
 
 
 
 
 
 

 
 

06 Novembre 2022 – N. Signore Gesù Cristo Re dell’universo 
 Dn 7,9-10.13-14; Sal 109(110); 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

 

Una proposta per Natale 
 

Cari fratelli e sorelle, questa riflessione è indirizzata soprattutto 

ai Parrocchiani di san Domenico anche se mi fa sempre 

piacere allargare e condividere pensieri anche operativi con 

altre persone incontrate in questi anni. Inizia il cammino 

dell’Avvento e tra le varie iniziative tradizionali c’è la 

benedizione delle famiglie. Nella nostra Parrocchia, prima del 

Covid, riuscivamo a fare il giro di metà Parrocchia entrando 

nelle case per una parola e una preghiera, nella maggior parte 

dei casi per qualche secondo. Poi dopo lo stop dovuto al Covid 

lo scorso anno abbiamo riflettuto su quali persone era più 

importante raggiungere con questa visita: le nuove famiglie 

arrivate in Parrocchia, gli anziani soli e gli ammalati ed 

abbiamo chiesto di segnalarci queste situazioni. Risultato: ho 

potuto dedicare più tempo a queste persone e sono stati 

incontri molto profondi ma abbiamo raggiunto una piccola parte 

della Parrocchia: 180 famiglie sulle 3800 del nostro territorio. 

Quest’anno confrontandoci con il consiglio pastorale ci 

siamo detti che sarebbe bello che questa occasione fosse 

un momento in cui siano i Parrocchiani a muoversi per 

raggiungere il territorio e portare la preghiera e la 

benedizione del Signore. Abbiamo pensato che all’interno 

di un condominio chi se la sente può invitare gli altri 

condomini a condividere un augurio natalizio all’interno 

del palazzo venendo a prendere l’immaginetta della 

Parrocchia e utilizzandola per la preghiera. Abbiamo 

chiesto alle catechiste di far visita alle famiglie dei loro 

bambini per condividere l’augurio e una preghiera. 

Abbiamo chiesto agli operatori della Caritas di andare 

nelle case degli assistiti a portare un pacco dono e a 

portare il pensiero natalizio. 

Io, padre Serge o una delle suore, nel caso fosse possibile, 

condivideremmo con voi la preghiera ma sarebbe bello che 

l’iniziativa fosse vissuta da protagonisti dai tanti che 

condividono il cammino della parrocchia. A volte nel 

condominio ci si trova solo per discutere e spesso 

animatamente in occasione delle assemblee, in altri condomini 

non sappiamo neanche chi ci abita. La logica dei gruppi di 

ascolto vissuta nelle famiglie e dei rosari nei cortili mi sembra 

abbia dato segnali piccoli ma promettenti per la Chiesa del 

futuro. 

Proviamo a prendere sul serio anche questa possibilità 

dicendo “cosa posso fare io?” e non “vediamo chi mette 

in piedi qualcosa…”  Naturalmente c’è spazio per altre 

possibilità di ritrovo insieme per questa preghiera natalizia: 

qualche luogo di lavoro, le contrade, la nostra scuola 

dell’Infanzia, il parchetto davanti alla scuola elementare prima 

dell’ingresso dei bambini…  

Potrebbe rimanere un segno piccolo quasi invisibile 

oppure accendere davvero tante occasioni d’incontro. In 

questi giorni arriverà a casa di tutte le famiglie una lettera che 

spiega l’iniziativa, poi tocca a ciascuno di noi fare la sua parte.  

Concludo spiegando la foto che vi riporto qui e troverete 

sull’immaginetta. E’ l’ambone nuovo della nostra Chiesa, opera 

dell’artista Sergio Colleoni, da cui leggiamo la Parola di Dio. 

Davanti all’ambone sono rappresentati simbolicamente i 

quattro vangeli come pergamene che vengono srotolate per 

essere lette da tutti ma insieme sorrette da ali che ci ricordano  

come questa Parola è Parola di Dio. La Parola si incarna in 

questo mondo in Gesù perché ogni uomo possa incontrarlo e 

anche a noi è chiesto di essere strumenti perché questo 

incontro avvenga. Sentiamoci responsabili di questo compito.  

Sarebbe bello che sul territorio si sentissero tante iniziative di 

coinvolgimento per un augurio, per una preghiera, per chiedere 

il dono della pace. Anche così può crescere la consapevolezza 

che la comunità cristiana non è fatta solo dal prete e che non 

è solo la Chiesa il luogo dove vivere la preghiera ma in ogni 

luogo siamo chiamati a portare la presenza del Signore. 

Lasciamo che lo Spirito del Signore accompagni i nostri passi. 
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Pulizie in Chiesa: 
Cerchiamo qualche volontario disponibile ad aiutare nelle pulizie in Chiesa il Lunedì mattina. 
 

Libretto Avvento: 

In fondo alla chiesa al termine delle Messe sarà disponibile il libretto per la preghiera in famiglia: Amen! Vieni Signore 
Gesù. La Parola ogni giorno. 

Caritas per l’Ucraina: 

Da questa settimana non ci sarà più l’apertura della Caritas il Giovedì. Chi volesse portare gli indumenti richiesti per 
l’Ucraina può farlo il Venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30 insieme agli altri vestiti. 

Caritas: 
In questo ultimo periodo sono aumentate le famiglie che chiedono aiuto alla Caritas, per soddisfare le numerose richieste 
abbiamo bisogno di tonno e pasta. 

Domenica 06 
 

In San Domenico 

In Oratorio 
 

Oratorio S. Magno 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                           DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa di Cristo Re. 

ore 12.45 Pranzo e tombolata del Gruppo Calicanto. 

ore 18.00 Casa Bollini. Vita comune per i ragazzi di 2^ Superiore. 
 

Lunedì 07 

In Oratorio 

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

ore 19.30 Incontro del Gruppo Adolescenti. 
 

Martedì 08 

In Oratorio 

In San Domenico 

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

ore 17.00 Rosario del Gruppo Padre Pio. 

ore 21.00 Scuola della Parola. 18enni e giovani della città. Guida la meditazione il vescovo 
Mons. Luca Raimondi. Tema: La visitazione di Maria ad Elisabetta. 

 

Giovedì 10 

In Oratorio 

Busto Garolfo 

SAN LEONE MAGNO 
ore 17.00 Catechismo per i bambini/e di 5^ elementare. 

ore 21.00 Chiesa parrocchiale. Lectio decanale sulla prima lettera di san Giovanni “Perché la 
nostra gioia sia piena. Dio è giusto. Siamo figli di Dio” (1Gv 3,1-10) guida la 
meditazione don Matteo Panzeri. 

 

Venerdì 11 
 

In Oratorio 

SAN MARTINO DI TOURS 
 

ore 15.30 Pomeriggio Preadolescenti. Ore 17.00 incontro per la 1^ Media; ore 18.00 incontro 
per la 2^ Media; ore 18.30 incontro per la 3^ Media. 

ore 21.00 Incontro dei Gruppi di ascolto della Parola. Aprono la casa: 

 Buzzi Luisa         Via Cavour 26 tel. 0331 542358 
Chiesa San Martino Via San Martino tel. 335.7147823 
Dell’Acqua  via priv. Bernocchi 3 tel. 0331 597936 
Ferrari  c.so Italia 24                    tel. 0331 544871 
Gatti – Cezza Silvana via Agosti 6  tel. 389.2830038 
Guidi Maria Piccione  
presso Fam. Corolli            

via Cairoli 14              
 

  

Sabato 12 

In Oratorio 

In San Domenico 
 

In San Martino 
 

In San Domenico 

In Oratorio 

  
 

ore 10.00 Inizia il Catechismo per i bambini/e di 2^ Elementare. 

ore 16.00 Confessioni. 

ore 17.00 Santa Messa nella festa di san Martino e investitura della Contrada. 

ore 18.00 Santa Messa vigiliare 

ore 19.00 Incontro del Gruppo Sposi Primi passi. Tema: Quando tutto ebbe inizio. 
 

Domenica 13 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 
 

 

I DOMENICA DI AVVENTO – LA VENUTA DEL SIGNORE                                                                                     DIURNA LAUS I SETTIMANA 

ore 08.00 ore10.00 – 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 16.00 Domenica insieme per i genitori e i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Betel. Continua il percorso sull’Inno alla Carità. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

