
 
 
 
 
 
 

 
 

 08 Dicembre 2019 – IV Domenica di Avvento 
                                                                                                                   Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 

 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 
 

Cari fratelli e sorelle, in questa domenica incontriamo il vangelo 

dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme che, alla prima 

impressione, sembra essere fuori dal tempo liturgico rispetto 

all’attesa del Natale e tipico della domenica delle Palme. Però 

sappiamo che la tradizione ambrosiana lo riporta ricordandoci 

che Gesù, entrando in Gerusalemme, vuole entrare nel cuore 

di ogni uomo per incontrarlo. La folla lo accoglie esultando e 

inneggiando “Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!” Nel 

nostro cammino di riflessione sul tema dell’Eucarestia queste 

parole ricordano immediatamente il canto del “Santo” che 

precede la consacrazione all’interno della Messa. 

Non si può parlare di incontro con Gesù nell’Eucarestia se non 

ci fermiamo a riflettere sul senso della Messa e sul modo con 

cui noi la viviamo. 

Vorrei iniziare volando alto citando alcune frasi di grandi 

maestri della fede. 

“Nell’Eucaristia l’amore di Dio si manifesta nelle sue forme più 

pure e sconvolgenti ed incontra un uomo che è spaesato 

dinanzi a cose immensamente più grandi di lui. L’Eucaristia è 

la meta di un lungo cammino. Confessare umilmente le nostre 

lacune o anche semplicemente le nostre incertezze e difficoltà, 

è il primo passo da compiere per riscoprire l’inesauribile 

ricchezza di questo mistero”.   (Card. Carlo Maria Martini)  

“Beati gli invitati alla mensa del Signore”: per chi risponde a 

questo invito, un altro mondo si affaccia nel nostro mondo! Lo 

Spirito entra nella carne, e la risuscita a nuova, impensabile 

vita.... (Bruno Forte) 

“Nell'Eucaristia si comunica l’amore del Signore per noi: un 

amore così grande che ci nutre con Sé stesso; un amore 

gratuito, sempre a disposizione di ogni persona affamata e 

bisognosa di rigenerare le proprie forze.” (Papa Francesco) 

L’Eucaristia è istituita perché diventiamo fratelli; viene 

celebrata perché, da estranei ed indifferenti gli uni gli altri, 

diventiamo uniti, uguali ed amici; è data perché, da massa 

apatica e tra se divisa,se non avversaria, diventiamo un popolo 

che ha un cuor solo ed un’anima sola. (Giovanni Paolo II) 

Proviamo a lasciarci provocare seriamente dalle parole che 

abbiamo letto. Che senso ha per me la Messa domenicale? 

E’ il cuore della settimana per cui desidero arrivare alla 

domenica per vivere la Messa e lì, dalla forza dell’Incontro 

col Signore, riparto per essere testimone del Signore 

verso le persone che incontro?  

Oppure è semplicemente un impegno, un dovere che dice che 

sono un bravo cristiano o un’abitudine? 

Gesù ci dice che ogni volta che desideriamo incontrarlo 

dobbiamo fare questo in memoria di Lui, celebrare 

l’Eucarestia! Per la prima comunità cristiana era inconcepibile 

non ritrovarsi a celebrare l’Eucarestia. 

Oggi ci sono cristiani che hanno ridotto il senso della loro 

vita a non far niente di male e sono a posto così. Ma come 

facciamo a dirci cristiani senza avere il desiderio di stare 

con Gesù? 

Se ci lasciamo raggiungere e trasformare da questo incontro 

troviamo una forza e una pace straordinaria. E’ il più grande 

miracolo che il Signore ci ha lasciato, la sua presenza viva in 

un piccolo pezzo di pane. Ci rendiamo conto di questo dono? 

Vorrei anche invitarvi a riflettere su come l’incontro con Gesù 

Eucarestia, con l’unico Dio ci deve fare comunità. Non una 

massa apatica ma un popolo che ha un cuore solo e un’anima 

sola!  

Domenica nella Messa guardiamo fisso verso Gesù che si 

rende presente sull’altare e viviamo uno scambio di pace 

che non sia un gesto formale ma il desiderio reale di 

costruire la comunità.  

Fermiamoci ogni 

tanto sul sagrato 

della Chiesa anche 

per fare conoscenza 

con qualcun altro. 

Nel giro delle 

benedizioni sono 

stato provocato da 

un incontro con una 

persona che è 

venuta ad abitare 

nella nostra 

Parrocchia per motivi di lavoro, nella sua Parrocchia 

precedente faceva la catechista e la volontaria della Caritas. 

Mi ha detto “Sì sto venendo a Messa ma non conosco 

nessuno…” Come fare perché l’Eucarestia ci porti ad essere 

veramente una comunità di fratelli? 

Questa settimana interroghiamoci seriamente sull’importanza 

della Messa nella nostra vita. Buon cammino!                  

 



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

Spesa della solidarietà 
Sabato 14 e Domenica 15 raccoglieremo la spesa della solidarietà. Alle famiglie assistite occorrono: latte, tonno e olio. 

Avvento di Carità: 
Per il Refettorio Ambrosiano e il Rifugio Caritas abbiamo raccolto finora € 510,00.  Le offerte vengono raccolte nella cassetta 
della Caritas vicino all’altare di sant’Antonio. 

Accoglienza padri: 

Da Martedì 17 a Domenica 22 Dicembre sarà presente tra noi padre Giovanni Ra che è già venuto in parrocchia 
quest’estate. Dal 18 al 25 sarà presente un nuovo sacerdote padre Abhram Maher. Ci aiuteranno per le confessioni e la 
visita agli ammalati. Chi volesse ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in segreteria parrocchiale. 

Benedizione dei luoghi di lavoro: 
In questa settimana i sacerdoti andranno anche a benedire i luoghi di lavoro. La visita verrà fatta nei luoghi già segnalati in 
precedenza. Per segnalare luoghi nuovi potete rivolgervi in segreteria parrocchiale.  

Santa Messa in onore della Madonna di Guadalupe: 
Sabato 14 alle ore 18.00 presso la Mater Orphanorum verrà celebrata la Messa in lingua spagnola in onore della Madonna 
di Guadalupe. 

Domenica 08 
 

In San Domenico 

Oratorio S.Magno 

In San Domenico 

 

IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA                                                                                     DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e liturgia della Parola per i bambini/e di 2^ Elementare. 

ore 15.00 LAB-ORATORI Natalizi per mamme, papà, bambini e nonni dei nostri Oratori. 

ore 17.00 Rosario all’altare della Madonna del Carmine. 

ore 18.00 Santa Messa con liturgia della festa dell’Immacolata (le altre Messe di oggi seguiranno 
la liturgia domenicale). 

 

Martedì 10 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Rosario del gruppo Padre Pio. 

ore 20.30 Salone del bar. Incontro del gruppo Giovani con pizzata e condivisione. 
 

Mercoledì 11 

In San Domenico 

 

 
ore 15.30 Rosario del gruppo Calicanto. 

ore 21.00 Benedizione per tutte le famiglie della zona di san Domenico che non hanno ricevuto 
quest’anno la benedizione nelle loro case. 

 

Giovedì 12 

In San Domenico 

Parr. Sant’Erasmo 

BEATA VERGINE DI GUADALUPE 
 

ore 17.00 Adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Lectio decanale. “Venite e vedrete” la chiamata dei discepoli. Tiene l’incontro Antonella 
Marinoni. 

 

Venerdì 13 
 

 

Nelle famiglie 

 SANTA LUCIA 
 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola.  Fil 2,1-11 “Per questo Dio lo super-esaltò!” 

 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 
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 San Martino  via San Martino  

 

 

*Il gruppo si riunisce il 20 

Sabato 14 

In San Domenico 

 

 
 

ore 11.00 Matrimonio Sabrina Distante e Davide Carettoni. 

ore 16.00 Fino ore 18.00 Confessioni in preparazione al Natale, presenti don Marco, don Piero 
e Padre Emmanuel. 

 

Domenica 15 
 

In San Domenico 

 
 

In Oratorio 

V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                                                                                                   DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Festa di Natale dell’Ass. Sportiva OLC, segue il pranzo in oratorio. 

ore 16.00 
 

Concerto di Natale. Coro “VOCI DELL’OROBICA” Canti di montagna e della tradizione 
militare alpina. 

ore 19.00 Incontro gruppo sposi primi passi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

