
 
 
 
 
 
 

 
 

20 Dicembre 2020 – VI Domenica di Avvento 
  Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

 

Siate disponibili 
 

Cari fratelli e sorelle facciamo l’ultimo passo di questo percorso 

sulla Parola di Dio, intorno al tema della fraternità e ci prepariamo 

ad accogliere il Signore che viene nel Natale. Ripercorriamo le 

tappe del cammino. “Badate che nessuno vi inganni”, molte 

persone ci invitano a pensare prima a noi stessi e a guardare con 

sospetto e distanza gli altri per motivi di pelle, di nazionalità, di 

idee ma noi siamo fratelli. “Convertitevi” tutte le volte che ci 

accorgiamo che il nostro egoismo ha preso il sopravvento. 

“Ascoltate la Parola” perché nell’ascolto della Parola di Dio 

troviamo la direzione giusta, il Signore ci ripete: amatevi gli uni gli 

altri come io vi ho amato. “Entrate nel tempio”, aprendo il nostro 

cuore al Signore e camminando verso di Lui troviamo tanti uomini 

che fanno lo stesso cammino e scopriamo la bellezza di riscoprirci 

fratelli. “Siate umili”, non mettetevi sopra gli altri, chi è superbo 

non vede e non ascolta nessuno, chi invece si mette al servizio 

degli altri può scoprire la vera fraternità. 

Ultimo passo che la Parola di Dio ci suggerisce in questo 

cammino è l’”eccomi” di Maria. Siamo invitati come Maria e 

Giuseppe a dire il nostro sì al Signore perché Gesù possa 

entrare nella nostra vita. 

 

Cosa significa essere disponibile? 

Ci vuole anzitutto una disponibilità del cuore per seguire il 

Signore, per fare la sua volontà; occorre avere il desiderio di 

camminare con Lui. E’ questo che permette a Maria di dire di sì 

all’angelo. Maria non comprende come il progetto di Dio si 

realizzerà e tutto appare molto misterioso ma comprende che 

quella chiamata viene dal Signore e questo le basta per fidarsi e 

mettersi a disposizione. 

Occorre poi una disponibilità concreta all’ascolto del Signore, 

per camminare con Lui occorre volerlo incontrare nella preghiera, 

nella Parola, nell’Eucarestia. Dobbiamo chiederci se il tempo per 

stare col Signore lo consideriamo tempo perso, qualcosa da fare 

solo se non ho altri impegni, una necessità per momenti in cui 

sono in difficoltà o un tempo assolutamente necessario per vivere 

in pienezza la mia vita. 

Infine disponibilità è camminare col Signore verso i fratelli, è 

essere pronti all’ascolto dell’altro, è mettersi al servizio senza 

tirarsi indietro quando vediamo qualcuno nel bisogno. 

Come è facile trovare subito scuse: “non ho tempo”, “qualcun altro 

farà”, “non cambia niente” ecc. Proviamo invece a chiederci di 

fronte alle richieste di aiuto e di disponibilità se non è il Signore 

che ha bisogno anche del mio impegno per realizzare il suo 

progetto d’amore.  

Papa Francesco nella Enciclica “Fratelli tutti” ci invita a guardare 

il modello del buon samaritano: “Questa parabola è un’icona 

illuminante, capace di mettere in evidenza l’opzione di fondo che 

abbiamo bisogno di compiere per ricostruire questo mondo che ci 

dà pena. Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita 

è essere come il buon samaritano. Ogni altra scelta conduce o 

dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro che passano 

accanto senza avere compassione del dolore dell’uomo ferito 

lungo la strada. La parabola ci mostra con quali iniziative si 

può rifare una comunità a partire da uomini e donne che 

fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano edificare 

una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e 

riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune. Nello 

stesso tempo, la parabola ci mette in guardia da certi 

atteggiamenti di persone che guardano solo a sé stesse e non si 

fanno carico delle esigenze ineludibili della realtà umana.   

Il racconto, diciamolo chiaramente, non fa passare un 

insegnamento di ideali astratti, né si circoscrive alla funzionalità 

di una morale etico-sociale. Ci rivela una caratteristica essenziale 

dell’essere umano, tante volte dimenticata: siamo stati fatti per 

la pienezza che si raggiunge solo nell’amore. Vivere 

indifferenti davanti al dolore non è una scelta possibile; non 

possiamo lasciare che qualcuno rimanga “ai margini della vita”. 

Questo ci deve indignare, fino a farci scendere dalla nostra 

serenità per sconvolgerci con la sofferenza umana. Questo è 

dignità”. 

Entriamo così nella celebrazione del Natale. Sarà un Natale 

diverso. Un ragazzo mi ha detto: “che Natale è? Non possiamo 

fare niente!” Eppure il Signore viene. Già allora a Betlemme erano 

soli nella grotta, un lungo viaggio per colpa del censimento e 

neanche un posto per alloggiare. Solo i pastori con Maria e 

Giuseppe a festeggiare quell’evento che ha permesso a Dio di 

venire tra noi. Forse l’essenzialità di quest’anno ci aiuterà a 

recuperare il vero Natale. Gesù che viene ci chiede di 

incontrarlo nella nostra preghiera e di metterci con Lui al 

servizio dell’umanità. Allora anche in queste condizioni 

possiamo fare Natale!   
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CONFESSIONI 
 

Domenica 20 ore 15.00 - 18.00 don Piero, don Marco, Padre Emmanuel 
 

Lunedì 21 ore 09.00 - 11.00 don Piero 

  ore 16.00 - 18.30 padre Emmanuel 

  ore 18.30 - 20.00  confessioni adolescenti (sacerdoti S.Magno e S.Domenico)  
 

Martedì 22 ore 09.00 - 11.00 don Marco 

  ore 16.00 - 17.15 padre Emmanuel 

  ore 17.15 - 18.00  confessioni 5^ Elementare con don Piero, don Marco e padre Emmanuel 

IN BASILICA ore 20.00 - 21.30  confessioni giovani e adulti (sacerdoti S.Magno e S.Domenico) 
 

Mercoledì 23 ore 09.00 – 11.00  don Marco 

  ore 16.00 - 18.30 don Piero, padre Emmanuel 
 

Giovedì 24 ore 09.00 - 12.00 don Piero, don Marco, padre Emmanuel 

  ore 14.30 - 17.00 don Piero, don Marco, padre Emmanuel 
 

 

Domenica 20 
 

 

VI DOMENICA DI AVVENTO – “DELL’INCARNAZIONE”                                                                                         DIURNA LAUS PROPRIA 

Lunedì 21 

 In Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 Novena adolescenti, 18enni, giovani e adulti: “Incontrare la misericordia di Dio” 

ore 16.45 Novena di Natale per tutti i bambini. 

ore 18.30 Confessioni per gli Adolescenti. 
 

Martedì 22 

In San Domenico 

 

 
In San Magno  

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 Novena adolescenti, 18enni, giovani e adulti: “Annunciare l’amore del Signore” 

ore 16.45 Novena di Natale per tutti i bambini. 

ore 17.15 Confessioni per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 20.00 Confessioni comunitarie. 
 

Mercoledì 23 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 
 

ore 06.30 Novena adolescenti, 18enni, giovani e adulti: “Accogliere Dio nella nostra storia” 

ore 16.45 Novena di Natale per tutti i bambini. 
 

Giovedì 24 

In San Domenico 

FERIA PRENATALIZIA – AL MATTINO 
 

ore 17.00 Santa Messa di Natale soprattutto per gli anziani. 

ore 18.30 Santa Messa di Natale riservata ai bambini del catechismo con le famiglie 

ore 20.00 Santa Messa solenne di Natale. 
 

Venerdì 25 
 

In San Domenico 

  NATALE DEL SIGNORE 
 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 – 18.00 Sante Messe di Natale. 
 

Sabato 26 

In San Domenico 

IL GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE – SANTO STEFANO  
 

ore 10.00 Santa Messa di Santo Stefano 

ore 17.00 e ore 18.30 prefestiva della vigilia. 
 

Domenica 27 
 

In San Domenico 

 

III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE – SAN GIOVANNI AP.                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 Messe della Domenica nella Festa di San Giovanni. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese: Bellacci Franca, Colombo Luigia, Giudici 
Fernanda, Rizzari Angela, Dal Bello Pierina, Tarantino Margherita, Iannella Nicola, 
Restelli Marinella, Viganò Donato, Pronestì Mariarosa, Felisi Ferdinando. 
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ORARI SS. MESSE NEL TEMPO NATALIZIO 2020 - 2021 
 

 
GIOVEDI  24 DICEMBRE 2020 SS. MESSE NELLA VIGILIA DEL NATALE DI GESÙ 
 

San Domenico ore 17.00  CON PRECEDENZA ALLE PERSONE ANZIANE 
 

San Domenico ore 18.30  RISERVATA AI BAMBINI DEL CATECHISMO  
 

San Domenico ore 20.00  PER TUTTA LA COMUNITÀ 
 

 

VENERDI 25 DICEMBRE 2020       SOLENNITÀ DEL NATALE DI GESÙ 

San Domenico ore  8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  
 

 

SABATO 26 DICEMBRE 2020  FESTA DI SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 

San Domenico ore 10.00  
SABATO 26 DICEMBRE 2020          VIGILIA FESTA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO 

San Domenico ore 17.00 e 18.30 Ss. Messe vigiliari 
 

 

DOMENICA 27 DICEMBRE 2020    FESTA DI SAN GIOVANNI APOSTOLO 

San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30 -     18.00 (Defunti del mese) 
   

 

LUNEDI 28, MARTEDI 29 e MERCOLEDI 30 DICEMBRE 2020 

San Domenico ore 8.00 e 18.00 SS. Messe feriali 

 

GIOVEDI 31 DICEMBRE 2020         VIGILIA SOLENNITA’ OTTAVA DEL NATALE  

San Domenico ore 17.00 e 18.30 SS. Messe Vigiliari - Te Deum  (Sospesa messa feriale alle 

ore 8) 
 

VENERDI 01 GENNAIO 2021           SOLENNITÀ OTTAVA DEL NATALE  

                 NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

San Domenico ore 10.00 - 11.30 - 18.00         (Sospesa s. messa alle ore 8.00) 
 

 

SABATO 02 GENNAIO 2021            VIGILIA  DOPO L'OTTAVA DEL NATALE 

San Domenico ore 17.00 e 18.30  Ss. Messe vigiliari 
 

 

DOMENICA 03 GENNAIO 2021      DOMENICA DOPO L'OTTAVA DEL NATALE 

San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  
 

 

LUNEDI 04, GIOVEDI 07, VENERDI 08 GENNAIO 2021 

San Domenico ore 8.00 e 18.00 SS. Messe feriali 
 

MARTEDI 05 GENNAIO 2021         VIGILIA SOLEN. DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

San Domenico ore 17.00 e 18.30  Ss. Messe Vigiliari     (Sospesa messa feriale alle ore 8) 
 

 

MERCOLEDI 06 GENNAIO 2021    SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

San Domenico ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00 - ore 15.30 Benedizione dei bambini  

 

SABATO 09 GENNAIO 2021   VIGILIA FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

San Domenico ore 17.00 e 18.30  Ss. Messe Vigiliari 
 

DOMENICA 10 GENNAIO 2021      FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 

San Domenico ore 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.00  -  ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
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La festa del Battesimo del Signore chiude il Tempo Natalizio. 
 

Nel tempo Natalizio è SOSPESA l'Adorazione Eucaristica del sabato pomeriggio alle 16.00 

 Riprenderà regolarmente con sabato 09 gennaio 2021. 
 

La Chiesa di San Martino rimane CHIUSA a causa dell’Emergenza sanitaria 

 

Avvisi Gennaio 

Benedizione dei bambini:  
Invitiamo tutti i bambini Mercoledì 6 Gennaio alle ore 15.30 in Chiesa a san Domenico per partecipare alla preghiera con 

la tradizionale benedizione dei bambini. 
 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano: 
Sabato 9 Gennaio con la Messa delle ore 18.30 inizia il percorso di preparazione al matrimonio cristiano. 
 

Battesimi: 
Domenica 10 Gennaio alle ore 15.30 verranno celebrati i Battesimi. 

 

Padre Emmanuel: 
Il 15 gennaio padre Emmanuel ritornerà in Uganda. Lo ringraziamo per il prezioso servizio svolto nella nostra comunità 

e lo festeggeremo domenica 10 gennaio nella Messa delle ore 11.30. 
 

Caritas: 
Eccetto la prima settimana di Gennaio la Caritas rimarrà sempre aperta. 
 

Informatutti: 
Il prossimo Informatutti uscirà Domenica 10 Gennaio. 
 

Catechismo e percorsi dei ragazzi: 
Allo stato attuale, in zona gialla e arancione è possibile fare in oratorio gli incontri di formazione. Ma la situazione come 

vediamo tutti è in continuo divenire. Da una parte serve prudenza e dall’altra è evidente che bambini e ragazzi hanno 

bisogno di incontrarsi in presenza per vivere un cammino di accompagnamento nella fede. 

Educatori e catechiste vi faranno sapere come continueremo i percorsi.  

 

 

Iscrizioni 2021/2022 alla Scuola dell’infanzia “san domenico”  

e sezione Primavera… Come e quando iscriversi! 

 

Dal 4 al 25 gennaio 2022 sarà possibile formalizzare le nuove iscrizioni 2021-22 inviando i moduli via 

mail all'indirizzo didattica@scuolainfanziasandomenico.it 
 

Laddove non fosse possibile inviare la mail avrete la possibilità di consegnare l’iscrizione cartacea presso la scuola dalle 

10 alle 11 dal lunedì al venerdì. 
 

Al termine della raccolta dei moduli (dopo il 25 gennaio 2022) seguirà lista degli ammessi e versamento delle quote di 

iscrizione secondo le istruzioni che riceverete dall’amministrazione della scuola. 
 

Visitate il nostro sito per vedere i nostri spazi, conoscere il nostro personale e la nostra offerta formativa oltre che per 

scaricare tutto il materiale informativo e il regolamento: www.scuolainfanziasandomenico.it 
 
 
 

Buon Natale a tutta la comunità 
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