
 
 
 
 
 
 

 
 

07 Novembre 2021 – Il Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
  Is 49,1-7; Sal 21 (22); Fil 2,5-11; Lc 23,36-43 

 

Esame di coscienza per la comunità 
 

Cari fratelli e sorelle, in questa domenica celebriamo la solennità di 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e la Parola di Dio ci 

propone, dentro questo titolo altisonante, il brano di vangelo della 

crocifissione di Gesù. Questo è il nostro re. La sua onnipotenza si 

manifesta in un amore che si dona totalmente per l’uomo. Allora 

come devono vivere “i sudditi” o meglio i figli di un re così? 

Mi è sembrata l’occasione propizia per proporre alla comunità e a tutti 

i gruppi un momento di riflessione e di revisione personale ma anche 

vissuto insieme su come essere figli di Dio e vivere da fratelli. 

Provo a scrivere alcune delle caratteristiche della comunità voluta da 

Gesù per poter fare un esame di coscienza e chiederci quali sono i 

passi possibili. 

-  L’agire deve nascere dal pregare. Cristo Re è il Signore che dona 

la vita per noi sulla croce e risorto, promette che rimarrà con noi per 

sempre. In questo incontro il Cristiano trova la sua forza, la pace del 

cuore, la sua identità di figlio amato. La comunità e ogni realtà della 

Chiesa nascono dalla forza di questo incontro altrimenti si perde il 

cuore, il senso di quello che facciamo. 

- L’incontro con Gesù deve portare a vivere nella comunità i doni 

dello Spirito: “amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, 

bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Gal 5). Prima di ogni 

servizio questo è il contributo prezioso che è chiesto ad ognuno di 

noi nella comunità. Su questo siamo chiamati ad un continuo 

cammino di conversione. 

- Gli slogan che in tanti momenti hanno sostenuto la fatica della 

pandemia sono stati: “andrà tutto bene” e “ne usciremo migliori”. La 

mia impressione è che, non so se ne stiamo uscendo o non ancora 

ma ne stiamo comunque uscendo peggiori. Siamo più impazienti, 

arrabbiati, nervosi, lo stress è aumentato, la pazienza è diminuita e 

basta poco a farci saltare i nervi. Occorre anzitutto la 

consapevolezza di questa fragilità e poi serve comprendere che di 

fronte a questa situazione dobbiamo superare il rischio di chiuderci 

nelle mura di casa, dentro noi stessi ma dobbiamo aprirci alla 

comunità perché per recuperare serenità abbiamo bisogno di 

vivere con intensità la fraternità.  

- Dobbiamo fare in modo che i nostri gruppi prima di 

concentrarsi sulle cose da fare sappiano ascoltarsi e chiedersi 

come va. Impariamo a guardarci negli occhi per accorgerci di chi sta 

male, per recuperare relazioni perse. Abbiamo bisogno di sostenerci 

a vicenda. 

- Il testamento di Gesù è lasciato nell’ultima cena soprattutto 

attraverso i segni del catino, della brocca e dell’asciugamano. Si 

costruisce la comunità mettendosi al servizio degli altri. I 

compiti nella comunità non sono luoghi di potere ma di servizio! 

- Il Signore ha donato a tutti dei talenti che portano frutto nella 

misura in cui si spendono al servizio degli altri. Questo rende 

ognuno di noi  prezioso ma nessuno  indispensabile. Chi  non è  

 

capace di confrontarsi e pensa di essere l’unico a possedere la verità 

è fuori dalla logica del vangelo che ci ricorda che, “dopo che abbiamo 

fatto tutto quello che dovevamo fare, siamo servi inutili”.  

- - Per costruire comunione bisogna coltivare l’umiltà e mettere in 

conto che la cosa più grande che possiamo fare in tante situazioni, è 

sapere chiedere perdono. 

- - Impariamo ad esercitare la correzione fraterna che è la 

correzione del fratello che sta sbagliando con franchezza ricercando 

la verità ma soprattutto con quell’atteggiamento pieno di amore che 

ha come fine la costruzione di una comunione più vera. Dire al fratello 

quello che non va bene per “togliersi il sassolino che ho nella scarpa” 

non è correzione fraterna. 

- - Impariamo ad accogliere nella comunità e nei nostri gruppi le 

nuove persone che si avvicinano facendo spazio, se necessario 

facendo un passo indietro e valorizzando i doni di tutti. Se un 

gruppo, col passare degli anni, non riesce ad accogliere nessuno 

qualche domanda sarà bene farsela. 

- - Pensiamo al rapporto fra gruppo e comunità. Il gruppo serve per 

vivere un servizio oppure esprime un’attenzione particolare ad una 

fascia di età ma la comunione non si deve fermare all’interno perché 

“tra di noi stiamo bene”, deve farci sentire parte di un cammino di 

Chiesa più ampio nella concretezza non solo a parole.  

- - Di fronte alle difficoltà che camminando insieme sicuramente 

verranno fuori, impariamo a non lamentarci ma a chiederci quali 

strade sono possibili per trovare soluzioni e comunque chiediamoci 

qual è quella parte di bene che ognuno di noi può fare. 

Mi piacerebbe che ognuno trovi tempo per riflettere personalmente e 

ogni gruppo della comunità possa interrogarsi sulle riflessioni che vi 

ho proposto chiedendosi com’è la nostra comunità? Com’è il mio 

gruppo rispetto a questo cammino, Quali passi devo fare?    
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Spesa della solidarietà: 
Sabato 13 e Domenica 14 Novembre ci sarà la spesa della solidarietà. Abbiamo bisogno per le famiglie seguite dalla 

Caritas di latte, pasta e polpa di pomodoro.  

Vacanza sulla neve famiglie: 

Il gruppo famiglie organizza la vacanza a Brentonico dal 2 al 6 Gennaio. Per informazioni 347/5718693 (Elisa). Iscrizioni 

entro Domenica 14 Novembre o fino ad esaurimento posti. 

Visita natalizia alle famiglie: 

In questi giorni che ci introducono all'Avvento, vogliamo con prudenza organizzare la benedizione natalizia alle famiglie. 
La situazione richiede ancora attenzione, per questo con il Consiglio parrocchiale abbiamo deciso di dare priorità alla 
visita a casa per gli ammalati, gli anziani e le persone o le famiglie arrivate ad abitare nella nostra Parrocchia in questi 
ultimi due anni. Se ne fai parte segnalalo lasciando nominativo ed indirizzo in segreteria parrocchiale.  

Open day scuola dell’Infanzia san Domenico: 
Sabato 27 Novembre dalle ore 14.00 alle 18.00 apre la scuola, per conoscere il personale, gli ambienti e la proposta 
educativo-didattica della nostra scuola Parrocchiale san Domenico per la sezione Primavera (2-3 anni) e Infanzia (3-6 
anni). Desideriamo anche attraverso questo prezioso strumento accompagnare i nostri bambini nella crescita umana e 
cristiana. Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0331.548656 dalle 9 alle 15. 

Libretto per la preghiera in Avvento: 
Sabato e Domenica al termine delle Messe è possibile acquistare il libretto per la preghiera durante il tempo dell’Avvento: 
“Non sorge profeta dalla Galilea. Le promesse di Dio non finiscono mai” 

Domenica 07 
 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

Oratorio S.Magno 

In Oratorio 

N. SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO                                                                                                  DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 12.45 Pranzo e tombolata del gruppo Calicanto. 

ore 15.30 Castagnata e gioco per i bambini del catechismo. 

ore 19.00 Serata del gruppo Giovani. 
 

Lunedì 08 

In Oratorio 

 

In san Domenico  

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro Adolescenti. 

ore 21.00 Inizio della lectio divina parrocchiale sulla prima lettera di san Giovanni (sarà possibile 
seguirla anche in streaming). 

 

Martedì 09 

In Oratorio 

DEDICAZIONE BASILICA ROMANA LATERANENSE 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare 

ore 21.00 Consiglio degli affari economici. 
 

Giovedì 11 

In Oratorio 

 

In San Giovanni 

SAN MARTINO DI TOURS 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

ore 19.30 Incontro 18/19enni. 

ore 21.00 Lectio decanale: Il Samaritano. La cura per l’uomo ferito. Relatore don Matteo 
Panzeri. 

 

Venerdì 12 
 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

 
ore 15.30 
 

Apertura oratorio per i  Preadolescenti (ore 17.00 incontro 1^ Media - ore 18.00 
incontro 2^ Media  - ore 18.30 incontro 3^ Media) 

ore 21.00 Adorazione guidata dal gruppo missionario. 
 

Sabato 13 

In Oratorio 
 

In San Domenico 

 

 
In San Martino 

 
 

ore 10.00 Inizio catechismo 2^ Elementare. 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 Santa Messa. 

ore 18.15 Santa Messa (DA OGGI LA MESSA DELLE 18.30 E’ ANTICIPATA DI 15 MINUTI) 

ore 18.30 Santa Messa con investitura della Contrada. 
 

Domenica 14 
 

In San Domenico 
 

In San Martino 

Santi Martiri 

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

ore 08.00 ore10.00 /11.30 e 18.00 Santa Messa. 

ore 09.00 Santa Messa (Messa mensile) 

ore 21.00 “Veglia-maro” vespertina di avvento gruppo giovani cittadino. 
 

http://www.sandomenicolegnano.com/

