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(QUARTA DOMENICA DI AVVENTO)

PREPARIAMO IL PRESEPE

I

GUARDANDO MARIA

niziando il mese di dicembre,
l’attenzione di tutti noi si rivolge
più decisamente verso il mistero del prossimo Natale del Signore
Gesù. Ci domandiamo: chi è quel
Gesù che è nato? Chi è per noi? Chi
è per me, oggi? Qui non bastano le
risposte imparate a
catechismo o le affermazioni generiche sentite da altri.
Ciascuno di noi, se
vuole vivere in verità
il mistero del Natale
del Signore, è chiamato a interrogarsi
sulla qualità della
sua fede e di come
in prima persona
vive l’unione con
Gesù Cristo.
1. Il Figlio di Dio è
uomo come noi.
Con tutta la Chiesa intendiamo ringraziare Dio che
ha voluto assumere la nostra stessa condizione di uomo per mettersi
al nostro stesso livello e parlare, nel
nostro linguaggio, del mistero di Dio
e del mistero di noi uomini e di tutta
l’umanità. Mistero che in questo caso
equivale al senso che vogliamo dare

alla nostra vita. Il Concilio Vaticano
II, parlando di “Cristo, l’uomo nuovo”, afferma: ”Ha lavorato con mani
d'uomo, ha pensato con intelligenza
d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo.
Nascendo da Maria vergine, egli si è
fatto veramente uno
di noi, in tutto simile
a noi fuorché il peccato”. Gesù Cristo, il
Figlio di Dio Padre
che è nato da Maria,
è davvero un dono
grande, straordinario, unico, gratuito e
messo a disposizione di ogni cuore assetato di verità autentiche, di bene e di
amore, lui che non
si è mai finito di capire e di accogliere.
È con questo spirito
allora che vogliamo,
ancora una volta, avvicinarci al mistero del Natale di Gesù.
2. Vivere il Natale con l’animo di
Maria. E chi più di Maria, sua madre,
può aiutarci ad entrare in questo mistero? Aiutarci ad accoglierlo nella
nostra vita di ogni giorno, così da vi-

vere profondamente il Natale, sempre di più, e non solo come fatto isolato di una giornata, col rischio di creare
in noi l’ennesima illusione, forse un
po’ superficiale, ma che lascia l’animo
vuoto, con l’ennesima delusione.
Vogliamo allora guardare e contemplare il mistero che ci apprestiamo a
celebrare con l’animo e con il cuore
di Maria. È provvidenziale in questa
luce la celebrazione del mistero della Immacolata Concezione di Maria,
che ricorre l’8 dicembre.
Parlando di questa festa, Papa Francesco lo scorso anno, all’Angelus, si
è espresso così: “Anche Maria è stata
salvata da Cristo, ma in un modo straordinario, perché Dio ha voluto che fin
dall’istante del concepimento la madre
del suo Figlio non fosse toccata dalla
miseria del peccato. E dunque Maria,
per tutto il corso della sua vita terrena,
è stata libera da qualunque macchia di
peccato, è stata la «piena di grazia»,
come l’angelo la chiamò, e ha goduto
di una singolare azione dello Spirito
Santo, per potersi mantenere sempre
nella sua relazione perfetta con il suo
figlio Gesù; anzi, era la discepola di
Gesù: la Madre e la discepola. Ma il
peccato non c’era in Lei”.
3. Come crescere da discepoli di
Gesù. Noi, desiderosi di crescere
come discepoli di Gesù, a imitazione
e con l’aiuto materno di Maria, se vogliamo vivere bene il mistero di Gesù,
abbiamo bisogno di conversione e
di purificazione; abbiamo bisogno di
riconoscere i nostri peccati, di esprimere un sincero pentimento con il
proposito di migliorare la nostra vita,
preparandoci ad una buona confessione e accostandoci al sacramento
della riconciliazione. Approfittiamo

di questi giorni che ci separano dal
S. Natale, perché, come afferma
il Papa, “la grazia di Dio è offerta a
tutti ... Approfittiamo del momento
presente! … Cogliamo l’oggi per dire
“no” al male e “sì” a Dio; per aprirsi
alla sua Grazia e smetterla finalmente
di ripiegarsi su sé stessi trascinandosi nell’ipocrisia”. Solo così, allora, noi
come Maria saremo veramente docili
allo Spirito Santo e discepoli autentici
di Gesù, mantenendoci e crescendo
in relazione di fede viva e vissuta con
Gesù. “Questo è iniziare un cammino di conversione - continua il Papa
- chiedendo prima di tutto perdono a
Dio nel Sacramento della Riconciliazione, e poi riparare il male fatto agli
altri. Ma sempre aperti alla grazia. Il
Signore bussa alla nostra porta, bussa al nostro cuore per entrare con noi
in amicizia, in comunione, per darci
la salvezza”. E così conclude il Papa:
“questa è per noi la strada per diventare “santi e immacolati”. La bellezza
incontaminata della nostra Madre è
inimitabile, ma nello stesso tempo ci
attira. Affidiamoci a lei, e diciamo una
volta per sempre “no” al peccato e
“sì” alla Grazia”. Essere come Maria:
può essere il primo passo che ciascuno di noi può compiere per costruire un “presepe ideale” nel proprio
cuore, dove accogliere Gesù che facendosi uomo ha voluto renderci partecipi della sua natura divina.
don Francesco

MOSTRA CARITAS

Presso il Centro parrocchiale in via Manzoni 8, nei pomeriggi di sabato e alla domenica fino al 19 dicembre è aperta la
mostra Caritas. Sarà aperta. Questi gli
orari: sabato dalle 15.00 alle 19.00; la
domenica dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
15.00 alle 19.00.

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
Ore 8.00:
5 dicembre 			
Ore 9.30:
IV di Avvento
IV sett. del salterio			
Ore 11.00:
Ore 18.00:
Lunedì
S. Nicola				

6

s. Messa (FAM. LEVATI ELIA; 		
don Stefano
Intenzione Offerente)
s. Messa (TAGLIABUE ALDO e PIERA; don Giacomo
CLERICI ERCOLE)
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano
s. Messa (DEFUNTI DI NOVEMBRE;
don Fulvio
MINUTI GIUSEPPE; VERGA CATTOZZO LUISA.

Ore 8.30: s. Messa (Suor ANNA RIGOLI; SIGNO’ MARIO e CALVI
LINA; GARANCINI ATTILIO)
Ore 20.45: s. Messa (PELOSO DAVIDE)

Martedì
7
S. Ambrogio		

Ore 8.30: s. Messa (NESPOLI GIANBATTISTA; FAM.CRICCA,
MORELLI e BIANCHI; CICCHINO GERARDO)
Ore 18.00: s. Messa (CONTI FRANCESCO e FAM.;
MEGGIOLARO TERESA)

Mercoledì		
8 dicembre
Immacolata
Concezione		

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (VERONELLI
FRANCO)
s. Messa (CERIANI GIULIO; GAVIRAGHI ENRICO)
s. Messa (CONTI GIANCARLO, DANTE e MARIA) su YouTube
s. Messa (ANZANI MARIO e DAL MAS ASSUNTA)

Giovedì

9

Ore 8.30:

s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO;
GIUSSANI FRANCO)

Venerdì

10

Ore 8.30:

s. Messa (PRAVETTONI CARLO e MONTICELLI NATALINA;
ANTONELLA, EZIO, PAOLA, CARLO e REMO)

Sabato

11

Ore 18.00: s. Messa (FAM. NICASTRO, CROCI; ZANONI DONATO e NORI)

Ore 8.00:
Domenica		
12 dicembre
Ore 9.30:
V di Avvento
I sett. del salterio			
Ore 11.00:
Ore 18.00:
Appuntamenti di

DICEMBRE

•

2021

s. Messa (GIUDICI GIOVANNI
e COLOMBO PIERINA)
s. Messa (CASE’ ERMINIO; FAM. FRASSINETTI,
SIGNO’ e CASNAGHI PIERINA; ABATE BIAGIO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube
s. Messa (RITA, GAETANO DELLA PORTA,
Suor LUCINA e GIROTTI LUIGI)

Domenica 5: Busta Offerte mensile
Opere parrocchiali. Ore 14.30 e 16: Prime Confessioni; ore 17.15 Celebrazione
del Vespero, Adorazione e Benedizione.
Ore 18: Messa per i defunti di novembre.
Mercoledì 8: Immacolata; ore 11.00
Messa con Rinnovo voti Suore.
Giovedì 9: ore 15.30 e 20.30 Preghiera e benedizione delle famiglie in chiesa.
Venerdì 10: ore 15.30 e 20.30 Preghiera e benedizione delle famiglie in
chiesa.
Domenica 12: Ore 18: Messa con
Battesimi.

•
•
•
•

19: Raccolta Offerte Ca•ritàDomenica
di Avvento.

Benedizione delle famiglie

in vista del Natale

Per il momento di preghiera in chiesa parrocchiale sia al pomeriggio
alle 15.30 che alla sera
alle 20.30 in questa settimana invitiamo per GIOVEDI’ 9 DICEMBRE le famiglie di queste vie: Confalonieri, Sciesa, D. Chiesa,
Libertà, Curiel. Mazzini, Re Umberto,
Tagliamento, Piave, D’Acquisto, Campo
Sportivo, Volta, Galvani, Litta, W. Weiss,
Baracca, Zavaglia, Giusti, San Vittore,
Redipuglia, Don Bollini, Don Beneggi.

Per VENERDI’ 10 DICEMBRE le famiglie di
queste vie: Gorizia, Diaz, Corridoni, Galilei,
Cantù, Balilla, Garibaldi, V. Veneto, V. Emanuele, Borroni, Montello, Madonna,
San
Francesco,Rimembranze,
Don
Garzoli,
Dante,
Chiesa,
Cavour,
Fogazzaro,
Ambaradam,
Matteotti,
Comune, IV Novembre, B. Croce, Gran
Paradiso, Gran Sasso.
Don Fulvio e don Stefano passeranno
entro Natale, su richiesta, dagli anziani
e i malati che lo desiderano per la confessione e la comunione.

Iniziative Caritative di Avvento
Con il tempo di
Avvento le iniziative caritative proposte dalle Caritas
cittadine sono le
seguenti: il Cesto
della
solidarietà
(in Chiesa e nelle
scuole), la Diocesi
nativa di don Gioele in Camerun; le
Suore dell’Immacolata Concezione di Ivrea presenti in
Libano e il progetto diocesano per una
comunità del Brasile. Le offerte verranno raccolte domenica 19 dicembre.
Anche quest’anno viene proposta l’iniziativa “Solidarietà in scatola” per offrire un dono (un dolce, un prodotto di
igiene, un gioco…) a chi ne ha più bisogno. I pacchi vanno consegnati negli
oratori cittadini o presso i commercianti aderenti secondo le indicazioni dei
volantini.
Inoltre la Caritas parrocchiale in vista
del prossimo Natale ripropone la donazione dei punti Fidaty Esselunga per
l’acquisto di beni di prima necessità in
aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà. Recati in un negozio Esselunga,
oppure accedi al sito Esselunga.it o utilizza l’APP Esselunga e dona i punti indicando la tessera n° 0400058235919
intestata al parroco don Fulvio Rossi.

VACANZINA INVERNALE ADO
Da giovedì 30 dicembre 2021 a domenica 02 gennaio 2022 viviamo insieme
qualche giorno di fraternità a Lizzola
(BG) in Alta Val Seriana presso l’Hotel
Gioan. Il costo dell’albergo è di 140
€. A questa cifra va aggiunta la quota del pullman (la cifra dipende dal
numero di partecipanti) e lo skipass
per coloro che desiderano sciare. Le
iscrizioni si effettuano in segreteria
parrocchiale consegnando l’apposito
modulo e versando l’acconto di 100
€ entro e non oltre martedì 07 dicembre. Dopo questa data ci si potrà
aggiungere solo fino ad esaurimento posti. Martedì 14 dicembre alle
21.00 in oratorio San Giovanni Bosco
a Lainate verrà presentata la vacanza
ai genitori e sarà l’occasione per saldare il costo della vacanza.
TARIFFE ABBONAMENTI

RIVISTE SAN PAOLO

Famiglia Cristiana (52 uscite) € 89,00
Omaggio: Duo Teglie
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Omaggio: Gioco Sfida i tuoi
Credere (52 uscite) € 49,90
Omaggio: Coperta in pile
GBaby (12 uscite) € 28,90
Omaggio: Gioco Essere o Non essere
Benessere (12 uscite) € 27,90
Omaggio: Contenitore Porta Pranzo
Jesus (12 uscite) € 58,90
Omaggio: Beauty Case
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Omaggio: Tovaglia antimacchia
Vita Pastorale (52 uscite) € 29,00
Omaggio: Libro Mons. Ravasi
Gli abbonamenti si effettuano
in segreteria parrocchiale.

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI NOVEMBRE 2021
Funerali: € 850. Battesimi: € 130. Bonifici Restauri: € 2.850. Gruppo Missionario pro Missioni: € 1.970.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI: 115. Brunelli Claudio (anni 68);
116. Cortese Antonella (anni 61).

