
 
 
 
 
 
 

 
 

04 Dicembre 2022 – IV Domenica di Avvento 
  Is 40,1-11; Sal 71; Eb 10,5-9a; Mt 21,1-9 

 

La Parola che rivela il progetto di Dio 
 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica la Parola di Dio ci fa 

riflettere sull’ingresso del Messia in Gerusalemme. Facciamo 

fatica a collegare immediatamente questo brano che 

solitamente ci introduce nella settimana santa, con il tempo di 

Avvento. Eppure ogni anno mi accorgo sempre di più come ci 

aiuta a preparare l’incontro col Signore. L’iniziativa è di Gesù. 

Il suo desiderio è quello di raggiungere la città santa di 

Gerusalemme, per dire ad ogni uomo che vuole incontrarlo. 

Non dobbiamo 

cercare il 

Signore, è Lui 

che fa il primo 

passo! Noi 

dobbiamo aprire 

occhi e cuore 

perché questo 

incontro sia 

possibile. 

Possiamo 

scegliere se 

accogliere o 

meno il suo 

invito ma questo è il suo desiderio.  

Immagino che sia accaduto così anche a Gerusalemme. Non 

tutti saranno stati presenti alle porte della città per accoglierlo, 

qualcuno avrà continuato a lavorare, divertirsi o fare altro e 

anche tra quelli che lo hanno accolto qualcuno sarà stato là 

solo per curiosità, altri invece col cuore disponibile. 

Dio viene per stare con noi, per mostrarci il suo amore fino 

al dono della vita e ci chiede di accogliere e partecipare al 

suo progetto di salvezza per l’umanità. 

Il vangelo ci dice che questo ingresso in Gerusalemme 

“avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo 

del profeta”. E’ la parola di Dio che guida i passi di Gesù! In 

questa Domenica siamo chiamati a interrogarci se questa 

stessa Parola guida anche i nostri passi.  

Anzitutto ancora una volta dobbiamo chiederci se stiamo 

dedicando tempo all’ascolto della Parola di Dio perché per 

comprendere la sua volontà, la preghiera sulla Parola è tempo 

indispensabile. 

Poi occorre una particolare cura perché la Parola ascoltata 

diventi vita vissuta. Un rischio molto forte tra noi Cristiani è 

quello di dedicare tempo alla preghiera ma poi di finire la 

preghiera e rimetterci nella vita di ogni giorno come se 

preghiera e vita fossero due rette parallele destinate a non 

incontrarsi mai. La nostra preghiera deve aiutarci a leggere il 

nostro cammino e a chiederci come agire, a domandarci cosa 

farebbe Gesù al nostro posto nella situazione che stiamo 

vivendo. Così, giorno dopo giorno, impariamo a fare realmente 

la sua volontà e non a dirlo solo nel Padre nostro e a diventare 

insieme a Gesù, costruttori del progetto d’amore di Dio in 

questo mondo. 

Anche papa Francesco ci ricorda che la preghiera è 

essenziale per fare discernimento e vivere le nostre scelte 

nella comunione con Gesù. 

“La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento 

spirituale, soprattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo 

di rivolgerci a Dio con semplicità e familiarità, come si parla a 

un amico. È saper andare oltre i pensieri, entrare in intimità con 

il Signore, con una spontaneità affettuosa. Il segreto della vita 

dei santi è la familiarità e confidenza con Dio, che cresce in 

loro e rende sempre più facile riconoscere quello che a Lui è 

gradito. La preghiera vera è familiarità e confidenza con Dio. 

Non è recitare preghiere come un pappagallo, bla bla bla, no. 

La vera preghiera è questa spontaneità e affetto con il Signore. 

Questa familiarità vince la paura o il dubbio che la sua volontà 

non sia per il nostro bene, una tentazione che a volte attraversa 

i nostri pensieri e rende il cuore inquieto e incerto o amaro, 

pure”. 

La preghiera sulla Parola di Dio si dovrebbe sempre 

concludere con “l’actio”, cioè una scelta concreta di 

conversione e di cammino che nasce dall’avere ascoltato 

la Parola. In queste domeniche di Avvento, al termine della 

Messa, prima della benedizione, ogni volta viene consegnato 

il lezionario della Parola di Dio ad una persona che 

attraversando la navata centrale della Chiesa lo pone su un 

leggio vicino al portone di uscita. E’ un semplice gesto 

simbolico ma serve a ricordarci che uscendo di Chiesa non 

dobbiamo dimenticare quello che il Signore ci ha detto 

attraverso la sua Parola ma dobbiamo portarlo con noi 

pensando a come metterlo in pratica. Il Signore chiama 

ciascuno di noi a realizzare in questo mondo il suo progetto di 

amore nonostante le fatiche e le nostre povere energie.   
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Impegno caritativo di Avvento; 
Per la bolletta sospesa abbiamo raccolto finora nella cassetta all’altare di sant’Antonio € 2.880,00. 
 

Corso fidanzati: 

A Gennaio inizierà il corso di preparazione al matrimonio cristiano. Le coppie che desiderano iscriversi possono farlo in 
Segreteria Parrocchiale entro la fine di Dicembre. 
 

Calendario Caritas: 

Vi informiamo sui prossimi giorni/orari di consegna, per riuscire a gestire i vari servizi vi chiediamo di rispettarli: 
Venerdì 9 Dicembre dalle ore 15.00 alle 17.00 si raccolgono giocattoli nuovi o in buono stato 

Giovedì 15 Dicembre dalle ore 16.00 festa di Natale dei bambini in oratorio  

Venerdì 16 Dicembre distribuzione straordinaria di vestiti (la raccolta dei vestiti è sospesa e riprenderà Venerdì 13 

Gennaio). 

 

 

 
 

 

 
 

Domenica 04 
 

In San Domenico 

 
 

 

 
 

In Oratorio 

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

ore 08.00 Santa Messa. 

ore 10.00 S. Messa e Liturgia della Parola per la 2^ Elementare in sala parrocchiale. 

ore 11.30 S. Messa con Cresima di Gianluca Tortora celebrata da Mons. Cairati. 

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

ore 18.00 S. Messa. 

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

Lunedì 05 

In Oratorio 

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

ore 19.30 Incontro Adolescenti. 
 

Martedì 06 

In Oratorio 

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

 

Mercoledì 07 

In San Domenico 

SANT’AMBROGIO 
ore 08.00 S. Messa nella solennità di sant’Ambrogio. 

ore 18.00 S. Messa vigiliare dell’Immacolata. 
 

Giovedì 08 

In San Domenico 

Assisi 

In San Domenico 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V.MARIA 
ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa dell’Immacolata. 

ore 14.00 Sistemazione e inizio del Pellegrinaggio del Gruppo famiglie. 

ore 17.00 Rosario all’altare della Madonna guidato dal gruppo Calicanto. 
 

Venerdì 09 
 

 

 
 Gli incontri dei preadolescenti sono sospesi 

 

Sabato 10 

Santuario 

B.V. MARIA DI LORETO 
 

ore 11.00 Madonna delle Grazie. Incontro Giovani: Sulla tua Parola. 
 

Domenica 11 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

V DOMENICA DI AVVENTO -IL PRECURSORE                                                                                                  DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18,00 S. Messa. 

ore 14.30 Apertura dell’oratorio. Alle 15.00 nel bar dell’oratorio lavoretti natalizi con don 
Davide, alcune mamme e gli animatori. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

