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LE CONFIDENZE DELL’ANGELO GABRIELE 
 

In preparazione alla solennità dell’Immacolata ecco l’omelia dell’Arcivescovo Mario l’8 
dicembre 2018. 

 
 

Non è stata facile la mia missione di angelo 
inviato a Nazaret. Provate voi a gridare in 
mezzo alla città: Rallegrati! Esulta! Gioisci! 
Provate! 

La gente indaffarata, tutta presa dagli 
impegni, dalle scadenze, dagli affari alza 
appena la testa e la scuote e disapprova: in 
città arriva di tutto! Anche i matti li lasciano in 
giro. Non perdere tempo ragazzo! Pensa a 
lavorare: gli affari sono affari e il tempo è 
denaro. Non ti vergogni di invitare alla 
festa nel paese 
indaffarato? Il veleno 
del serpente antico 
ancora avvelena la 
vita con l’avidità e la 

frenesia.  
La gente invidiosa, 

la gente presuntuosa, 
i mercanti di allegria a 
prezzi scontati ti 
minacciano con una 
evidente ostilità: vai 
altrove a offrire la tua 
gioia! Non vedi che 
questo è il nostro 

mercato? Qui prosperano i nostri affari, 
perché noi vendiamo a buon prezzo polveri 
che fanno sognare, filtri magici che rendono 
euforici, giochi che inculcano struggenti 
frenesie di ricchezze improbabili. Non hai 
paura di offrire la gioia nella piazza del paese 
dell’euforia artificiale? Il veleno del serpente 
antico ancora avvelena la vita con le passioni 
e l’orgoglio suscettibile.  

E poi ci sono le tristezze struggenti, le 
ferite dolorose della vita, le speranze 

deluse, gli amori 
sognati che non si 
sono mai compiuti, i 
figli attesi che non 
sono mai arrivati o che 
non hanno mai visto la 
luce, le solitudini 
desolate di chi ha dato 
tanto a tanti e si rende 
conto che al bisogno 
non riceve niente da 
nessuno. Di fronte alle 
pene inconsolabili, 
l’annuncio ti muore 
sulle labbra: come è 
possibile proclamare: 
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“Rallegrati!”? Il veleno del serpente antico 
ancora avvelena le tristezze struggenti 
insinuandovi il sospetto sull’insensibilità di 
Dio e la sua assenza.  

Non è facile la missione dell’angelo della 
gioia!  

Ma poi sono entrato nella casa di Maria, la 
più santa e la più libera di tutte le creature. In 
quella casa, ho visto le vie misteriose che 
percorre l’annuncio della gioia per diventare 
un “magnificat”.  

L’annuncio della gioia irrompe come uno 
spavento: Maria rimase molto turbata. 
L’annuncio alla gioia non entra nella vita di 
una persona come un’allegra eccitazione, 
come una piacevole distrazione dai fastidi 
della vita. È invece una proposta di vita. È una 
chiamata, non un sentimento; è un fuoco che 
arde dentro, non un lasciarsi andare 
disimpegnato. È l’apertura di un orizzonte 
impensato, non l’esaudimento di un 
desiderio. Perciò l’annuncio della gioia che 
viene da Dio irrompe nella casa di Nazaret 
come uno spavento.  

L’annuncio della gioia consegna un nome 
nuovo: piena di grazia. Il nome nuovo è come 
una rinascita, la rivelazione dell’identità più 
vera. “Chi sono io?” si chiedeva Maria. E io, 
angelo mandato da Dio, l’ho chiamata con il 
nome che svela il mistero che è in lei, la sua 
santità, la grazia che l’ha ricolmata della vita 
di Dio. All’annuncio della gioia di Dio viene alla 
luce la verità profonda della persona amata 
dal Signore, si aprono nuove strade, si 

accolgono i misteri santi della vita divina, 
indicibili, incomunicabili, eppure i più veri e i 
più necessari perché si possa accogliere 
l’annuncio della gioia.  

L’annuncio della gioia rinnova una 
promessa: il Signore è con te! L’impresa di 
riconoscere la propria vocazione alla pienezza 
della gioia, l’impresa di far risplendere la 
verità profonda del cuore è impresa troppo 
ardua: non basta la buona volontà che si 
impegna, non basta l’intelligenza che 
comprende, non bastano le condizioni 
propizie. È necessario dimorare nella 
comunione, poter contare sull’alleanza con il 
Dio fedele.  

Non è una missione facile quella di essere 
l’angelo che annuncia la gioia dei tempi 
messianici, ma mi riempie di fierezza e di gioia 
constatare che la potenza di Dio schiaccia la 
testa al serpente antico e guarisce dal veleno 
uomini e donne che come Maria accolgono il 
messaggio e così gli indaffarati, malati di 
avidità e frenesia, trovano pace e si aprono 
alla gioia; e i presuntuosi e gli idolatri, malati 
di passione e di orgoglio suscettibile, sono 
liberati e imparano l’umiltà e la purezza di 
cuore; e così gli afflitti, malati di sospetto sulla 
bontà di Dio, sono riconciliati e imparano a 
irradiare bontà oltre ogni confine desiderato. 

 

Mons. Mario Delpini 
(Arciverscovo)

 

vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 

IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
Giovedì 8 dicembre, solennità dell’Immacolata concezione di Maria, festa di precetto, le 
messe seguiranno l’orario festivo: Mercoledì, ore 18.00 (Vigiliare); Giovedì, ore 8.30, 10.30 e 
17.30. 
 

 Il Mercatino di Natale di Domenica scorsa ha portato alla Parrocchia € 480,00. Un sincero 
GRAZIE di cuore a tutti.  



preghiera di AVVENTO in famiglia 
L’Avvento è il tempo in cui orientiamo il 
nostro cuore al Signore che viene, ed è per 
eccellenza il tempo della preghiera e della 
veglia.   
Anche quest’anno, durante le domeniche di 
Avvento alla sera (20.45) le tre Parrocchie di 
Lainate un momento di preghiera per le 
famiglie che si potrà seguire e vivere in diretta 
sul canale YouTube Chiesa San Vittore Lainate. 

Il testo per la preghiera sarà disponibile sulla 
homepage del sito della comunità pastorale 
(www.chiesadilainate.it), e sarà inviato a tutte 
le famiglie del catechismo. Ogni famiglia è 
invitata a preparare un angolo della preghiera 
con una semplice Corona di Avvento: ogni 
domenica sera durante la preghiera si 
accenderà una candela. 

 
 

Benedizioni natalizie
Prosegue la visita nelle famiglie della nostra Comunità parrocchiale in occasione del santo 
Natale. Nella prossima settimana don Giancarlo e Sr. Jisha percorreranno le seguenti vie:  

- Lunedì 5: Largo Grancia; Vic. Lambro.  
- Martedì 6: Via Grancia, n° pari. 
- Venerdì 9: Via Grancia n° dispari; Via Oglio. 

 
 

Avvento di carità
Anche quest’anno, come gli altri anni, i Gruppi Caritas e Missioni, propongono l’iniziativa di 
Carità dell’Avvento. Con la nostra raccolta di fondi aiuteremo a realizzare due progetti: 
 TURCHIA: casa santa Tecla, per una fratellanza universale. È un progetto proposto nella 

dalla Caritas diocesana a favore della diocesi di Smirne in Turchia. I giovani studenti 
cristiani non hanno uno spazio dove potersi ritrovare. Il progetto prevede di creare una 
“casa di fraternità universale” ristrutturando il locale di una canonica, per dare anche 
accoglienza ai profughi che arrivano dai diversi paesi africani. 

 CAPOLAVORI. Suggerito dalla Comunità missionaria di Villaregia. Il progetto prevede di 
accogliere nelle loro Comunità migranti e rifugiati che arrivano da diversi paesi per aiutarli 
nell’inserimento lavorativo, nell’apprendimento della lingua locale, nella ricostruzione 
delle relazioni familiari e sociali. La Comunità di Villaregia (Chioggia) è una comunità 
missionaria cattolica, fondata nel 1981. È composta da laiche e laici consacrati, sacerdoti, 
coppie di sposi e singoli di diverse nazionalità uniti dallo scopo di essere missionari nel 
mondo: Filippo Corvi, nostro parrocchiano è missionario di questa comunità! Attualmente 
la Comunità di Villaregia ha missioni in Africa e in America Latina. 

FAREMO LA RACCOLTA DELLE OFFERTE DURANTE TUTTE MESSE DI DOMENICA 18 DICEMBRE. 
 
 
 
 
 



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

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 4 DICEMBRE  
 IV DOMENICA DI AVVENTO 

Mt 21,1-9  
Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

8.30:     FALCHETTI BATTISTA e MARIA e 
Familiari 

10.30:    Per la comunità 
17.30:    Defunti mese di novembre: 
BALICE PASQUALINA, TOTO RAFFAELE, 
FERRARIO PIERA 

LUNEDÌ 5 DICEMBRE              Mt 19,16-22 9.00:     BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI 

MARTEDÌ 6 DICEMBRE           Mt 19,23-30 
S. Nicola  
20.30: S. Rosario     

9.00:     Def. Fam. PIGOZZO e COZZI 
 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE  
 ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 

Gv 9,40a; 10,11-16       

9.00:     GIACOMO e CARLO 
18.00:    Intenzione libera 

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE        
 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. 

MARIA 
Lc 1,26b-28 

Di te si dicono cose gloriose, piena di 
grazia! 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    GIOVANNI , MIMMO, MARIO e 
GIUSEPPINA 

VENERDÌ 9 DICEMBRE            Mt 21,23-27 
 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:     PALMERI FRANCESCO 

 

SABATO 10 DICEMBRE           Mt 21,28-32 

B. V. Maria di Loreto 

18.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 11 DICEMBRE  
 V DOMENICA DI AVVENTO 

Gv 1,6-8.15-18                           
Vieni, Signore, a salvarci 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 


