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DIO INDICA LA META 
 

Ogni tanto mi fermo ad osservare la nostra città: la gente si alza al mattino di corsa per prendere la 
macchina o il treno e recarsi al lavoro o a scuola, poi ritorna di corsa perché ci sono tantissime altre 
cose da fare, impegni e hobby (che alle volte anziché essere momenti di divertimento diventano an-
che loro impegni). I tempi liberi vengono riempiti dalla televisione, dal computer e dal cellulare e per 
qualsiasi cosa siamo sempre nervosi. Gli incontri con le persone sono sempre più rari e incontriamo 
solo quelli che conosciamo, per gli altri non c’è tempo.  Mi viene in mente l’uomo d’affari incontrato dal 
“Piccolo principe”, occupato nei suoi conti e nel suo lavoro, un uomo serio tutto intento nelle cose ma-
teriali ma che alla fine non sa neanche il perché di quello che sta facendo. 
Da questo punto di vista un tempo particolarmente interessante è quello di Natale: dovrebbe essere 
un momento per fermarsi e chiedersi come si accoglie Gesù, in realtà spesso diventa un tempo di 
corse ancora più sfrenate perché bisogna preparare il presepio e l’albero, poi bisogna pensare ai re-
gali, quelli da fare e quelli che vanno fatti perché bisogna contraccambiare quelli ricevuti, poi ci sono i 
vari pranzi coi parenti da invitare ecc. Tutte cose belle che dovrebbero essere simpatici segni che ci 
ricordano che il Dio della pace e della gioia sta venendo tra noi. Invece a volte se ne perde il senso 
arrivando addirittura a dire “non vedo l’ora che arrivi santo Stefano così almeno mi riposo un po’”. 
E poi “gli altri” ci fanno sempre più paura, per cui le porte delle nostre case sono sbarrate, i nomi sui 
campanelli non ci sono più, non sappiamo chi abita sul pianerottolo davanti alla nostra porta e sul cel-
lulare rispondiamo solo ai numeri che conosciamo e l’elenco potrebbe continuare. 
Corriamo il rischio di vagare senza meta, di vivere una vita stressante senza 
sapere bene dove stiamo andando.  
Un modo con cui Dio ci guida è quello di indicarci la meta: Giovanni Battista 
nel vangelo di questa domenica è voce che indica il Messia e invita a prepa-
rare la strada all’incontro con Lui. Noi siamo stati creati per vivere nell’amore 
di Dio e per condividere questo con i nostri fratelli, il nostro cuore è felice solo 
quando si sente amato e dona amore. Certamente dobbiamo preoccuparci 
delle cose materiali ma queste ci servono solo a sopravvivere, vivere è 
un’altra cosa, è cercare quella pace del cuore che è il dono del Signore. Se il 
correre dietro alle cose diventa il tutto della vita rischiamo di arrivare alla fine 
sfiniti, delusi e vuoti. Impariamo a fermarci e ad alzare lo sguardo verso Dio e 
la monotonia del correre quotidiano lascia il posto ad incontri pieni di colore e 
di amore che ogni giorno sono occasioni preziose seminate nel nostro cam-
mino e di cui spesso non ci accorgiamo nemmeno! .“Ci hai fatti per te, Signo-
re, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te” (Sant’Agostino).  
Vorrei concludere questa riflessione con un testo di Madeleine Delbrel: “Ogni 
giorno è da vivere” perché ci aiuta a capire come, con gli occhi di un Cristiano “vero” ogni giornata 
“normale” è in realtà “giornata speciale” perché Dio vuole viverla con noi ogni giorno fino a condurci 
con Lui nel Paradiso! 
“Ogni mattina è una giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. 
Dio ci dà una giornata intera da lui stesso preparata per noi. 
Non vi è nulla di troppo e nulla di "non abbastanza", nulla di indifferentee nulla di inutile. 
È un capolavoro di giornata che viene a chiederci di essere vissuto. 
Noi la guardiamo come una pagina di agenda,segnata d'una cifra e d'un mese. 
La trattiamo alla leggera come un foglio di carta. 
Se potessimo frugare il mondo e vedere questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, 
comprenderemmo il valore di un solo giorno umano.” 
Apriamo gli occhi e lasciamoci guidare da Dio nel nostro cammino!   
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Domenica 14 Dicembre V DOMENICA DI AVVENTO -   IL PRECURSORE     DIURNA LAUS IV SETT. 

In San Domenico ore 10.00 S. Messa per i ragazzi e i genitori di 1^ Media, segue l’incontro a San Magno, 
pranzo condiviso e animazione. 

Orat. San Magno ore 15.00 Laboratorio di animazione (lavoretti natalizi) per tutti i bambini. 
Centro parr. S. Magno ore 16.30 Gruppi di spiritualità familiare: incontro sul Sinodo delle famiglie. 
In San Magno ore 18.00 Formazione Educatori 
 ore 21.00 Scuola Nuovi Educatori. 

 

Martedì 16 Dicembre COMMEMORAZIONE DELL’ANNUNCIO A SAN GIUSEPPE 

In Oratorio ore 21.00 Gruppo Sposi Primi Passi (sposati nel 2013 e 2014): preghiera in preparazio-
ne al Natale. 

In San Magno ore 21.00 Catechesi 18enni. 
 

Mercoledì 17 Dicembre I FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO”      

In San Martino ore 21.00 Preghiera e benedizione alle famiglie che non sono state visitate dai 

sacerdoti quest’anno. 
 

Venerdì 19 Dicembre III FERIA PRENATALIZIA      

In via XXIX Maggio 30 ore 21.00 Presso la Comunità Missionarie Laiche. Incontro con Alberto Melloni storico. 
 

Sabato 20  Dicembre IV FERIA PRENATALIZIA      

Scuola dell’Infanzia ore 10.00 Festa di Natale. Partenza dalla scuola, corteo presepe vivente con arrivo in 
San Domenico: canti, benedizione e ritorno alla scuola per l’aperitivo insieme. 

In Oratorio ore 16.30 Natale dello sportivo: festa con le squadre dell’OCL. Messa alle ore 18.00 
in san Domenico e cena in oratorio.         

 

Domenica 21 Dicembre VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE E DELLA DIVINA 

MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA        DIURNA LAUS PROPRIA 
 
 

NOVENA ADULTI 

 
Dopo il lancio impegnativo ma positivo della novena degli adulti dello scorso anno anche quest’anno ripropo-
niamo la Messa in san Domenico il mattino alle ore 6.30 (conclusione per le ore 7.00 per dare la possibilità 
di partecipare a tutti) 
Il tema che ci accompagnerà sarà quello della Comunità Educante.  
Al posto della riflessione dopo il vangelo ogni giorno ci sarà una breve testimonianza. 
In Avvento ci siamo chiesti come Dio ci educa, ora ci chiediamo come noi possiamo metterci al servizio di Dio 
in questo compito fondamentale. 
 
Mercoledì 17 dicembre testimonianza di una CATECHISTA 
Giovedì    18 dicembre testimonianza di un GENITORE 
Venerdì    19 dicembre testimonianza di un INSEGNANTE 
Lunedì      22 dicembre testimonianza di un EDUCATORE  
Martedì     23 dicembre testimonianza di un ALLENATORE 
 
Novena e confessioni ragazzi  (vedi pag. 3) 

Confessioni Adulti (vedi pag 4) 
 

 

Vendita panettoni  

Sabato 13 e domenica 14 dicembre sul sagrato della Chiesa ci sarà una vendita di panettoni e pandori il cui ricava-
to andrà a favore dell’oratorio. 
 

Capodanno  

Continua la tradizione della festa di Capodanno in oratorio aperta a tutti, soprattutto alle famiglie. Inizio ore 21.00, 
buffet in condivisione. Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (segnando cosa si porta). Quota di partecipazione 
€ 5,00 a persona dai 12 anni. 
 

Presepe  

Grazie a Antonio Marra, Nicola Gnasso, Sandro De Privitellio, Olindo Mecenero e Giancarlo Mocchetti per 
l’allestimento. 
 

Ospitalità Padri  

Dal 20 al 25 dicembre saranno con noi Padre Edmond (già venuto a Pasqua) e Padre Matteo, ci aiuteranno nelle 
confessioni natalizie e la vista agli ammalati. Chi desidera ospitarli a pranzo o a cena lo segnali in segreteria. 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

