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SI E’ SEMPRE FATTO COSI’ 

 
Cari fratelli e sorelle, 
dopo il nodo della fretta e quello dell’ira, questa settimana vogliamo fermarci a riflettere sul nodo della ri-
gidità. Sul vocabolario dei sinonimi viene indicata una persona rigida come: inflessibile, austera, mancante 
di elasticità, senza emozioni.  
Credo che le migliori parole per esprimere questo concetto siano il titolo di questo Informatutti: “si è sempre 
fatto così”. I tempi cambiano velocemente e questo ci mette spesso insicurezze e paure e allora ci pare 
che, continuare a fare quello che si è sempre fatto, sia la cosa migliore. Spesso poi questo “si è sempre 
fatto così” diventa io faccio sempre così e so che è giusto. Dunque il mio pensiero e il mio modo di agire 
diventano l’unico criterio di riferimento, non accettando più chi fa scelte diverse. 
I farisei sentendosi dalla parte della ragione non si sono lasciati minimamente mettere in gioco dalla Parola 
di Gesù. Anche noi quanta fatica facciamo a cambiare qualcosa nella nostra vita o ad accettare che ci sia-
no posizioni diverse e a sforzarci di capire le motivazioni che hanno gli altri. 
Papa Francesco spesso nei suoi scritti contrappone alla rigidità tipica dei farisei l’atteggiamento di miseri-
cordia del Signore.  
Un esempio lampante sono i social network; nelle discussioni sono pochi i casi in cui si cerca di compren-
dere la posizione dell’altro e le contrapposizioni normalmente non nascono dai ragionamenti ma da una se-
rie di affermazioni, vendute come verità inconfutabili, senza una dimostrazione. Come disse Felice Musazzi 
è proprio vero che “Chi vusa püsé la vaca l’è sua”. 
Col tempo questo atteggiamento ci manda in ansia perché ci spaventa e ci preoccupa qualsiasi cambia-
mento intorno a noi, facciamo fatica ad accettare persone che sono diverse da “quelle del nostro giro” 
(quante difficoltà di accoglienza all’interno delle nostre comunità cristiane vengono proprio da questa pau-
ra) e qualche volta non riusciamo neanche ad accettare noi stessi e a perdonarci gli errori perché non riu-
sciamo a fare le cose come vorremmo. 
Altre volte poi non accettiamo neanche il Signore perché entra nella nostra vita in un modo diverso da quel-
lo che noi abbiamo pensato e ci chiede di comprendere e fare la sua volontà, mentre noi pur pregando 
sempre così nel Padre nostro, preferiremmo che fosse Lui a fare la nostra. 
Le figure che ci accompagnano a sciogliere il nodo della rigidità sono quelle dei pastori. Uomini semplici, 
che fanno il loro lavoro ma quella santa notte, sono pronti a cambiare tutto quello che avevano da fare e a 
correre alla grotta, per incontrare Gesù bambino. Forse molti di noi, presi dalle cose che abbiamo da fare e 
che abbiamo sempre fatto avremmo scelto di non muoverci e avremmo perso la possibilità di incontrare il 
Signore. 
Come superare la rigidità? Occorre che nella nostra vita giustamente organizzata e programmata, sappia-
mo però tenere “le antenne alzate” per chiederci cosa il Signore vuole da 
noi, per ascoltare quello che ci dicono gli altri e lasciarci mettere in discus-
sione, anche e soprattutto se è diverso da quello che pensiamo noi, per ca-
pire che in alcuni momenti della vita bisogna cambiare e percorrere strade 
nuove. 
Quando allora posso anch’io vivere l’atteggiamento dei pastori? 
 

Quando mi so accontentare di ciò che ho. 
Quando non pretendo che tutto sia perfetto. 

Quando mi faccio mettere in discussione dall’opinione degli altri. 
Quando accetto gli altri come sono, anche con i loro difetti. 

Quando cerco di capire la volontà di Dio 
Buon cammino.   
 
 
 

 
27  Novembre 2016 – III Domenica di Avvento 
Is 25,1-10; Sal 84; Rm 11,25-36; Mt 11,2-15   



 

 
 

Domenica 27 Novembre  III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE         D. LAUS  III SETT.  
In San Domenico ore 15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede 

ed entrano a far parte della comunità: Cauteruccio Rebecca, Essomba Ro-
xana, Morlacchi Alessandro. 

 ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese. Preghiamo per Ornello Colombo, Emilia 
Bracchi, Assunta Lovallo, Maria pezzati, Mario Capuano, Mario lombardi, 
Carla Nazari, Firio Tassini, Elisa Garegnani. 

In San Magno ore 20.30 Percorso di catechesi “le 10 Parole”. 
 

Lunedì 28 Novembre SAN GIOVANNI DI DIO 

   Lecto Divina parrocchiale  (At 8,9-25) -  Negli orari e luoghi usuali 
SS. Redentore ore 21.00 Serata di formazione missionaria a partire dall’EvangeliiGaudium: un regno 

di un solo padre e per tutti i fratelli. Conduce padre Sante Gatto. 
 

Martedì 29 Novembre SANTA CECILIA 
In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro operatori Caritas. 
In San Domenico ore 17.00 Rosario meditato dal Gruppo di padre Pio. 
 

Mercoledì 30 Novembre SANT’ANDREA APOSTOLO 
In Sala parrocchiale ore 15.30 Incontro Gruppo Calicanto: riflessione sull’Avvento. 
In Oratorio ore 21.00 Riunione per organizzare la prima Color Run di Legnano: tutti gli interessati 

possono partecipare. 
 

Giovedì 01 Dicembre  
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Catechesi gruppo Giovani 1. 
 

Sabato 03 Dicembre  
In San Domenico ore 10.00 Catechesi 2^ Elementare. 
In Sala parrocchiale ore 15.00 Riunione Lettori. 
In San Domenico ore 15.30 Matrimonio Luana Cattaneo – Alessandro Amboldi. 
In Oratorio ore 19.30 Incontro Gruppo Sposi Primi Passi. 

 

Domenica 04 Dicembre  IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA           D. LAUS IV SETT.  
In San Domenico ore 10.00 Domenica insieme ragazzi/e di 1^ Media con i genitori, segue incontro in 

oratorio e pranzo condiviso. 
In Oratorio ore 15.00 Animazione teatrale. 
Carmelitane ore 17.00 Vespro Gruppo Giovani 2 con le suore del Carmelo. Segue incontro e pizza 

in  casa parrocchiale. 
 
 

Benedizione delle case  

Visite delle famiglie di questa settimana. Don Marco S: C.so Sempione 213, via Tirinnanzi, via dei Tessitori - 
Don Marco J: via Della Vittoria – Don Piero: via Roma (fino a via Cavour), via Privata Bernocchi. 
 

Novena dell’Immacolata  

Da Mercoledì 30 Novembre inizia la Novena dell’Immacolata. Alle ore 17.00 in San Domenico santo Rosario 
con la preghiera a Maria che scioglie i nodi. 
 

Vacanza famiglie sulla neve  

Entro Domenica 18 Dicembre occorre consegnare il saldo in segreteria parrocchiale o attraverso bonifico. 
 

70 anni del Campeggio  

Mercoledì 7 Dicembre alle ore 20.00 presso la Chiesa di San Martino preghiera per il campeggio e ricordo dei 
defunti; ore 20.45 cena in oratorio. 

 

Avvento Caritas  

Dall’inizio dell’Avvento abbiamo raccolto (c/o la cassetta all’altare di S.Antonio) per la Caritas di Visso € 910,00. 
 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

