
 
 
 
 
 
 

 
 

15 Novembre 2020 – I Domenica di Avvento 
  Is 24,16b-23; Sal 79; 1cor 15,22-28; Mc 13,1-27 

 

Badate che nessuno vi inganni 
 

Cari fratelli e sorelle, iniziamo il cammino di Avvento. E’ un 

cammino difficile come quello della Quaresima, ci troviamo 

ancora in una situazione pesante a causa dell’epidemia e 

ancora non si vede la strada di uscita dal deserto. Forse è 

ancora un tempo più difficile perché l’epidemia ci raggiunge 

molto da vicino, conosciamo molte persone che si sono 

ammalate. Siamo stanchi, speravamo di non ritrovarci in una 

situazione simile e tante volte riusciamo a tirare fuori il peggio 

di noi. Col consiglio pastorale abbiamo pensato allora di 

riflettere e richiamarci ai valori della fraternità e della 

solidarietà a partire dall’Enciclica di papa Francesco: Fratelli 

tutti. Un ‘enciclica che si apre con questa introduzione: 

“«Fratelli tutti», scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi 

a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal 

sapore di Vangelo. Tra i suoi consigli voglio evidenziarne uno, 

nel quale invita a un amore che va al di là delle barriere della 

geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama 

l’altro «quando fosse lontano da lui, quanto se fosse accanto a 

lui». Con queste poche e semplici parole ha spiegato 

l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di 

riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di là della 

vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o 

dove abita”. 

In questo periodo di incertezze, di divisioni politiche, di critiche, 

di polemiche, di disfattismo crescente abbiamo bisogno di 

andare controcorrente riscoprendo la bellezza di sentirci fratelli 

e la solidarietà perché è solo insieme che possiamo affrontare 

e superare le difficoltà. 

 

L’immagine che ci guiderà, che vedete in questa pagina e che 

vorremmo farvi arrivare nelle case come immaginetta di Natale 

si trova sul frontale esterno della nostra Chiesa e rappresenta 

l’abbraccio tra san Francesco e san Domenico. L’incontro ha 

fondamenti storici ma non si sa molto di più, noi abbiamo 

pensato che il gesto di affettuoso saluto tra questi santi sia 

l’esempio con cui prepararci al Natale perché Gesù sia accolto 

in una comunità che desidera vivere l’amore fraterno. 

Ogni settimana leggeremo così la pagina del vangelo 

sottolineando una frase che possa aiutarci a scoprire parole di 

fraternità. Questa settimana l’invito della Parola del Signore in 

mezzo ad odio e persecuzione è “badate che nessuno vi 

inganni”. Tanti pensano di avere la verità in tasca, tanti 

pensano di potersi sostituire al Signore. Impariamo ad essere 

attenti. Siamo tutti fratelli, significa farsi attenti ad ogni 

uomo, a chi è Italiano e a chi è straniero, a chi è piccolo e 

a chi è anziano, partendo da chi è più povero e bisognoso. 

E’ facile soprattutto in momenti di crisi arrivare a dire 

l’importante è che stia bene io, la mia famiglia, gli altri si 

arrangino. Nelle difficoltà spesso l’occhio si abbassa e 

l’attenzione ci chiude nel nostro egoismo. Siamo chiamati 

invece ad aprire braccia e cuore e a fare la nostra parte 

anzitutto andando controcorrente rispetto al fiume di cattiverie 

in cui siamo sempre più immersi e ricercando parole di bontà 

e gesti concreti di aiuto fraterno. 

In questo Avvento la spesa della solidarietà verrà raccolta ogni 

domenica per le famiglie che hanno bisogno e sull’Informatutti 

sarete puntualmente avvisati di ciò che serve. Poi però sarà 

importante che ognuno guardi le situazioni che ha intorno; se 

una famiglia è in quarantena può darsi che abbia bisogno che 

qualcuno gli porti la spesa. Se qualcuno è solo, una telefonata 

potrebbe essere un dono semplice ma molto prezioso. 

“Amatevi l’un l’altro come io vi ho amato” è il 

comandamento di Gesù, cioè un amore per tutti fino a dare 

la vita. Facciamo risuonare nel nostro cuore queste parole e 

insieme tutte le obiezioni che sentiamo: “sì ma io non sono 

mica Gesù”, “facile a dirsi ma la vita è diversa se non t’imponi 

rischi di rimanere schiacciato”, “cominciamo a sistemarci noi e 

poi vedremo gli altri”. Già era così ai tempi di Gesù, sempre il 

vangelo di oggi ci dice “il fratello farà morire il fratello”.  

Ma il Signore continua a dirci badate che nessuno vi 

inganni, perseverate nella via dell’amore perché il seme 

che cade nella terra porta frutto. Entriamo in questo Avvento 

col desiderio di guardare all’altro con gli occhi di Gesù. 

Buon cammino



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

 
 

Spesa della solidarietà: 
Quest’anno con il consiglio pastorale e la Caritas abbiamo pensato di proporre come impegno caritatevole di Avvento di 

sensibilizzare tutta la Comunità alla partecipazione della spesa della Solidarietà, che sarà possibile lasciare tutti i fine 

settimana nei cestoni situati in Chiesa. 

Questa settimana per le famiglie bisognose della Parrocchia abbiamo bisogno di pasta, pelati e legumi. 

Libretto di Avvento: 
Al termine delle Messe è possibile acquistare il libretto di Avvento per la preghiera in famiglia: I miei occhi hanno visto la 

tua salvezza. Gesù in ogni piega della storia. 
 

Visita alle famiglie: 
A causa dell’epidemia quest’anno non ci sarà possibile fare visita alle famiglie della nostra Parrocchia. Ci dispiace molto 

perché era occasione per poter scambiare due parole, per salutare le nuove famiglie che arrivano ad abitare nella nostra 

Parrocchia, per fare visita agli ammalati, per raggiungere qualcuno che non vediamo da un po’, per salutare chi non è 

credente o ha una fede diversa.  

Desideriamo almeno raggiungervi con una lettera a casa, con la consueta immaginetta Natalizia e con l’invito per chi 

vuole ad una benedizione in Chiesa scegliendo tra le seguenti serate: 9 - 10 oppure 11 Dicembre alle ore 21.00. 
 

Newsletter: 

In questo periodo in cui è più difficile incontrarci vi invitiamo ad iscrivervi dal sito alla newsletter con la quale cercheremo 

di farvi avere qualche pensiero e le informazioni sulla vita della parrocchia. 
 

«Il kaire delle ore 20.32»: 

Per vivere bene questo tempo di Avvento, a partire dal 15 Novembre, l’Arcivescovo ci invita, ogni sera per tre minuti, a 

pregare in famiglia con lui. Collegamento su www.chiesadimilano.it 
 

Percorso di spiritualità per giovani: 

Sabato 14, 21 e 28 Novembre la pastorale giovanile cittadina offre ai giovani la possibilità di una scuola di preghiera. Chi 

volesse partecipare chieda a don Davide, suor Liana o don Marco il link di collegamento per essere accompagnati nel 

percorso.  

Domenica 15 
 

In San Domenico 

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

ore 08.00 e ore 10.00, 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 20.30 Preghiera della buonanotte con il Gruppo Famiglie. Invitiamo coloro che volessero 
partecipare a segnalarlo via mail a: oratoriosando@gmail.com. Vi verrà così inviato il 
link al quale collegarsi. 

 

Lunedì 16 

  

 
Lectio divina parrocchiale: La lettera di Giacomo 

“Lasciati guidare dalla Parola”” (Gc1,16-27) 
Secondo incontro: è possibile partecipare collegandosi (da Google Chrome) alle ore 21.00 al 
seguente link https://meet.google.com/kvo-mkaf-qvi 
 

Mercoledì 18  
ore 21.00 Preghiera per tutti i giovani di san Magno e san Domenico: la Compieta in diretta 

Zoom con don Davide, don Marco e suor Liana.  
 

Sabato 21 

In San Domenico 

 
 
 

Su piattaforma 

 

PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  
 

ore 16.00 Confessioni e Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 Santa Messa. 

ore 18.30 Santa Messa 

ore 19.30 Gruppo Sposi Primi Passi. Il link verrà mandato via WhatsApp se qualcuno volesse 
aggiungersi lo richieda via mail: oratoriosando@gmail.com o telefonicamente in 
Parrocchia. 

 

Domenica 22 
 

In San Domenico 

 

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

ore 08.00 e ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 15.30 Preghiera in preparazione ai Battesimi 

ore 20.30 Preghiera della buonanotte con il Gruppo Famiglie. Invitiamo coloro che volessero 
partecipare a segnalarlo via mail a: oratoriosando@gmail.com.  Vi verrà così inviato 
il link al quale collegarsi. 
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