
 

 

                    Osanna nel più alto dei cieli 
 

L’Avvento prosegue, il Natale si avvicina. Attraverso il brano di vangelo 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme la liturgia ci ricorda che il Signore 
viene per abitare la nostra città, per abitare il nostro cuore: Dio desidera 
stare con me, con ciascuno di noi, come ci stiamo preparando a questo 
incontro? 
La Parola di Dio di oggi mi suggerisce 3 spunti di riflessione: 
 

1) Dio desidera passare un po’ di tempo con me . Se io ritengo 
un’amicizia importante, anche tra i mille impegni cerco di coltivarla e trovo 
sempre un modo di farmi sentire, di far capire che ci sono. E’ così la mia 
amicizia con Gesù oppure una volta assolto il precetto della Messa dome-
nicale, considero la pratica con lui “sistemata”? Trovo qualche spazio di si-
lenzio, magari in Chiesa dove posso concentrarmi più facilmente per stare 
un po’ da solo col Signore? 

2) Dio desidera stare con noi . La dimensione comunitaria della preghiera è importante. I nostri ritmi di 
vita sono spesso diversi e anche la nostra sensibilità nella preghiera, ma mettere insieme davanti al Si-
gnore il nostro grazie, le nostre fatiche, le nostre richieste di aiuto ci permette di conoscerci meglio e 
crea legami. Abbiamo il desiderio di pregare insieme tra marito e moglie, nelle nostre famiglie, con le 
persone che ci sono care? La preghiera è capace di dare profondità e solidità alle nostre relazioni. 

3) La gente è pronta ad andare alle porte di Gerusalemme a gridare il proprio entusiasmo per il Signore: 
“Osanna nel più alto dei cieli ”. E’ un po’ quello che succede quando arriva un cantante famoso o un 
calciatore ecc. Ma qui parliamo di Dio, questo incontro dovrebbe coinvolgere tutta la nostra vita!  Se uno 
vive un’esperienza significativa ne viene trasformato, la porta nel cuore e dai suoi racconti, si capisce 
che è fondamentale. Tutto questo diventa una testimonianza per chi si incontra. Noi che testimonianza 
diamo del Signore con la nostra vita? 

Riporto a questo proposito alcune parole di Papa Francesco: “anche noi abbiamo accolto Gesù; anche 
noi abbiamo espresso la gioia di accompagnarlo, di saperlo vicino, presente in noi e in mezzo a noi, co-
me un amico, come un fratello, anche come re, cioè come faro luminoso della nostra vita. Gesù è Dio, 
ma si è abbassato a camminare con noi. E’ il nostro amico, il nostro fratello. Qui ci illumina nel cammino. 
E così oggi lo abbiamo accolto. E questa è la prima parola che vorrei dirvi: gioia! Non siate mai uomini e 
donne tristi: un cristiano non può mai esserlo! Non lasciatevi prendere mai dallo scoraggiamento! La no-
stra non è una gioia che nasce dal possedere tante cose, ma nasce dall’aver incontrato una Persona: 
Gesù, che è in mezzo a noi; nasce dal sapere che con Lui non siamo mai soli, anche nei momenti diffici-
li, anche quando il cammino della vita si scontra con problemi e ostacoli che sembrano insormontabili, e 
ce ne sono tanti. Noi accompagniamo, seguiamo Gesù, ma soprattutto sappiamo che Lui ci accompa-
gna e ci carica sulle sue spalle: qui sta la nostra gioia, la speranza che dobbiamo portare in questo no-
stro mondo. E, per favore, non lasciatevi rubare la speranza! Non lasciate rubare la speranza! Quella 
che ci dà Gesù”. 

Il personaggio del presepe, scelto per questa settimana di cammino, è quello 
degli angeli  che cantano “Gloria a Dio nel più alto dei cieli”: ci invitano a rivol-
gere lo sguardo verso l’alto perché singolarmente e insieme ognuno possa 
pregare il Signore. 
Il Natale si avvicina, facciamo un esame di coscienza per vedere come ab-
biamo vissuto questo tempo e quali passi il Signore ci sta chiedendo per arri-
vare preparati all’incontro con Lui.                            Don Marco  
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Domenica 08 Dicembre  IV DOMENICA DI AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA    D.L AUS. IV SETT. 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con la presenza dei soci dell’A.C dell’Unità pastorale San Magno e San 

Domenico che pregheranno con la comunità per l’associazione laicale. 
Orat. Busto Garolfo ore 15.00 Festa Decanale dell’Adesione all’A.C. organizzata dai giovani dell’associazione. 
In San Domenico ore 17.00  Rosario davanti all’altare della Madonna. 
In Oratorio ore 19.30 Gruppo chierichetti. Accoglienza dei nuovi chierichetti. Preghiera e pizzata. 
San Magno ore  21.00 In casa Bollini. Scuola Nuovi Educatori. 
 

Lunedì 09 Dicembre IMMACOLATA CONCEZIONE B. V. MARIA 
 Lectio Divina  – Gv 1,6-8.15-18. Nei luoghi e orari usuali. 
In San Domenico ore 17.00Confessioni Bambini/e di 5^ Elementare. 
Scuola dell’Infanzia ore 21.00Incontro con la dott.ssa Gibi: “il di-agio dei genitori diventa di-sagio dei bambini”. 
 

Martedì 10 Dicembre  
In San Pietro-Canazza ore 21.00 Scuola della Parola Giovani. 
 

Mercoledì 11 Dicembre 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Catechesi Gruppo Giovani 1 e 2. 

 

Giovedì 12 Dicembre   
In Oratorio  ore 21.00 Riunione Consiglio dell’Oratorio. 

 

Venerdì 13 Dicembre  SANTA LUCIA 
In San Domenico  ore 17.00 Confessioni ragazzi/e di 1^ Media. 
In San Magno ore 18.00 Confessioni ragazzi/e di 3^ Media. 
Nelle famiglie ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Aprono la loro casa all’accoglienza: 
   Pagani Gabriella        via Cavour, 10    tel. 0331.548282 
   Proverbio Giovanna   c.so Garibaldi, 58     tel. 0331.542076 
   Rizzoli Mario              via XXIX Maggio, 2  tel. 0331.546026  
   Borsani Scodeggio     via XXIX Maggio,127   tel. 0331.597473 
In Casa parrocchiale ore 21.00 In mansarda. Incontro Gruppo Coppie 1.3 (preghiera di Natale per le coppie che 

si sono sposate quest’anno). 
 

Sabato 14 Dicembre  SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
In San Domenico ore 10.15 Festa di Natale Scuola dell’Infanzia parrocchiale. 
In Orat. San Magno ore 19.00Ritrovo e inizio serata Cinema-pizza per i preadolescenti che si sono iscritti. 

 

Domenica 15 Dicembre  V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                 D.L AUS. PROPRIA 
In San Domenico ore 10.00 Domenica insieme con 4^ elementare – Messa, poi incontro all’oratorio di San 

Magno: pranzo in condivisione). 
In Orat. San Magno ore 14.45  Incontro formazione Aiutocatechisti. 
 ore 15.30  Domenica di animazione (lavoretti natalizi e torneo Yu-Gi-Oh). 
 ore 17.30  Riunione con tutti gli animatori delle domeniche. 
 ore 18.00  Formazione Educatori. 
 ore 19.30  Pizzata Animatori con Elisa e Silvia. 

Novena di Natale  

Nella nostra Parrocchia la novena in preparazione al Natale viene proposta da anni soprattutto per i bambini. Il Consiglio 
pastorale ha pensato una proposta forte quest’anno per adolescenti, giovani e adulti. Una 4 giorni da martedì 17 a ve-
nerdì 20 dicembre con Messa alla mattina alle ore 6.30 (per le 7.00 ognuno è libero di raggiungere il lavoro o la scuola). 
E’ un modo per dire che io decido  veramente di accogliere Gesù nella mia vita! Ti aspettiamo! 
 

Benedizioni natalizie  

Questa settimana: don Marco: via dei Tessitori e via Pontida n° 7. - don Piero e don Flavio: via XXIX Maggio. 
 

Gocce della speranza  

Per l’impegno caritativo di Avvento abbiamo raccolto fino ad oggi € 545.00. 
 

Abitare lo spazio di mezzo  

Le Missionarie laiche del Pime invitano all’incontro con Alessandro Barban (priore del monastero di Camaldoli) venerdì 
13 dicembre alle ore 21.00 presso la sede CML via XXIX Maggio 30. 
 

Vacanza di Natale famiglie  

Entro il 10 dicembre occorre saldare la quota di partecipazione  in segreteria parrocchiale. 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 14 e domenica 15  la Caritas raccoglie generi alimentari non deperibili per gli assistiti della parrocchia .  
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria  0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com 


