21 Novembre 2021 – II Domenica di Avvento
Is 19,18-24; Sal 86 (87); Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

Dio mi dona lo Spirito
Cari fratelli e sorelle, entriamo nella seconda settimana di
Avvento. Ci accompagna la figura di Giovanni Battista che
prepara la via al Signore e ci dice che lui battezza con acqua
ma il Messia “battezzerà in Spirito Santo”. Gesù ha promesso
ai discepoli di essere con loro tutti i giorni sino alla fine del
mondo e la sua presenza si realizza attraverso il dono dello
Spirito.
In questo tempo in cui molti si sentono soli, in cui tutti
desideriamo sentirci amati, il Signore continua ad essere
presente grazie al dono dello Spirito Santo.
Papa Francesco nell’udienza generale fatta a marzo ne ha
parlato così.
“Il primo dono di ogni esistenza cristiana è lo Spirito Santo. Non
è uno dei tanti doni, ma il Dono fondamentale. Lo Spirito è il
dono che Gesù aveva promesso di inviarci. Senza lo Spirito
non c’è relazione con Cristo e con il Padre. Perché lo
Spirito apre il nostro cuore alla presenza di Dio e lo attira
in quel “vortice” di amore che è il cuore stesso di Dio. Noi
non siamo solo ospiti e pellegrini nel cammino su questa terra,
siamo anche ospiti e pellegrini nel mistero della Trinità. Siamo
come Abramo, che un giorno, accogliendo nella propria tenda
tre viandanti, incontrò Dio. Se possiamo in verità invocare Dio
chiamandolo “Abbà - Papà”, è perché in noi abita lo Spirito
Santo; è Lui che ci trasforma nel profondo e ci fa sperimentare
la gioia commovente di essere amati da Dio come veri figli.
Tutto il lavoro spirituale dentro di noi verso Dio lo fa lo Spirito
Santo, questo dono. Lavora in noi per portare avanti la nostra
vita cristiana verso il Padre, con Gesù”.
Nel Battesimo e nella Cresima noi abbiamo ricevuto questo
dono prezioso.
E’ un dono che ci permette di vivere con intensità la
preghiera perché “è lo Spirito che prega in noi” e ci aiuta
a sentirci nella comunione con Dio.
Lo Spirito ci aiuta a fare discernimento. Grazie a questo
dono possiamo rileggere i fatti della nostra vita alla luce della
parola del Signore e scegliere la direzione in cui camminare.
Lo Spirito ci sostiene e ci dona la forza anche nei momenti
di difficoltà. Essere amati dal Signore non significa stare nella
tranquillità, evitare difficoltà, malattie e dolori. Gesù, il nostro
maestro, non ci ha salvato scendendo dalla croce ma

affrontando la sofferenza, il dolore e la morte. Dentro tante
situazioni difficili siamo chiamati a passare anche noi ma Gesù
le ha vinte con la sua risurrezione e dona anche a noi grazie
allo Spirito la forza di affrontarle.
Spesso ho letto la vita dei martiri chiedendomi se non avevano
paura di morire, chi dava loro la forza di testimoniare il Signore
fino in fondo e nei racconti della loro vita, si capisce che è solo
l’affidamento al Signore a dare questa forza straordinaria.

Mi piacerebbe che questa settimana ci fermassimo a riflettere
sul dono dello Spirito Santo. In che modo lascio che questo
dono agisca e porti frutto nella mia vita?
I genitori potrebbero chiedersi: “con quale consapevolezza ho
chiesto il dono del Battesimo per mio figlio? Ho pensato al dono
grande che gli ho fatto? Come, mentre cresce, sto aiutandolo
a scoprire questo dono?”
Coloro che hanno fatto la Cresima potrebbero chiedersi “in che
modo con la mia vita sono testimone del dono prezioso che il
Signore mi ha fatto? Nel mio agire, nelle mie scelte mi lascio
guidare dallo Spirito del Signore?
Ringraziamo il Signore che ci accompagna con questo dono
prezioso e continua a rendersi presente nella nostra vita e
chiediamo di saper accogliere il dono del suo Spirito per
portare frutti di “amore, gioia, pace, magnanimità,
benevolenza, bontà, fedeltà mitezza, dominio di sé”.
Buon cammino
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II DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO

In San Domenico

ore 08.00
ore 11.30

In Oratorio
In San Domenico

ore 15.00
ore 15.30
ore 19.30

In Oratorio

Lunedì 22
In Oratorio
In San Domenico

DIURNA LAUS II SETTIMANA

ore 10.00 – 18.00 S. Messa
S. Messa presieduta dall’arcivescovo greco melchita di Nazareth Haifa e Acri sua
Ecc. Mons. Yousef Matt
Pomeriggio di animazione per i bambini e i ragazzi.
Incontro di preparazione dei Battesimi.
Incontro degli sposi 2020 e 2021.

SANTA CECILIA
ore 17.00
ore 19.30
ore 21.00

Catechismo per i bambini di 5^ Elementare.
Incontro del Gruppo Adolescenti.
3^ Lectio sulla lettera di san Giovanni: “Rompere col mondo per aprirsi alla fede”
(sarà possibile seguirla anche in streaming).

ore 17.00

Catechismo per i bambini di 3^ Elementare.

ore 15.30

Incontro del Gruppo Calicanto. Riflessione per questo tempo di Avvento.

Martedì 23
In Oratorio

Mercoledì 24
In San Domenico

Giovedì 25

SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA
ore 17.00
ore 19.30
ore 21.00

Catechismo per i bambini di 4^ Elementare.
Incontro del Gruppo 18/19enni.
Lectio decanale: L’uomo ricco e l’uomo stolto. Cosa conta davvero. (Lc 12,13-21)
Guida la meditazione don Matteo Panzeri.

In Oratorio

ore 15.30

Sala parrocchiale

ore 21.00

Apre l’oratorio per i Preadolescenti (ore 17.00 incontro 1^ Media; ore 18.00 incontro
2^ Media, ore 18.30 incontro 3^ Media).
Consiglio dell’Associazione Sportiva OLC.

In Oratorio
In San Giovanni

Venerdì 26

Sabato 27
In San Domenico
Santuario

ore 10.00
ore 11.00

Scuola d/Infanzia

ore 14.00

In San Domenico

ore 16.00
ore 17.00

In San Magno

ore 21.00

Domenica 28
In San Domenico

Catechismo per i bambini di 2^ Elementare.
Incontro: Sulla tua Parola per i giovani della città in preparazione alla Parola di Dio
della Messa domenicale.
Open Day per visitare gli spazi e conoscere le insegnanti della scuola
dell’Infanzia san Domenico, per la sezione Primavera (2 – 3 anni) e l’Infanzia (3 - 6
anni). Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0331/548656 dalle 9 alle 15.
Confessioni e Adorazione eucaristica.
Santa Messa e ore 18.15 santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno
battezzati
Adorazione e possibilità delle confessioni.

III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE
ore 08.00
ore 15.00
ore 16.00
ore 18.00

DIURNA LAUS III SETTIMANA

ore 10.00 / 11.30 Santa Messa.
Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano
a far parte della comunità: Martina Covino, Olivia Prandoni, Dominik Vitale.
Battesimi: Giorgia Crapisi, Gioia De Mao Leonardi, Sofie Scarano.
Santa Messa per i defunti del mese.

Avvento di Carità:
Nella cassetta a fianco all’altare di sant’Antonio vengono raccolte le offerte destinate all’impegno caritativo di Avvento,
che quest’anno è destinato per il refettorio e il dormitorio ambrosiano. Questa domenica abbiamo raccolto € 90,00.

Canti della Messa:
Nella situazione attuale non possiamo distribuire i libretti dei canti. Per le Messe delle 10.00 e delle 11.30 è possibile
seguirli tramite il PDF riportato sul sito della Parrocchia.

Lectio 1^ lettera di Giovanni:
Sul sito della Parrocchia è possibile scaricare le schede per gli incontri della lectio del Lunedì e trovare il link per accedere
sul canale di YouTube della Parrocchia su cui teniamo gli incontri registrati.
Parrocchia di San Domenico – tel. Segreteria 0331-54.12.00 – sito: www.sandomenicolegnano.com

