
 
 
 
 
 
 

 
 

28 Novembre 2021 – III Domenica di Avvento 
  Is 45,1-8; Sal 125 (126); Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 

 

Dio mi guarisce 
 

Cari fratelli e sorelle la terza frase che ci accompagna a 

riconoscere l’amore di Dio per noi è “Dio mi guarisce!” 

Partenza della riflessione è il vangelo di questa domenica in 

cui Gesù, di fronte alla domanda di Giovanni il Battista portata 

dai suoi discepoli sulla sua messianicità risponde operando 

guarigioni e dicendo di riportare questa risposta: “i ciechi 

riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 

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

annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in 

me motivo di scandalo!” 

Dunque Dio si rivela come colui che ha il potere di guarire. 

Questo titolo mi porta a pensare alle situazioni in cui qualcuno 

è guarito miracolosamente da malattie fisiche. Penso ai 

miracoli riconosciuti al santuario di Lourdes, ai tanti ex voto 

presenti nei santuari e alle esperienze in cui ci siamo affidati al 

Signore e ci è sembrato proprio di essere stati ascoltati. La 

potenza di Dio in molte occasioni compie miracoli.  

A volte questo crea un’idea di Dio distorta come se il Signore 

fosse una specie di bacchetta magica che, siccome io lo prego, 

realizza quello che voglio. 

In tante altre situazioni però ci sembra proprio che Dio non ci 

ascolti e non faccia quello che vogliamo e allora ci chiediamo 

“come mai”, “dov’è il Signore?”, “esiste davvero?”, fino a volte 

a dire “non prego più perché sono arrabbiato con Lui”. 

Se guardiamo ai miracoli di Gesù nel vangelo ci 

accorgiamo che il cuore dei miracoli non è la guarigione 

in sé ma è la conversione, il perdono dei peccati, l’atto 

della fede e la scelta di seguire il Signore. 

Allora dobbiamo ricercare più in profondità il senso della 

guarigione. Noi siamo abituati a dire “nella vita l’importante è 

la salute” ed è vero, stare bene è un grande dono ma se ci 

mettessimo in ascolto realmente della Parola del Signore 

dovremmo dire che più importante ancora è la salvezza. 

Qualche volta Dio compie miracoli che riguardano anche la 

guarigione fisica ma Dio viene per donarci la salvezza. 

Quindi Dio mi guarisce nel senso che mi dona una vita 

nuova perdonando i miei peccati. Ha il potere e il desiderio 

di togliere tutto quello che io, con le mie scelte sbagliate ho 

messo tra me e Lui e mi impedisce di vivere una comunione 

vera. 

Questo è possibile però solo se io riconosco il mio peccato. Il 

Signore viene per guarirmi ma rispetta la libertà che mi ha 

donato, attende che io faccia un passo di conversione. 

Come sono entrato in questo tempo di Avvento? Sto cercando 

di vivere con verità l’esame di coscienza? Riconosco il mio 

peccato e cerco di fare passi di conversione? Che rapporto ho 

con il Sacramento della confessione? Proviamo nella 

preghiera a dare qualche risposta a queste domande. Dio 

viene per guarirmi 

ma chiede che io 

mi lasci guarire. 

Il dono di questo 

incontro, di questa 

guarigione è la 

pace del cuore e 

mai come in questo 

tempo capisco che 

è un dono davvero 

prezioso. Il Signore 

viene per stare con 

noi, se apriamo il 

cuore ci guarisce 

da tutte le forme di egoismo che ci lasciano soli e ci fa 

vivere la gioia dell’incontro col suo amore. 

In questo percorso di guarigione è molto prezioso l’aiuto 

della comunità, di ciascuno di noi. 

Il Signore ci guarisce dai mali fisici donandoci persone che 

mettono a disposizione passione e competenze come medici 

e infermieri, ci guarisce dai mali dello Spirito donandoci fratelli 

nella fede che camminano con noi e non ci lasciano soli!  

Anche in questo momento di ansia, di dubbi sul futuro il 

Signore ci dice di abbandonarci con tranquillità nelle sue 

braccia perché Lui continua ad accompagnarci nel 

cammino.       
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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. Finora abbiamo raccolto € 240,00. 
 

Avvisi Caritas Parrocchiale: 
Venerdì 3 Dicembre dalle ore 15.30 alle 17.30 raccolta vestiti (ultima dell’anno!). 
Venerdì 10 Dicembre dalle ore 15.30 alle 17.30 raccolta giocattoli per il Natale Caritas (che faremo giovedì 16 Dicembre). 
Siccome lo spazio a disposizione in Caritas è limitato vi chiediamo di aiutarci seguendo le indicazioni. Grazie. 

Benedizioni delle famiglie: 
Per poter fare visita a tutti gli anziani, gli ammalati e le famiglie arrivate ad abitare nella nostra Parrocchia chiediamo di 
mandare le segnalazioni in segreteria per telefono o via mail entro domenica 5 dicembre. 

Concerti di Natale: 
Domenica 12 dicembre alle ore 15.30 Note di Natale e domenica 19 dicembre ore 16.00 Serena Bagozzi BAGS. 
Informazioni e prenotazioni su eventisandomenico@gmail.com - 338/4228496 – 349/2401052 – 339/7735489 

Domenica 28 
 

In San Domenico 

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

ore 08.00 ore 10.00 / 11.30 Santa Messa. 

ore 15.00 Battesimi. Con il sacramento del Battesimo iniziano il loro cammino di fede ed entrano 
a far parte della comunità: Martina Covino, Dominik Vitale. 

ore 16.00 Battesimi: Giorgia Crapisi, Gioia Maria Regina De Maj Leonardi, Sophie Pia Scarano. 

ore 18.00 Santa Messa per i defunti del mese: Carlo Garavaglia, Marco Frascoli, Claudio 
Proverbio, Caterina Altavilla, Anna Maria Castelli, Annamaria Serafini. 

 

Lunedì 29 

In Oratorio 

 

Istituto B. Melzi 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 19.00 Incontro del Gruppo Adolescenti. 

ore 21.00 Incontro sull’Eutanasia: inguaribile o incurabile? Questioni di bioetica. Relatori 
Marcello Palmieri Giurista, avvocato e collaboratore di Avvenire e Claudia Castiglioni 
Direttore cure palliative Hospice di Cuggiono (ingresso con mascherina e Green 
Pass). 

 

Martedì 30 

In Oratorio 

 

In San Domenico 

SANT’ANDREA AP. 

ore 15.30 Aula Giovanni Paolo II. Incontro dei volontari della Caritas. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 17.00 Rosario del Gruppo padre Pio. 
 

Mercoledì 01 

In Oratorio 

 
ore 21.00 Riunione del Consiglio pastorale: all’Ordine del Giorno: Organizzazione della novena 

di Natale - Programmazione delle Messe nel periodo natalizio - Riflessione e scelte 
sulla situazione legata all’epidemia - Varie ed eventuali. 

 

Giovedì 02 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo 18enni. 
 

Venerdì 03 
 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

SAN FRANCESCO SAVERIO 
 

ore 15.30 
 

Apertura per i Preadolescenti (ore 17.00 incontro 1^ Media, ore 18.00 incontro 2^ 
Media, ore 18:30 incontro 3^ Media). 

ore 21.00 Adorazione eucaristica. 
 

Sabato 04 

Santuario 
 

In San Domenico 

  
 

ore 11.00 “Sulla Tua Parola”   Incontro giovani della città. 

ore 16.00 Adorazione eucaristica e confessioni. 

ore 17.00 e ore 18.15 S. Messa. 
 

Domenica 05 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

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

ore 08.00 ore 10.00 / 11.30 e 18.00  Santa Messa 

ore 10.00 Incontro per i bambini di 2^ Elementare per imparare a vivere la Messa. 

ore 15.00 1^ Confessione per i bambini/e di 4^ Elementare. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

