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L’IRA TOGLIE LA PACE DEL CUORE 
 

Cari fratelli e sorelle, 
settimana scorsa ci siamo fermati a riflettere sul tema della fretta. Potremmo chiederci 
se questa settimana siamo riusciti a trovare qualche momento per fermarci nella pre-
ghiera e per vivere più in profondità le nostre relazioni con i famigliari e gli amici. 
Il tema su cui vogliamo concentrarci ora è quello dell’ira. Parto dalla definizione: 
moto di reazione violenta e rabbiosa contro qualcuno o qualcosa, per lo più non giusti-
ficabile sul piano umano e razionale. 
Ci sono diverse situazioni in cui la rabbia prende il sopravvento, in particolare ne vorrei 
sottolineare alcune. 
- Ci arrabbiamo quando pensiamo di avere ragione noi, come se fossimo i soli depositari della verità e non 

facciamo neanche lo sforzo di metterci nei panni dell’altro per capire quali sono le sue motivazioni. 

- Ci arrabbiamo quando non ci sentiamo presi in considerazione, quando siamo frustrati e non ci sentiamo 

stimati dalle persone che incontriamo. 

- Ci arrabbiamo quando pensiamo che in questo mondo chi è più violento, più forte e prepotente riesce a 

vincere perché fa indietreggiare l’altro. 

- Ci arrabbiamo quando le cose non funzionano come vorremmo noi e la pazienza salta. 

Potremmo affrontare ad una ad una queste situazioni però in generale, vi invito a pensare se dopo uno 

scatto di rabbia le cose funzionano meglio. Al momento ci sembra di esserci sfogati e di aver fatto capire 

tutto quello che non andava, poi però ci accorgiamo che la situazione che si crea non ci lascia tranquilli e 

che le relazioni sono solo peggiorate. 

Ciò che non funzionava prima continua a non funzionare, le persone con cui ci siamo scontrati sono ancora 

più distanti, gli interventi di chiarimento o di tipo “educativo”, pensiamo a quelli dei genitori nei confronti dei 

figli, hanno prodotto solo risultati peggiori. 

Il nostro cuore nell’inquietudine perde la calma e non riesce più a leggere qual è la strada buona da segui-

re. Anche papa Francesco dice che “la rabbia è velenosa, avvelena l’anima” mentre di fronte al fratello che 

sbaglia è importante chiamarlo e parlargli senza stancarsi. 

I personaggi che ci guidano nella riflessione di oggi sono gli angeli che VEDO-

NO DALL’ALTO. Gli angeli che hanno portato la lieta notizia ai pastori e che 

hanno fatto festa, alla capanna di Betlemme, per la nascita di Gesù. 

Questi angeli non hanno sguainato la spada contro gli albergatori che non hanno 

accolto Maria e Giuseppe, non si sono arrabbiati con l’uomo incapace di accoglie-

re la buona notizia, ma guardando il mondo con gli occhi pieni di amore di Dio 

hanno cantato: “Gloria a Dio in cielo e sulla terra pace per quelli che egli ama”. 

Impariamo quando ci arrabbiamo a fermarci un momento, a cercare un altro mo-

do per sfogarci, a ricordarci che non serve a niente se non a peggiorare la situazione e non ne vale la pe-

na. Chiediamo al Signore il dono della pace e il desiderio di capire qual è la scelta da fare. 

Allora quando posso essere anch’io come un angelo? 

Quando non do importanza alle cose brutte 

e mi allontano da ciò che mi fa arrabbiare. 

Quando porto belle notizie e faccio gioire gli altri. 

Quando cerco di vedere tutto e tutti 

così come li vede Dio dal cielo. 

Continuiamo insieme il cammino di Avvento.    
 

 
20  Novembre 2016 – II Domenica di Avvento 
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Domenica 20 Novembre  II DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO                       D. LAUS  II SETT.  
In San Domenico ore  10.00 Messa e domenica insieme con i/le bambini/e e i genitori di 5^ Elementare. 
   Segue in oratorio riflessione e pranzo condiviso. 
In Oratorio ore 15.00  Castagnata, giochi e animazione. 
In San Domenico ore 15.30  Preparazione Battesimi. 
In San Magno  ore 20.30 Percorso di catechesi “le 10 Parole”. 
 

Lunedì 21 Novembre PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
   Lecto Divina parrocchiale  (At 8,9-25) -  Negli orari e luoghi usuali 
 

Martedì 22 Novembre SANTA CECILIA 
In Santi Martiri ore 21.00  Scuola della Parola Giovani. 
 

Giovedì 24 Novembre  
Monastero Carmelitane ore  21.00 Incontro testimonianza Gruppo Giovani 2. 
 

Venerdì 25 Novembre SANTA CATERINA DI ALESSANDRIA 
Nelle famiglie ore  21.00 Gruppi di ascolto della Parola  
   2 Incontro: Perchè parli con parabole? ( Mt 13,10-17)  
   Aprono la loro casa:  
   Pagani Gabriella             via Cavour 10              tel. 0331.548282 

 Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 58         tel. 0331.542076(*) 
 Rizzoli Mario                    via XXIX Maggio 2         tel. 0331.451448 
 Cezza Gatti                      via Agosti 6    tel. 0331.1354702 
 Colombo Emilia      via don E. Cattaneo  tel. 0331.45468. 
  Dell’Acqua       via priv. Bernocchi 3  tel. 0331.597936 
  Ferrari        c.so Italia 24   tel. 0331. 544871 
  Piccione Serena      via Q. Sella 51  tel. 0331.546229 
 Chiesa di San Martino      via san Martino 
 (*) il gruppo Proverbio si ritrova giovedì 24 Novembre 

Sabato 26 Novembre  

In San Domenico ore  15.30 PRIMA SANTA CONFESSIONE bambini/e  4^ Elementare. 
 ore 17.00  Adorazione Eucaristica animata dai Ministri straordinari dell’Eucaristia. 
 ore 18.00  Santa Messa con la presentazione dei/lle bambini/e che saranno battezzati. 
 ore 19.30  Incontro Gruppo famiglie. 

 

Domenica 27 Novembre  III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE         D. LAUS  III SETT.  
In San Domenico ore  15.30 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entra-

no a far parte della comunità: Cauteruccio Rebecca, Essomba Roxana, Morlacchi 
Alessandro. 

 ore 18.00  Santa Messa per i defunti del mese. 
In San Magno  ore 20.30 Percorso di catechesi “le 10 Parole”. 
 

Benedizione delle case  

Visite delle famiglie di questa settimana. Don Marco S: via P.Micca (fino a via Cavour) - Don Marco J: via XXIX Maggio (fino 
a via Cavour) – Don Piero: via Olonella, via san Domenico, via Pontida, c.so Sempione (tranne il numero 213). 
 

Colletta banco alimentare  

Come tutti gli anni, l'ultimo sabato di Novembre nei supermercati di gran parte d'Italia è organizzata la Colletta Alimentare 
(https://www.collettaalimentare.it/); si tratta di un'iniziativa ormai ventennale che prevede la raccolta di generi alimentari che 
poi il Banco Alimentare distribuirà alle Caritas (anche le nostre) e ad altri enti caritativi. 
 

Open day scuola dell’infanzia  

Sabato 26 Novembre dalle ore 15.00 alle 17.00 la scuola  apre le porte per conoscerla: ore 15.00 presentazione del perso-
nale, delle attività, dei laboratori e dell’offerta formativa, dalle ore 16.00 presentazione della scuola e degli spazi comuni e 
delle classi, segue merenda insieme. 

 

Avvento Caritas  

Durante questa prima settimana abbiamo raccolto per la Caritas di Visso € 520,00. 
 

Azione Cattolica: assemblea a Legnano  

Per l’Azione Cattolica è un anno particolarmente ricco: il 150° di fondazione, il cammino assembleare e l’appuntamento – il 
29 Aprile 2017 a Roma – con Papa Francesco che ha espresso il desiderio di incontrare l’Ac come “laici associati e impe-
gnati nella Chiesa locale”. Domenica 27 Novembre si svolgerà all’oratorio di San Domenico (via Mazzini 5, ore 16.30) 
l’assemblea dei due gruppi Ac di Legnano – San Magno/San Domenico e S. Paolo – aperta ad aderenti, amici e sostenitori. 
Interverrà la presidente diocesana Silvia Landra. La giornata si concluderà con una cena in amicizia, alla quale sono stati 
invitati i sacerdoti della città. Info: Gianni Borsa, AC S. Magno-S. Domenico, gianni.borsa@gmail.com, cell. 3392756856; 
Chiara Bollati, AC S. Paolo, Chiarabollati88@gmail.com, cell. 3407947912. 
 

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