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FELICITA’ E’ AVERE TANTE COSE! 
 

Questa settimana, mentre ci avviciniamo sempre più al Natale vogliamo riflettere sul tema della 
gioia, della felicità. Se accendiamo la televisione, nonostante il pe-
riodo di crisi, siamo bombardati da pubblicità che ci dicono che 
l’acquisto di quel prodotto rende felici, che senza una determinata 
cosa non si può vivere, che la giornata più bella della tua vita è 
quella in cui hai comprato… Tutto questo potrebbe giustificare il ti-
tolo che abbiamo scelto: la felicità è avere tante cose!  
Certamente in un mondo in cui tutto sembra precario i beni materia-
li sembrano darci qualche sicurezza e per questo sono importanti 
ma se cerchiamo nelle cose la felicità della nostra vita siamo 
destinati, prima o poi, a rimanere delusi. Il giovane ricco, a cui 
Gesù chiede di lasciare tutto per seguirlo, decide di tenere i suoi 
beni ma se ne va via triste. Tutto quello che accumuliamo sulla ter-
ra non potremo portarlo in Paradiso, al massimo potrà servire per 
farci una bara d’oro che farà gola a qualche ladro…. 
Dai bambini possiamo imparare il meccanismo legato all’avere: 
fanno i capricci per avere l’ultimo modello di gioco e poi dopo qual-
che mese lo lasciano annoiati, ricercando in un nuovo regalo la felicità.  
Se ci pensiamo bene succede anche a noi adulti quando ricerchiamo qualcosa per distrarci e da-
re senso alla monotonia del quotidiano. 
Anche il papa ci mette in guardia da una felicità legata all’avere: “se veramente fate emergere le 
aspirazioni più profonde del vostro cuore, vi renderete conto che in voi c’è un desiderio inestin-
guibile di felicità, e questo vi permetterà di smascherare e respingere le tante offerte “a basso 
prezzo” che trovate intorno a voi. Quando cerchiamo il successo, il piacere, l’avere in modo egoi-
stico e ne facciamo degli idoli, possiamo anche provare momenti di ebbrezza, un falso senso di 
appagamento; ma alla fine diventiamo schiavi, non siamo mai soddisfatti, siamo spinti a cercare 
sempre di più”. 
Lasciamoci guidare ancora una volta in questo avvento dalla figura di Giovanni Battista che ci 
propone di cercare altrove la felicità. “Io sono l’amico dello sposo, che è presente e ascolta, esul-
ta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena.” 
Il Battista ci dice che la felicità non è nell’avere ma nell’essere, è qualcosa che nessuno 
può toglierci perché è parte di noi e consiste nel vivere l’amicizia con Gesù. Per questo la 
frase di questa settimana è: felice di essere amico di Gesù! Chi scopre questa amicizia, sen-
te che l’amore di Dio per noi è infinito perché Dio ha donato la vita per me ed è per sem-
pre, perché nulla potrà mai separarci da questo amore. 
Quando nella preghiera personale sento la pace del cuore, quando nella Confessione o nella 
Comunione apro il cuore al Signore, quando confessando e portando l’Eucarestia vedo la gioia 
che questo incontro dona, capisco sempre di più quello che Giovanni Battista vuole dirci: ora la 
mia gioia è piena! 
Noi Cristiani a volte corriamo il rischio di vivere la fede in modo volontaristico, solo come un dove-
re, Gesù desidera farci scoprire la gioia di essere amati, la felicità di essere suoi amici. 
Chiediamoci, mentre ci prepariamo alla novena di Natale, dove ricerchiamo la nostra felicità per-
ché forse dobbiamo invertire o correggere la rotta per andare nella direzione giusta.  
Buon cammino!   

 

 
13  Dicembre 2015 – V Domenica di Avvento 

Is 30,18; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv3,23-32a   



 

 

 

Domenica 13 Dicembre V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE               D.LAUS  I SETTIMANA 

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa e domenica insieme per i/le ragazzi/e di 1^ Media con i genitori, 
segue incontro a San Magno e pranzo condiviso. 

In Orat. San Magno ore 15.00  Animazione teatrale e giochi di recitazione. Segue happy hour. 
 

Lunedì 14 Dicembre SAN GIOVANNI DELLA CROCE 

In San Oratorio ore 17.00 Catechismo 3^ Elementare. 
In San Domenico ore 21.00 Benedizione delle famiglie che non hanno ricevuto quest’anno la visita del 

sacerdote (zona compresa tra c.sio Italia, c.so Sempione, via Cavour e sotto via 
XXIX Maggio).  

 

Martedì 15 Dicembre  

In Oratorio ore 21.00 Sala Carlo Riva. Incontro volontari casa san Giuseppe per la revisione di questo 
mese di attività.  

 ore 21.00 Aula Giovanni Paolo II. Incontro di formazione volontari doposcuola. 
In Santi Martiri ore 21.00 Scuola della Parola 18enni.  
 
 

Mercoledì 16 Dicembre  

In San Magno ore 17.00 Inizia la novena per bambini/e e ragazzi/e. 
 

Giovedì 17 Dicembre I FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

In San Domenico ore 06.30 Inizia la novena per  Giovani e Adulti. Tema: il perdono di Dio (organizzato dalle 
catechiste e dalla scuola dell’infanzia). 

In San Magno ore 17.00 Novena per bambini e ragazzi. 
 ore 17.30 Confessioni bambini/e di 5^ Elementare. 
 
 

Venerdì 18 Dicembre II FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

In San Domenico ore 06.30 Novena per  Giovani e Adulti.Tema: il perdono nella coppia (organizzato dal Grup-
po Sposi Primi Passi e Giovani 2). 

In San Magno ore 17.00 Novena bambini/e e  ragazzi/e. 
In Orta. San Magno ore 18.00 Confessioni ragazzi/e di 2^ e 3^ Media. Segue momento di festa. 
 

 

Sabato 19 Dicembre III FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

In San Domenico ore 10.00 Festa Scuola dell’Infanzia. 
 ore 15.00 Celebrazione matrimonio Benedetta Cascio e Marco Vizzini. 
 ore 18.00 S. Messa del Natale dello sportivo con l’OLC. 
 

Domenica 20 Dicembre VI DOM. DI AVVENTO – DIVINA MATERNITÀ  B. V. MARIA     D.LAUS  II SETT 
 

Panettoni   

Sabato 12 e domenica 13 Dicembre fuori dalla Chiesa vendita di panettoni il cui ricavato andrà per l’oratorio. 
 

Spesa della solidarietà  

Domenica 20 ultima raccolta dell’anno, raccogliamo: latte, pelati, tonno e carne in scatola. 
 

Festa di Natale OLC  

Sabato 19 Dicembre: ore 16.45 ritrovo all’oratorio di san Domenico   
Ore 18.00 santa Messa in san Domenico, segue cena in oratorio. 
 

Confessioni  

Sabato 
in san Martino ore 15.30 – 18.00 padre Edmond 
In san Domenico ore 16.00 – 18.00 padre Wassim, don Piero e don Marco S. 
Domenica 
In san Domenico ore 10.00 – 12.00 e 17.00 – 18.00 padre Edmond e padre Wassim 
 

Presepe a San Domenico  

Un grazie a Antonio Marra e Nicola Gnasso per aver preparato il presepe in Chiesa 
 

CI STA A CUORE - AC in festa  

Nella giornata di Domenica 13 Dicembre l’Azione Cattolica dell’Unità pastorale San Magno-San Domenico vive la “Festa 
dell’adesione”, rinnovando il suo “sì” al servizio della comunità cristiana locale e alla città. Per tradizione tale festa si 
tiene l’8 Dicembre, nella ricorrenza dell’Immacolata: ma la coincidenza con l’apertura dell’Anno Santo della Misericordia 
ha suggerito di posticipare la giornata associativa. I soci e gli amici di AC sono invitati a partecipare alla Messa delle ore 
10.00 in Basilica di San Magno. 
 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/


 

 

NOVENA DI NATALE 2015  

Chiesa di san Domenico 

Ore 6.30 

 

MISERICORDIOSI COME IL PADRE 

 

1° giorno: giovedì 17 dicembre: IL PERDONO DONO DI DIO 

(animazione a cura delle catechiste e della scuola dell’Infanzia) 

 

2° giorno: venerdì 18 dicembre: IL PERDONO NELLA COPPIA 

(animazione a cura del gruppo sposi primi passi e del gruppo giovani 2) 

 

3° giorno: lunedì 21 dicembre: IL PERDONO IN FAMIGLIA 

(animazione a cura del gruppo famiglie e della Caritas) 

 

4° giorno: martedì 22 dicembre: AMICIZIA E PERDONO 

(animazione a cura del gruppo giovani 1 e dell’Associazione sportiva OLC) 

 

5° giorno: mercoledì 23 dicembre: IL PERDONO NEL MONDO DEL LAVORO 

(animazione a cura del gruppo missionario e del gruppo culturale) 

 

 

 

 



 

 

CONFESSIONI NATALE 2015 
 

 

Giovedì 17 

In basilica san Magno   ore 17.30 confessione bambini di 5^ elementare 

 

Venerdì 18 

In oratorio a san Magno   ore 18.00 confessione ragazzi di 2^ e 3^ media 

 

Sabato 19 

A san Martino:    ore 15.30 – 18.00 Padre Edmond a san Martino 

A san Domenico:    ore 16.00 don Marco S., don Piero e Padre Wassim    

 

Domenica 20 

A san Domenico   ore 10.00 – 12.00 Padre Edmond e Padre Wassim 

     ore 17.00 – 18.00 Padre Edmond e Padre Wassim 

 

Lunedì 21 

A san Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Marco S. 

     ore 16.00 – 18.00 don Piero 

     ore 17.30 – 19.00 Padre Edmond e Padre Wassim 

     ore 21.00 confessioni adolescenti 

 

Martedì 22 

A San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Marco J. 

     ore 16.00 – 18.00 don Piero 

     ore 17.30 – 19.00 Padre Edmond e Padre Wassim 

In basilica san Magno  ore 21.00 confessioni 18enni e giovani 

 

Mercoledì 23 

A san Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Piero  

     ore 16.00 – 18.00 Padre Wassim e don Piero 

In basilica san Magno  ore 17.30 confessioni ragazzi 1^  media 

In basilica san Magno   ore 21.00 confessioni adulti (sono presenti 9 sacerdoti) 

 

Giovedì 24 

A san Domenico   ore 09.00 – 12.00 don Marco S. don Marco J. e Padre Wassim 

     ore 15.00 – 18.30 don Marco S., don Piero e Padre Wassim 

A san Martino   ore 09.00 – 11.00 Padre Edmond in san Martino 

     ore 15.00 – 18.30 Padre Edmond a san Martino  

 

 


