
 
 
 
 
 
 

 
 

25 Novembre 2018 – II Domenica di Avvento 
  Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8 

 

Convertiti 
 

Cari fratelli e sorelle, se ci fermiamo realmente ad ascoltare la 

Parola di Dio ci rendiamo conto della distanza che esiste tra la 

nostra vita e l’insegnamento di Gesù. Quando pensiamo di non 

avere peccati o non sappiamo riconoscerli, spesso è perché 

non sappiamo o non vogliamo confrontarci con la Parola di Dio. 

Il vangelo di oggi ci dice che all’invito di Giovanni Battista la 

gente accorreva da tutta la regione per farsi battezzare da lui 

attraverso un battesimo di penitenza, confessando i propri 

peccati. Giovanni Battista stesso, pur nella sua grandezza di 

profeta, dice di non essere degno neanche di essere il servo 

del Messia. 

Per incontrare Gesù è essenziale mettersi nell’ atteg- 

giamento della conversione e chi approfondisce la Parola 

di Dio si rende conto della distanza che c’è tra la nostra 

vita e il progetto d’amore che Dio ha per noi. 

Quali passi siamo chiamati a fare? 

Anzitutto dobbiamo riscoprire il valore di un esame di 

coscienza fatto bene. Occorre fermarsi davanti alla Parola di 

Dio interrogarsi sul nostro rapporto con il Signore, sulla nostra 

preghiera. E’ il centro della nostra giornata. 

Poi siamo chiamati a pensare alle relazioni con i fratelli. Siamo 

chiamati a servire i fratelli e a vivere l’amore come ci ha 

insegnato Gesù. A volte corriamo il rischio di fermarci 

solamente a riflettere su quello che abbiamo fatto di male che 

è sicuramente un punto fondamentale dell’esame di coscienza. 

Però occorre anche chiedersi cosa potevamo fare di bene e 

non abbiamo fatto perché tanti peccati sono anche le 

omissioni.  

Ancora scendendo più in profondità impariamo ad analizzare il 

nostro cuore, le nostre intenzioni. Ricerchiamo la pace dono di 

Dio oppure altri sentimenti sono presenti e guidano i nostri 

passi, sentimenti che, anziché farci camminare verso il 

Signore, ci chiudono nel nostro egoismo. 

Se guardiamo così la nostra vita ci accorgeremo subito del 

nostro peccato. Questo non deve scoraggiarci perché a Dio 

nulla è impossibile e il Signore è sempre pronto a perdonarci e 

a donarci la forza del suo Spirito per ripartire. Ci ha donato a 

questo proposito un Sacramento prezioso, quello della 

Confessione, non è una cosa da fare ogni tanto perché è il 

nostro dovere o “per sentirsi a posto” ma è l’incontro con 

l’abbraccio del Padre che aspetta i suoi figli per far festa con 

loro. 

Vivere l’Avvento è anche 

avere il desiderio di 

convertirsi. E’ mettersi in 

ascolto di un Dio che si è 

abbassato per venirci 

incontro e per camminare 

con noi.  

E’ scoprire la bellezza di 

non essere soli, anzi di 

scoprire che Dio stesso ci 

viene incontro. Occorre 

accorgersi che spesso il 

nostro desiderio si muove in 

altre direzioni, non siamo 

sintonizzati sull’amore di 

Dio, abbiamo bisogno di ritrovare la strada giusta. 

Il consiglio di questa settimana è quello di continuare a leggere 

la Parola di Dio di ogni giorno fermandosi al termine del brano 

e dicendo “Signore ti chiedo perdono perché…” qualche volta 

non riuscirò a trovare neanche un motivo ma sono sicuro che 

ripetendo ogni giorno questo esercizio la Parola di Dio ci 

aiuterà a leggere meglio il nostro cuore e a saper vedere il 

nostro peccato. Chiediamo con umiltà perdono al Signore per 

poterlo seguire con più libertà ricercando l’amore vero.   

Concludo con alcune parole di papa Francesco che ci invitano 

alla conversione. 

“Signore Gesù, ti affidiamo il nostro spirito, accoglilo, perché la 

nostra esistenza sia davvero una vita buona secondo il 

Vangelo. Gesù è il nostro mediatore e ci riconcilia non soltanto 

con il Padre, ma anche tra di noi, egli è la fonte dell’amore, che 

ci apre alla comunione con i fratelli, rimuovendo ogni conflitto 

e risentimento. Sappiamo che cosa brutta sono i risentimenti, 

fanno tanto male e ci fanno tanto male. Gesù rimuove tutto 

questo: questo è il miracolo di Gesù. Chiediamo a Gesù, nato 

per noi, di aiutarci ad assumere questo duplice atteggiamento 

di fiducia nel Padre e di amore per il prossimo. È un atteg-

giamento che trasforma la vita e la rende più bella e fruttuosa, 

aiutandoci a diventare suoi coraggiosi testimoni, pronti a 

pagare di persona il prezzo della fedeltà al Vangelo”.   

Buon cammino di conversione.  
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Avvento di Carità: 
Per la mensa dei poveri gestita da don Marco Pavan a Palma Soriano abbiamo raccolto finora € 445,00.  

Benedizione delle Famiglie: 
Dalle ore 18.00 saranno visitate da don Marco: via Dei Tessitori e Corso Sempione 213; don Piero: via Quintino Sella; don 
Jean Jacques (Lunedì, Martedì e Venerdì): via Micca (numeri pari fino a via Cavour); suor Paola (Lunedì e Venerdì): via 
don Emanuele Cattaneo; don Davide (Martedì): via Curtatone, Piazza Frua e Corso Italia 74. 

Domenica 25 
 

In San Domenico 

 

 

 

 

 

S. Redentore 

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

ore 10.00 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. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il Battesimo entrano a far parte della comunità 
cristiana e ricevono il dono dello Spirito Santo: Delli Carri Mattia e Meza Lleva Nirelle 
Gabriella. 

ore 18.00 
 

Santa Messa per i defunti del mese: Sartorio Licia, Pappalettera Giovanni, Cassinelli 
Antonio, Rimoldi Franca, Cremona Stefano, Mereghetti Clementina, Luisetti Fabrizio, 
Vaia Rolando. 

ore 19.00 Catechesi cittadina dei giovani - Incontro alla vita per scoprirci beati: “Studio e lavoro” 
 

Lunedì 26 

 

 

Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
“Il trionfo di Gesù” (Ef 1,15-23) 

 

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

Martedì 27 

Sala parrocchiale 

In San Domenico  

 
ore 15.30 Incontro degli operatori Caritas. 

ore 17.00 Rosario del gruppo Padre Pio. 
 

Mercoledì 28 

Sala parrocchiale 

SAN GIOVANNI DI DIO 
 

ore 15.30 Incontro del gruppo Calicanto. 
 

Giovedì 29 

Sala parrocchiale 

 
ore 21.00 Incontro del consiglio affari economici 

 

Venerdì 30 
 

 

 

 

 

Nelle Famiglie 

 

 

 

 

 

In Oratorio 

 SANT’ANDREA APOSTOLO 
 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola ““Il pane nel deserto”  (Es 16, 1-35). Aprono la casa: 

 

(*) Il gruppo si riunirà il 29.11 - (**) Si riunirà il 7.12 – (***) Si riunirà il 14 Dicembre 
 

Colombo Emilia via don E. Cattaneo 6      tel. 0331 454683 
Dell’Acqua (*) via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936  
Ferrari   c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 0331 1354702 
Pagani Gabriella (**) via Cavour 10 tel. 0331 548282 
Piccione Serena             via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 
Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 50 tel. 0331 542076 
Rizzoli Mario (***) via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
Chiesa di San Martino via San Martino  Si riunirà lunedì 3 Dicembre 

 

 

ore 21.00 Incontro dei volontari del bar 
 

Sabato 01 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 
 

In Oratorio 

 
 

ore 11.00 Celebrazione del matrimonio di Elena Pinzani e Manuel Forlani. 

ore 15.00 Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia. 

ore 19.30 Incontro del gruppo Famiglie. 
 

Domenica 02 
 

In San Domenico 

 
 

In Oratorio 

 

 

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

ore 10.00 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. 

ore 15.30 Prima Confessione dei bambini di 4^ Elementare segue momento di festa in oratorio. 

ore 18.00 Incontro sul Sinodo con don Tony Drazza assistente settore giovani Azione Cattolica 
italiana. UNA CHIESA GIOVANE …e adesso comincia il Sinodo. Segue risottata 
insieme. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

