
 
 
 
 
 
 

 
 
  

17 Novembre 2019 – I Domenica di Avvento 
                                                                                                                   Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,1-31 

 

Veniva nel mondo la luce vera 
 

Carissimi fratelli e sorelle, entriamo nel nuovo anno liturgico 

iniziando il periodo dell’Avvento. Ogni anno desideriamo vivere 

questo cammino proponendo alla comunità uno spunto 

particolare di riflessione. Quest’anno abbiamo scelto di partire 

da questa Parola del Vangelo: “veniva nel mondo la luce 

vera”. Una luce che tanti uomini non accolgono ma “a quanti 

l’hanno accolto ha dato il potere di diventare Figli di Dio!” 

In Chiesa un lume acceso segnala la presenza dell’Eucarestia 

nel Tabernacolo.  

Abbiamo scelto questa foto che vedete anche sull’Informatutti 

come augurio natalizio da 

mandare a tutte le famiglie 

della nostra Parrocchia. 

E’ opera artistica preziosa, 

uno dei due lumi in bronzo 

a forma di cesto con tre 

figure angeliche intorno, 

opera di Lodovico 

Pogliaghi, scultore degli 

inizi del secolo scorso che 

ha fatto, tra le altre opere, 

una formella della porta del 

Duomo di Milano.  

Ovviamente per noi è più 

prezioso perché “funziona” 

da cartello indicatore per 

portare il nostro sguardo 

sul dono più grande che Dio ci ha lasciato, l’Eucarestia, 

custodita nel Tabernacolo, la sua presenza in mezzo a noi. 

Dopo aver vissuto l’anno scorso il percorso mettendo al centro 

la Parola di Dio e la Quaresima riflettendo sul sacramento del 

Battesimo desideriamo ora soffermarci sul valore 

dell’Eucarestia partendo ogni settimana da una frase del 

vangelo e da una parola che ci aiuti ad entrare in questo 

mistero. 

Anche il nostro Arcivescovo ci invita a vivere questa 

attenzione. Così scrive nella lettera pastorale: “la liturgia che 

celebriamo è esperienza di grazia che trasfigura la vita dei 

credenti, li rende un cuore solo e un’anima sola e fa ardere in 

loro il desiderio dell’incontro “faccia a faccia”. Imparare a 

celebrare l’Eucarestia e la liturgia delle ore è imparare quella 

docilità allo Spirito che con le parole e i segni rende viva la 

Chiesa”.  

Questa settimana il nostro spunto di riflessione parte da questa 

frase con cui Gesù vuole metterci in guardia: “Badate che 

nessuno vi inganni! Molti infatti verranno nel mio nome, 

dicendo: “Io sono il Cristo”, e trarranno molti in inganno”. 

Noi non sentiamo nessuno dire questa frase ma non facciamo 

fatica a scorgere intorno a noi personaggi famosi, politici, gente 

del mondo dello spettacolo o dello sport che pensano di avere 

la verità in tasca e che si propongono come modelli assoluti. 

Qualche volta suscitano in noi anche una certa invidia, 

“sarebbe bello essere o vivere così”. Altre volte poi i riferimenti 

della nostra vita non sono neanche persone ma sono cose che 

riteniamo essenziali e quasi senza accorgercene, diventano gli 

idoli della nostra vita. 

Queste persone e cose a volte vengono prima di Gesù, ci 

fanno credere di essere il Cristo e di poterci rendere felici. 

“Badate bene che nessuno vi inganni”, così ci dice il vangelo 

di oggi. 

La parola che desideriamo mettere a fuoco è: LA FEDE. 

Gesù ci dice che è Lui la via, la verità e la vita e che 

nell’Eucarestia rimane presente in mezzo a noi. 

Non abbiamo “un termometro” che misuri la nostra fede 

davanti all’Eucarestia ma proviamo a fermarci in questi giorni 

in Chiesa o nella Cappella dell’oratorio e facciamo un po’ di 

compagnia a Gesù. Chiediamoci che importanza ha questo 

dono, la sua presenza, nella nostra vita. 

Perché questo incontro sia vero e fruttuoso, chiediamo che ci 

aiuti a vivere nell’attenzione ad essere comunità che cresce 

nell’amore fraterno e che si fa attenta alle persone intorno a 

noi in particolare ai poveri. 

In accordo con la Caritas il nostro consiglio pastorale ha deciso 

di vivere l’impegno di Carità di questo tempo di Avvento 

devolvendo le offerte raccolte per il refettorio ambrosiano e per 

il rifugio Caritas (il dormitorio presso la stazione centrale).  

Concludo ancora con le parole dell’Arcivescovo: “l’Avvento è 

tempo di grazia non per preparare la commemorazione di un 

evento passato ma per orientare tutta la vita nella direzione 

della speranza cristiana, sempre lieti e sempre insieme 

insoddisfatti…. Perché la speranza è la risposta alla promessa, 

nasce dall’accogliere la Parola che viene da Dio e chiama alla 

vita eterna”. La speranza troverà compimento solo nella 

comunione piena col Signore.  

Guardando verso l’Eucarestia mettiamoci in cammino!                                             
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Libretto di Avvento per la preghiera: 
Al termine delle Messe è possibile prendere il libretto di Avvento per la preghiera dal titolo: Corro verso la meta. La gioia 
della comunione con Gesù. 

. 

Avvento di Carità: 
Durante il tempo dell’Avvento le offerte raccolte nella cassetta della Caritas vicino all’altare di sant’Antonio saranno 
destinate al refettorio ambrosiano e al rifugio Caritas. Questo sarà anche l’impegno dei bambini del catechismo. 
Il refettorio ambrosiano ha sede in piazza Greco 11 a Milano in un ex teatro, è stato aperto in occasione dell’Expo e funziona 
tutte le sere da lunedì a venerdì servendo circa 90 pasti a sera. 
Il rifugio Caritas è un dormitorio aperto tutto l’anno vicino alla stazione Centrale in via Sammartini 114. Offre riparo nella 
notte ma cerca anche di dare una “chance” per aiutare a ridare a queste persone dignità e futuro.  

 

Pellegrinaggio a Malta: 
La Parrocchia organizza la visita a Malta dal 30 Aprile al 3 Maggio. Informazioni ed iscrizioni in segreteria parrocchiale. 
 

Benedizione delle famiglie: 
Dalle ore 18.00 saranno visitate da don Marco: via Pasubio. Don Piero: via Ortigara. Padre Emmanuel: via Roma (partendo 
da via Cavour). Don Davide (Martedì): via Dei Mille e via Milazzo. Da suor Paola (Mercoledì, Giovedì e Venerdì): via Cadore, 
via Zara e via Poerio. 

 

 
 

Domenica 17 
 

In San Domenico 

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

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme per i/le bambini/e di 4^ Elementare con i genitori. 
Incontro in oratorio e pranzo condiviso. 

ore 15.30 Incontro di preparazione dei Battesimi. 
 

Lunedì 18 

Mater Orphanorum 

 
Sala parrocchiale 

DEDICAZIONE BASILICHE SS  PIETRO E PAOLO 
 

ore 21.00 
 
 

6° incontro degli Itinerari biblici sul libro di Giobbe. “La teofania: Dio si rivela – Giobbe 
risponde. (c. 38ss): “Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno 
veduto…”. Relatore Fratel Luca Fallica priore del monastero SS Trinità di Dumenza. 

ore 21.00 Incontro Caritas decanale. 
 

Giovedì 21 

In San Domenico 

Sala parrocchiale 

PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

ore 17.00 Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 

ore 21.00 Incontro del Consiglio affari economici. 
 

Venerdì 22 
 

In Oratorio 

 SANTA CECILIA 
 

ore 21.00 Sala Carlo Riva. Incontro con Padre Emmanuel: testimonianza dall’Uganda. 
 

Sabato 23 

In Oratorio 

Scuola dell’Infanzia 

 

In San Domenico 
 

 

In San Magno 

 

 
 

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 2^ Elementare. 

ore 15.00 
 

Open day: vieni a visitare la nostra scuola per conoscere le insegnanti e l’offerta 
formativa. 

ore 18.00 
 

Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati.  
Sabato sera insieme per i bambini di 3^ Elementare e i loro genitori. Al termine della 
Messa ci sarà in Oratorio l’incontro con i genitori e i bambini e a seguire la pizzata. 

ore 21.00 Adorazione eucaristica. Un tempo di pace e un’oasi per la tua sete di senso. 
Possibilità di preghiera, di ascolto personale e di confessioni 

 

Domenica 24 
 

In San Domenico 

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

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

