
 
 
 
 
 
 

 
 

13 Novembre 2022 – I Domenica di Avvento 
  Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

 

La Parola per tutti 
 

Cari fratelli e sorelle, iniziamo il tempo dell’Avvento che ci 

porterà a vivere il Natale del Signore.  

Lo slogan scelto per la nostra festa patronale è stato “Parola e 

comunità”. In questo Avvento desideriamo mettere a fuoco in 

modo particolare il valore della Parola di Dio. Gesù entra nel 

mondo condividendo la nostra vita e si mostra a noi come la 

Parola del Padre. Ogni domenica ci metteremo davanti al 

vangelo interrogandoci sull’importanza della Parola di Dio nella 

nostra vita. 

Nel vangelo di questa domenica Gesù invita a rimanere fedeli 

in un tempo in cui ci saranno falsi maestri, guerre e 

persecuzioni ma insieme in un tempo in cui “questo vangelo 

del Regno sarà annunciato a tutto il mondo”. Dunque la 

Parola di Dio è dono per tutti. 

Anzitutto è dono per me. Mi piacerebbe che questa 

settimana ci fermassimo a chiederci “che importanza ha 

la Parola di Dio nella mia vita?”. Ho in casa un vangelo, trovo 

il tempo per leggerlo e per usarlo per pregare oppure l’unica 

Parola di Dio è quella che ascolto alla Messa la domenica? 

La preghiera, a cui il nostro Arcivescovo ci richiama in modo 

particolare in questo anno pastorale, è fatto di parole che 

diciamo noi al Signore ma soprattutto di ascolto. Questo 

ascolto ha bisogno di saper fermarsi e fare silenzio ma 

deve anche essere intriso dell’ascolto della Parola di Dio 

per non correre il rischio di far dire al Signore quello che 

vogliamo noi. Organizziamo in questo Avvento tempi e orari 

perché la Parola del Signore abbia un posto privilegiato nella 

nostra giornata. 

Il vangelo di oggi però non dice che questa Parola di Dio è 

dono solo per me ma per tutti. Qui è facile che scatti il 

meccanismo della delega. “Io conosco poco la Parola di Dio, 

come faccio ad annunciarla?”, “questo è compito per preti e 

suore”.  

La responsabilità di annunciare la Parola è compito di 

ognuno di noi, di chiunque si mette seriamente a pregare in 

ascolto del Signore. Dice papa Francesco: “la Parola ci porta 

all’uomo. Ci porta a Dio e ci porta all’uomo. Proprio quando 

scopriamo che Dio è amore compassionevole, vinciamo la 

tentazione di chiuderci in una religiosità sacrale, che si riduce 

a culto esteriore, che non tocca e non trasforma la vita. Questa 

è idolatria. Idolatria nascosta, idolatria raffinata, ma è idolatria. 

La  Parola  ci spinge fuori da noi  stessi  per metterci  in  

cammino incontro ai fratelli con la sola forza mite 

dell’amore liberante di Dio”. 

Nella lettera ai Romani san Paolo dice che tanti devono ancora 

ascoltare la Parola e invita a mettersi in cammino: “Ora, come 

invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come 

crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come 

ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come 

lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: 

Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio 

di bene!”. Ognuno di noi ha la responsabilità di portare 

anzitutto con la testimonianza della vita ma anche con le 

Parole questo lieto annuncio di bene. Quante persone 

intorno a noi hanno bisogno di ascoltare la Parola di 

salvezza è ciascuno di noi deve essere lo strumento del 

Signore. 

 

Non nascondiamoci dietro il “non sentirci capaci” oppure dietro  

il pensare che tanto è inutile perché “le persone che ho intorno 

non vogliono ascoltare”, a noi è chiesto di seminare la Parola. 

Portare frutto spetta alla potenza di Dio e all’uomo che è libero 

di accoglierla o di rifiutarla. 

Insieme al compito di cercare un tempo per l’ascolto quotidiano 

della Parola fermiamoci a riflettere e a chiederci come noi 

possiamo essere strumento del Signore perché la sua Parola 

raggiunga le persone che noi incontriamo ogni giorno. 
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Ritiro di Avvento per i giovani: 

Da Venerdì 18 a Domenica 20 Novembre ritiro giovani a Concenedo di Barzio. Si può partecipare anche solo il Sabato. 
 

Spesa della solidarietà: 

Per Domenica prossima la Caritas parrocchiale ha bisogno di pasta, tonno e farina da distribuire alle famiglie assistite. 

Impegno caritativo di Avvento; 

In collaborazione con la Caritas diocesana, vista la situazione di emergenza, la nostra Parrocchia propone come impegno di 

Avvento la bolletta sospesa. E’ possibile fare un’offerta o direttamente alla Caritas diocesana IBAN: 

IT82Q0503401647000000064700 CAUSALE OFFERTA: Bolletta sospesa. Si può fare anche lasciando l’offerta nella cassetta 

dell’altare di sant’Antonio. Il ricavato servirà per aiutare a pagare le bollette di luce e gas di famiglie in difficoltà. 
 

Proposta per Natale: 

In segreteria parrocchiale sono pronte le immaginette. Nelle modalità già illustrate potete venirle a prendere per visitare 

le famiglie invitandole a condividere la preghiera. 

Chierichetti: 

I bambini e le bambine del catechismo che volessero iniziare a prestare servizio all’altare come chierichetti si presentino la 
domenica mattina alle 9.45 in sacrestia. 

 Libretto d’Avvento: 
In fondo alla chiesa è disponibile il libretto per la preghiera in famiglia: Amen! Vieni Signore Gesù. La Parola ogni giorno.  
 

Open day scuola dell’Infanzia san Domenico:   
Sabato 26 Novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 aprirà la scuola, per conoscere il personale e la 
proposta educativo-didattica. E’ necessario prenotare la visita allo 0331.548656. 

Domenica 13 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

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

ore 08.00 ore10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 16.00 Domenica insieme per i genitori e i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Betel. Continua il percorso sull’Inno alla Carità. 
 

Lunedì 14 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 19.30 Cena e incontro Adolescenti. 
 

Martedì 15 

In Oratorio 

SAN ALBERTO MAGNO 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ elementare. 

 

Mercoledì 16 

In San Magno 

 
ore 21.00 Centro parrocchiale. Scuola nuovi Educatori. 

 

Giovedì 17 

In Oratorio 

In San Magno 

 
 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 20.45 Centro parrocchiale. Ritiro rivolto alle persone impegnate nella politica, nelle 
amministrazioni locali, nelle diverse forme del volontariato. Guiderà la riflessione il 
Dr. don Michele Porcelluzzi. 

ore 21.00 Incontro 18enni. 
 

Venerdì 18 
 

In Oratorio 

  DEDICAZIONE BASILICHE ROMANE SS PIETRO E PAOLO 
 

ore 15.30 Pomeriggio Preadolescenti. Ore 17.00 incontro per la 1^ Media; ore 18.00 incontro 
per la 2^ Media; ore 18.30 incontro per la 3^ Media. 

ore 21.00 Sala Giovanni Paolo II. Incontro referenti dei Gruppi di ascolto e famiglie che ospitano. 
 

Sabato 19 

In oratorio 

In San Domenico 

 

 
 

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 2^ Elementare. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica e alle 18.00 Messa vigiliare. 
 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

 

San Magno 

II DOMENICA DI AVVENTO                                                                                                                        DIURNA LAUS II SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 – 18.00 S. Messa. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi, 

ore 16.30 Centro parrocchiale. Gruppi di spiritualità famigliare.  
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

