22 Novembre 2020 – II Domenica di Avvento
Is 51,7-12a; Sal 47; Rm15,15-21; Mt 3,1-12

Convertitevi!
Cari fratelli e sorelle, abbiamo iniziato il nostro cammino di
Avvento lasciandoci guidare dalla Parola di Dio e dall’invito a
vivere la fraternità. Grazie al dono dello Spirito noi siamo
fratelli con Gesù e fra di noi. E’ un grande dono che scalda
il cuore e rivela il progetto meraviglioso di Dio Padre per
l’umanità.
Poi però ci scontriamo facilmente con i nostri limiti e il nostro
peccato. Abbiamo iniziato l’Avvento e magari non siamo riusciti
a trovare il tempo per coltivare la nostra amicizia con Gesù, il
tempo per un momento di silenzio e di preghiera.
Abbiamo pensato di impegnarci a mettere semi di pace e di
accoglienza verso le persone che vivono con noi, verso quelli
che incontriamo ma poi facilmente esce il nostro egoismo e la
nostra pigrizia. Forse ci siamo lasciati coinvolgere dalle
mormorazioni verso qualcuno e anziché costruire fraternità e
comunione, abbiamo portato divisione. Desideriamo coltivare
il progetto di Dio di un amore universale ma poi guardiamo al
mondo pieno di guerre, di invidie e gelosie e ci pare un sogno
impossibile.
Così spesso ci lasciamo andare seguendo la corrente.
Andiamo contro l’invito di Gesù ad amarci come fratelli così
perdiamo la strada della vita, la nostra identità e ci troviamo
soli.
Non dobbiamo demoralizzarci, né disperare, l’amore di Dio
è per sempre, Lui continua ad aspettarci. La parola del
vangelo che ci guida questa settimana è “convertitevi”.
Giovanni Battista la grida nel deserto a tutti coloro che
venivano da lui per confessare i propri peccati, la grida anche
ai farisei che probabilmente sono arrivati lì solo per curiosità
perché si sentivano a posto. Per metterci in cammino, per
costruire legami di fraternità col Signore e con le persone che
abbiamo intorno dobbiamo sentire continuamente il desiderio
di convertirci, di lottare con il nostro egoismo per aprirci ad un
cammino di bene.
Abbiamo un Sacramento prezioso a cui avvicinarci per
chiedere il perdono di Dio quello della Riconciliazione,
abbiamo l’Atto penitenziale all’inizio della Messa in cui siamo
chiamati ad avvicinarci a Gesù con umiltà e la sapienza della
chiesa ci invita a fare l’esame di coscienza alla sera
riguardando la nostra giornata. Accogliamo anche noi l’invito a
convertirci, ad incontrare l’amore e la grazia di Dio.
L’immagine che ho scelto per questa domenica è il dipinto del
figliol prodigo di Köder, un’immagine che mi ha colpito per il

violento contrasto tra il
figlio minore affranto
per il suo peccato che
però sta già gustando
la grande dolcezza
dell’abbraccio e del
perdono paterno e il
figlio maggiore che
guarda la scena forse
con rabbia o invidia
ma decide di rimanere
da solo.
“Convertitevi”
è
invito a riconoscere
il nostro peccato, ad
accogliere il perdono
di Dio e a rimetterci
in cammino.
Coltiviamo uno spazio per la preghiera per vivere l’amicizia con
Gesù e ripartiamo col desiderio di costruire fraternità. Papa
Francesco nell’enciclica "Fratelli tutti ci fornisce qualche
prezioso spunto per ricominciare.
“Ogni giorno ci viene offerta una nuova opportunità, una nuova
tappa. Non dobbiamo aspettare tutto da coloro che ci
governano, sarebbe infantile. Godiamo di uno spazio di
corresponsabilità capace di avviare e generare nuovi processi
e trasformazioni. Dobbiamo essere parte attiva nella
riabilitazione e nel sostegno delle società ferite. Oggi siamo di
fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere
fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il
dolore dei fallimenti, invece di fomentare odi e risentimenti.
Come il viandante occasionale della parabola del samaritano,
ci vuole solo il desiderio gratuito, puro e semplice di essere
popolo, di essere costanti e instancabili nell’impegno di
includere, di integrare, di risollevare chi è caduto; anche se
tante volte ci troviamo immersi e condannati a ripetere la logica
dei violenti, di quanti nutrono ambizioni solo per sé stessi e
diffondono la confusione e la menzogna. Che altri continuino a
pensare alla politica o all’economia per i loro giochi di potere.
Alimentiamo ciò che è buono e mettiamoci al servizio del
bene”.
Chiediamoci allora quali passi di conversione ciascuno di noi è
chiamato a fare.

Domenica 22
In San Domenico

Lunedì 23

II DOMENICA DI AVVENTO – I FIGLI DEL REGNO
ore 08.00
ore 15.30
ore 20.30

DIURNA LAUS II SETTIMANA

e ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa
Preghiera in preparazione ai Battesimi
Preghiera della buonanotte con il Gruppo Famiglie. Invitiamo coloro che volessero
partecipare a segnalarlo via mail a: oratoriosando@gmail.com Vi verrà così inviato
il link al quale collegarsi.

Lectio divina parrocchiale: La lettera di Giacomo
“Ogni uomo è tuo fratello”” (Gc2,1-13)
Terzo incontro: è possibile partecipare collegandosi (da Google Chrome) alle ore 21.00 al seguente
link https://meet.google.com/pps-ivfg-vjy

Mercoledì 24
Diretta Zoom

Sabato 28
In San Domenico

Domenica 29
In San Domenico

ore 21.00

Preghiera per tutti i giovani di san Magno e san Domenico: la Compieta in diretta
Zoom con don Davide, don Marco e suor Liana.

SAN GIOVANNI DI DIO
ore 16.00
ore 17.00
ore 18.30

Confessioni e Adorazione eucaristica.
Santa Messa.
Santa Messa con la presentazione dei bambini che saranno battezzati.

III DOMENICA DI AVVENTO – LE PROFEZIE ADEMPIUTE
ore 08.00
ore 10.00
ore 11.30
ore 15.30
ore 18.00
ore 20.30

DIURNA LAUS III SETTIMANA

S. Messa.
S. Messa.
S. Messa.
Celebrazione dei Battesimi. Con il Battesimo entrano a far parte della comunità
cristiana e iniziano il loro cammino di fede: Alessio Palmese e Anita Panetti.
S. Messa per i defunti del mese.
Preghiera della buonanotte con il Gruppo Famiglie. Invitiamo coloro che volessero
partecipare a segnalarlo via mail a: oratoriosando@gmail.com Vi verrà così inviato il
link al quale collegarsi.

Messe
Per tutto l’Avvento gli orari delle Messe sono quelli stabiliti. Per organizzarci al meglio invitiamo le persone più anziane a
partecipare alla Messa del Sabato alle ore 17.00. Invitiamo a lasciare la Messa delle ore 10.00 soprattutto ai bambini del
catechismo con le loro famiglie. Invitiamo preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani a partecipare alla Messa delle
ore11.30.

Spesa della solidarietà:
Questa settimana per le famiglie bisognose della Parrocchia abbiamo bisogno di pelati, riso e biscotti.

Percorso di spiritualità per giovani:
Sabato mattina 28 Novembre continua il percorso di preghiera per i giovani con la stessa modalità. Chi volesse partecipare
chieda a don Davide, suor Liana o don Marco il link di collegamento per essere accompagnati nel percorso.

Esercizi spirituali giovani:
Quest’anno gli esercizi spirituali per i giovani vengono fatti su piattaforma e guidati direttamente dal nostro Arcivescovo.
Si svolgeranno nei giorni 23, 24 e 25 alle 21.00 e potete collegarvi sul canale youtube della pastorale giovanile di Milano.

Lodi per adolescenti:
Il Lunedì in collegamento su instagram con don Davide alle ore 7.30 invitiamo il gruppo adolescenti a pregare insieme le
lodi.

Colletta alimentare:
“Sempre l’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga. Come possiamo contribuire ad
eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua sofferenza?... Tendere la mano fa scoprire, prima di tutto a
chi lo fa, che dentro di noi esiste la capacità di compiere gesti che danno senso alla vita. Quante mani tese si vedono
ogni giorno!” (Papa Francesco)
E’ con queste riflessioni che proponiamo a tutti di partecipare alla Colletta Alimentare 2020 (www.collettaalimentare.it),
un aiuto concreto che ha permesso di aiutare anche famiglie della nostra parrocchia. Quest’anno nei supermercati che
aderiscono all’iniziativa non si porterà concretamente la spesa ma si acquisterà una card da 2, 5 o 10 euro che il
supermercato trasformerà in cibo da consegnare al banco alimentare.
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