22 Dicembre 2019 – VI Domenica di Avvento
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a

Rallegrati, il Signore è con te
Cari fratelli e sorelle, concludiamo il nostro cammino di
Avvento sull’Eucarestia. Lo abbiamo iniziato sottolineando la
fede, l’importanza di credere nel Signore e nella sua presenza
nell’Eucarestia mentre Gesù ci metteva in guardia da tutte le
persone che vengono a noi con prepotenza presentandosi
come i detentori della verità. Abbiamo sottolineato l’importanza
di un continuo cammino di conversione per orientare ogni volta
il nostro percorso verso la luce vera che è il Signore. Abbiamo
riflettuto sul tempo che dedichiamo alla meditazione e alla
preghiera personale per coltivare la nostra comunione con Dio
e anche sul valore della preghiera comunitaria e
sull’essenzialità dell’Eucarestia dove Gesù si fa presente in
modo speciale e ci aiuta a vivere la comunione tra di noi.
Settimana scorsa ci siamo interrogati sulla nostra capacità di
essere testimoni del Signore, su come la nostra vita trasmette
agli altri quanto l’incontro con Gesù è importante nella nostra
vita.
Ora ci lasciamo introdurre nel mistero del Natale attraverso la
figura di Maria. L’angelo la saluta nell’annunciazione
dicendole: “rallegrati il Signore è con Te!”
Questo è il motivo della vera gioia, una gioia che è capace
di passare anche attraverso le sofferenze e i momenti di
difficoltà. Non è la gioia superficiale di qualche situazione
positiva ma è la certezza che il Signore cammina con noi
e non ci abbandona.
Ho pensato, arrivando al Natale, di lasciare qualche
testimonianza discreta di questa gioia che ho visto sul volto di
tanti miei fratelli e che mi ha fatto dire che lì Gesù era presente.
Ho incontrato una persona ammalata da tempo, molto giovane
che di fronte alla domanda forse anche un po’ fuori luogo
“come va?” mi ha risposto con un sorriso “tutto bene don”. Quel
sorriso mi insegna a non lamentarmi e a ridimensionare i miei
problemi e insieme a saper guardare più in profondità perché
lì quella croce è portata insieme col Signore.
Sono stato accolto da una famiglia, papà mamma e due
bambini che stavano insieme facendo il presepe. La gioia, la
sintonia e la serenità che si respirava mi facevano riflettere su
come questo amore che si dona e si mette al servizio
vicendevole ci trasmette la presenza di Dio.
Ho incontrato una persona che è venuta a confessarsi dopo
anni, ha ricevuto il perdono di Dio con le lacrime agli occhi pieni

di gioia, ho visto nascere una vita nuova.
Anche per me in questi giorni la priorità è la disponibilità alle
confessioni e la preghiera personale e comunitaria. Il resto è
contorno, qualche volta rischia di essere solo un affannarsi
perché si è sempre fatto così ma quando insieme si
condivide l’esperienza dell’incontro con Dio e il cuore si
riscalda alla fiamma della sua presenza allora si intuisce
che quello è già un piccolo pezzo di Paradiso che il
Signore ci dona, è ciò per cui vale la pena vivere!
Papa Francesco ci invita a vivere la gioia del Natale a partire
dall’esperienza di Maria con queste parole: “rallegrati! Dio è
con te nella tua vita concreta. Dio stesso è Colui che prende
l’iniziativa e sceglie di inserirsi, come ha fatto con Maria, nelle
nostre case, nelle nostre lotte quotidiane, colme di ansie e
insieme di desideri. Ed è proprio all’interno delle nostre città,
delle nostre scuole e università, delle piazze e degli ospedali

che si compie l’annuncio più bello che possiamo ascoltare:
«Rallegrati, il Signore è con te!». Una gioia che genera vita,
che genera speranza, che si fa carne nel modo in cui
guardiamo al domani, nell’atteggiamento con cui guardiamo gli
altri. Una gioia che diventa solidarietà, ospitalità, misericordia
verso tutti.
Prepariamoci in questo modo a vivere il Natale, aprendo il
nostro cuore all’incontro col Signore.
Buon Natale!

Domenica 22
In San Domenico

Lunedì 23
In San Domenico

In San Magno

Martedì 24
In San Domenico
In San Martino
In San Domenico
In San Martino
In San Domenico
In San Martino
In San Domenico

Mercoledì 25

VI DOMENICA DI AVVENTO – DELL’INCARNAZIONE
ore 16.00

DIURNA LAUS PROPRIA

Concerto di Natale BAGS con Serena Bagozzi e Roberto Pagani. Al termine rinfresco
sul sagrato.

FERIA PRENATALIZIA “DELL’ACCOLTO”
ore 06.30
ore 09.00
ore 16.00
ore 17.00
ore 21.00

Novena di Natale per giovani e adulti. “L’accoglienza. Hai preparato un posto?”
Celebra Mons. Cairati. Animazione a cura dei volontari della Caritas e
dell’Associazione sportiva OLC.
fino ore 11.00 Confessioni: Padre Emmanuel.
fino ore 18.00. Confessioni: don Marco e don Piero.
Novena di Natale per i bambini. Incontreremo l’Angelo povero.
Confessioni comunitarie adulti.

FERIA PRENATALIZIA – AL MATTINO
ore 09.00
ore 09.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 21.00
ore 22.00
ore 24.00

fino ore 12.00 Confessioni: don Marco e padre Abram
fino ore 11.30 Confessioni: padre Emmanuel.
fino ore 18.30 Confessioni: don Marco, don Piero e padre Abram
fino ore 18.30 Padre Emmanuel.
Santa Messa di Natale per le famiglie.
Santa Messa di Natale.
Santa Messa Solenne nella mezzanotte di Natale

NATALE DEL SIGNORE
gli orari delle Messe di questi giorni sono a pag. 4 dell’Informatutti

Sabato 28
In San Domenico

Domenica 29
In San Domenico

Lunedì 30
Martedì 31
In Oratorio

Mercoledì 01
Brentonico

Lunedì 06
In san Domenico

IV GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE
ore 15.00

Incontro con i genitori per la preparazione ai Battesimi.

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
ore 18.00

Santa Messa per i defunti del mese

ore 08.00

Partenza degli adolescenti per la vacanza di Natale a Lizzola.

DIURNA LAUS PROPRIA

VII GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE
ore 21.30

Capodanno insieme! Buffet in condivisione. Iscrizioni in segreteria parrocchiale
segnando cosa si porta. Costo € 5,00 a persona dai 12 anni.

OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
ore 14.00

Inizio della vacanza del gruppo Famiglie (ritorno al 4 Gennaio).

EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 15.30

Benedizione di tutti i bambini/e e bacio a Gesù bambino.

ore 21.00

Riunione di equipe con le catechiste di 5^ Elementare.

ore 18.30
ore 21.00
ore 21.00

Riunione di equipe con le catechiste 3^ Elementare.
Incontro Valle di Acor. Tema: la povertà.
Riunione della Commissione liturgica.

ore 21.00

Incontro con le coppie che accompagnano il percorso di preparazione al matrimonio.

Martedì 07
Sala parrocchiale

Mercoledì 08
Sala parrocchiale
Santi Magi
Sala parrocchiale

Giovedì 09
Sala parrocchiale

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

Venerdì 10
Nelle famiglie

ore 21.00

Gruppi di ascolto della Parola. Fil 2,12-30 Dedicatevi alla vostra salvezza.
Colombo Emilia
via don E.Cattaneo 6
tel. 0331 454683
Dell’Acqua
via priv. Bernocchi 3
tel. 0331 597936
Ferrari (*)
c.so Italia 24
tel. 0331 544871
Gatti – Cezza
via Agosti 6
tel. 0331 1354702
Pagani Gabriella
via Cavour 10
tel. 0331 548282
Piccione Serena
via Q. Sella 51
tel. 0331 546229
Proverbio Giovanna
c.so Garibaldi 50
tel. 0331 542076
Rizzoli Mario
via XXIX Maggio 2
tel. 0331 451448
Chiesa San Martino
via San Martino
*il gruppo si riunisce Sabato 11

ore 10.00
ore 18.00

Catechismo di 2^ Elementare
Santa Messa con la presentazione dei bambini che verranno battezzati e inizio
del percorso per le coppie che si preparano al matrimonio cristiano

Sabato 11
In Oratorio
In San Domenico

Domenica 12

BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 15.30
ore 16.30

In San Domenico
In Oratorio

DIURNA LAUS I SETTIMANA

Celebrazione dei Battesimi.
Gruppi di spiritualità famigliare. 1° incontro (1Cor 13) L’amore non si gonfia.

Biscotti natalizi:
Domenica 22 Dicembre sul sagrato della chiesa vendita di biscotti natalizi il cui ricavato servirà per acquistare la
tendostruttura per il terrazzo dell’oratorio.
.

Avvento di Carità:

Per il Refettorio Ambrosiano e il Rifugio Caritas abbiamo raccolto finora € 1235,00. Le offerte vengono raccolte nella
cassetta della Caritas vicino all’altare di sant’Antonio fino a Natale.

Capodanno per famiglie in Oratorio:
Continua la tradizione della festa di Capodanno in oratorio aperta alle famiglie. Buffet in condivisione. Iscrizioni presso la
segreteria parrocchiale (segnando cosa si porta). Quota di partecipazione € 5,00 a persona dai 12 anni.

Gita sulla neve:
L’oratorio organizza la gita sulla neve a Foppolo domenica 19 Gennaio. Partenza ore 7.00 rientro previsto ore 2.,00 circa.
Costo € 15,00 per i bambini fino alla 5^ Elementare, € 20,00 per gli altri. Iscrizioni in segreteria parrocchiale e dell’oratorio
entro Domenica 12 gennaio. Messa celebrata sul posto. Pranzo al sacco.

Corso in preparazione al matrimonio cristiano:

Il corso inizierà Sabato 11 Gennaio, è necessario iscriversi presso la segr. parrocchiale entro la fine del mese di Dicembre.

Pellegrinaggio a Malta:
La Parrocchia organizza la visita a Malta dal 30 Aprile al 3 Maggio. Informazioni ed iscrizioni in segreteria parrocchiale
entro la fine di Gennaio. Per verificare se ci sono iscritti sufficienti è utile segnalare in segreteria il proprio nome.

Auguri:
Don Marco con don Davide, don Piero, don Emmanuel, i sacerdoti da Roma don Giovanni e don Abram, diacono Charles,
suor Maria Teresa, suor Paola e suor Liana e la redazione dell’Informatutti augurano a tutta la comunità parrocchiale un
sereno santo Natale e un Felice anno nuovo.

La luce del Natale
Oggi ci sono luci false,
che illuminano per un po’,
sembrano renderci felici
ma poi si spengono inesorabilmente.
Ci sono ombre di sofferenza,
di malattia e mancanza di amore
che creano disorientamento,
vuoto e buio.

Ma tu Signore sei la luce vera
che viene nel mondo
e a chi sa far silenzio
e si mette in preghiera,
mostri i segni della Tua presenza.
Gioia e pace
è scoprire che continui
ad accompagnare i nostri passi.
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