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DIO ACCOMPAGNA IL TUO CAMMINO 
 

Il titolo dell’Informatutti di questa settimana è, anche questa volta, il titolo scelto per sottolineare un 
aspetto del modo con cui Dio ci educa: ACCOMPAGNA IL TUO CAMMINO. 
Significa che Dio non sceglie di salvarci standosene nel suo Regno o che ci mette al mondo e poi a-
spetta di tirare le somme della nostra vita il giorno della nostra morte, ma desidera farsi vicino 
all’uomo, condividere la nostra vita. 
Il vangelo di questa domenica racconta l’ingresso di Gesù in Gerusalemme, il racconto tipico della 
domenica delle Palme che prelude all’arresto, alla crocifissione e alla risurrezione. 
Ma Gerusalemme rappresenta la città dell’uomo, ogni città, anche la nostra Legnano e Gesù deside-
ra venire per stare con noi, bussa alle nostre porte e bussa ai nostri cuori. 
Attraverso la sua Parola, nel silenzio della preghiera, negli incontri di ogni giorno, nei fatti che ci suc-
cedono, nei nostri gesti di bontà Dio è all’opera! 
Non ci abbandona, desidera stare con ciascuno di noi perché per ognuno di noi si è fatto uomo e ha 
dato la vita. Il titolo di oggi però sarebbe più realistico se fosse così: Dio vorrebbe accompagnare il 
nostro cammino… 
Nel senso che questo è il desiderio di Dio ma il Signore rispetta la nostra libertà, fa il primo passo per 
farsi uomo, sceglie di presentarsi umilmente a Gerusalemme pur sapendo a cosa va incontro, ma poi 
tocca a noi scegliere se accogliere o no il Signore. 
“Siamo sempre di corsa”, “non ho tempo”, “non ho voglia di fermarmi a pensare”, “dov’è il Signore: 
guarda come va avanti il mondo, solo ingiustizie e dolori”, “non riesco a sentire la sua presenza”… 
Con queste motivazioni, più o meno valide, spesso ci sentiamo giustificati a lasciare il Signore fuori 
dalla nostra vita… 
Dobbiamo riscoprire la consapevolezza che: 
- la gioia di camminare con Gesù rende la vita più bella,  

- la forza del Signore permette di superare tante difficoltà, 

- la sua compagnia porta coraggio nei momenti di solitudine,  

- la sua vicinanza vince ogni paura,  

- non c’è dono più grande di vivere alla presenza del Signore  

- non c’è proprio nessuna ragione valida per rinunciare al dono 

della sua Grazia      

  

Apriamo le porte al Signore, la vita sarà più bella!   
Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro per-
sonale con Gesù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo 
ogni giorno senza sosta. Non c’è motivo per cui qualcuno possa pensare che questo invito non è per 
lui, perché «nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» Chi rischia, il Signore non lo delude, e 
quando qualcuno fa un piccolo passo verso Gesù, scopre che Lui già aspettava il suo arrivo a brac-
cia aperte. Questo è il momento per dire a Gesù Cristo: «Signore, mi sono lasciato ingannare, in mille 
maniere sono fuggito dal tuo amore, però sono qui un’altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. 
Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo Signore, accettami ancora una volta fra le tue braccia redentri-
ci». Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti! Insisto ancora una volta: Dio non si stan-
ca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Colui che ci ha invi-
tato a perdonare «settanta volte sette» (Mt 18,22) ci dà l’esempio: Egli perdona settanta volte sette. 
Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l’altra. Nessuno potrà toglierci la dignità che ci con-
ferisce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e ricominciare, con una 
tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di 
Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spin-
ge in avanti!                                                                                               Papa Francesco 

 
07 Dicembre 2014 –  IV Domenica di Avvento      

Is 16,1-5; Sal 149; 1Tes 3,11-4.2; Mc 11,1-11  



 

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

 La Messa delle ore 18.00 è la celebrazione della IV domenica di avvento e 
non dell’Immacolata – La Messa delle ore 20.00 a San Martino è sospesa. 

 

Lunedì 08 Dicembre SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

   Le Sante Messe seguono l’orario festivo.  
In San Domenico ore 17.00 Celebrazione del Santo Rosario. 
   Il catechismo di I Media è sospeso – l’oratorio rimane chiuso. 

 

Martedì 09 Dicembre  

In Ss.Martiri ore 21.00 Scuola della Parola Decanale per 18enni e giovani. Ritrovo e partenza 
dall’oratorio di San Magno. 

 

Giovedì 11 Dicembre  

In San Domenico ore 17.00 Adorazione per le vocazioni. 
In Sant’Erasmo ore 21.00 Lectio Divina Decanale: Maria di Magdala. 
Via XXIX Maggio 30 ore 21.00 Presso la Comunità  Missionarie laiche incontro con Emma Gremmo, rappre-

sentante della fraternità di Piombino. 
 

Venerdì 12 Dicembre  

In San Magno ore 19.00 Serata di festa dei preadolescenti – conclusione alle ore 22.30 circa. 
Nelle famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola; “Puro e impuro” Mc 7,1-23 
   Aprono la loro casa: 
   Pagani Gabriella – via Cavour 10                  tel. 0331 548282 
   Proverbio Giovanna – c.so Garibaldi 58         tel. 0331 542076  
   Rizzoli Mario – via XXIX Maggio 2           tel. 0331 451448 
   Borsani Scodeggio – via XXIX Maggio 127   tel. 0331 597473            

 

Domenica 14 Dicembre V DOMENICA DI AVVENTO -   IL PRECURSORE     DIURNA LAUS IV SETT. 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa per i ragazzi e i genitori di 1^ Media, segue l’incontro a San Magno, 
pranzo condiviso e animazione. 

Orat. San Magno ore 15.00 Laboratorio di animazione (lavoretti natalizi) per tutti i bambini. 
Centro parr. S. Magno ore 16.30 Gruppi di spiritualità familiare: incontro sul Sinodo delle famiglie. 
In San Magno ore 18.00 Formazione Educatori 
 ore 21.00 Scuola Nuovi Educatori. 
 

Benedizioni natalizie  

Da lunedì 08 Dicembre dalle ore 18.00 alle 21.00  benedizioni delle case. 
don Marco S.                      via Musazzi 
don Marco J.                       via Dei Tessitori, via Tirinannzi 
don Piero                            Corso Sempione. 
Benedizioni: uffici, ditte e negozi.  
I sacerdoti passeranno per la benedizione nei luoghi dove erano passati lo scorso anno, se altri desiderassero la 
benedizione lo segnalino in segreteria parrocchiale.  
 

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. 
 

Azione Cattolica  

Lunedì 8 dicembre Festa dell’Adesione: Il tradizionale appuntamento dell’8 dicembre con la Festa dell’Adesione 
è, per l’Azione Cattolica, un’occasione per ritrovarsi, pregare insieme, far festa e ribadire il servizio formativo ed 
ecclesiale in parrocchia e in diocesi. L’AC dell’Unità pastorale San Magno-San Domenico ha predisposto due mo-
menti: ore 10.00:  Basilica di San Magno, partecipazione alla Messa comunitaria, con la benedizione delle tessere; 
ore 15.30: Oratorio San Domenico, pomeriggio di incontro guidato dai giovani AC del Decanato sul tema “Ci siamo! 
Con gioia anche nei giorni feriali”. 

 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano  

Si ricorda che le iscrizioni al corso del 2015 si ricevono entro la fine dell’anno. Il corso inizierà sabato 10 gennaio.  
 

Ospitalità Padri  

Dal 20 al 25 dicembre saranno con noi Padre Edmond (già venuto a Pasqua) e Padre Matteo, ci aiuteranno nelle 
confessioni natalizie e la vista agli ammalati. Chi desidera ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in segreteria. 

 

Vendita panettoni  

Sabato 13 e domenica 14 dicembre sul sagrato della Chiesa ci sarà una vendita di panettoni e pandori il cui ricava-
to andrà a favore dell’oratorio. 
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