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(QUINTA DOMENICA DI AVVENTO)

PREPARIAMO IL PRESEPE

C

GUARDANDO GIUSEPPE

ontinuando nell’intenzione di
costruire un “presepe ideale”
nel nostro cuore, questa settimana fermiamo la nostra attenzione
sulla figura di San Giuseppe, “uomo
giusto e sposo di Maria”.
Di lui si parla solo all’inizio del Vangelo di Matteo e di Luca, per descrivere gli avvenimenti che
precedono
la
nascita di Gesù;
poi più nulla, silenzio assoluto.
Non per questo
S.Giuseppe è
un personaggio
di secondo piano, tutt’altro. Il
Vangelo di Matteo, sottolinea
papa Francesco nelle sue catechesi,
fa capire "che la figura di Giuseppe,
seppur apparentemente marginale,
discreta, rappresenta invece un tassello centrale nella storia della salvezza". Lui, lo Sposo di Maria, vive
il suo ruolo "senza mai volersi impadronire della scena".
S.Giuseppe, se lo ascoltiamo, ha
molto da insegnare alla nostra vita
cristiana!

1. Giuseppe: “Dio accresca, Dio
faccia crescere”. Già il suo nome ci
dice una caratteristica fondamentale.
Lo afferma il Papa: “Il nome Giuseppe in ebraico significa “Dio accresca,
Dio faccia crescere”. È un augurio,
una benedizione fondata sulla fiducia
nella provvidenza e riferita specialmente alla fecondità e alla
crescita
dei
figli. Giuseppe è un uomo
pieno di fede
nella provvidenza di Dio.
Ogni sua azione narrata dal
Vangelo è dettata dalla certezza che Dio
“fa crescere”, che Dio “aumenta”, che
Dio “aggiunge”, cioè che Dio provvede a mandare avanti il suo disegno di
salvezza”.
Davanti al presepe e sostando davanti a s. Giuseppe, siamo invitati a
riflettere su quanto noi cristiani sappiamo affidarci a Dio, soprattutto di
fronte a situazioni che possono suscitare paura per il futuro, in noi ammalati di efficientismo, così attaccati
alle nostre sicurezze, da voler tene-

re tutto sotto controllo e da valutare
le nostre scelte solo in base al veder
risultati chiari. Quanto, per esempio,
insegnano a noi i poveri che, migrando dalle loro terre, arrivano nel nostro
mondo, cercando qualcosa di meglio
per il loro futuro! Da noi dove regna un
generale benessere, al punto da farci
chiudere nell’egoismo e da farci dimenticare i valori essenziali della vita.
Lo ricorda ancora il Papa: “Gesù non
nacque a Gerusalemme con tutta
la corte … no: nacque in una periferia e ha trascorso la sua vita, fino
a 30 anni, in quella periferia, facendo il falegname, come Giuseppe ...
Non prendere sul serio questa realtà
equivale a non prendere sul serio il
Vangelo e l’opera di Dio, che continua a manifestarsi nelle periferie
geografiche ed esistenziali … Oggi
Giuseppe ci insegna questo: non
guardare tanto le cose che il mondo loda, guarda alle periferie, quello
che il mondo non vuole. Egli ricorda
a ciascuno di noi di dare importanza
a ciò che gli altri scartano. In questo
senso S. Giuseppe è davvero un maestro dell’essenziale: ci ricorda che
ciò che davvero vale non attira la nostra attenzione, ma esige un paziente discernimento per essere scoperto e valorizzato. Scoprire quello che
vale”. S.Giuseppe ci faccia scoprire
quello che vale, i valori essenziali del
vivere quotidiano, ponendo la nostra
fiducia nella divina Provvidenza.
2. San Giuseppe nella storia della
salvezza. Papa Francesco presenta poi un altro aspetto fondamentale
della vita di S. Giuseppe: “Giuseppe
è il custode di Gesù e di Maria e per
questo è anche il custode della Chiesa che prolunga il corpo di Cristo nel-

la storia. Questo aspetto della custodia di Giuseppe è la grande risposta
al racconto della Genesi.
Quando Dio chiede conto a Caino
della vita di Abele, egli risponde:
"Sono forse io il custode di mio fratello?". Giuseppe, con la sua vita, sembra volerci dire che siamo chiamati
sempre a sentirci custodi dei nostri
fratelli, custodi di chi ci è messo accanto, di chi il Signore ci affida attraverso le circostanze della vita”.
S. Giuseppe, continua il Papa, “ci
ricorda che tutti coloro che stanno
apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo
senza pari nella storia della salvezza.
Il mondo ha bisogno di questi uomini
e di queste donne: uomini e donne in
seconda linea, ma che sostengono lo
sviluppo della nostra vita, di ognuno
di noi, e che con la preghiera, con
l’esempio, con l’insegnamento ci sostengono sulla strada della vita”. S.
Giuseppe, in sintesi, ci insegna che
ciascuno di noi davanti a Dio è prezioso e ha una missione da compiere, anche se di lui mai nessuno parlerà né sui giornali né nella pubblicità.
3. La preghiera a San Giuseppe.
Papa Francesco conclude sempre
queste sue catechesi con una preghiera a San Giuseppe, che sia di aiuto a
tutti noi "a trovare in San Giuseppe un
alleato, un amico e un sostegno".
San Giuseppe, tu che hai custodito il legame con Maria e con Gesù,
aiutaci ad avere cura delle relazioni
nella nostra vita. Nessuno sperimenti
quel senso di abbandono che viene
dalla solitudine. Ognuno si riconcili
con la propria storia, con chi lo ha
preceduto, e riconosca anche negli

errori commessi un modo attraverso
cui la Provvidenza si è fatta strada, e
il male non ha avuto l’ultima parola.
Mostrati amico per chi fa più fatica, e

come hai sorretto Maria e Gesù nei
momenti difficili, così sostieni anche
noi nel nostro cammino. Amen.
don Francesco

CALENDARIO LITURGICO 2021
Domenica		
Ore 8.00:
12 dicembre
Ore 9.30:
V di Avvento
I sett. del salterio		
Ore 11.00:
Ore 18.00:
Lunedì
S. Lucia			

13

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

Ore 8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO
ANTONIO; VERGA PRIMO e RADAELLI ERNESTO)

Martedì
14
Ore 8.30: s. Messa (CORTESE NICOLA; NESPOLI GIANBATTISTA
S. Giovanni della Croce
Mercoledì 15

Ore 8.30: s. Messa (Suor ORSOLA)

Giovedì

16

Ore 8.30:

s. Messa (MARIA, GIUSEPPE, MARGHERITA e LUIGI;
ANNAMARIA e EMILIO PENZO)

Venerdì

17

Ore 8.30:

s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO e RAMPOLDI
VIRGINIO; ROMANO’ FABIO; TERREVAZZI CARLA
e MELZANI FAUSTO)

Sabato

18

Ore 18.00: s. Messa (GIUSEPPE, DELIA, SERGIO, SILVIA
e MARIUCCIA; COLOMBO MARIA; LEANDRO DI MENNA)

Domenica		
19 dicembre
VI di Avvento		
II sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (ELENA, NADIA, MARIA e MICHELE
don Stefano
Ore 9.30: s. Messa (GARIBOLDI ERMINIA e 		
don Fulvio
RAIMONDI VIRGINIO; GAMBIRASI0 GIOVANNI
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo
Ore 18.00: s. Messa (ADELE GELOSA; ZANONI RENATO don Fulvio
RENATO e MAGRO ANNA)

MOSTRA CARITAS,
DATI 2021, OFFERTE AVVENTO
Presso il Centro parrocchiale in via Manzoni 8, fino al 19 dicembre è aperta la mostra Caritas. 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.
Segnaliamo che a settembre 2021 la Caritas parrocchiale ha 226 assistiti: 55%
italiani; 45% stranieri; con 20 % di ragazzi sotto o 16 anni; 66% tra i 16 e i 65 anni;
13% oltre i 65 anni.
Il Banco Alimentare e il Fondo Europeo di aiuto per gli indigenti ha donato oltre 17.000 Kg tra frutta e verdura, formaggio, carne, marmellata, succhi di frutta e

alimeti a lunga conservazione ha donato.
La raccolta punti Esselunga nello scorso aprile ha permesso una spesa di circa
€ 3600 a favore delle famiglie assistite.
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.
Le offerte caritative di Avvento per le iniziative proposte dalle Caritas cittadine verranno raccolte domenica 19 dicembre.

INCONTRO GENITORI
VACANZINA INVERNALE
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.

Novena di Natale

Un appuntamento quotidiano con i ragazzi nei giorni precedenti il Natale del
Signore: è la proposta della Novena di
Natale, che si celebra dal 16 dicembre
alle 17:00 in chiesa parrocchiale. “Con
un sì cambia tutto” per ogni giornata, la
Novena di Natale per i ragazzi offre la
presentazione di un “personaggio del
presepe” che ha saputo dire il suo “sì”
con stupore e gioia e ha saputo incarnare
nella sua vita la sua risposta libera e lieta.
Appuntamenti di

DICEMBRE

•
•
•

2021

Domenica 12: Ore 18: Messa con
Battesimi.
Mercoledì 15: Gruppi di Ascolto della Parola.
Giovedì 16: Ore 17: Inizia la Novena
di Natale in Chiesa.

19: Raccolta Offerte Ca•ritàDomenica
di Avvento.
• Venerdì 24: Ore 18: Messa vigiliare;
Ore 24.00: Messa di Mezzanotte.

CONCORSO
PRESEPI

2021

Natale 2021 “E il Verbo si fece carne”:
realizza il Presepe a casa tua! Iscriviti
indicando “nome, cognome, indirizzo,
un recapito telefonico, una mail e la
classe” e inviando tutto alla seguente
mail entro giovedì 23 dicembre: lainatesanvittore@chiesadimilano.it
Un’apposita commissione verrà a
casa per giudicare l’opera. I vincitori
saranno resi noti e premiati durante il
momento di preghiera nel pomeriggio
dell’Epifania il prossimo 6 gennaio.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
115. Brunelli Claudio (anni 68);
116. Cortese Antonella (anni 61);
117. Ceriani Pierina (anni 97);
118. Spinozzi Marisa (anni 89).

Offerte detraibili 2021 per restauro Casa Parrocchiale
Fino a fine dicembre 2021 è possibile avere la detrazione del
19% per l’anno 2021 per i bonifici effettuati per il restauro della
Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza alle Belle Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo che per
le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito
d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA
PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Casa Parrocchiale
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE
IBAN: IT47C0521633220000000000686

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

