
 
 
 
 
 
 

 
 

29 Novembre 2020 – III Domenica di Avvento 
  Is 51,1-6; Sal 45; 2Cor 2,14-16a; Gv 5,33-39 

 

Ascoltate la Parola 
 

Cari fratelli e sorelle, continuiamo il nostro cammino di Avvento. 

Settimana scorsa abbiamo detto che è importante convertirsi per 

camminare incontro al Signore. Ma come facciamo a sapere in 

che direzione andare? Come facciamo a capire quali scelte fare 

in questo tempo così difficile in cui orientarci è così faticoso? 

Gesù nel vangelo di oggi dice ai Giudei che non hanno mai 

ascoltato la Parola e che non ne hanno compreso il senso pur 

mettendosi davanti alle Scritture e ci suggerisce, per 

comprendere in quale direzione andare, di metterci in ascolto 

della Parola. 

Questo significa anzitutto trovare un tempo in cui fermarsi in 

silenzio a pregare. Corriamo spesso il rischio di vivere una 

preghiera che è piena di parole nostre e non è mai in silenzio 

e in ascolto del Signore.  

Eppure quando ci fermiamo nella preghiera davanti alla Parola 

scopriamo che essa parla in modo diverso nella vita di ogni 

persona, non solo ma che la stessa Parola in momenti diversi 

della nostra vita ci accompagna facendoci cogliere sfumature 

nuove, importanti per il nostro cammino. 

Un tempo come quello dell’Avvento può essere occasione 

preziosa per fermarsi a meditare la Parola, per chiedersi quali 

scelte fare, perché non basta ascoltare ma occorre mettere 

in pratica la Parola per costruire sulla roccia la casa della 

propria vita. 

Noi sappiamo che il messaggio centrale della Parola di Dio è 

l’amore, che Dio stesso è amore. Nel capitolo 22 del Vangelo di 

Matteo, alla richiesta del dottore della legge, “Maestro, qual è il 

più grande comandamento della legge?”, Gesù risponde: “Amerai 

il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e 

con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo 

comandamento. Il secondo, poi, è simile: “Amerai il tuo prossimo 

come te stesso”. “Da questi due comandamenti dipendono tutta 

la legge e i profeti” (Mt 22, 37-40). Nel discorso di addio che Gesù 

fa nel cenacolo dice: “Vi do un comandamento nuovo: che vi 

amiate gli uni gli altri, come Io ho amato voi, così amatevi anche 

voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 

discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri” (Gv 13, 34-35). 

Questa non è solo la Parola di Gesù, è la sua vita. La morte in 

croce è la più grande forma di amore, un amore che raggiunge il 

dono della vita non solo per i propri amici ma per tutti. 

Papa Francesco nell’Enciclica fratelli tutti ci invita a vivere così: 

“L’amore, ci fa tendere verso la comunione universale. Nessuno 

matura né raggiunge la propria pienezza isolandosi. Per sua 

stessa dinamica, l’amore esige una progressiva apertura, 

maggiore capacità di accogliere gli altri, in un’avventura mai finita 

che fa convergere tutte le periferie verso un pieno senso di 

reciproca appartenenza. Gesù ci ha detto: «Voi siete tutti fratelli» 

(Mt 23,8). 

Dunque chi ascolta la Parola di Dio e la mette in pratica cerca 

di costruire rapporti fraterni e di solidarietà verso il prossimo. 

Parlare di amore al prossimo è il cuore del vangelo ma rischia di 

essere parola ripetitiva e vuota. Vorrei allora suggerire alcuni 

esercizi concreti per vivere la Parola. 

Il primo è quello di domandarsi, ascoltando la Parola di Dio. 

cosa mi sta chiedendo il Signore e di uscire alla fine della 

preghiera con una indicazione per la mia vita. Non fermiamoci 

all’ascolto e nemmeno alla meditazione, la Parola deve diventare 

azione deve essere vissuta. 

Il secondo esercizio è quello di pensare quali sono le persone 

a cui oggi il Signore mi chiede di prestare attenzione. Quando 

i volti non sono generici ma assumono un nome proprio allora 

chiedersi come facciamo a volere bene a quella persona lì 

assume tutta la sua concretezza. 

Il terzo esercizio è quello di riprendere alla sera la Parola 

ascoltata e l’indicazione di vita e nell’esame di coscienza 

verificarla pensando 

alle persone che 

abbiamo incontrato 

nella nostra giornata 

e chiedendoci se 

siamo stati per loro un 

segno dell’amore di 

Dio. 

Ci accorgeremo così 

di tante relazioni 

fraterne belle che 

scaldano il cuore di 

cui ringraziare il Signore e altre per cui dovremo chiedere perdono 

e ripartire, sapendo che la Parola di Dio continuerà a mostrarci la 

direzione giusta.  

Come immagine che accompagna questo pensiero metto quella 

del nuovo ambone che in questi giorni sarà posto nella nostra 

Chiesa. E’ un luogo privilegiato da cui sentiremo la Parola. 

Coltiviamo il desiderio di ascoltarla e metterla in pratica. 
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Lodi per adolescenti: 
Il Lunedì in collegamento su Instagram con don Davide alle ore 7.30 invitiamo il gruppo adolescenti a pregare le lodi. 

Benedizioni natalizie: 
Quest’anno a causa dell’epidemia non è possibile fare la visita alle famiglie in occasione del Natale. Con il Consiglio 

pastorale abbiamo pensato a una celebrazione in cui pregare e dare la benedizione affidando al Signore il cammino delle 

nostre famiglie. Potete scegliere tra questi giorni e questi orari:  

Mercoledì 9 Dicembre alle ore 16.30 -  Giovedì 10 Dicembre alle ore 21.00 -   Venerdì 11 Dicembre alle ore 19.00 

Sarà possibile seguire la preghiera anche in streaming sul canale YouTube della Parrocchia. 

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

Confessioni natalizie: 
Per le confessioni natalizie quest’anno sarà molto difficile avere la presenza di confessori straordinari per cui 

nell’imminenza del Natale sarà più difficoltoso confessarsi. Suggeriamo di organizzarsi per tempo iniziando a sfruttare i 

sabati pomeriggio di questo tempo di Avvento. Dalle ore 16.00 alle 17.00 i sacerdoti saranno a disposizione. 

Laudato Si. Stili di vita ed economia integrale secondo papa Francesco: 
L'Azione Cattolica del Decanato di Legnano propone un incontro sul tema dell'equilibrio tra uomo e natura e del rispetto 

del creato, traendo spunto dalla lettera enciclica “Laudato Si'. Relatore Padre Giuseppe Riggio. Domenica 29 Novembre, 

alle ore 18.30, collegandosi su Facebook Live @ACdecanatoLegnano oppure su piattaforma al seguente link: 

https://meet.google.com/wcz-vnxf-khc  

Domenica 29 
 

In San Domenico 

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

ore 08.00 ore 10.00 ore 11.30 S. Messa. 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. Con il sacramento del Battesimo entrano a far parte della 
comunità cristiana e iniziano il loro cammino di fede: Alessio Maria Palmese e Anita 
Panetti. 

ore 18.00 S. Messa per i defunti del mese: Cotellessa Francesco Paolo, Solbiati Giovanna, 
Dell’Acqua Luigi, Carluccio Bruno, Ciocia Vittorio, Trezzi Napoleone, Bettinelli 
Giacoma, Pagani Pierluigi, Iamello Giovanna, Paolo Giuseppe Franchi, Lista 
Giuseppe, Fumagalli Achille, Alberico Ivana, Ferrara Felicia. 

ore 20.30 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. 

 

Lunedì 30 

 

SANT’ANDREA APOSTOLO               

Lectio divina parrocchiale: La lettera di Giacomo 
“Mostra coi fatti la tua fede”” (Gc2,14-26) 

Quarto incontro: è possibile partecipare collegandosi (da Google Chrome) alle ore 21.00 al seguente 
link  https://meet.google.com/xuw-qbtn-ppn 

Martedì 01 

 Su piattaforma 

 
ore 21.00 Catechesi Gruppo giovani cittadino: Dall’Incontro agli incontri. Testimonianza  

Collegamento sul canale youtube della Parrocchia SS Redentore Legnano  
 

Mercoledì 02 

Su piattaforma 

 
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. 
 

Giovedì 03 

Su piattaforma 

 
ore 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale. All’Ordine del Giorno: Come stiamo vivendo questo 

periodo? Quali priorità per la nostra Comunità e il nostro territorio? - Visita natalizia 
nelle famiglie - Confessioni natalizie - Orari Messe - Varie ed eventuali. 

 

Sabato 05 

In San Domenico 

 

  
 

ore 16.00 Confessioni e Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 e ore 18.30 Santa Messa. 
 

Domenica 06 
 

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 Sante Messe. 
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