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MI IMPEGNO, MA SENZA ESAGERARE 
 

Il buon senso dice che è giusto che ognuno faccia qualcosa, non bisogna essere pigri ma neanche but-
tarsi a capofitto in qualche progetto mettendosi in gioco 
completamente. 
La nostra società invita a vivere sempre il compromesso, 
facciamo pure qualche passo, anche verso Gesù, ma senza 
scelte radicali che potrebbero sembrare da fanatici. 
Impegniamoci anche per qualche servizio ogni tanto, sia per 
la Chiesa che per la società ma cerchiamo di pensare anzi-
tutto a noi stessi e al limite, alle persone che sono vicino a 
noi. Ci sarà pure qualcun altro pronto ad occuparsi di grandi 
progetti, pronto a coltivare grandi sogni e desideri, io preferi-
sco muovere solo qualche passettino, sempre pronto a tor-
nare indietro perché… “non si sa mai”… 
Oggi la Parola di Dio ci mette davanti la straordinaria risposta 
di Maria all’arcangelo Gabriele: «Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua Parola». 
Tante volte ho pensato a questo dialogo, come avrei rispo-
sto io? Come avremmo risposto noi? 
Avremmo probabilmente invitato l’angelo di Dio a sedere ad 
un tavolo dicendo che questo progetto non era chiaro, che 
per dare la nostra disponibilità volevamo sapere come si sa-
rebbe realizzato e se possibile, come sarebbe andato a fini-
re. Poi avremmo cercato una serie di scuse “serie”: mi di-
spiace, mi renderei volentieri disponibile ma proprio non sono all’altezza, provate a cercare qualcun altro, 
ho tanti impegni e ho già tutta una serie di progetti da realizzare nella mia vita!  
Maria ci insegna un SI a Dio gratuito e incondizionato ed è così che il Signore della storia si incar-
na nella sua vita. Perché il Signore entri anche nella nostra vita occorre oggi anche il nostro “Si”. 
Il papa sottolinea spesso l’importanza del nostro impegno personale: “la risposta di Maria all’Angelo si 
prolunga nella Chiesa, chiamata a rendere presente Cristo nella storia, offrendo la propria disponibilità 
perché Dio possa continuare a visitare l’umanità con la sua Misericordia”. 
Sono sicuro che Gesù passa quotidianamente nella nostra giornata ma noi coltivando il nostro “mi impe-
gno ma senza esagerare” non siamo più capaci di notare la sua presenza o pensiamo che l’invito sia  
sempre rivolto a qualcun altro. La Parola di Gesù: seguimi è rivolta ad ogni discepolo del Signore e il van-
gelo sottolinea che essi lo hanno seguito subito! 
Prepariamoci al Natale cercando di capire e di togliere quella zavorra che c’è nel nostro cuore e che ci 
impedisce di rispondere prontamente al Signore “eccomi”. 
Impariamo a volare alto, noi siamo fatti per la santità, Dio ci ama immensamente e ha il desiderio di fare 
con noi cose grandi. 
Viviamo la novena del Natale delle ore 6.30 di mattina, troviamo il tempo per una confessione fatta bene, 
mettiamoci in Chiesa in silenzio perché la preghiera non è tempo perso, facciamo passi di riconciliazione 
coraggiosi con chi non ci guarda più in faccia, usiamo una parte dei soldi che vogliamo destinare ai regali 
a qualcuno che non ha da mangiare. Agli occhi di questo mondo tutto questo si chiama esagerazione, ma 
chi ha il coraggio di fidarsi di Dio scopre che questa è la strada della comunione piena con Lui e che non 
c’è modo migliore per vivere la vita e per trovare la vera gioia. 
Cari fratelli e sorelle della comunità impariamo ad esagerare e a giocare la nostra vita fino in fondo 
per il Signore, scopriremo quanto questo eccomi può renderci felici! 
Buon cammino!   

 

 
20  Dicembre 2015 – VI Domenica di Avvento 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a   



 

 

Domenica 20 Dicembre VI DOM. DI AVVENTO – DIVINA MATERNITÀ  B. V. MARIA     D.LAUS  II SETT 
 

Lunedì 21 Dicembre IV FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

In San Domenico ore 06.30 Novena giovani e adulti: il perdono in famiglia. 
In Basilica S. Magno ore 17.00 Novena dei bambini e ragazzi.  
 

Martedì 22 Dicembre V FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

In San Domenico ore 06.30 Novena  giovani e adulti. Amicizia e perdono 
In Basilica S. Magno ore 17.00 Novena dei bambini e ragazzi.  
 
 

Mercoledì 23 Dicembre VI FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO” 

In San Domenico ore 06.30 Novena giovani e adulti: Il perdono nel mondo del lavoro. 
In Basilica S. Magno ore 17.00 Novena bambini e ragazzi. 
 

Le celebrazioni di tutto il periodo natalizio a pag. 4 dell’Informatutti 
 

 

Confessioni: 
 
Lunedì 21 
A San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Marco S. 
     ore 16.00 – 18.00 don Piero 
     ore 17.00 – 19.00 padre Edmond e padre Wassim 
     ore 21.00 confessioni adolescenti 
 
Martedì 22 
A San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Marco J. 
     ore 16.00 – 18.00 don Piero 
     ore 17.30 – 19.00 padre Edmond e padre Wassim 
In Basilica San Magno  ore 21.00 confessioni 18enni e giovani 
 
Mercoledì 23 
A San Domenico   ore 09.00 – 11.00 don Piero  
     ore 16.00 – 18.00 padre Wassim e don Piero 
In Basilica San Magno  ore 17.30 confessioni ragazzi 1^  media 
In Basilica San Magno   ore 21.00 confessioni adulti (sono presenti 9 sacerdoti) 
 
Giovedì 24 
A San Domenico   ore 09.00 – 12.00 don Marco S. don Marco J. e padre Wassim 
     ore 15.00 – 18.30 don Marco S. don Piero e padre Wassim 
A San Martino    ore 09.00 – 11.00 padre Edmond  
     ore 15.00 – 18.30 padre Edmond  
 

Venerdì 25 Dicembre NATALE DEL SIGNORE 

 

Sabato 26 Dicembre SANTO STEFANO 

S. Caterina Valfurva ore 12.00 Ritrovo Gruppo famiglie a Santa Caterina Valfurva per la vacanza insieme. 
 

Domenica 27 Dicembre DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE              DIURNA LAUS III SETTIMANA 

In San Domenico ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese. 
 

Martedì 29 Dicembre OTTAVA DEL NATALE 

Largo Tosi ore 05.45 Ritrovo Adolescenti e Giovani per la vacanza di Capodanno a Lubiana.  

 

Giovedì 31 Dicembre SAN SILVESTRO 

In Oratorio ore 21.00 Festa di Capodanno in oratorio aperta a tutti, soprattutto alle famiglie. Buffet in 
condivisione.  

   Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale (segnando sull'apposito foglio cosa si  
porta).  

   Quota di partecipazione € 5,00 a persona dai 12 anni in su. 
 

Domenica 03 Gennaio DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE        DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

In San Domenico ore 15.30 Incontro di preparazione al Battesimo. 
 
 



 

Chiusura Oratorio  

L’oratorio rimane chiuso da Lunedì 21 Dicembre a Giovedì 6 Gennaio. 
  

Benedizione dei bambini  

La celebrazione con la benedizione dei bambini avverrà Mercoledì 6 Gennaio alle ore 15.30 in san Domenico. 
 

Corso di preparazione al matrimonio cristiano  

Il corso  inizia Sabato 9 Gennaio con la Messa in san Domenico alle ore 18.00.  
E’ necessario iscriversi entro la fine di Dicembre.  
 

Battesimi  

La celebrazione dei Battesimi di questo mese sarà Domenica 10 Gennaio giorno del Battesimo di Gesù. 
 

Luce di Betlemme  

Nella chiesa di San Domenico e di San Martino è posta una lampada con “la luce di Betlemme”. E’ arrivata direttamente 
dal luogo della nascita di Gesù ed è disponibile per tutti coloro che vorranno portarla nelle loro case. 
 

Rinfresco  

Dopo le Messe di Natale delle ore 21.00, delle ore 22.00 (a San Martino) e delle ore 24.00 la contrada di San Domenico, 
la contrada di San Martino offrono the, vin brulè e panettone. 
 

Grazie  

Padre Edmond e padre Wassin ripartono il 26 Dicembre sera. Li ringraziamo per il prezioso aiuto e li invitiamo f in da ora 
a tornare tra noi per la Settimana Santa. Un grazie anche a tutte la famiglie che si sono rese disponibili per ospitarli.  
   

Cero natalizio  

Vi invitiamo a prendere il cero natalizio da mettere sulla propria finestra come piccolo segno di testimonianza nella notte 
di Natale. 
  

Auguri!  

Don Marco Senior, don Marco Junior, don Piero, diacono Charles, la redazione e la sala stampa dell’informatutti augu-
rano a tutta la comunità un buon Natale in Gesù e un felice Nuovo Anno.  
Il prossimo numero uscirà Domenica 3 Gennaio 2016. 

 

Da una riflessione di papa Francesco 
 

“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un po’ di 
silenzio per ascoltare la voce dell’ Amore. 
 
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e 
lasciare entrare Dio nella tua anima. L’ albero di Natale sei tu 
quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. Gli ad-
dobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adorna-
no la tua vita. La campana di Natale sei tu quando chiami, con-
greghi e cerchi di unire. 
 
Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino 
degli altri con la bontà la pazienza l’ allegria e la generosità. Gli 
angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di 
pace di giustizia e di amore. La stella di Natale sei tu quando 
conduci qualcuno all’ incontro con il Signore. Sei anche i re magi 
quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. La 
musica di Natale sei tu quando conquisti l’ armonia dentro di te. Il 
regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti 
gli esseri umani. 
 
Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace 
anche quando soffri. Il cenone di Natale sei tu quando sazi di 
pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. 
 
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silen-
zio della notte il Salvatore del mondo senza rumori ne grandi 
celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace 
interiore di un natale perenne che stabilisce il regno dentro di te. 
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.”                                                                           
Papa Francesco 
 

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

 

http://www.sandomenicolegnano.com/


 

 
 

ORARI SS. MESSE NEL TEMPO NATALIZIO  
2015 - 2016 

 
 
 

GIOVEDÌ  24 DICEMBRE 2015    SS. MESSE NELLA NOTTE DEL NATALE DI GESÙ 
LA S. MESSA FERIALE delle ore 8.00 e le SS. MESSE VIGILIARI delle ore 18.00 e 20.00 SONO SOSPESE 
San Domenico ore 21.00 (per bambini/e e ragazzi/e) 
 

San Martino ore 22.00  PER TUTTA LA COMUNITÀ 
San Domenico ore 24.00  PER TUTTA LA COMUNITÀ 
 

VENERDÌ 25 DICEMBRE 2015              SOLENNITA’ NATALE DEL SIGNORE 

San Domenico ore 8.00 - 10.30  - 18.00 

San Martino ore 9.00 

 

SABATO 26 DICEMBRE 2015    FESTA DI SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE 
San Martino ore 9.00 
San Domenico ore 10.00 
San Domenico ore 18.00 S. Messa vigiliare  VIGILIA FESTA DI SAN GIOVANNI Apost. e Evang. 
San Martino   ore 20.00 S. Messa vigiliare    

 

DOMENICA 27 DICEMBRE 2015           FESTA DI SAN GIOVANNI Apostolo e Evangelista 
San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30   - 18.00 con Preghiera per i defunti del mese di Dicembre.  
San Martino ore 9.00 

 

LUNEDÌ 28, MARTEDÌ 29, MERCOLEDI 30 DICEMBRE 2015    
San Domenico ore 8.00 e 18.00 SS. Messe feriali 
 

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2015                       VIGILIA SOLENNITÀ OTTAVA DEL NATALE       

NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
San Domenico ore 18.00 S. Messa vigiliare - Te Deum (Sospesa alle ore 8.00) 
San Martino ore 20.00 S. Messa vigiliare - Te Deum 

 
 

VENERDÌ 01 GENNAIO 2016                              SOLENNITÀ OTTAVA DEL NATALE NELLA  
                                                                             CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
BUON ANNO A TUTTI  
               

San Martino ore 9.00 
San Domenico ore 10.00 - 11.30 - 18.00    (Sospesa alle ore 8.00) 

 

SABATO 02 GENNAIO 2016        VIGILIA DOM. DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
San Domenico ore 18.00 S. Messa vigiliare  
San Martino   ore 20.00 S. Messa vigiliare  

 

DOMENICA 03 GENNAIO 2016                      DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  
San Martino ore 9.00 

 

LUNEDI 04 GENNAIO 2016              
San Domenico ore 8.00 e 18.00 SS. Messe feriali 
 

MARTEDÌ 05 GENNAIO 2016                          VIGILIA SOLEN. DELL’ EPIFANIA DEL SIGNORE 
San Domenico ore 18.00 S. Messa vigiliare   (Sospesa alle ore 8.00) 
San Martino   ore 20.00 S. Messa vigiliare  

 

MERCOLEDÌ 06 GENNAIO 2015                    SOLENNITA DELL’ EPIFANIA DEL SIGNORE 
San Domenico ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00  
San Martino ore 9.00 
San Domenico ore 15.30 Benedizione dei bambini e bacio a Gesù bambino.  

 

SABATO 09 E DOMENICA 10 GENNAIO 2016  FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
Orari soliti vigiliari e festivi.    La festa del Battesimo del Signore chiude il Tempo Natalizio. 

 

Nel tempo Natalizio: le Lodi del sabato mattina e l'Adorazione Eucaristica del po-

meriggio sono sospese. Riprenderanno regolarmente con Sabato 09 Gennaio 2016. 
 
 
 


