
 
 
 
 
 
 

 
 

05 Novembre 2017– Gesù Cristo Re dell’Universo 
 2Sam 7,1-6.8-9.12; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37 

 

Non lasciamoci rubare la speranza! 
 

Cari fratelli e sorelle, viviamo questa domenica che la liturgia 

celebra come la solennità di Cristo Re dell’universo ricordando 

che nella Diocesi è la giornata della Caritas ed insieme è anche 

la giornata mondiale dei poveri. 

Il titolo scelto è: “Non lasciamoci rubare la speranza”. Mi 

piacerebbe iniziare questa riflessione invitandovi a fare un 

esperimento.  Prendete in  mano un quotidiano e fate passare  

 

le notizie oppure guardate un telegiornale ricercando cinque 

notizie positive e vedete, ammesso che ci siano, quanto tempo 

è necessario a scovarle. Poi ripetete la stessa ricerca 

individuando cinque notizie negative e catastrofiche. La 

differenza è lampante per tutti. Ma davvero il motivo è che non 

c’è nessuno che fa il bene in questo mondo? Oppure la realtà 

è che il bene non fa notizia mentre il male ci colpisce molto di 

più e allora i mass media ci investono con tutte le notizie 

negative tralasciando le altre?  

Papa Francesco in Evangelii Gaudium dice: “respiriamo un 

clima segnato da paure, da quelle legate alla sicurezza 

personale a quelle generate dalla precarietà di un lavoro, dal 

senso di insicurezza per il futuro, dalla mancanza di fiducia nel 

prossimo, dal male di vivere che attraversa i singoli ma anche 

le comunità. 

In questo clima è più che mai necessario educare ed educarci 

a promuovere fraternità, investendo nella formazione delle 

coscienze e preoccupandosi più di iniziare processi che di 

costruire spazi”.   

Sicuramente ci sono tanti motivi di crisi e di sofferenza e tante 

buone ragioni per lamentarsi ma questo non cambia il mondo  

e ci fa dimenticare che per noi Cristiani la buona notizia del 

Regno è motivo di rilancio e di speranza in ogni situazione di 

vita. 

Allora che cosa possiamo fare? 

Potremmo anzitutto custodire e vivere una buona abitudine 

che nasce dal contemplare lo sguardo di Gesù. Il Signore 

riesce sempre a vedere  quel po’ di bene  che c’è in fondo al 

cuore di ogni uomo, è per questo che si invita da Zaccheo, che 

si lascia avvicinare dai pubblicani e peccatori; si avvicina a loro 

perché sa che la forza dell’amore sconvolge la vita e la cambia. 

Allora vi suggerisco nella preghiera della sera di iniziare 

sempre, ogni sera con una preghiera di ringraziamento per 

una persona o per qualcosa di buono che è successo, 

perché i nostri occhi sappiano vedere quei segni di bene 

che sembrano invisibili e che invece ci sono intorno a noi! 

Poi potremmo chiederci cosa noi possiamo fare di buono 

oggi per aiutare qualche nostro fratello che ha bisogno e 

che incontriamo sul nostro cammino. A volte pensiamo che 

non serva, che sia solo un piccolo segno ma il bene cresce 

così, come il granello di senapa, questa è la logica del vangelo 

e sicuramente il Signore desidera che nella costruzione del 

Regno ognuno si metta in gioco, ognuno faccia la sua parte. 

L’immagine che ho messo sull’Informatutti è quella di un tronco 

tagliato che sembra morto ma all’interno qualcosa germoglia, 

il Signore ci dona speranza e ci invita a coltivare i piccoli segni 

del suo amore. 

Oggi nella celebrazione daremo il mandato agli operatori della 

Caritas. Li ringraziamo per il loro prezioso servizio, soprattutto 

in questi momenti di crisi, ma ricordiamoci che il loro compito 

è quello di mettere in luce i bisogni e di suggerire vie percorribili 

per affrontarli. Ma impegnarsi ad accogliere nella propria vita 

l’amore di Dio che si dona totalmente per noi e vivere 

concretamente il servizio ai fratelli è compito di tutti.  

Il Signore non solo ci chiede di non lasciarci rubare la speranza 

ma di custodire questo valore e di esserne portatori anche oggi 

nel nostro mondo. 

Buon cammino!  
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Benedizione delle famiglie: 
Con Lunedì 6 Novembre iniziamo la visita alle famiglie nell’orario dalle 18.00 alle 21.00. Questa settimana: 
Don Marco: via Cherubini (lunedì, martedì e mercoledì) e via Plinio (Giovedì e Venerdì) 
Don Piero: via Mazzini 
Don Jacques: via Marsala, via Parini, via Balbo e via Pilo (Lunedì, Martedì e Venerdì) 
Don Davide: via Bezzecca (Martedì)  
   

Libretto per la preghiera in Avvento: 
In fondo alla Chiesa al termine delle Messe sarà possibile prendere il libretto per la preghiera in Avvento. 
 

L’Arcivescovo Delpini invita i nonni in Duomo 

Domenica 12 novembre alle ore 16.45 in Duomo momento di dialogo tra i nonni e l’Arcivescovo. Alle 17.30 santa Messa 
della 1^ domenica di Avvento. 
 

Giornata Missionaria 

Nella giornata missionaria abbiamo raccolto 79 adozioni a distanza di bambini etiopi e € 659,00: un grazie sincero per la 
vostra generosità. 

Domenica 05 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                                            DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 10.00 Santa Messa con il mandato agli operatori Caritas. 

ore 12.30 Pranzo gruppo Calicanto e tombolata. 
 

Lunedì 06 

In Oratorio 

Mater Orphanorum 

 
ore 15.30 Inizio Doposcuola. 

ore 21.00 Ultimo incontro Itinerari biblici. La guarigione di due ciechi e di un muto indemoniato 
(Mt 9,27-38). Relatore fratel Luca Fallica comunità monastica di Dumenza. 

 

Martedì 07 

Sala parrocchiale  

 
ore 18.00 Incontro equipe catechiste 3^ Elementare. 

ore 21.00 2° Incontro giovani adulti. Una Parola per giovani che diventano adulti “Esci dalla 
tua terra”. 

 

Mercoledì 08 

Sala parrocchiale 

Santi Magi 

 
ore 21.00 Consiglio degli affari economici 

ore 21.00 Incontro Valle di Acor (spazio di incontro nella fede, rivolto a persone separate, 
divorziate e che vivono nuove unioni) Tema: L’invito: siete sale e luce (Mt 5,13-16) 

 

Venerdì 10 
 

 

 
 

Nelle famiglie 

  SAN LEONE MAGNO 
 

ore 21.00 Gruppi di ascolto della Parola. Tema. Mosè e la giustizia, tra compassione umana 
e Provvidenza divina (Es 2,1-25). 
Aprono la casa: 

Colombo Emilia via Don E.Cattaneo 6      tel. 0331 454683 
Dell’Acqua via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936  
Ferrari   c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza                   via Agosti 6 tel. 0331 1354702 
Pagani Gabriella via Cavour 10 tel. 0331 548282 
Piccione Serena                via Q. Sella 51                 tel. 0331 546229 
Proverbio Giovanna         c.so Garibaldi 50 tel. 0331 542076 
Rizzoli Mario via XXIX Maggio 2 tel. 0331 451448 
Chiesa di San Martino via San Martino (*)  

 (*) il gruppo di San Martino si riunirà Martedì 14 Novembre 

Sabato 11 

In San Martino 

In Oratorio 

SAN MARTINO DI TOURS 
 

ore 18.30 Santa Messa con l’investitura della contrada di San Martino. 

ore 19.30 Incontro Gruppo Sposi primi passi. 
 

Domenica 12 
 

In San Martino 

In San Domenico 
 

 

I DOMENICA DI AVVENTO                                                                                                                       DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 09.00 Santa Messa nella festa di San Martino. 

ore 10.00 Santa Messa e Domenica insieme 3^ Elementare. Incontro in oratorio alle ore 11.30 
e pranzo condiviso. 

 

http://www.sandomenicolegnano.com/

