
 

 

DIO E’ MAESTRO E TESTIMONE 
 

Ognuno di noi, nel cammino della vita, ricorda con gratitudine alcune persone sagge, parenti 
e amici e alcuni insegnanti che sono stati maestri nella nostra vita. 
Passi importanti, valori preziosi, li abbiamo imparati ascoltando e seguendo i loro insegna-
menti. 
Anche Dio si presenta a noi come un maestro. Egli ci insegna anzitutto attraverso la 
legge naturale che ha messo nel nostro cuore. Ci ha creato, ci ha donato la vita e ci ha 
fatti “a sua immagine e somiglianza”, fatti per amare come Lui. 
Se ci mettiamo in ascolto della nostra coscienza possiamo trovare la verità di noi stessi, chi 
siamo e come dare senso all’esistenza. 
La nostra società di oggi spesso cerca di distruggere questo (e i risultati purtroppo si vedono) 
riducendo l’essere umano, la differenza tra l’uomo e la donna, il valore della famiglia a sem-
plici situazioni culturali ma la natura stessa si ribella e il risultato sono famiglie che si sgreto-
lano e persone sempre più fragili e scontente. 
Inoltre Dio è maestro donandoci la sua Parola, la Bibbia. 
Più impariamo a leggere, meditare, pregare la Sacra Scrittura e più impariamo a conoscere la 
volontà di Dio e a trovare la strada sulla quale il Signore ci sta guidando. 
Ma Dio si è donato a noi nel suo Figlio Gesù perché non fosse solo il nostro maestro 
ma soprattutto il testimone credibile dell’amore di Dio. 
Le Parole della Scrittura trovano il loro compimento in Gesù e la morte in croce è il segno su-
premo e indelebile dell’amore di Dio per l’uomo. 
Noi oggi abbiamo bisogno di testimoni coerenti che con la loro vita mostrino la verità della Pa-
rola di Dio! 
Giovanni Battista è un testimone così, è 
lampada che rende presente la luce di Cristo 
e vive con serietà e radicalità il suo cammino 
fino ad affrontare la morte per decapitazione. 
Papa Francesco ci ricorda a questo proposi-
to: “il cristiano che non dà testimonianza, ri-
mane sterile, senza dare la vita che ha rice-
vuto da Gesù Cristo…Noi non siamo una ‘re-
ligione’ di idee, di pura teologia, di cose bel-
le, di comandamenti! No, noi siamo un popo-
lo che segue Gesù Cristo e dà testimonian-
za“. 
 
Chiediamoci nella preghiera di questo tempo di Avvento se Gesù è il maestro interiore 
che guida le scelte della nostra vita. 
Chiediamoci anche se noi siamo testimoni del Signore e del suo amore. 
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Domenica 30 Novembre III DOMENICA DI AVVENTO -   LE PROFEZIE ADEMPIUTE    D. L. III SETT. 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con i genitori di 5^ Elementare, ore 11.30 incontro e pranzo 
condiviso e animazione. 

In Oratorio ore 15.00 Pomeriggio di animazione con giochi di ruolo, giochi di carte e formazione 
aiutocatechisti. 

In San Domenico ore 15.00 Battesimi 1° turno: Sofia Colombo, Leonardo Gironi,Marta Mecenero, Stefano 
Rovida. 

 ore 16.00 Battesimi 2° turno: Lorenzo Carta, Tommaso Massari, Elsa Marisa Mastr4illo, 
Alamna Mercier Sanchez. 

 ore 18.00 Messa con la preghiera per i defunti del mese:  Ada Codeluppi, Sergio Rabuf-
fetti, Stalle MARIANACCI, Giuliana Zanohni, Ezio Castelnuovo, Maria Mez-
zanzanica, Anna maria Berlusconi, Elsa Candiani, Achille Carnevali. 

 

Lunedì 01 Dicembre  

   Lectio divina (Mc 11,1.11 - ultima lectio del periodo natalizio, si riprende il 
12 Gennaio) 

     Ore 9.00 in sala parrocchiale   
   ore 15.30 in Oratorio 
   ore 21.00 in mansarda casa parrocchiale. 
 

Mercoledì 03 Dicembre  

In San Domenico ore 15.30 Gruppo Calicanto: Incontro di preghiera in preparazione al Natale. 
In Orat.San Magno ore 21.00  Catechesi Giovani 1 e 2. 

 

Giovedì 04 Dicembre  

Via XXIX Maggio 30 ore 21.00 Presso la Comunità  Missionarie laiche incontro con Shahrzad Houshmand e 
Ouejdane Mejri ricercatrici di pensiero di pace. 

In Oratorio ore 21.00 Consiglio dell’Oratorio. 
 

Domenica 07 Dicembre IV DOMENICA DI AVVENTO -   L’INGRESSO DEL MESSIA    D. L. IV SETT. 
 

Lunedì 08 Dicembre SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

   Le Sante Messe seguono l’orario festivo. Domenica è sospesa la Messa 
vigiliare delle ore 20.00  a san Martino. 

In San Domenico ore 17.00 Celebrazione del Santo Rosario. 
 

Benedizioni natalizie  

Da lunedì 01 Dicembre dalle ore 18.00 alle 21.00  benedizioni delle case. 
don Marco S.                      c.so Garibaldi e via Olonella. 
don Marco J.                       c.so Italia. 
don Piero                            via Della Vittoria ( sotto via XXIX Maggio). 
 

Mostra di Icone contemporanee  

Dal 6 all’8 dicembre in sala parrocchiale mostra di icone contemporanee: VOLTI DI LUCE scritte da Irene Cattini 
secondo le antiche tecniche bizantine. Orari dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00.. Ingresso libero. 
 

Laboratori teatrali degli Oratori San Magno e San Domenico  
si rivolgono a bambini, ragazzi, preadolescenti e adolescenti con attività di animazione e formazione teatrale finaliz-
zate alla messinscena di rappresentazioni che di solito vengono proposte nel periodo delle feste di avvio dell’anno 
oratoriano (fine settembre – inizio ottobre) 
Le attività, coordinate da animatori teatrali degli oratori, prevedono: 

 Laboratori di espressione mimica attraverso la voce ed il corpo 

 Giochi teatrali 

 Canti e balli di gruppo 

 Preparazione e messinscena di  spettacoli 

Gli incontri sono solitamente alla domenica (o al sabato) pomeriggio, da due a quattro volte al mese, presso gli 
Oratori di San Magno e San Domenico, secondo un calendario che viene preparato successivamente e pubblicizza-
to nei due oratori (locandine in bacheca). Ovviamente quando ci si avvicina alle date degli spettacoli gli incontri 
diventano più frequenti e gli impegni maggiori 
Le attività del laboratorio teatrale si integrano con le altre proposte educative degli oratori  
Iscrizione. Per chi può, è richiesta una quota di iscrizione pari a 5 euro 

Collaborazione. I laboratori sono aperti alla collaborazione di giovani e adulti disponibili a mettersi in gioco come 
animatori teatrali, coreografi, tecnici, aiutanti di scena... a servizio dei ragazzi e di tutta la comunità 
Per i più piccoli fino alla 1^ media i primi 2 incontri sono domenica 7 e domenica 21 dicembre a san Magno dalle ore 
15.30 alle 17.00. 
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