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NON HO BISOGNO DI NESSUNO 
 

Cari fratelli e sorelle insieme con il Consiglio Pastorale abbiamo deciso di riflettere in questo tempo di Av-
vento sulla Parola di Dio della domenica a partire dalla lettera pastorale del nostro Cardinale che ci invita 
ad educarci al pensiero di Cristo. Viviamo in una società dove il vangelo è sempre meno punto di riferi-
mento per il cammino, anche per il cammino dei Cristiani e viene sostituito da un modo di pensare egoi-
sta, individualista dove non si capisce più quali sono i valori di riferimento! 
Lo spunto di riflessione di questa settimana è sulla bellezza di camminare insieme e sulla consapevo-
lezza che noi possiamo testimoniare il Signore perché Lui ci è vicino, non ci abbandona, sostiene 
i nostri passi ed è la nostra forza. 
Mettiamoci anzitutto in ascolto delle parole che sentiamo continuamente intorno a noi: “io mi sono fatto da 
solo, non ho mai avuto bisogno di nessuno!”, “non chiedere scusa, non mostrare comprensione, non es-
sere indulgente perché sono tutti segni di debolezza”, “il mito: l’uomo che non deve chiedere mai”, “non fi-
darti di nessuno, sono tutti pronti a fregarti”, “cerco in qualche modo di aprirmi al prossimo, ma ogni volta 
ricevo fregature, che alla lunga mi portano a dire che da solo sto meglio, non ho bisogno di nessuno per 
vivere, basto a me stesso, meglio soli che con della gente ignorante che mi sfrutta”. Queste sono frasi 
che ho trovato in Internet in pochi minuti e che sentiamo spesso nelle nostre giornate. 
La Parola di Dio dice però: “non è bene che l’uomo sia solo, voglio fargli un aiuto simile” ricordandoci che 
noi siamo fatti per vivere con gli altri. E nel vangelo di oggi ci ricorda che nei momenti di difficoltà: “mette-
tevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parole e sapienza, cosicché tutti i 
vostri avversari non potranno resistere ne controbattere”.  
Anche se questo mondo suggerisce che ce la possiamo fare sempre da soli presto o tardi tutti ci accor-
giamo che la realtà è diversa. Soprattutto quando ci si trova in difficoltà, in situazione di malattia, di solitu-
dine, quando economicamente le cose non vanno e abbiamo delle responsabilità.  
Non ho bisogno di nessuno è proprio una frase falsa. Com’è bello invece accorgersi di poter con-
tare su qualche fratello che sostiene i nostri passi e soprattutto com’è bello sapere che in ogni s i-
tuazione della vita, anche nei momenti difficili il Signore cammina con  noi e non ci abbandona!  
Educhiamoci allora al pensiero di Cristo e cambiamo la frase falsa IO NON HO BISOGNO DI NES-
SUNO con questa evangelica LO SPIRITO E’ LA NOSTRA FORZA.  
Gesù ci ha promesso che sarebbe stato con noi tutti i giorni sino alla fine del mondo grazie al dono del 

suo Spirito, per questo noi non siamo mai soli. Invochiamo ogni giorno lo Spiri-
to del Signore, impariamo a chiedere aiuto nelle scelte che dobbiamo fare, 
contiamo su di Lui, nei momenti di difficoltà impareremo ad accorgerci che 
questa è una presenza reale e dona forza ai nostri passi! 
Concludo con lwe parole di papa Francesco che ci invitano ad alimentare que-
sta relazione con Dio e sono un prezioso suggerimento per iniziare il tempo 
dell’Avvento: 
“Questa relazione filiale con Dio non è come un tesoro che conserviamo in un 

angolo della nostra vita, ma deve crescere, dev’essere alimentata ogni giorno con l’ascolto della Parola di 
Dio, la preghiera, la partecipazione ai Sacramenti, specialmente della Penitenza e dell’Eucaristia, e la cari-
tà. Noi possiamo vivere da figli! E questa è la nostra dignità, noi abbiamo la dignità di figli. Questo vuol di-
re che ogni giorno dobbiamo lasciare che Cristo ci trasformi e ci renda come Lui; vuol dire cercare di vive-
re da cristiani, cercare di seguirlo, anche se vediamo i nostri limiti e le nostre debolezze. La tentazione di 
lasciare Dio da parte per mettere al centro noi stessi è sempre alle porte e l’esperienza del peccato 
ferisce la nostra vita cristiana, il nostro essere figli di Dio. Per questo dobbiamo avere il coraggio della 
fede e non lasciarci condurre dalla mentalità che ci dice: “Dio non serve, non è importante per te”, e così 
via. E’ proprio il contrario: solo comportandoci da figli di Dio, senza scoraggiarci per le nostre cadute, per i 
nostri peccati, sentendoci amati da Lui, la nostra vita sarà nuova, animata dalla serenità e dalla gioia.Dio 
è la nostra forza! Dio è la nostra speranza!”.  Buon cammino di Avvento! 
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Domenica 15 Novembre PRIMA DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE        D.L. I SETT. 

In Orat. San Magno ore 11.30 Incontro genitori preadolescenti e adolescenti. A seguire pranzo condiviso genitori 
e figli. 

Centro San Magno ore 16.30 Gruppi di spiritualità familiare. 
 

Lunedì 16 Novembre  

Mater Orphanorum ore 21.00 Ultimo incontro Itinerari biblici; “Misericordia e perdono” (Sal 51) relatore Fr. Luca 
Fallica priore comunità monastica di Dumenza. 

 

Martedì 17 Novembre  

Santi Martiri ore 21.00 Scuola della Parola 18enni. 
In Oratorio ore 21.00 Consiglio OLC. 
 

Giovedì 19 Novembre  

In San Domenico ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni. 
In San Magno ore 21.00 Casa Bollini. Incontro Giovani 1 e 2. 

   

Sabato 21 Novembre PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

In Oratorio ore 10.00  Inizio Catechismo 2^ Elementare. 
In Sala parrocchiale ore 15.00 Incontro Ministri straordinari dell’Eucaristia. 
In C. Parr. San magno ore 15.00 Incontro docenti delle Medie e della Superiori con don Marcello Brambilla sul tema 

“PASTORALE SCOLASTICA UNITARIA”. 
In San Magno ore 16.00 Casa Bollini.Inizio 2 giorni di ritiro par Adolescenti. Iscrizioni entro giovedì. 
 

Domenica 22 Novembre SECONDA DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO             D.L. II SETT. 

In San Domenico ore 10.00 Inizio Domenica insieme con i/le bambini/e di 4^ Elementare. Messa e pranzo in 
Oratorio San Domenico. 

In Oratorio ore 15.00 Pomeriggio di animazione con la castagnata. 
In San Domenico ore 15.30 In contro di preparazione ai Battesimi. 
 

Vacanza famiglie a S. Caterina Valfurva  

Per la vacanza dal 26 al 29 Dicembre ci sono ancora posti per chi volesse iscriversi. 
 

Spesa della solidarietà  

Questa domenica vi invitiamo a portare: pelati, tonno, zucchero e carne in scatola. 
 

Pellegrinaggio a Roma  

C’è ancora qualche posto se qualcuno volesse aggiungersi è possibile iscriversi entro venerdì 20 novembre 
 

Buoni scuola Esselunga  

Chui desidera può consegnarli in segreteria parrocchiale. Saranno utilizzati per il materiale didattico della nostra scuola 
dell’infanzia. 
 

Visita alle famiglie e benedizione delle case  

Dal 16 al 20 Novembre:  
-  Don Marco Senior: via Pasubio. 
-  Don Marco Junior: via Cherubini, via Pilo. 
-  Don Piero: via Agosti, via per Busto Arsizio, via Montelungo, via Piave, via Montesanto. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consigli per un buon cammino di Avvento: 

 
* Preghiera quotidiana: è possibile acquistare un libretto per la preghiera del tempo di Avvento. 
 

* Impegno caritativo: ogni domenica verranno segnalati gli alimenti per le famiglie bisognose seguite dalla Caritas. 

Nella cassetta delle offerte della Caritas è possibile fare un’offerta che sarà così destinata: una parte per gli alimenti 

da comprare e una parte per la Caritas diocesana per l’iniziativa di sostegno alle famiglie di profughi in transito dal-

la Stazione Centrale di Milano e ospiti di Casa Suraya. 
 

* Confessione: ogni sabato dalle ore 16.00 alle 18.00 due sacerdoti sono a disposizione per le confessioni, per va-

lorizzare questo tempo di avvento si potrebbe pensare di confessarsi all’inizio e alla fine dell’Avvento. 
 

* Eucarestia: viviamo l’Eucarestia domenicale facendo particolare attenzione alla frase proposta per la settimana e 

cerchiamo qualche occasione in più per una Messa in settimana o per una visita personale in Chiesa. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

http://www.sandomenicolegnano.com/

