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LA GRAZIA DI DIO PER 
DISOBBEDIRE AL TIMORE 

In preparazione alla Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, 
propongo alla riflessione di tutti un bel testo di don Fabio Rosini al termine del quale invito alla 
preghiera dell’Angelus come motivo a recitarlo ogni giorni per intensificare l’attesa del Natale 
ma anche per recuperare la bellezza di una preghiera che la Chiesa ci dona di vivere ogni giorno 
per riconoscere che Dio è Presenza in ogni istante e abita ogni circostanza della nostra 
esistenza. A noi la bontà di accoglierlo e di dire il nostro “ECCOMI!”.  Don Gabriele 

 
ella solennità dell’ 
Immacolata concezione 
della Beata Vergine Maria – 

in tempo di Avvento – la Chiesa 
medita l’Annunciazione. Questo 
testo è un meraviglioso 
paradigma di ogni visita del 
Signore. Mettiamoci alla sua 
scuola. 
Anzitutto l’angelo è «mandato da 
Dio». Le cose di Dio partono da Dio. 
La vita nuova non può partire da noi, 
la salvezza si accoglie, non si 
gestisce, non si manipola. Maria è 
visitata da Dio, e anche noi – 
tendenzialmente così 
autoreferenziali – abbiamo bisogno 
di lasciargli il volante della nostra 
vita. Non è facile lasciarsi salvare, è 
più frequente che le persone – 
anziché darsi – continuino a escogitare 
proprie soluzioni. E spesso sono peggiori 

dei problemi che dovrebbero risolvere. 
Ma l’angelo, da cosa inizia? 
«Rallegrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». Come mai una 
chiamata alla gioia? Perché per dar 
spazio alla vita nuova bisogna 
rompere ogni alleanza con la 
tristezza, con l’infelicità. Va ricordato 
che, oltre i nostri sette peccati 

capitali, i fratelli cristiani orientali ne 
enumerano un ottavo, che papa 
Francesco definisce «una tristezza 
dolciastra, senza speranza, che si 
impadronisce del cuore come “il più 
prezioso degli elisir del demonio”» 
(Evangelii gaudium 83). Sotto sotto la 
tristezza ci affascina. Il gusto della 
melanconia e dell’ 
autocommiserazione. Ma l’angelo 
dice: «Rallegrati!» e credi alla grazia. 
Dio è generoso, credi al bene. Come si 

può essere salvati se non si crede alla 
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salvezza? Come si può entrare nella gioia se 
si è affezionati alla malinconia? 
CHI È PADRONE DEL NOSTRO CUORE? A 
fronte del turbamento di Maria ecco la 
seconda parola dell’angelo: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio». Ecco l’avversario storico della fede: la 
paura, che detta i tempi delle nostre ansie e 
fa delle angosce le padrone del nostro 
cuore, dei nostri gusti, delle nostre scelte. L’ 
angelo non può che invitare a disobbedire 
al timore. Come potrà mai un uomo fare 
opere di vita eterna se è ostaggio della 
paura? Attenzione però: Gabriele non invita 
a un esercizio muscolare contro la paura, 
come una sorta di “machismo” spirituale. 
Tutt’ altro. 
Perché non temere? «Perché hai trovato 
grazia presso Dio». Nessuno vincerà mai da 
solo le sue paure più profonde, ma c’ è 
grazia presso Dio e con lui si può disobbedire 
al timore. Nella paternità di Dio si scioglie 
ogni nostro terrore. 
E l’ultima parola dell’angelo sarà: «Nulla è 
impossibile a Dio!». Le cose di Dio non sono 
secondo la nostra debolezza ma secondo la 
Sua potenza. Perché l’uomo diventa banale? 
Perché delimita il suo orizzonte alle sue 
misere forze. Ma nulla è impossibile presso 
Dio. 
Quale è la risposta di Maria? «Avvenga per 
me secondo la tua parola!». Non «mi 
impegno», non «ci penso io», non «visto che 
mi tocca, mi rassegno» o altre mediocrità. In 
greco quell’ «avvenga» è un “ottativo”, 

indica desiderio, auspicio. «Avvenga! 
Accada proprio come dici!». Non è 
adeguamento, ma letizia, desiderio. Chi 
inizia a capire il Signore, non vede l’ora che 
venga. Chi ne ha paura, non Lo conosce. 

Don Fabio Rosini 
 

ANGELUS 
L'Angelo del Signore 

portò l'annunzio a Maria. 
Ed ella concepì 

per opera dello Spirito Santo. 
Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore. 
Si compia in me la tua parola. 

Ave Maria... 
E il Verbo si fece carne. 

E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria... 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni 
delle promesse di Cristo. 

Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o 

Padre; Tu, che nell'annunzio dell'angelo ci 
hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, 
per la Sua passione e la Sua croce guidaci 

alla gloria della risurrezione. Per Cristo 
nostro Signore. Amen. 

 

Gloria al Padre... (3 volte) 
L'Eterno riposo... 

 
 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Mercoledì e giovedì alle 15.45 e 
alle 20.45 invitiamo in chiesa le ultime due 
zone della Parrocchia per il momento di 
preghiera che quest’anno sostituisce la 
tradizionale Visita alle Famiglie.  
 In occasione dell’Avvento, oggi, 
6 dicembre invitiamo a portare riso e 
prodotti per l’igiene personale. Domenica 
prossima 13 dicembre chiediamo the e 
caffè. 

 Invitiamo a iscriversi al Concorso 
Presepi cittadino:  le informazioni sul 
manifesto in bacheca. 
 Ricordiamo gli appuntamenti di 
preghiera: la domenica sera alle 20.45 sul 
canale “Chiesa San Vittore Lainate” e ogni 
sera alle 20.30 con l’Arcivescovo. 
 Lunedì 7 dicembre alle 21 don 
Giacomo Perego offrirà una meditazione su 
Maria e il tempo di Avvento. Il link per 
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collegarsi è presente sul sito della 
Com.Past. 
 Martedì 8 dicembre è la 
solennità dell’Immacolata: le Messe 
seguiranno l’orario festivo, compresa la 
Messa di vigilia di Lunedì 7 alle 18. 

 Al contrario di quanto è stato 
detto in precedenza, lunedì 7 dicembre alle 
9 sarà regolarmente celebrata la Messa 
d’orario in onore di S.Ambrogio.  
 Giovedì 10 alle 21: Consiglio 
Pastorale di Comunità Pastorale. 
 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

 Lunedì 7 dicembre ore 21 incontro 
19enni in meet 
 Venerdì 11, sabato 12 e domenica 
13 alle 21 Ripresa degli esercizi spirituali 
proposti dall'arcivescovo per tutti i giovani 
su meet. 

 Sabato 12 dalle 16 alle 18 ritiro 
adolescenti su Meet 
 Continuano su meet gli incontri di 
catechesi per ado e preado nei giorni 
previsti. 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
 

Come già comunicato, i vari quartieri della 
nostra Parrocchia sono invitati per un 
momento di preghiera in chiesa. È anche 
l’occasione per sostenere economicamente la 

Parrocchia. Tutte le famiglie saranno 
comunque avvisate con la solita lettera. 
Ecco i primi appuntamenti: 

 

CALENDARIO DEI MOMENTI DI PREGHIERA IN CHIESA: 
Per ogni giorno indicato, ci sono 2 orari possibili: alle 15.45 (per gli anziani e per chi 
va a prendere i bambini a scuola) e alle 20.45. Il momento di preghiera durerà circa 
20 minuti. 
 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE: Zona “VIA ADIGE” Vie:  Adige, Lomellina, Rubicone dispari 
dal 71 in avanti e pari dal 74 in avanti, Sangro, Aniene, Scrivia, Mallero, Lambro, Adda, Arno, 
Toce, Olona 
 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE: Zona “RESIDENCE” Vie Tevere e Pogliano, incluso il Residence 
 
 

 
 

AVVENTO 2020: PREGHIERA E CARITA’ 
 

PREGHIERA QUOTIDIANA 
- Con il sussidio “La Parola ogni 
giorno” disponibile in bacheca 
- Con l’Arcivescovo ogni sera alle 
20.30 su Radio Marconi (94.5), su Chiesa TV 
(195) e su Chiesadimilano.it 

PREGHIERA IN FAMIGLIA DELLA 
DOMENICA 

- Ogni domenica sera alle 20.45 su 
Youtube “Chiesa San Vittore Lainate”. 

CARITA’ 
- Sostegno alla Missione 
Ambrosiana “Fidei donum” ad Haiti 

- CESTO DELLA CARITA’ IN CHIESA 
PARROCCHIALE in cui portare alimenti per i 
poveri: 6/12: riso e prodotti per l’igiene 
personale; 13/12: the e caffè; 20/12: 
biscotti e occorrente per colazione 
FORMAZIONE PERSONALE 
Lettura dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa 
Francesco e della Lettera per l’Avvento “Il 
Verbo entra nella storia“ del nostro 
Arcivescovo (disponibili in bacheca) 

CAMMINO SPIRITUALE PERSONALE e 
CONFESSIONI 

I sacerdoti sono disponibili per colloqui (on 
line o in presenza) e per le confessioni (solo 



in presenza). L’orario abituale della 
confessioni è il sabato pomeriggio dalle 16 
alle 18, oppure in occasione della Messa 

Feriale È possibile concordare un 
appuntamento personale con i sacerdoti.  
 

 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 4^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

 

6 DICEMBRE – 4^ DOMENICA DI AVVENTO 
Mc 11,1-11 

Cantino al loro re i figli di Sion 
 

7.45: FAVERO PIETRO  
9.30: su Youtube:  DEFUNTI DELLE ZONE 

BENEDETTE IN SETTIMANA 
11.00:  su Youtube: BERTUCA CONCETTA e 
SARTIRANA ALDO; SEGRETO SALVATORE 
17.30: DEFUNTI DEL MESE DI NOVEMBRE: 
OCCHINO SALVATORE, ROCCHETTA LIDIA, 
LEPORATI MARGHERITA, SERRATORE ANNA, 
COTALDO FRANCESCO, ZINGARELLI 
ALESSANDRO 
20.45 Preghiera in famiglia su You tube 
Chiesa San Vittore Lainate 

LUNEDI’ 7 DICEMBRE         Gv 9,40a;10,11-16 
S.AMBROGIO, patrono della Città e della 
Diocesi di Milano 

9.00: LANDONIO don STEFANO 
18.00:  Intenzione Offerente 
 

MARTEDI’ 8 DICEMBRE                   Lc 1,26b-28 
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA 

7.45:   Intenzione Offerente 
9.30: su Youtube:  Intenzione Offerente 
11.00:  su Youtube: Per la Comunità  
17.30: CIA EDDA RACHELE; CANCELLIERE 
PASQUALE; CRIBIU’ MARIO e GIUSEPPINA 

MERCOLEDI’ 9 DICEMBRE           Mt 21,10-17 
Feria del Tempo di Avvento 

9.00:MONSELLATO MARGHERITA, 
BRIGUGLIO CARMELO 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE                Mt 21, 18-22 
B.V.Maria di Loreto 

9.00: ROSSINI don ARTURO 

VENERDI’ 11 DICEMBRE                Mt 21,23-27 
Feria del Tempo di Avvento 

9.00: GIACOMO e CARLO; ROBERTO 
20.45: S.Messa e Adorazione Eucaristica 
(fino alle 21.45): iInenz. Offerente 

SABATO 12 DICEMBRE             Mt 21,28-32 
Feria del Tempo di Avvento 

18.00: f.lli CELLAMARE; LUCATTELLI 
RODOLFA e MORIN UMBERTO 

13 DICEMBRE – 5^ DOMENICA DI AVVENTO 
Gv 5,33-39 

Vieni, Signore, a giudicare il mondo 
 

7.45:   Per la Comunità 
9.30: su Youtube:  ARICI SANTO 
11.00:  su Youtube:  DEFUNTI DELLE ZONE 

BENEDETTE IN SETTIMANA 
17.30: Intenzione libera 
20.45 Preghiera in famiglia su You tube 
Chiesa San Vittore Lainate 


