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PILLOLE DI LITURGIA 

La festa dell’Incarnazione del Signore 
 

 

Nel nostro rito ambrosiano la SESTA 
DOMENICA DI AVVENTO ha sempre avuto il 
carattere di una grande festa mariana. Nel 
corso dei secoli è stata chiamata “Festa 
dell’annunciazione”, oppure “Solennità della 
Divina Maternità di Maria”. Oggi invece si 
predilige “Festa dell’Incarnazione del 
Signore”. Più che una festa mariana, infatti 
(simile, ad esempio, a quella dell’Immacolata 
Concezione), questa è a tutti gli effetti una 
festa del Signore, perché protagonista vero 
di tale celebrazione è il Verbo eterno del 
Padre che si incarna nel grembo della 
Vergine. Per questo, durante la messa, alla 
recita della professione di fede (il Credo), la 
liturgia ambrosiana 
anticipa un gesto 
tipico del giorno di 
natale (e che la liturgia 
romana prevede 
invece solo per la 
messa del 25 
dicembre), quando ci 
invita a inginocchiarci 
adoranti pronunciando 
le parole che ricordano 
l’evento straordinario 
dell’incarnazione («e 

per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della vergine Maria e si è fatto uomo»). 
Festa quindi soprattutto contemplativa, fatta 
di stupore e di adorazione davanti al progetto 
di Dio che in Gesù Cristo si sta finalmente 

realizzando.  
Il messale ambrosiano propone, per 

questo giorno, ben due prefazi, nei quali si 
coglie una ricchissima riflessione teologica 
(per i non addetti ai lavori il “prefazio” è la 
primissima parte della Preghiera Eucaristica, 
quella che il sacerdote recita subito prima di 
cantare il Santo). Vale davvero la pena 
spendere qualche parola su questi due testi, 
che sono tra i più antichi della nostra liturgia 

ambrosiana.  
Il primo prefazio 

canta l’integrale 
verginità di Maria: «È 
veramente cosa buona 
e giusta […] celebrare 
il mistero della beata 
vergine Maria che, 
accogliendo con fede 
illibata l’annuncio 
dell'angelo, concepì il 
tuo Verbo, rivestendolo 
di carne mortale; 
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nell’esiguità del suo grembo racchiuse il 
Signore dei cieli e il Salvatore del mondo e per 
noi lo diede alla luce, serbando intatta 
l'integrità verginale. […]». Si nota anzitutto 
l’esplicitazione della fede di Maria 
(«accogliendo con fede illibata l’annuncio 
dell'angelo, concepì il tuo Verbo»). È la ripresa 
di una tematica cara ai Padri della Chiesa, i 
quali vedono la grandezza di Maria prima 
nella sua fede che nel suo concepimento 
mirabile. Scrive infatti S. Agostino: «Forse che 
non ha fatto la volontà del Padre la vergine 
Maria, la quale credette in virtù della fede, 
concepì in virtù della fede. E perciò conta di 
più per Maria essere stata discepola di Cristo 
che essere stata madre di Cristo» (Sermone 
25,7-8). Accanto al tema della fede illibata di 
Maria il testo sottolinea con forza il mistero 
dell’integrità verginale di Maria, sia nel 
momento del concepimento sia nel momento 
del parto. Questo per ribadire con forza la 
divinità di Gesù (infatti tutti i titoli usati per 
Gesù sono sul versante della sua divinità: 
“Verbo del Padre”, “Signore dei cieli”, 
“Salvatore del mondo”). 

Il secondo prefazio sviluppa ampiamente il 
parallelismo Eva-Maria, passando per il quale 
si giunge al parallelismo originario Adamo-
Cristo: «[…] Dalla sua fecondità è germinato 
per noi colui che ci sazia con angelico pane. La 
ricchezza, dissipata da Eva peccatrice, da 
Maria ci è ridonata; da una donna si è 
infiltrato tra noi il veleno della colpa, da una 
donna comincia l’opera della salvezza. 
All’insidia strisciante del male si oppone la 
forza del Redentore; la maternità, che era 
diventata principio di morte, ci ridona il Dio 
vivo onde il genere umano risorge libero 
dall’antica oppressione. Ogni miseria che ci è 
venuta da Adamo è vinta dalla 
sovrabbondanza del dono di Cristo. […]». Il 
prefazio procede per quadri che 
approfondiscono il parallelismo antitetico 
Maria-Eva, ma apre e chiude con due 
fondamentali riferimenti cristologici, dai quali 

si evince che le affermazioni mariologiche 
sono a questi totalmente relativi: 1) Dalla sua 
fecondità è germinato Colui che ci sazia con 
pane angelico; 2) Ogni miseria che ci è venuta 
da Adamo è vinta dalla sovrabbondanza del 
dono di Cristo. 

A caratterizzare la sesta domenica di 
Avvento in rito ambrosiano è anche la 
proclamazione del brano evangelico 
dell’Annunciazione (Lc 1,26-38) che si 
conclude con la celeberrima asserzione di 
Maria: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola». Alcuni studiosi del 
vangelo fanno notare che il testo originale 
greco possiede, in questo punto, una 
sfumatura particolare, che potrebbe essere 
forse tradotta in questo modo: «…desidero 
che avvenga per me secondo la tua parola», 
quasi a sottolineare l’adesione gioiosa e 
immediata di Maria al progetto di Dio sulla 
sua vita.  

La festa dell’Incarnazione ci offre una seria 
proposta di “conversione”: la preparazione al 
Natale non è solo romantica fuga ed evasione 
dai nostri impegni di credenti. Quante cose 
diamo per scontate e non siamo disposti a 
metterle in discussione. Credere 
nell’Incarnazione del Figlio di Dio significa 
credere che Dio ha capovolto la logica e le 
aspettative dell’uomo e quindi può 
capovolgere anche la nostra logica e le nostre 
aspettative. 

Lasciamoci prendere per mano dalla 
Liturgia di questa sesta domenica che ci invita 
a ripetere con le parole e con la vita lo stesso 
atto di ubbidienza della Vergine Madre, che 
nella festa dell’Incarnazione prendiamo a 
nostro modello: «Eccomi, sono al tuo servizio, 
sono a tua disposizione, o Signore. Avvenga, 
anzi, desidero che avvenga per me secondo la 
tua parola!». 

 

don Giancarlo



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana

 

 CONCERTO GOSPEL 
Lunedì 19 dicembre, in chiesa parrocchiale, concerto Gospel organizzato dall’Amministrazione 
comunale.  
 
 CONFESSIONI DI NATALE 

- Lunedì 19, al termine della Novena delle ore 17:00, V elementare e medie. 
- Mercoledì 21, ore 21:00 in chiesa parrocchiale a Lainate Confessioni per adolescenti, 

18/19enni e giovani.  
- Giovedì 22, ore 21.00, in chiesa parrocchiale, confessioni per tutti gli adulti.  

 
 NOVENA DI NATALE 
Lunedì 19 dicembre, alle 17:00 in chiesa parrocchiale, continua per i ragazzi la Novena di 
Natale, fino a Venerdì 23. 
 
 SANTE MESSE 

- Da Lunedì 19 a Venerdì 23 S. Messa alle ore 6:30 (è sospesa la messa delle 9.00, resta 
invece la Messa di venerdì 23 alle 20.30). 

- Vigilia di Natale (Sabato 24), ore 18.00, S. Messa Vigilare; ore 24.00, messa nella Notte. 
- Natale del Signore (Domenica 25), ore 8.30, 10.30 e 17.30. Alla messa delle 10.30 sono 

invitati in particolare tutti i ragazzi del catechismo, i preado, gli ado e i giovani. In questa 
messa faremo la tradizionale benedizione delle statuine di Gesù Bambino.  

 
BENEDIZIONI NATALIZIE 
Martedì 20, ore 20.45, in chiesa Parrocchiale, momento di preghiera e benedizione natalizia 
per le famiglie che non hanno ricevuto la visita del sacerdote o della suora.  
 
 
 
 

 

DON JOEL FRANCIS OHANDZA, Tutto sarà bene. 
Una raccolta di riflessioni di don Joel, derivanti dalle omelie tenute in quasi sei 

anni di permanenza nella comunità parrocchiale di Barbaiana-Lainate. Un vero 

percorso di catechesi per comprendere che la speranza cristiana è fondata sulla 

certezza della promessa eterna di Dio di salvare il suo popolo. «Tutto sarà bene» 

non è uno slogan o un mantra spirituale per rassicurarci nei momenti di depressione 

o di tribolazione; non sono solo parole di ottimismo e di incoraggiamento in tempi 

faticosi, altresì testimoniano la fiducia cristiana radicata nell’amore incondizionato 

di Dio verso la sua creazione, sebbene imperfetta e limitata. Il “giudizio” di Dio è 

sempre il perdono, papa Francesco lo ricorda continuamente: «Dio perdona 

sempre». Dov’è Dio dì fronte alla sofferenza, al male e alla morte? Dov'è l’uomo? 

Un testo che cerca di teorizzare con semplicità la natura della speranza cristiana 

rispondendo alla domanda sul perché il credente può essere certo che nell’amore di Dio, alla fine, «tutto 

sarà bene», anche nei momenti più bui dell’uomo e della storia. 
 

Per info chiedere a don Giancarlo 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 

Diurna Laus:  2° 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 18 DICEMBRE        
 VI DOMENICA DI AVVENTO 

Lc 1,26-38a                            
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo 

Salvatore 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:   FERRARO VINCENZO 

LUNEDÌ 19 DICEMBRE                Lc 1,19-25 
Feria natalizia “dell’Accolto” 

6.30:     Intenzione libera 

MARTEDÌ 20 DICEMBRE           Lc 1,39-46  
Feria natalizia “dell’Accolto” 

20.30: S. Rosario     

6.30:    FRANCO, ERNESTO e ANTONIETTA 
 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE        Lc 1,57-66 
Feria natalizia “dell’Accolto” 

6.30:     BONETTO GALDINO e PAVAN 
BRUNA 

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE              Lc 1,67-80 
Feria natalizia “dell’Accolto” 

6.30:     Intenzione libera 

VENERDÌ 23 DICEMBRE                Lc 2,1-5 
Feria natalizia “dell’Accolto” 

 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

6.30:     Intenzione libera 
20.30:   MURGIDA GIUSEPPE; DI MENNA 
LEANDRO, PASSANISI ANTONINO, 
ELISABETTA e PIETRO, 

 SABATO 24 DICEMBRE           Mt 1,18-25  18.00:    GIOVANNA, ANTONIETTA e LUIGI 
24.00:    Intenzione libera 

DOMENICA 25 DICEMBRE  
 NATALE DEL SIGNORE 

Messa del giorno 

Lc 2,1-14 
Oggi è nato per noi il Salvatore 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 


