
 
 
 
 
 
 

 
 

27 Novembre 2022 – III Domenica di Avvento 
  Is 35,1-10; 84; Rm 11,25-36; Mt11,2-15 

 

La Parola di Misericordia 
 

Cari fratelli e sorelle, settimana scorsa ci siamo soffermati 

sull’ascolto della Parola che invita alla conversione. Ma prima di 

indicarci cosa dobbiamo fare, la Parola di Dio è incontro con 

Gesù che svela il volto del Padre come il volto dell’amore 

misericordioso. 

Siamo in questo incontro, al cuore della vita cristiana. Se manca 

l’esperienza di sentirsi amati dal Signore la nostra vita cristiana si 

trasforma in una serie di doveri da fare per mettere a posto la 

coscienza, in compiti da svolgere per essere bravi Cristiani o in 

una serie di abitudini e tradizioni perché abbiamo sempre fatto 

così. Questo porta normalmente negli adulti a vivere un 

Cristianesimo superficiale senza tante domande e senza molto 

impegno e nei giovani prima o poi a perdere la fede. Il motore 

della vita cristiana è la scoperta di sentirsi amati dal Signore, 

è esperienza di un incontro con un Signore che mi perdona, 

mi ama fino a dare la vita per me e desidera farmi condividere 

con Lui la pienezza della vita per sempre. 

Nel vangelo di questa domenica ci accorgiamo che anche 

Giovanni Battista, il grande profeta che annuncia la venuta del 

Messia, deve vivere la fatica di una conversione per riconoscere 

il vero volto di Dio. Lo abbiamo ascoltato settimana scorsa dire 

che “la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero 

che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco" e anche 

che” brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile”. Poi però dal 

carcere sente Gesù che parla dell’amore di Dio che perdona e 

guarisce, di una parola che si rivolge ai peccatori e allora ecco 

che chiede ai suoi discepoli di andare da Gesù con questa 

domanda: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un 

altro?”. 

Gesù risponde a Giovanni Battista citando la profezia di Isaia. “i 

ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato 

il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!" 

Gesù rivela il volto del Padre come quello di un Dio che ama 

l’uomo fino a donare la vita per Lui, che è pronto ad 

accoglierlo, perdonarlo e fare festa. 

Il modo più vero per conoscere qualcosa del volto di Dio è 

imparare a pregare ascoltando la sua Parola. 

Ho l’impressione che tante volte noi cristiani ci costruiamo invece 

un Dio che risponde alle nostre logiche: “mi sta succedendo 

questo perché ho fatto qualcosa di sbagliato”, “come mai a quello 

vanno tutte bene dopo quello che ha combinato, esiste una 

giustizia divina?”, “Dio con tutto quello che  

ho fatto sicuramente non mi può perdonare”. Non è questo il volto 

del nostro Dio! Non è il Dio che ci ha rivelato Gesù!  

Dobbiamo pregare mettendoci in ascolto della Parola di Dio per 

scoprire il vero volto del Signore. Papa Francesco ci incoraggia in 

questa direzione scrivendo nella lettera apostolica a conclusione 

del Giubileo della misericordia: “la Bibbia è il grande racconto che 

narra le meraviglie della misericordia di Dio. Ogni pagina è intrisa 

dell’amore del Padre che fin dalla creazione ha voluto imprimere 

nell’universo i segni del suo amore. Lo Spirito Santo, attraverso le 

parole dei profeti e gli scritti sapienziali, ha plasmato la storia di 

Israele nel riconoscimento della tenerezza e della vicinanza di 

Dio, nonostante l’infedeltà del popolo. La vita di Gesù e la sua 

predicazione segnano in modo determinante la storia della 

comunità cristiana, che 

ha compreso la propria 

missione sulla base del 

mandato di Cristo di 

essere strumento 

permanente della sua 

misericordia e del suo 

perdono. Attraverso la 

Sacra Scrittura, 

mantenuta viva dalla 

fede della Chiesa, il 

Signore continua a 

parlare alla sua Sposa e 

le indica i sentieri da 

percorrere, perché il 

Vangelo della salvezza 

giunga a tutti. È mio vivo 

desiderio che la Parola di 

Dio sia sempre più 

celebrata, conosciuta e diffusa, perché attraverso di essa si possa 

comprendere meglio il mistero di amore che promana da quella 

sorgente di misericordia”. 

Concludo questa riflessione con un suggerimento pratico e 

significativo. Nella storia della nostra vita ci sarà capitato qualche 

volta di incontrare un brano della Parola di Dio che ci ha 

particolarmente colpito; io penso a quello che ho scelto come 

motto per la mia prima Messa, penso a quello del giorno del 

matrimonio di tanti sposi che ho accompagnato, penso a quello 

che ci ha fatto emozionare in qualche ritiro spirituale o che ha 

sostenuto dei momenti di sofferenza e di lutto. Proviamo ad 

andare a riprendere questi brani, a leggerli e a pregarli con calma. 

Ci accorgeremo che saranno come delle “porte d’ingresso” 

preziose che ci portano alla presenza di Dio. Così possiamo 

prepararci al Natale, nella certezza che l’amore misericordioso di 

Dio è la gioia e la forza della nostra vita! 



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

 

Impegno caritativo di Avvento: 

Per la bolletta sospesa abbiamo raccolto finora nella cassetta all’altare di sant’Antonio € 225,00. 
 

Visita alle famiglie per Natale: 

Stiamo continuando grazie all’impegno di tanti laici la preghiera di Natale nei condomini, chi fosse disponibile ad organizzarlo 

nel proprio condominio può passare in segreteria parrocchiale a ritirare le immaginette. 

Mercatino suore Carmelitane: 

Da sabato 26 Novembre a Domenica 4 Dicembre presso il monastero delle carmelitane mercatino con lavori in esposizione, 

presepi, biglietti augurali, pizzi, calendari, articoli per bambini e immancabili dolci. 
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Oratorio S. Magno 

In San Domenico 

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

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 S. Messa. 

ore 11.00 Domenica insieme per i bambini/e di 5^ Elem. e i genitori, segue pranzo condiviso. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con Il Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed 
entrano a far parte della comunità: Francesca Ermocida, Lorenzo Maria Papa, 
Ludovica Piotti. 

ore 18.00 
 
 
 

Salone Cardinal Martini. Arrivo della fiaccola olimpica degli oratori, “Orasport on fire tour", 
che al termine del suo giro che durerà tre anni sarà affiancata alla fiaccola olimpica delle 
Olimpiadi di Milano-Cortina. Incontro con dirigenti e allenatori delle associazioni sportive 
della città. 

ore 18.00 Casa Bollini. Inizio della vita comune per le ragazze di 2^ Superiore. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Lucia Fenaroli, Egidio Vignati, Matteo Chinnici, 
Giovanni Chiappa, Bruno Taddio. 

 

Lunedì 28 

In Oratorio 

SAN GIOVANNI DI DIO 
 

ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 3^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro Adolescenti. Nell’ambito di “orasport on fire tour” incontro con Daniele Riva 
ex allenatore di basket in carrozzina della Briantea. 

 

Martedì 29 

In Oratorio 

 
ore 15.30 Riunione dei volontari della Caritas. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 4^ Elementare. 
 

Giovedì 01 

In Oratorio 

In San Domenico 

Parr. San Pietro 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Adorazione eucaristica. 

ore 21.00 Lectio divina decanale: L’amore perfetto guida le meditazioni don Matteo Panzeri. 

ore 21.00 Incontro 18enni 
 

Venerdì 02 
 

In Oratorio 
 

Nelle famiglie 

 
ore 15.30 Spazio Preadolescenti. Ore 17.00 incontro per la 1^ Media; ore 18.00 incontro per la 

2^ Media; ore 18.30 incontro per la 3^ Media. 
ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Aprono la casa: 

Buzzi Luisa via Cavour 26      tel. 0331 542358 Animatore P. Serge 
Chiesa San Martino Via San Martino  tel. 335 7147823 Anim. Liana Pedersoli 
Corolli Via Cairoli 14 tel. 0331 545259 Anim. Guia Marinoni 
Dell’Acqua via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 Anim. Suor M.Teresa 
Ferrari   c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 Anim. Suor Marzia 
Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 389 2830038 Anim. G. Sutermaister 
Pagani Gabriella (*) via Cavour 10 tel. 0331 548282 Anim. Rita Pellegrini 

 

                        (*)  Rimandato al 16 dicembre 
 

Sabato 03 

Santuario 

In san Domenico 

 
In Oratorio 

SAN FRANCESCO SAVERIO 
 

ore 11.00 Sulla tua Parola: riflessione sulla Parola di Dio per i giovani. 

ore 15.00 Matrimonio di Deborah Caputo e Paolo Ravelli 

ore 17.00 Adorazione e confessioni segue alle 18.00 la Messa vigiliare 

ore 18.00 Incontro del Gruppo Sposi Primi Passi e Gruppo Famiglie in Cammino di san Magno 
 

Domenica 04 
 

In San Domenico 

 

 

In Oratorio 

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

ore 08.00 

 

ore 10.00 S.Messa e Liturgia della Parola 2^ Elementare in sala parrocchiale – 11.30 
S. Messa con Cresima di Gianluca Tortora celebrata da Mons. Cairati – 18.00 Messa 

ore 15.30 Celebrazione della Prima Confessione segue momento di festa in oratorio 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Betel. Inno alla Carità: L’amore non si vanta. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

