
 
 
 
 
 
 

 
 

12 Novembre 2017– I Domenica di Avvento 
  Is 24,16b-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 

 

Essere terreno buono 
 

Cari fratelli e sorelle iniziamo il tempo prezioso dell’Avvento 

che ci porta al Natale del Signore. Con il Consiglio pastorale 

abbiamo cercato di ripercorrere la Parola di Dio domenicale 

lasciandoci guidare dall’immagine della terra. Il titolo del 

cammino di Avvento è ESSERE TERRENO BUONO. Ogni 

settimana il vangelo ci aiuterà a chiederci in che modo noi 

possiamo essere un terreno capace di accogliere il Signore. 

In questa prima settimana siamo invitati a SCEGLIERE 

IL TERRENO sottolineando la virtù della vigilanza.  

Nella parabola del seminatore il Signore ci invita a stare 

attenti che il terreno del nostro cuore non sia come la strada 

sulla quale il seme non può crescere e portare frutto. Non 

sia nemmeno come il terreno pieno di sassi perché non 

permette alle radici di scendere in profondità e non sia 

nemmeno come il terreno pieno di spine che alla fine soffoca 

il seme buono. 

Il vangelo di oggi ci invita a stare attenti perché molti 

verranno dicendo “il Messia sono io” e “sorgeranno molti 

falsi cristi e falsi profeti” ma occorre fare attenzione e non 

seguirli. 

Nella vita ci accorgiamo che se non mettiamo al centro 

il desiderio di seguire il Signore pian piano quasi senza 

accorgerci, sostituiamo il nostro Dio con una serie di 

idoli: il piacere, la ricchezza, il potere che diventano il 

tutto della nostra vita, ma che alla fine ci lasciano a mani 

vuote. 

Scegliere il terreno buono significa coltivare la virtù 

della vigilanza per rimettere al primo posto nella nostra 

vita il Signore!  

Papa Francesco spiega bene cosa succede nella vita 

quando manca la vigilanza. 

"Il cristiano non può essere tranquillo che tutto va bene, 

deve discernere le cose e guardare bene da dove vengono, 

qual è la loro radice.  E poi deve vivere la vigilanza, perché 

in un cammino di fede le tentazioni tornano sempre, il cattivo 

spirito non si stanca mai. Se è stato cacciato via ha 

pazienza, aspetta per tornare e se lo si lascia entrare si cade 

in una situazione peggiore. Infatti, prima si sapeva che era 

il demonio che tormentava. Dopo, il Maligno è nascosto, 

viene con i suoi amici molto educati, bussa alla porta, chiede 

permesso, entra e convive con quell’uomo, la sua vita 

quotidiana e, goccia a goccia, dà le istruzioni. Con questa 

modalità educata il diavolo convince a fare le cose con 

relativismo, tranquillizzando la coscienza: Tranquillizzare la 

coscienza. Anestetizzare la coscienza. E questo è un male 

grande. Quando il  cattivo spirito riesce  ad anestetizzare la  

coscienza si può parlare di una sua vera vittoria, diventa il 

padrone di quella coscienza: ma, questo accade 

dappertutto! Sì, ma tutti, tutti abbiamo problemi, tutti siamo 

peccatori, tutti... E nel tutti c’è il nessuno. Tutti, ma io no. E 

così si vive questa mondanità che è figlia del cattivo spirito." 

Iniziamo il tempo dell’Avvento, fermiamoci un po’ in silenzio 

in chiesa o nella nostra camera e chiediamoci quali passi 

fare per essere terreno buono. Quali scelte devo vivere per 

predisporre il mio cuore ad accogliere il Signore? Un 

consiglio pratico potrebbe essere quello di fare un esame di 

coscienza per mettere in luce quelle realtà a cui non so 

rinunciare e che spesso metto nella mia vita prima del 

Signore e trovare il tempo per una confessione.   

Signore aiutaci ad essere un terreno buono capace di 

accoglierti nella nostra vita e di lasciarci guidare da te! 

Buon cammino!    

 

-  

 



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

 

Spesa della solidarietà: 
La Caritas chiede per le famiglie bisognose della parrocchia: pasta, latte e zucchero. 

Visita natalizia alle famiglie: 
Don Marco Via Dei Mille e Via Milazzo (lunedì), Via S. Martino (martedì), Via Calatafimi (mercoledì e giovedì), via  
  Taramelli (venerdì) 
Don Jacques Via Pasubio (numeri dispari - Lunedì, Martedì, Venerdì) 

Cerchiamo un volontario che accompagni don Jacques nella visita alle famiglie 
Don Davide Via Pasubio (numeri pari - Martedì) 
Don Piero Corso Garibaldi (da via Cavour a via Bellingera) 

Impegno caritativo di Avvento: 
Il ricavato del periodo di Avvento della cassetta della Caritas (vicino all’altare di sant’Antonio) servirà a sostenere le 
missioni dei preti fidei donum della nostra diocesi in particolare quella a Santiago di Cuba dove è andato don Marco Junior 

Un consiglio per il cammino personale di conversione: 
Per rendere più significativo ed efficacie il percorso di Avvento potrebbe essere bello iniziarlo con il Sacramento della 
Confessione perché la grazia del Signore accompagni i nostri passi.  

Situazione economica della Parrocchia: 
In questi giorni abbiamo completato i pagamenti del salone e dei serramenti dell’oratorio. La Parrocchia non ha più debiti. 
I prossimi lavori riguarderanno la sistemazione delle zone di umidità presenti nella Chiesa. 

Volontari cercasi: 
Vuoi dedicare qualche ora della tua settimana per attività di volontariato? Ti piacerebbe trascorrere un po’ di tempo in un 
ambiente familiare ed accogliente? Allora sei la persona giusta per venire in oratorio! Ecco alcune attività: 
SERVIZIO BAR: date la vostra disponibilità per gestire il bar in un pomeriggio a vostra scelta. 
PULIZIA SPAZI: una mattina a settimana per la pulizia delle aule dove i nostri ragazzi vivono gli incontri della catechesi. 

Domenica 12 
 

In San Martino 
In San Domenico 

 

In Oratorio 

I DOMENICA DI  AVVENTO   -  LA VENUTA DEL SIGNORE                                                                              DIURNA LAUS I SETTIMANA 
 

ore 09.00 Santa Messa nella festa di San Martino. 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme 3^ Elementare. Incontro in oratorio alle ore 11.30 
e pranzo condiviso. 

Ore 15.00 Laboratori creativi sul Natale per bambini, partecipazione gratuita. Vi aspettiamo! 
 

Lunedì 13 

Sala parrocchiale 

In Oratorio 

Mansarda parr. 

 
ore 09.00 Inizio Lectio divina parrocchiale: Chi sei o Signore? (At 9,1-19°) 

ore 15.30 Lectio 

ore 21.00 Lectio 
 

Martedì 14 

Sala parrocchiale  

Oratorio San Paolo 

 
ore 21.00 Riunione equipe catechiste 5^ Elementare. 

ore 21.00 Scuola della Parola 18enni. 
 

Giovedì 16 

In San Domenico 

Sant’Erasmo 

 
ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Lectio decanale organizzata dall’A.C. “Al passo con Gesù: cinque istruzioni per una 
Chiesa in uscita.” Tema: Chi è più piccolo questi è il più grande” conduce don Fabio 
Biancaniello. La proposta è rivolta a tutte le parrocchie del Decanato.  

 

Sabato 18 

In San Domenico 

In San Martino 

DEDICAZIONE BASILICHE SS. PIETRO E PAOLO  
 

ore 10.00 Catechismo bambini/e 2^ Elementare con i genitori. 

ore 15.00 Confessioni. 
 

Domenica 19 
 

In San Domenico 
 

 

In Oratorio 

II DOMENICA DI AVVENTO  - I FIGLI DEL REGNO                                                                                        DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme 4^ Elementare. Incontro in oratorio ore 11.30 e 
pranzo condiviso. 

ore 15.30 Preparazione Battesimi. 

Ore 15.00 Laboratori creativi sul Natale per bambini, la partecipazione è gratuita.  

ore 16.30 Gruppi di spiritualità familiare. Percorso: “Se siamo insieme ci sarà un perché” 
1°incontro. La nuova chiamata. 

ore 18.00 Incontro organizzato dall’AC: Non basta essere grandi per essere dei Grandi. 
L’invito è esteso a giovanissimi, giovani, genitori, insegnanti, sacerdoti, educatori 
per dialogare con Marco Erba insegnante e scrittore. Seguirà una risottata. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

