
 
 
 
 
 
 

 
 

03 Dicembre 2017– IV Domenica di Avvento 
  Is 16,1-5; Sal149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 

 

Seminare il terreno 
 
 

Cari fratelli e sorelle 

continuiamo il nostro cammino di Avvento. Siamo partiti 

dal desiderio di cercare il Signore e di convertirci per 

poterlo incontrare. Settimana scorsa abbiamo detto che è 

essenziale ascoltare la Parola di Dio per ascoltarlo e 

capire quello che Lui vuole da noi. 

Ora, a metà dell’Avvento, il vangelo di oggi ci dice che 

Gesù desidera entrare nella città di Gerusalemme cioè 

che Gesù desidera entrare nella nostra città e nel 

nostro cuore. E’ il seme che cade nella terra e porta 

frutto se la nostra vita è pronta ad accoglierlo.    

Dunque come possiamo accogliere il Signore oggi? Un 

modo, lo abbiamo già detto settimana scorsa, è quello di 

incontrarlo ascoltando la sua Parola.  

Ora desidero sottolineare come l’Eucaristia che 

celebriamo è l’incontro con il Signore. Gesù sull’altare si 

rende presente in un piccolo pezzo di pane perché 

ognuno di noi possa riceverlo ed entrare nella comunione 

piena con lui. E’ il miracolo straordinario dell’amore di Dio.  

Poi la Sua presenza continua dentro ogni nostro 

fratello in modo particolare in quelli che hanno più 

bisogno. Dunque noi ogni giorno possiamo incontrare il 

Signore. Viviamo l’Eucarestia di oggi con la 

consapevolezza di questo grande dono ed usciamo dalla 

Chiesa tenendo gli occhi aperti per saper riconoscere il 

Signore presente nei nostri fratelli, per poter vivere una 

comunione piena con Lui attraverso le persone che 

abbiamo accanto.  

Siamo terra buona se siamo capaci di accogliere il 

Signore che desidera stare con noi. 

Vi consiglio di inserire nel vostro esame di coscienza 

serale questa domanda: “come oggi ho incontrato Gesù?” 

Fate passare le persone che avete visto, a partire dai 

vostri famigliari, da quelle che vi sono più care; poi 

allargate lo sguardo a quelle che incontrate nel vostro 

lavoro, ai vostri amici e infine a qualche incontro saltuario 

o a qualcuno che vi ha teso la mano perché aveva 

bisogno. Come ho vissuto questi incontri? Sono stati solo 

funzionali a quello che bisogna fare, sono stati legati solo 

all’abitudine di ogni giorno oppure ho guardato negli occhi  

i fratelli per incontrarli davvero? Sono stato per loro uno 

strumento dell’amore di Dio? Cosa posso fare per servire 

il Signore nel mio prossimo? 

Anche papa Francesco ci ricorda “la vita è un cammino. 

Un cammino per incontrare Gesù. Alla fine, e sempre. Un 

cammino dove non incontriamo Gesù, non è un cammino 

cristiano. E’ proprio del cristiano incontrare sempre Gesù, 

guardarlo, lasciarsi guardare da Gesù, perché Gesù ci 

guarda con amore, ci ama tanto, ci vuole tanto bene e ci 

guarda sempre. Tutta la vita, è un incontro con Gesù: 

nella preghiera, quando andiamo a Messa, e quando 

facciamo opere buone, quando visitiamo i malati, quando 

aiutiamo un povero, quando pensiamo agli altri, quando 

non siamo egoisti, quando siamo amabili… in queste 

cose incontriamo sempre Gesù. E il cammino della vita è 

proprio questo: camminare per incontrare Gesù”.  

Cerchiamo di non perdere la possibilità di questo 

incontro. 

Buon Cammino      

 

 

 



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

 

Visita alle famiglie: 
don Marco: Via per Busto, Via Lincoln, vie Cadore e Zara Lunedì- Via Ortigara Martedì-Via Piave e Monte Santo mercoledì 
don Jacques: via Agosti (numeri dispari) lunedì e martedì 
don Davide: via Agosti (numeri pari) martedì 
don Piero: via Micca (da via Bellingera verso Castellanza) 

Visita ai luoghi di lavoro: 
I sacerdoti nella settimana dall’11 al 15 Dicembre desiderano pregare sui luoghi di lavoro della nostra Parrocchia: laboratori, 
ditte, negozi, studi, ecc. Andremo nei luoghi che hanno espresso il desiderio di ricevere la benedizione. Se ci fossero nuove 
richieste siete pregati di segnalarle in segreteria parrocchiale. 

Avvento di carità: 
Nella cassetta a fianco all’altare di sant’Antonio per la missione fidei donum di don Marco Pavan a Cuba abbiamo raccolto 
ad oggi € 650,00. 

Pellegrinaggio Sicilia: 
Chi fosse interessato a partecipare al pellegrinaggio in Sicilia (dal 21 al 25 Aprile) lo faccia sapere al più presto in segreteria 
parrocchiale siamo ancora in tempo, raggiungendo un certo numero, ad avere un costo significativamente più basso. 

Vendita panettoni e pandori: 
Al termine delle S.Messe prefestive e festive del 7 – 8 – 9 e 10 Dicembre sul sagrato delle Chiese di S.Domenico e S.Martino 
sarà possibile acquistare un panettone o un pandoro alla tradizionale vendita pro-oratorio curata dal gruppo Catechiste. 

Azione Cattolica – L’8 dicembre Messa per la Giornata dell’Adesione: 
La festività dell’8 Dicembre, Immacolata Concezione, corrisponde tradizionalmente alla Giornata dell’Adesione all’Azione 
cattolica italiana. Anche quest’anno la giornata sarà ricordata durante una Celebrazione eucaristica. Per il gruppo di Ac  
Legnano San Magno – San Domenico – Oltresempione l’appuntamento sarà alla Messa delle ore 10.00 nella chiesa del 
Ss. Redentore, celebrata dal parroco don Giuseppe Prina. Tutti i soci e gli amici dell’Ac sono invitati. Sarà l’occasione per 
ritrovarsi, pregare insieme, far festa e ribadire il servizio educativo e pastorale nelle parrocchie e in Diocesi. 

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 aperitivo condiviso in oratorio a San Domenico. 

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

Lunedì 04 

 

 

Lectio divina parrocchiale: “Le tue preghiere ed elemosine sono salite dinnanzi a Dio” (At 10,1-33) 
 

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

Martedì 05 

Sala Parrocchiale  

Orat. San Paolo 

 
ore 21.00 Incontro giovani adulti: 2^ tappa “Trova la pace”. 

ore 21.00 Scuola della Parola 18enni. 
 

Mercoledì 06 

Sala parrocchiale 

Santi Magi 

SAN NICOLA   
 

ore 21.00 Incontro Commissione liturgica. 

ore 21.00 Incontro gruppo Valle di Akor: La via “ma io vi dico” (Mt 5,38-47). 
 

Giovedì 07 

In San Domenico 

 
In San Martino 

SANT’AMBROGIO   
 

ore 08.00 Santa Messa solennità di sant’Ambrogio. 

ore 18.00 Santa Messa prefestiva. 

ore 20.00 Santa Messa prefestiva. 
 

Venerdì 08 
 

 

In San Domenico 

IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA   

Le sante Messe seguono l’orario festivo 
ore 17.00 Rosario all’altare della Madonna. 

 

Sabato 09 

Sala parrocchiale 

 
ore 15.00 Riunione dei ministri straordinari dell’Eucarestia 

 

Domenica 10 
 

In San Domenico 

 
 

Oratorio S.Magno 
 

In Mansarda parr. 

V DOMENICA DI AVVENTO -  IL PRECURSORE                                                                                             DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 10.00 
 
 

Santa Messa e Domenica insieme per genitori dei preadolescenti e degli 
adolescenti. Segue incontro e pranzo in oratorio a san Magno. 
Liturgia della Parola per bambini/e di 2^ elementare. 

ore 15.00 Riprendono le attività dei Laboratori Teatrali. Per bambini, ragazzi, preado e 
adolescenti. Per informazioni e ritiro dei moduli di iscrizione rivolgiti in Segreteria. 

ore 20.30 Incontro gruppo sposi primi passi. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

