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(BATTESIMO DI GESU’)

I MAGI CI INSEGNANO L’ARTE DEL DONO

T

utti i Vangeli di Natale ci parlano di incontri che hanno come
dominatore comune l'esperienza della gioia, una gioia grande,
profonda che scaturisce dal vedere un
bambino che è il Figlio di Dio: piccolo,
fragile, che non sa parlare. Eppure
questo vedere, questo incontrare fa
scaturire la gioia perché si coglie che
si è davanti ad un dono, anzi il dono
per
eccellenza:
Dio fatto carne,
Dio nella nostra
vita, Dio nella nostra storia. I pastori trovano nel
volto di quel bambino la gioia di vedere riconosciuta
la loro dignità. I
Magi gustano una
gioia
grandissima nel ritrovare
la stella sul luogo dove si trova il Figlio di Dio, meta
della loro ricerca. I vecchi Simeone e
Anna, nella presentazione di Gesù al
tempio, hanno la gioia di poter accogliere e abbracciare in quel bambino il
compimento di tutta una vita di fede.

l'incenso e la mirra- scoprendo che il
dono che è Gesù supera ogni loro attesa.

I pastori, come pure Simeone e Anna,
sono totalmente recettivi davanti al
dono che è Gesù. I Magi invece sono
anche attivi: portano i loro doni - l’oro,

Il dono invece richiede molto di più:
richiede di andare verso l'altro, domanda preparazione, desiderio, volontà, decisione, costanza, fedeltà.

Mi sembra allora che il vangelo della
manifestazione di Gesù ai Magi, con
questo “scambio di doni” ci possa aiutare a cogliere le dinamiche del dono,
e gli elementi per guardare all’esistenza nell’orizzonte del dono, per
apprendere l'arte di donarsi.
Possiamo ritrovare quattro elementi fondamentali di quella che
è la grammatica
del dono.
Il primo elemento è il cammino.
Cammino
vuol
dire ricerca, impegno, tempo da
dedicare all'altro:
tutti ingredienti del
dono. C’è grande differenza tra regali
e dono: i regali non richiedono molto
tempo, ne facciamo tanti, spesso un
po’ di corsa e all'ultimo momento (pensate al recente Natale), e non sempre
hanno il sapore di qualcosa di unico.

Il dono è un movimento verso l'altro
fatto di apertura, di tensione verso;
chiede investimento di sé, di tempo,
di energie. Comporta passi concreti
per incontrare l'altro. Il primo dono
dei Magi a Gesù, prima ancora che
i loro doni materiali, fu il loro mettersi
in cammino.
Il secondo elemento del dono, e soprattutto del vivere l'esistenza nell’orizzonte del dono, è la stella. Che
guida i Magi in questo percorso di
incontro e di scambio di doni è una
stella: potremmo dire una chiamata ad uscire dalle loro sicurezze per
mettersi alla ricerca di qualcosa di
grande, di un senso profondo da
dare la propria vita. Per noi la stella per apprendere l’arte del donarsi
sono gli esempi, le vite belle di chi si
è fatto dono. Stella è la sapienza, la
saggezza, la testimonianza di tanta
gente. Seguire la stella allora significa avere punti di riferimento, cercare
guide sicure, altrimenti rischiamo di
brancolare nel buio dietro gli Erode,
cioè i potenti di turno, o seguendo le
indicazioni di falsi maestri di cui abbonda ogni tempo.
Tutte le persone grandi, che siano
uomini e donne di fede, o persone
sagge anche fuori da un orizzonte di
fede, spesso ci raccontano che nella loro vita hanno avuto punti di riferimento chiari, precisi e decisivi: si è
trattato di maestri, di letture, di incontri
che hanno segnato la loro esistenza.
Il terzo elemento del dono è quello
centrale: l'esperienza concreta dell'incontro con l'altro. Qui sono significativi i doni dei Magi: l’oro, simbolo della
regalità, l'incenso, simbolo della divinità, la mirra, che richiama la corporeità e la fragilità. L'incontro con l'altro

diventa un’esperienza vera di dono
quando onori l'altro come un re, quando lo consideri sacro come Dio, cioè
riconosci e rispetti la sua dignità, il suo
valore, sua grandezza. L'incontro con
l'altro è davvero all'insegna del dono
quando ti senti con lui veramente fratello, accomunato dall'essere uomo,
dalla reciproca fragilità, che chiede
sostegno, compagnia, compassione.
I Magi ci dicono anche che l'esperienza dell'incontro, nella dinamica del
dono, non è solo un dare, ma spesso
soprattutto un ricevere: è quello che
hanno sperimentato. L' incontro col figlio di Dio è stato uno scambio di doni
addirittura sproporzionato. Quando tu
doni, e quando ti doni davvero, scopri
che hai ricevuto tanto, spesso molto
di più di quello che hai dato.
Il quarto elemento del dono lo vedo
nel ripartire dei Magi. Dopo aver
portato il loro dono fecero ritorno al
loro paese: tornarono a casa. Non
sono rimasti lì, come presenza invadente: tornarono a casa. Chi sa
donare non ingombra spazi, tempi
e cuore dell’altro, ma si fa presenza
libera, leggera, discreta. Sa stare,
sa rimanere con l'altro, ma poi riparte. Che il Signore, col suo Spirito e
con l'esempio dei Magi, ci aiuti lungo
quest’anno ad apprendere sempre
più l'arte del donarsi: a fare della nostra vita un dono bello, vero, gratuito,
insomma un vero capolavoro.
Don Fulvio

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
1. Mastore Mariannina (anni 100);
2. Re Ernestina (anni 83);
3. Marangoni Rosa (anni 82);
4. Franco Carmelo (anni 81);
5. Amidani Francesco (anni 92).

Lavori effettuati e lavori in cantiere
Lo scorso anno 2020 siamo stati impegnati nel restauro della casa parrocchiale (tetto e facciata),
nel predisporre un impianto
antiumidità in Santuario,
nel restauro della bella statua di san Giuseppe (che si
può ammirare in sacrestia)
e in un primo intervento su
un’antica statua di san Benedetto per fermare un importante degrado.
Nel corso del 2021 ci
aspettano questi lavori:
si interverrà all’interno del campanile
nel risanamento dei piani e delle solette che sono in stato di grave ammaloramento; si dovrà intervenire sull’orologio, in particolare sui quadranti che
sono rotti e imbarcano
acqua, come pure sui
giunti nel castello delle
campane e sulla scala
interna. Verrà rinnovato l’impianto elettrico
del campanile e sostituito l’isolatore e la
ferramenta di inceppamento di due campane.
Verrà sistemato completamente il
cortile lato via Manzoni permettendo anche un ingresso senza barriere
alla porta laterale della chiesa.
I tecnici stanno lavorando su un progetto di restauro dei Iocali adiacenti
al cortile del campanile: questi diventeranno il polo caritativo della parrocchia (con sede Caritas e Centro di
Ascolto). La sede delle Acli sarà trasferita nel salone del Centro parrocchiale.

I lavori per la sistemazione del cortile sono già stati approvati dalla Curia e dalle Sovrintendenza
alle Belle Arti, mentre sono
stati presentati e in attesa
di autorizzazione i progetti
riguardanti i lavori sul campanile.
Una volta terminati questi
lavori poi dovremo pensare anche alle altre realtà
parrocchiali che attendono
un intervento: il santuario,
la chiesa del Carmine, la
casa in via Monte Grappa.
Potremo far fronte alle ingenti spese
che ci aspettano grazie alla sensibilità sempre dimostrata da tanti parrocchiani, attraverso la busta mensile
per le opere parrocchiali, i bonifici
per i restauri (che, essendo autorizzati dalle
Belle Arti, possono essere detratti al 19% anche per l’anno 2021) e
altre forme (donazioni,
legati, eredità,...).
A fine dicembre scorso
è stata perfezionata la
vendita della casa adiacente al santuario all’Associazione La-Fra: anche
il ricavato di questa vendita, dedotta
la quota che andrà alla Diocesi, ci
aiuterà nell’affrontare i prossimi lavori.
Rinnoviamo la gratitudine a tutti i benefattori: sia l’aiuto economico, sia le
tante forme di volontariato sono segno del profondo legame con la comunità e dell’avvertire la parrocchia
come realtà familiare.

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
10 gennaio
Battesimo del Signore
I sett. del salterio
Lunedì

11

Martedì
12
Mercoledì 13
Giovedì
14
Venerdì
15
Sabato
16
Domenica		
17 gennaio
II dopo Epifania
II sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:
Ore 8.30:

s. Messa (STURARO VALTER e ANTONELLA)
s. Messa (FAM. ANELLI e ROMANO’)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (FAM. ETTORE e ISALE BALESTRA)
s. Messa (NESPOLI GIACOMINA; AIRAGHI FRANCO
e COCCHETTI GIUSEPPINA)
Ore 8.30: s. Messa (ROMANO’ FABIO)
Ore 8.30: s. Messa (MASTORE MARIANNINA)
Ore 8.30: s. Messa (CERIANI NATALE e Fam.)
Ore 8.30: s. Messa
Ore 18.00: s. Messa (RAIMONDI ENRICO e CROCI CELESTINA)
Ore 8.00: s. Messa (GHIELMETTI ANTONIETTA e PAOLO)
Ore 9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Ore 11.00: s. Messa (50° Coniugi Mazza Salvatore-Caligiuri Maria Teresa)
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Ore 18.00: s. Messa (FARIOLI MAURO)

Appuntamenti di GEN. 2021

Domenica 10: Ore 16.30 Battesimi;
•Raccolta
mensile Opere Parrocchiali.
Venerdì
15: a Pagliera ore 20.30
•
Messa e Adorazione vocazionale.
• Giovedì 28: ore 21 Consiglio pastorale.
• Venerdì 29: ore 18.15: Messa per
adolescenti, giovani, catechisti, educatori nella memoria del Beato Carlo Acutis e di san Giovanni Bosco.
Sabato 30: ore 17.00 Incontro preghiera Famiglie.
Domenica 31: s. Famiglia.

•
•

In Oratorio

n Lunedì 11 gennaio: ore 18.30 Incontro
educatori adolescenti in OLR.

n Mercoledì 13 gennaio: dalle 17 alle 18
incontro per i ragazzi/e di V elementare in
Chiesa Parrocchiale.

n Venerdì 15 gennaio: dalle 16.45 alle
17.30 Prima media; dalle 17.45 alle 18.30
Seconda media; dalle 18.45 alle 19.30 Terza media: tutti in Chiesa Parrocchiale.

Date Battesimi
GENNAIO
APRILE

2021

GENNAIO: domenica 10 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
FEBBRAIO: domenica 14 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
MARZO: domenica 14 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 8 marzo ore 21.00
APRILE: sabato 3 (ore 21.00)
domenica 11 ore 16.30
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 8 marzo ore 21.00

UNDICI ANNI DI ANAGRAFE PARROCCHIALE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Battesimi
114
74
79
70
61
58
51
58
67
Matrimoni
22
16
14
13
22
12
10
11
12
Funerali
84
95
114 119 107
111
116
127 116
Comunioni 123 112
113 122 120 120
101
120
98
Cresime
101
95
89
105
95
111
115
102 120
					
102 105		

2019
59
8
114
117
94

2020
19
2
157
111
28

