
 
 
 
 
 
 

 
 

20 Novembre 2022 – II Domenica di Avvento 
  Bar 4,36-5,9; Sal 99; Rm 15,1-13; Lc3,1-18 

 

La Parola che invita alla conversione 
 

Cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica di Avvento 

siamo guidati dalla voce di Giovanni Battista che invita a vivere 

“un battesimo di conversione” e predica gridando “fate frutti 

degni della conversione”. 

La Parola di Dio, dunque, ci invita a fare passi di 

conversione. Per lasciarsi interrogare e mettere in 

discussione occorre anzitutto ascoltare la Parola. Non 

sentirla in modo distratto ma fermarsi perché attraverso la 

Parola il Signore possa parlare alla nostra vita. Questo incontro 

ci fa scoprire un Dio che si fa vicino a noi, che ci accoglie, che 

ci viene a cercare.  

Insieme però anche un Dio esigente che ci indica la strada su 

cui camminare e che mette in luce il nostro peccato, quelle 

scelte che non sono dentro il suo progetto di amore per 

l’umanità. 

Giovanni Battista rende inquieto il cuore del suo popolo che si 

sentiva a posto perché era il popolo eletto, sapeva di “avere 

Abramo per Padre” e richiama alla coerenza, a vivere frutti di 

amore che nascono dalla conversione. 

Da questo confronto nasce la domanda “che cosa 

dobbiamo fare?”. L’incontro con la Parola di Dio, se è 

reale, mostra la distanza tra la nostra vita e il cammino che 

il Signore ci mette davanti e invita a chiedere perdono, “a 

raddrizzare ogni sentiero, a riempire ogni burrone, ad 

abbassare ogni monte e ogni colle e a raddrizzare le vie 

tortuose e a spianare quelle impervie”. 

Dunque in concreto noi cosa dobbiamo fare? 

Anzitutto fermarci e metterci in ascolto della Parola di Dio. 

Potrebbe essere già utile chiedersi come abbiamo vissuto 

questa prima settimana di Avvento e quale tempo abbiamo 

dato alla Parola di Dio. 

Poi rileggere con calma le nostre giornate, trovare lo spazio 

per un esame di coscienza approfondito in cui chiederci 

come abbiamo risposto all’amore di Dio e dei fratelli. 

Giovanni Battista indica alle persone che si avvicinano passi 

concreti. Alla gente dice che chi ha vestiti e cibo in più ne dia 

a chi non ne ha. Agli esattori delle tasse invita a chiedere ciò 

che è giusto. Ai soldati invita ad agire senza approfittare del 

proprio ruolo e senza essere prepotenti. Dunque, la Parola 

invita a vivere con giustizia e verità e insieme con carità e 

attenzione verso le persone che hanno meno di noi.  

Possiamo continuare pensando alla nostra vita.  

E’ necessario fermarsi e chiedere perdono. Ci sono alcuni 

rischi molto comuni. Non so riconoscere i miei peccati mi 

sembra di essere già abbastanza bravo o comunque di 

comportarmi come la maggior parte delle persone, di non fare  

niente di male e che la mia vita vada bene così. Oppure peggio 

ancora ritenere di non avere peccati”. Queste considerazioni 

mettono spesso in luce l’atteggiamento di chi non vuole, ha 

paura oppure non riesce a scendere in profondità nella lettura 

della propria vita.  Se facciamo un esame di coscienza 

puntuale rivedendo con attenzione la nostra giornata e la 

confrontiamo con la Parola di Dio allora ci accorgiamo che nel 

cammino verso il Signore abbiamo ancora tanti passi da fare. 

In particolare la domanda della gente nel vangelo non è cosa 

non dobbiamo fare più ma “cosa dobbiamo fare?” che ci 

suggerisce che spesso i nostri peccati sono le omissioni, 

tutto quello che avremmo potuto fare di buono e non abbiamo 

fatto. 

Di fronte alla distanza che c’è tra la nostra vita e la Parola del 

Signore c’è il rischio di disperarsi “non ce la farò mai” oppure 

quello più diffuso di “rassegnarsi” faccio sempre gli stessi 

errori” allora “cosa cerco di convertirmi a fare, perché 

confessare sempre le stesse cose, non cambia niente”! 

Il Signore chiede a noi un cuore umile che sappia riconoscere 

il proprio peccato e ricevere la sua grazia e ci chiede di 

impegnarci nonostante le nostre fragilità a vivere frutti concreti 

di conversione. 

Chiediamoci quali passi il Signore ci sta invitando a fare in 

questo inizio di Avvento. 
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Colletta alimentare: 
Ogni giorno Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o 

pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all'operosa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza 

ogni anno, l'ultimo sabato di novembre, la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, quest'anno sarà il 26 Novembre 

2022. Partecipa anche tu. 
 

Open day Scuola dell’Infanzia san Domenico:   
Sabato 26 Novembre dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00 aprirà la scuola, per conoscere il personale e 
la proposta educativo-didattica. E’ necessario prenotare la visita allo 0331.548656. 

Domenica 20 
 

In San Domenico 

 

In San Magno 

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

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 – 18.00 S. Messa. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 

ore 16.30 Centro parrocchiale. Gruppi di spiritualità famigliare. 
 

Lunedì 21 

In Oratorio  

 

In San Magno 

PRESENTAZIONE DELLA B. V.  MARIA                                                                                       
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro Adolescenti. 

ore 21.00 Incontro sul Magistero del Cardinal Martini. Relatore Monsignor Cairati 
 

Martedì 22 

In Oratorio  

SANTA CECILIA                                                                                          
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 

 

Mercoledì 23 

In San Domenico 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Incontro del gruppo Calicanto. Riflessione di Avvento. 

ore 21.00 Riunione dei Consigli pastorali riuniti di san Domenico e san Magno. All’Ordine del 
Giorno: per un cammino di comunione. Passi avviati e difficoltà. Pastorale familiare; 
Iniziazione Cristiana e Pastorale giovanile. Per la discussione: Come vediamo la 
situazione attuale delle nostre due Parrocchie? Quali passi di comunione ci sembrano 
in prospettiva prioritari e fattibili? 

 

Giovedì 24 

In Oratorio 

 

Villa Cortese 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Incontro 18/19enni. 

ore 21.00 Chiesa di San Vittore. Lectio divina decanale: Dio è amore, chi rimane nell’amore 
rimane in Lui. Guida la meditazione don Matteo Panzeri. 

 

Venerdì 25 
 

In Oratorio 

  SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 
 

ore 15.30 Spazio Preadolescenti. Ore 17.00 incontro per la 1^ Media; ore 18.00 incontro per la 
2^ Media; ore 18.30 incontro per la 3^ Media. 

 

Sabato 26 

In San Domenico 

 

 

 
In Oratorio 
 

Oratorio Redentore 

 
 

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 2^ Elementare coi genitori. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Adorazione eucaristica. 

ore 18.00 S. Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati e delle loro famiglie. 

ore 19.30 Cena del gruppo Giovani. 

ore 21.00 Adorazione eucaristica. 
 

Domenica 27 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

 

 
 

Oratorio S. Magno 

III DOMENICA DI AVVENTO - LE PROFEZIE ADEMPIUTE                                                                                  DIURNA LAUS III SETTIMANA 

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

ore 11.00 
 

Domenica insieme per i bambini/e di 5^ Elementare e i genitori, segue pranzo 
condiviso. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 18.00 
 

Salone Cardinal Martini. Arrivo della fiaccola olimpica degli oratori, “Orasport on fire 
tour", che al termine del suo giro che durerà tre anni sarà affiancata alla fiaccola 
olimpica delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Incontro con dirigenti e allenatori delle 
associazioni sportive della città. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio della vita comune per le ragazze di 2^ Superiore. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

