
 
 
 
 
 
 

 
 

 15 Dicembre 2019 – V Domenica di Avvento 
                                                                                 Ml 5,1; Ml 3,1-5°6-7b; Sal 145; Gal 3,23-28; Gv1,6-8.15-18 

 

Dare testimonianza alla luce 
 

Cari fratelli e sorelle, anche in questa quinta Domenica di 

Avvento siamo introdotti nella riflessione dalla figura di 

Giovanni Battista che viene presentato come colui che “non è 

la luce ma viene per rendere testimonianza alla luce”. Giovanni 

aveva tanti motivi per vantarsi del suo percorso e di tutto quello 

che Gesù ha detto di lui e invece si presenta come una specie 

di cartello indicatore, il suo desiderio è che ogni uomo scopra 

la luce vera cioè possa incontrare Gesù. E’ bello vedere come 

all’inizio del vangelo con una grande libertà di cuore dice che 

non è “neanche degno di slegare i lacci dei sandali” al Signore 

e ai suoi discepoli indica Gesù come l’agnello di Dio da seguire 

spiegando che adesso è Gesù che “deve crescere e lui 

diminuire”. 

Siamo invitati anche noi oggi a riflettere sul senso della 

testimonianza cristiana e visto il cammino di Avvento proposto, 

sul nostro modo di essere testimoni di Gesù che si rende 

presente nell’Eucarestia. 

Anzitutto per essere testimone una persona deve avere 

fatto esperienza dell’incontro col Signore. Perché un 

testimone che racconta qualcosa che non ha vissuto non è un 

testimone e non è credibile. Dunque la testimonianza 

dell’incontro col Signore si alimenta nella preghiera, 

nell’intensità dell’incontro con Lui. Quando uno vive la gioia di 

questa presenza che non è pienamente dicibile, allora può 

diventarne annunciatore.  

Poi è necessario chiederci come viviamo la Messa 

domenicale, abbiamo il desiderio di questo incontro? Lo 

sentiamo come il momento che sostiene il nostro 

cammino, fonte di gioia e di forza per la settimana? 

Se viviamo l’Eucarestia come qualcosa di pesante e che ci 

annoia certamente non possiamo essere testimoni credibili. Il 

testimone prima di essere uno che racconta è uno che 

trasmette con la vita! 

Se l’incontro con Gesù nell’Eucarestia è il riferimento 

fondamentale del mio cammino le persone che mi incontrano 

se ne accorgeranno senza bisogno di tante parole.   

Dice papa Francesco: “grazie all’Eucarestia la nostra vita si 

trasforma in un dono a Dio e ai fratelli. E’ per mezzo 

dell’Eucarestia infatti che Gesù ci lascia con uno scopo 

preciso: che noi tutti possiamo diventare una sola cosa con Lui. 

In tal senso nutrirci di quel Pane di vita significa entrare in 

sintonia con il cuore di Cristo, assimilare le sue scelte, i suoi 

pensieri, i suoi comportamenti, significa entrare in un 

dinamismo di amore e diventare persone di pace, persone di 

perdono, di riconciliazione, di condivisione solidale. Le stesse 

cose che Gesù ha fatto”. 

E ancora pensando al tema della testimonianza proviamo a 

riflettere e a chiederci se abbiamo invitato qualche volta 

qualcuno a partecipare alla Messa domenicale oppure se 

invece ce la siamo cavata con una di queste scuse: mi 

vergogno, non mi sembra il caso, la Messa è qualcosa di 

personale ed intimo, su queste cose è bene che ognuno faccia 

quello che vuole… 

Eppure se viviamo qualcosa di bello siamo felici di proporlo e 

di condividerlo con le persone a cui vogliamo bene. Non è 

così? 

Infine vi propongo un ultimo spunto di riflessione. Quando 

vedo entrare in Chiesa qualcuno che è un po’ che non 

vedo più, quando qualcuno riprende a venire a Messa, 

quando qualcuno mi dice che ora vive la Messa in modo 

diverso, con più consapevolezza ed entusiasmo, questo 

mi riempie il cuore di gioia. Capisco che la sintonia con 

questa persona è aumentata, che condividiamo un tesoro 

prezioso. 

Capita anche a voi di fare questa esperienza? 

Signore aiutaci ad essere persone contente di stare con Te e 

per questo capaci di rendere testimonianza alla luce vera che 

sei Tu! 

Questa settimana inizia la novena del Natale che come è 

tradizione difficile ma affascinante, viviamo con la celebrazione 

della Messa al mattino alle ore 6.30. Esserci e invitare qualche 

nostro amico a partecipare potrebbe essere un modo di vivere 

il nostro essere testimoni.   

Buon cammino e buona novena.      

 

                                                  



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

 

Avvento di Carità: 
Per il Refettorio Ambrosiano e il Rifugio Caritas abbiamo raccolto finora € 550,00.  Le offerte vengono raccolte nella cassetta 
della Caritas vicino all’altare di sant’Antonio. 
 

Capodanno per famiglie in Oratorio: 
Continua la tradizione della festa di Capodanno in oratorio aperta alle famiglie. Buffet in condivisione. Iscrizioni presso la 
segreteria parrocchiale (segnando cosa si porta). Quota di partecipazione € 5,00 a persona dai 12 anni. 

 

Confessioni di Natale 
Domenica 15 

A san Domenico   Durante le s. Messe in san Domenico sarà presente un sacerdote 

     ore 17.00 – 18.00 don Marco 

Lunedì 16 

A san Domenico   ore 16.00 – 18.00 don Piero 

     ore 21.00 confessioni adolescenti  

Martedì 17 

A San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Marco 

     ore 16.00 – 18.00 don Piero 

     ore 21.00 confessioni 18enni e giovani  

Mercoledì 18 

A san Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Piero  

     ore 16.00 – 18.00 don Marco e Padre Abram 

Giovedì 19 

A san Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Marco 

     ore 16.00 – 18.00 padre Giovanni  

In basilica san Magno   ore 17.30 confessioni 5^ elementare 

Venerdì 20 

A san Domenico   ore 09.00 – 11.00 padre Giovanni 

     ore 16.00 – 18.00 don Piero 

In basilica a san Magno  ore 17.30 confessione ragazzi 1^ media 

     ore 18.00 confessioni ragazzi 2^ media 

     ore 18.30 confessioni ragazzi 3^ media 

Sabato 21 

A san Domenico   ore 09.00 – 12.00 don Marco, padre Giovanni e padre Abram 

     ore 15.00 – 18.30 don Marco, don Piero, padre Giovanni e padre Abram 

A san Martino    ore 09.00 – 11.30 padre Emmanuel 

     ore 15.00 – 18.30 padre Emmanuel 

Domenica 22 

A san Domenico   Durante le s. Messe in san Domenico sarà presente un sacerdote 

                                                          ore 17.00 – 18-00 padre Abram e padre Emmanuel 
 

Domenica 15 
 

In San Domenico 

 
 

Oratorio S.Magno 
 

In Oratorio 

V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                                                                                              DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Festa di Natale dell’Ass. Sportiva OLC, segue il pranzo in oratorio. 

ore 16.00 
 

Concerto di Natale. Coro “VOCI DELL’OROBICA” Canti di montagna e della tradizione 
militare alpina. 

ore 16.00 LabOratorio teatrale. Primo incontro informativo con giochi di animazione teatrale, 
merenda insieme e proiezione di foto e video dello spettacolo “La Sirenetta”. 

ore 19.00 Incontro del gruppo sposi primi passi. 
 

Giovedì 19 

Scuole Mazzini 

 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 08.10 Buongiorno Gesù. Invitiamo tutti i bambini delle elementari ad arrivare a scuola dieci 
minuti prima per un breve momento di preghiera insieme in preparazione al Natale. 

 

Domenica 22 
 

In San Domenico 

VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE                                                                                            DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 16.00 Concerto di Natale BAGS con Serena Bagozzi e Roberto Pagani. Al termine rinfresco 
sul sagrato.  

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

