
 
 
 
 
 
 

 
 

06 Dicembre 2020 – IV Domenica di Avvento 
  Is 16,1-5; Sal 149; 1Ts 3,11-4,2; Mc 11,1-11 

 

Entrate nel tempio 
 

Cari fratelli e sorelle, questa domenica la liturgia ci propone il 

vangelo dell’Ingresso di Gesù in Gerusalemme. Mi piace 

pregare questo brano, legato alla settimana santa, anche nel 

tempo di Avvento, pensando che Gesù fa l’ingresso nella città 

santa per venire incontro ad ognuno di noi. Avvento è attesa 

vigilante dell’incontro col Signore, ma è il Signore stesso 

a fare il primo passo per verso di noi e il luogo dell’incontro 

è la città santa, più precisamente la meta di Gesù è il tempio.  

Abbiamo scelto questa frase per la quarta Domenica del nostro 

percorso: “entrate nel tempio”. Il tempio ha una grande 

valenza simbolica. San Paolo parlando ai Corinzi dice: “Non 

sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 

voi?” 

Dunque Gesù si dirige verso il tempio del mio corpo, della mia 

vita, desidera entrare in comunione con me. Sono pronto 

ad accoglierlo? Quali passi di conversione devo fare? 

Tempio di Dio è anche la nostra famiglia, chiesa 

domestica, Gesù viene per stare con noi. Stiamo vivendo 

questo Avvento pregando insieme nella nostra famiglia? 

Stiamo cercando di vivere la fraternità a partire dalle relazioni 

famigliari ascoltandoci e mettendoci al servizio degli altri? 

Tempio di Dio è anche la nostra comunità fatta da pietre 

vive unite nel Signore. Qui possiamo sperimentare la 

bellezza e la radicalità esigente del vangelo: “da questo 

sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per 

gli altri”. Il virus isola e invita alle distanze per ragioni di 

sicurezza ma a volte mette anche una certa diffidenza verso 

gli altri e l’ansia di dire “mi rinchiudo in me stesso così sono più 

tranquillo”, “penso solo alle persone che mi sono care”. Ma noi 

siamo creati per camminare insieme, il tempio è la 

comunità fatta da fratelli che unendosi a Cristo pietra 

angolare imparano ad amarsi, a perdonarsi e a mettersi al 

servizio gli uni degli altri.   

In questi mesi nel territorio della nostra Parrocchia sono state 

trovate morte due persone dopo diversi giorni. Persone che si 

sono isolate, che era difficile incontrare ma questo non può 

lasciarci tranquilli. 

L’essere in zona rossa, il virus, l’epidemia, certamente non 

facilitano ma è vero che rispetto al mondo dei cortili e delle corti 

in cui tutti si conoscevano ci troviamo sempre più estranei e 

incapaci di guardare oltre noi stessi. A volte basta un saluto 

in più, una telefonata a qualcuno che è rimasto solo, una 

disponibilità per un favore. Ognuno di noi deve chiedersi: io 

cosa posso fare? 

Tempio di Dio è la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra 

comunità ma è anche tempio di Dio la nostra bella Chiesa 

di san Domenico. Il luogo dove trovarsi insieme a 

celebrare l’Eucarestia. 

Anche su questo 

mi piacerebbe che 

ci fermassimo a 

riflettere in questa 

Domenica.  

La nostra Chiesa si 

è svuotata rispetto 

a prima che scop-

piasse l’epidemia.  

Qualcuno è stato a 

casa per il virus o 

per la quarantena, qualcuno ha paura e vista la grave 

situazione posso capirlo. La possibilità di seguire la Messa in 

streaming è stato un aiuto prezioso, ci ha permesso di pregare 

lo stesso. Però non è la stessa cosa.  

Il nostro arcivescovo ci ha ricordato a questo proposito: 

“manca il cuore della celebrazione perché manca l’assemblea 

dei cristiani, ci mancano il Pane e il Vino…” I nuovi strumenti 

sono dunque importanti, eppure sono un po’ come il suono 

delle campane, che è molto suggestivo, ma da solo non basta 

per poter affermare “ho partecipato alla Messa”. Lo stesso si 

può dire per la Messa assistita alla televisione: è una specie di 

“surrogato”. Non potendo fare diversamente va bene anche 

questa, benché non si possa considerare una forma liturgica e 

pastorale completa in sé stessa”. 

Qualcuno forse comincia a pensare che la Messa in streaming 

e quella in presenza siano la stessa cosa. Qualcuno forse è 

passato dalla paura alla pigrizia. A me sembra che con le 

dovute attenzioni, la nostra Chiesa sia più sicura di tanti altri 

ambienti. Però è giusto che ognuno scelga in base alla propria 

coscienza e alla situazione che sta vivendo.  

Rimane per tutti la domanda fondamentale: che desiderio ho 

di incontrarmi col Signore e con la comunità nella 

celebrazione dell’Eucarestia? 

Buon cammino   

 



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

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: 
Come comunicato pregheremo insieme nella nostra Chiesa dando la benedizione natalizia da portare nelle nostre case 

e nelle nostre famiglie. E’ possibile scegliere tra i seguenti giorni e 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 olio, tonno e riso. 

Vestiti Caritas: 
Chi desidera portare alla Caritas vestiti in buono stato può consegnarli il Venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30 direttamente 
alla sede della Caritas. Eccetto l’ultimo Venerdì di ogni mese che è riservato alla distribuzione. 
RICHIESTA URGENTE: Servono coperte, piumoni e giubbotti da uomo e donna 
 

 

4 CHIACCHIERE PER STARE VICINI 

Sportello telefonico di ascolto rivolto alle persone anziane organizzato dalla Caritas Ambrosiana. 

Ti senti solo? Ti mancano i tuoi cari e i tuoi amici? Se hai voglia di parlare con qualcuno chiama il 

numero 02.76037.700 dalle 15.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.  

Risponderà un volontario che ti ascolterà. 

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. 

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 07 

In San Domenico  

SANT’AMBROGIO 
 

ore 08.00 Messa di sant’Ambrogio. 

ore 16.00 Confessioni e Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 e 18.30 S. Messe prefestive dell’Immacolata. 
 

Martedì 08 

In San Domenico  

IMMACOLATA CONCEZIONE BEATA VERGINE MARIA 
 

ore 08.00 ore 10.00 -11.30 e 18.00 S. Messe dell’Immacolata. 

ore 17.00 Rosario. 
 

Mercoledì 09 

In San Domenico 

Su piattaforma 

 
ore 16.30 Benedizione natalizia.  

ore 21.00 Compieta gruppo giovani e incontro di condivisione del percorso di catechesi 
proposto. 

 

Giovedì 10 

In San Domenico 

BEATA VERGINE MARIA DI LORETO 
 

ore 21.00 Benedizione natalizia. 
 

Venerdì 11 
 

In San Domenico 
 
ore 19.00 Benedizione natalizia. 

 

Sabato 12 

In San Domenico 

 

BEATA VERGINE DI GUADALUPE  
 

ore 16.00 Confessioni e Adorazione eucaristica. 

ore 17.00 e ore 18.30 Santa Messa. 
 

Domenica 13 
 

In San Domenico 

V DOMENICA DI AVVENTO – IL PRECURSORE                                                                                                DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Sante Messe. 

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. 
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