
 
 
 
 
 
 

 
 

26 Novembre 2017– III Domenica di Avvento 
 Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 

 

Irrigare il terreno 
 

Cari fratelli e sorelle, dopo aver scelto nella prima 

settimana le priorità per il nostro cammino e dopo aver 

pensato a passi di conversione necessari per avvicinarci 

e accogliere il Signore, ecco il terzo suggerimento: 

occorre irrigare il terreno.  

E’ l’acqua che scende e bagna la terra a renderla umida 

e pronta a far crescere ciò che viene piantato.  

Nella vita spirituale l’essenziale per disporsi a 

incontrare Dio è mettersi in ascolto della sua Parola. 

E’ questa Parola che deve irrigare il terreno della nostra 

vita, deve entrare nel nostro cuore. 

Il consiglio di questa settimana, che vale per ogni giorno 

della nostra vita, è prestare particolare attenzione alla 

Parola di Dio. 

Possiamo anzitutto chiederci se abbiamo in casa la 

Bibbia e che posto occupa. Si trova nascosta dentro 

qualche armadio o è a portata di mano? Sarebbe bello 

che nei tempi forti come l’Avvento e la Quaresima fosse 

messa sul tavolo, magari con a fianco una candela da 

accendere quando ci fermiamo a pregare. 

La Bibbia non va letta come un semplice libro per 

conoscere qualcosa, ma occorre approfondire i testi 

attraverso qualche commentario anche semplice, come il 

libretto per la preghiera in Avvento oppure partecipando 

a qualche incontro di lectio. Una caratteristica della nostra 

Parrocchia è la particolare attenzione alla Parola di Dio 

fin dai tempi di don Giampaolo che aveva organizzato i 3 

momenti di lectio al lunedì, passando attraverso don 

Paolo un appassionato conoscitore della Parola di Dio 

che li aveva continuati con impegno e anche oggi questo 

percorso prosegue. Insieme a questo cammino è 

possibile partecipare alla lectio decanale organizzata 

dall’Azione Cattolica e all’incontro mensile con i gruppi di 

ascolto.  

Una volta letto e approfondito il testo è importante 

chiederci “cosa Signore stai dicendo a me oggi 

attraverso questa Parola?”  Solo così possiamo 

camminare con il Signore e dire con verità sia fatta la tua  

volontà se cerchiamo di capire, ascoltando la Parola di 

Dio, cosa il Signore sta dicendo a noi! 

Il vangelo di oggi ci dice che le Scritture danno 

testimonianza di Gesù ma bisogna ascoltarle facendo in 

modo che la Parola di Dio rimanga in noi. 

Accogliamo l’invito di papa Francesco: “facciamo sì che il 

Vangelo diventi sempre più carne anche nella nostra vita. 

Accostarsi al Vangelo, meditarlo, incarnarlo nella vita 

quotidiana è il modo migliore per conoscere Gesù e 

portarlo agli altri. Questa è la vocazione e la gioia di ogni 

battezzato: indicare e donare agli altri Gesù; ma per fare 

questo dobbiamo conoscerlo e averlo dentro di noi, come 

Signore della nostra vita”. 

Siamo già a metà del tempo di Avvento, proviamo a 

chiederci quale Parola di Dio ci ha raggiunto, stiamo 

meditando nel cuore e cerchiamo di mettere in pratica. Se 

non ci viene in mente niente forse il cammino di Avvento 

non lo abbiamo ancora iniziato, ma è sempre possibile 

ripartire! Se invece subito abbiamo chiara una Parola 

della Bibbia allora custodiamola con cura come dono 

prezioso perché così cresce e si rafforza il nostro dialogo 

con Dio.   

Buon cammino    

 
 



Rinnovo e ampliamento gruppo lettori:   
Il consiglio pastorale accogliendo l’indicazione della commissione liturgica circa la necessità di un rinnovo e ampliamento del 
Gruppo lettori durante le celebrazioni, invita tutti i parrocchiani interessati a dare la propria disponibilità. Sulle mensole agli ingressi 
troverete lo specifico modulo da compilare e riconsegnare nelle apposite cassette di raccolta oppure in segreteria parrocchiale. 

Mercatino La Zattera: 
Domenica 3 Dicembre dalle ore 14.30 alle 18.30 tradizionale vendita natalizia dei lavori artigianali preparati dai ragazzi della 
Cooperativa in via Bainsizza 22, angolo via Mantova. Invitiamo tutta la Comunità a fare una visita. 

Visita alle famiglie: 
Don Marco: via XXIX Maggio da via Cavour a Castellanza e via Privata Pensotti 
Don Jacques: via Montebello (numeri dispari) Lunedì, Martedì e Venerdì 
Don Davide: via Montebello (numeri pari) Martedì e Venerdì 
Don Piero: via Micca (da via Cavour a via Bellingera) 

Avvento di Carità: 
Nella cassetta all’altare di sant’Antonio, per la missione fidei donum di don Marco Pavan a Cuba, abbiamo raccolto ad oggi € 120. 
 

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

Domenica 26 
 

In San Domenico 

 

Orat. San Magno 

In San Domenico 

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

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme con la 5^ Elementare. Al termine trasferimento e 
incontro in oratorio di San Magno alle ore 11.30, a seguire pranzo. 

ore 15.00 Laboratori creativi sul Natale per bambini, la partecipazione è gratuita. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di 
fede e entrano a far parte della comunità: Graifenberg Adele, Nosè Giacomo Nereo e 
Rossini Viola. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese: Scrugli Domenico, Gaspari Liliana, Marini 
Ernestina, Gagliano Giuseppe 

 

Lunedì 27 Lectio divina parrocchiale: “Gesù Cristo ti guarisce” (At 9,32-43) 
 

Ore 9.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in mansarda parrocchiale  

Martedì 28 

Sala parrocchiale 

In San Domenico 

Oratorio San Paolo  

 
ore 15.30 Incontro operatori Caritas. 

ore 17.00 Rosario gruppo padre Pio. 

ore 21.00 Scuola della Parola giovani: “Era molto buono! Poi...” (Gen 2-4). Predicatore padre 
Giuseppe Bertagna. 

 

Mercoledì 29 

Sala parrocchiale 

 
ore 15.30 Gruppo Calicanto: riflessione di Avvento. 

 

Giovedì 30 

Casa Parrocchiale 
    San Magno 

S. ANDREA APOSTOLO 
ore 21.00 Incontro sul tema: Il discernimento (sulle scelte di vita nella famiglia) alla luce di “Amoris 

Laetitia”. Relatore don Aristide Fumagalli docente di teologia morale. 
 

Venerdì 01 
 

 

Nelle famiglie 

 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Il roveto ardente (Es 3,1-13). 

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 di San Martino via San Martino  (**) 

 (*) Il gruppo Pagani e il gruppo Rizzoli si riuniranno Venerdì 15 Dicembre 
 (**) il gruppo di San Martino si riunirà Martedì 5 Dicembre 

Sabato 02 

In Oratorio 

In San Domenico 

In Oratorio 

In San Magno 

  
 

ore 10.00 Catechismo 2^ Elementare. 

ore 11.00 Matrimonio Gaia Caccia e Umberto Rostoni 

ore 19.15 Incontro gruppo famiglie. 

ore 19.30 Veglia di preghiera per adolescenti e giovani, con possibilità di confessarsi. 
 

Domenica 03 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

IV DOMENICA DI  AVVENTO – L’INGRESSO DEL MESSIA                                                                              DIURNA LAUS IV SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme ragazzi/e di 1^ Media con i genitori, segue incontro 
e pranzo condiviso in oratorio a San Domenico 

ore 15.00 Laboratori creativi sul Natale per bambini, la partecipazione è gratuita. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

