Gennaio. Iscrizioni entro la fine dell’anno in segreteria parrocchiale.

Avvento di Carità:

Per la mensa dei poveri gestita da don Marco Pavan a Palma Soriano abbiamo raccolto finora € 1615,00.

Pellegrinaggio in Terra santa:

Dal 24 al 31 Agosto pellegrinaggio in Terra santa con la guida speciale di Padre Giuseppe. Costo massimo € 1290,00.
I posti disponibili sono 50. Volantino informativo e iscrizioni in segreteria parrocchiale con caparra di € 300,00.

Luce di Betlemme e candela di Natale:

Sull’altare potete trovare la luce di Betlemme, accesa davanti alla grotta dove Gesù è nato. In fondo alla chiesa potete prendere la
candela da mettere sul balcone o sulla finestra alla notte di Natale come segno dell’attesa di Gesù.

Rinfresco:

Dopo le Messe di Natale a san Domenico e a san Martino le contrade di san Domenico e san Martino offrono vin brulè e spumante.

Capodanno per famiglie in Oratorio:

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.

Auguri:

A nome di don Marco, don Piero, don Jean Jacques, dei sacerdoti presenti in Parrocchia in questi giorni, padre Wassim e padre Farid,
del diacono Charles e della redazione dell’Informatutti, tanti auguri di buon Natale a tutta la comunità.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

