09 Dicembre 2018 – IV Domenica di Avvento
Is 4,2-5; Sal 23; Eb2,5-15; Lc 19,28-38

Rallegrati
Cari fratelli e sorelle,
il verbo su cui vogliamo soffermarci in questa settimana è
“rallegrati”. Indica la gioia della gente di Gerusalemme che è
corsa alle porte della città per accogliere Gesù.
L’impressione che ho guardandomi in giro e riflettendo sulla
nostra società è che ci sia una grande ricerca di gioia con pochi
risultati. Si vive consumando cose ed esperienze ma senza
fermarsi a gustarle e questo provoca una contentezza
passeggera che finisce presto e ci mette continuamente in
ricerca di altro.
Si vive correndo continuamente con l’ansia di non riuscire a
fare tutto e la frustrazione perché succede proprio così.
Ci si arrabbia e ci si lamenta per tante cose, sempre pronti a
giudicare e a vedere ciò che non va ma incapaci di notare e di
ringraziare per le realtà belle che ci sono intorno a noi.
Anche la nostra fede spesso è ridotta ad un dovere, una cosa
da fare per essere “dei bravi cristiani, per fare il nostro dovere”
ma chi è intorno a noi non respira il fascino di uomini e donne
che sono felici perché hanno scoperto l’amore di Dio.
La Parola di Dio di questa domenica invece ci invita a fare festa
perché il Signore vuole stare con noi.
L’incontro che possiamo vivere questa domenica con
Gesù nell’Eucarestia, l’incontro quotidiano nella preghiera
è occasione meravigliosa in cui gustare il suo amore per
noi. Questa è la fonte della nostra gioia.
Domenica scorsa nel sorriso dei nostri bambini al termine della
loro Prima Confessione questa gioia dell’abbraccio di Dio si
vedeva! Poi la routine e la fatica a vivere la fedeltà rischiano di
farci perdere e svuotare i doni del Signore.
I momenti di vita insieme tra marito e moglie, nelle nostre
famiglie, tra i nostri amici, nella comunità quando non
sono solo relazioni necessarie per organizzare la vita ma
sono momenti di ascolto e di incontro, esperienze di dono
sono una straordinaria fonte di gioia, lì l’amore di Dio è
presente.
Le attenzioni ai bisogni del fratello, gli umili servizi che
possiamo fare per migliorare la vita degli altri rivelano
quanto sia vero che “c’è più gioia nel dare che nel
ricevere”.
La vita di Cristiani contenti porta a scoprire la bellezza
dell’incontro con il Signore! Noi che testimonianza diamo con
la nostra esistenza?

Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium ci aiuta a riflettere su
questo argomento.
"Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice e
opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista
che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata
di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata… La gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si
incontrano con Gesù e rappresenta il migliore antidoto a
peccato, tristezza, vuoto interiore, isolamento… Dio non si
stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di
chiedere la sua misericordia. Dio torna a caricarci sulle sue
spalle una volta dopo l’altra, ci permette di alzare la testa e
ricominciare, con una tenerezza che mai ci delude e che
sempre può restituirci la gioia. E il cristiano deve entrare in
questo fiume di gioia. No, dunque a cristiani che sembrano
avere uno stile di Quaresima senza Pasqua: un
evangelizzatore non dovrebbe avere costantemente la faccia
da funerale”.

Questo mondo ha bisogno di "ricevere la Buona Novella non
da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma
da ministri del Vangelo la cui vita irradi fervore".
Mi piace molto l’immagine del vangelo che si diffonde per
irradiamento a partire dalla gioia che il Signore mette in noi e
che noi siamo capaci di diffondere:
Il nostro incontro con Gesù ci rende felici?
Lasciamoci guidare in questa settimana da questa domanda.

IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA

Domenica 09
In San Domenico
In Oratorio

ore 10.00
ore 15.00
ore 19.00

Lunedì 10

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.

Lectio divina parrocchiale: Lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
“La Riconciliazione” (Ef 2,11-22)
Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale

Martedì 11
ore 17.00

Rosario gruppo Padre Pio.

In San Domenico
In San Martino

ore 15.30
ore 21.00

Rosario gruppo Calicanto.
Benedizione delle famiglie che non hanno ricevuto quest’anno la visita a casa del
sacerdote.

Giovedì 13

SANTA LUCIA

Sant’Erasmo
In San Domenico

ore 21.00
ore 21.00

In San Domenico

Mercoledì 12

Venerdì 14

Lectio decanale: “Ricolmi della pienezza di Dio”. Predicatore don Fabio Biancaniello.
Concerto Coro Jubilate: “Et incarnatus est”.

SAN GIOVANNI DELLA CROCE
ore 21.00

Gruppi di ascolto della Parola: Giustizia e pace per tutti (Es 18,1-27)
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

ore 09.30
ore 10.00
ore 16.00

fino alle 11.30 in san Domenico confessioni natalizie.
Festa di Natale per i genitori dei bambini della scuola con “il Presepe vivente”.
Confessioni natalizie.

Nelle Famiglie

Sabato 15
In San Domenico
Scuola d/Infanzia
In San Domenico

V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE

Domenica 16

ore 10.00

In San Domenico

DIURNA LAUS PROPRIA

S. Messa e Natale dello sportivo OLC. Segue festa e aperitivo in oratorio.

Spesa della solidarietà:
Sabato 15 e Domenica 16 Dicembre: spesa della solidarietà. La Caritas chiede per le famiglie bisognose della Parrocchia:
tonno, olio, pelati e legumi.

Avvento di Carità:
Per la mensa dei poveri gestita da don Marco Pavan a Palma Soriano abbiamo raccolto finora € 825,00.

Corso di preparazione al matrimonio cristiano:
Il prossimo corso di preparazione al matrimonio cristiano inizia con la Messa di presentazione sabato 12 Gennaio 2019 alle
ore 18.00. E’ necessario iscriversi entro la fine dell’anno.

Presenza dei Padri in Parrocchia:
Da mercoledì 19 Dicembre fino a Natale saranno presenti nella nostra Parrocchia padre Farid e padre Wassimo per aiutarci
nelle confessioni natalizie e nel portare la comunione agli ammalati. Chi desidera ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in
segreteria parrocchiale.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

