
struggenti frenesie di ricchezze im-
probabili. Non hai paura di offrire la 
gioia nella piazza del paese dell’eu-
foria artifi ciale? 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 spe-
ranze deluse, gli amori sognati che 
non si sono mai compiuti, i fi gli 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 possibi-
le proclamare: “Rallegrati!”? Il veleno 
del serpente antico ancora avvelena 
le tristezze struggenti insinuandovi il 

sospetto sull’insen-
sibilità di Dio e la 
sua assenza. 

Non è facile la mis-
sione dell’angelo 
della gioia! 

Ma poi sono entrato 
nella casa di Ma-
ria, la più santa e la 
più libera di tutte le 
creature. In quella 
casa, ho visto le vie 
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on è stata facile la mia mis-
sione di angelo inviato a Na-
zaret. Provate voi a gridare 

in mezzo alla città: Rallegrati! Esulta! 
Gioisci! Provate!.

La gente indaffarata, tutta presa da-
gli impegni, dalle scadenze, dagli af-
fari 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 la-
vorare: gli affari sono affari e il tempo 
è denaro. Non ti vergogni di invitare 
alla festa nel paese indaffarato? Il ve-
leno del serpente antico ancora avve-
lena la vita con l’avidità e la frenesia. 
La gente invidiosa, la gente presun-
tuosa, i mercanti di allegria a prezzi 
scontati ti minacciano con una evi-
dente ostilità: vai 
altrove a offrire la 
tua gioia! Non vedi 
che questo è il no-
stro mercato? Qui 
prosperano i nostri 
affari, perché noi 
vendiamo a buon 
prezzo polveri che 
fanno sognare, fi l-
tri magici che ren-
dono euforici, gio-
chi che inculcano 



misteriose che percorre l’annuncio del-
la gioia per diventare un “magnifi cat”. 
L’annuncio della gioia irrompe come 
uno spavento: Maria rimase molto tur-
bata. L’annuncio alla gioia non entra 
nella vita di una persona come un’al-
legra eccitazione, come una piacevole 
distrazione dai fastidi della vita. È inve-
ce una proposta di vita. È una chiama-
ta, non un sentimento; è un fuoco che 
arde dentro, non un lasciarsi andare 
disimpegnato. È l’apertura di un oriz-
zonte 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 rivela-
zione 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 ri-
colmata della vita di Dio. All’annuncio 
della gioia di Dio viene alla luce la ve-
rità profonda della persona amata dal 
Signore, si aprono nuove strade, si ac-
colgono 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 pro-
messa: 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 cuo-
re è impresa troppo ardua: non basta 
la buona volontà che si impegna, non 
basta l’intelligenza che comprende, non 
bastano le condizioni propizie. È neces-
sario dimorare nella comunione, poter 
contare sull’alleanza con il Dio fedele. 
Non è una missione facile quella di 

Calendario di 
DICEMBRE 2022
• Domenica 4: Offerte mensile Opere
parrocchiali. Ore 14.45: Prime Confes-
sioni; ore 17.15 Vespero e Adorazione. 
Ore 18: Messa per i defunti di novem-
bre; 20.45 Preghiera famiglie.
• Giovedì 8: Immacolata; ore 11.00
Messa con Rinnovo voti Suore.
• Domenica 11: ore 11: Ammissione
nuovi chierichetti; Ore 16.30: Battesimi.
• Da lunedì 12 a giovedì 15: ore 20.30
Preghiera e benedizione delle famiglie 
in chiesa.
• Domenica 18: Raccolta Offerte Carità
di Avvento.

essere l’angelo che annuncia la gioia 
dei tempi messianici, ma mi riempie 
di fi erezza e di gioia constatare che 
la potenza di Dio schiaccia la testa al 
serpente antico e guarisce dal vele-
no uomini e donne che come Maria 
accolgono il messaggio e così gli in-
daffarati, malati di avidità e frenesia, 
trovano pace e si aprono alla gioia; 
e i presuntuosi e gli idolatri, malati 
di passione e di orgoglio suscettibi-
le, sono liberati e imparano l’umiltà e 
la purezza di cuore; e così gli affl itti, 
malati di sospetto sulla bontà di Dio, 
sono riconciliati e imparano a irradia-
re bontà oltre ogni confi ne desiderato.
+Mario Delpini
Immacolata 2018

Nel tempo di Avvento le 
iniziative caritative pro-
poste dalle Caritas citta-
dine sono le seguenti: il 

Cesto della solidarietà; 
un progetto della Co-
munità missionaria di 

Villaregia e il progetto diocesano per una 
comunità in Turchia. Le offerte verranno 
raccolte domenica 18 dicembre.

INIZIATIVE CARITATIVE

DI AVVENTO



Ore   8.00: s. Messa  (RADAELLI ALDO e MARIA; 
TAGLIABUE ALDO e PIERA) 

Ore  9.30: s. Messa  (FAM. LEVATI ELIA)  

Domenica  
4 Dicembre 
Quarta di Avvento 
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)  su YT

Ore 18.00: s. Messa (DEFUNTI DI NOVEMBRE;  ROMANO’ FABIO)
Lunedì 5 Ore   8.30: s. Messa (SIGNO’ ROSA PIA e CLERICI ANGELO;

Suor ANNA GABRIELLA GAZZATO)
Martedì 6 Ore   8.30: s. Messa (Suor ANNA RIGOLI; GARANCINI ATTILIO;
S. Nicola FAM. SERIGHELLI e GARANCINI)
Mercoledì   7 Ore   8.30: s. Messa (GERI MARIA; CICCHINO GERARDO; 
S. Ambrogio GOI GIANCARLO)

Ore 18.00: s. Messa (DON NATALE CROCI e FAM. NICASTRO)
Giovedì  8 Ore   8.00: s. Messa  (VERONELLI FRANCO; DELL’ACQUA VITTORIO)
Immacolata Ore  9.30: s. Messa  (CATTOZZO LUISA VERGA)  

Ore 11.00: s. Messa  (CASE’ GIOVANNI; NICOLA ed ELVIRA)  su YT
Ore 18.00: s. Messa (ANZANI MARIO e DAL MAS ASSUNTA )

Venerdì   9 Ore   8.30: s. Messa (GIUSSANI FRANCO; EZIO, ANTONELLA,   
PAOLA, CARLO e REMO)

Sabato 10 Ore 18.00: s. Messa  (BRUNO; GIOVANNI e GIUSEPPE;
ZORZO LORENZO)

Ore   8.00: s. Messa  (PRAVETTONI CARLO e MONTICELLI NATALINA)
Ore  9.30: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ)
Ore 11.00: s. Messa  (PASQUALINA, PIETRO,TERESINA e LUIGI)  su YT

Domenica  
11 Dicembre 
Quinta di Avvento 
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (FELLONI GIORGIO; CONTI GIANCARLO,

DANTE e MARIA)

CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022

Benedizione delle
famiglie in Chiesa

Mentre continua da parte di don Fulvio, don 
Stefano, suor Luigia, suor Rosio la visita di 
circa metà delle famiglie della nostra parroc-
chia, per la restante metà, come anticipato, 
proponiamo un momento di preghiera in 
Chiesa alla sera alle 20.30 in chiesa 
parrocchiale. Sarà nella settimana da 
lunedì 12 a giovedì 15 dicembre.
Verrà recapitata ad ogni famiglia per tempo 
una busta a sacco con l’avviso, il cartonci-
no natalizio augurale, un foglio che presen-
ta le attività della parrocchia e la busta per 
l’offerta alla parrocchia in occasione del 
Natale. È possibile partecipare comunque 
in una delle sere previste, anche se non 
è quella della propria via. Iniziamo lunedì 
12 dicembre con le famiglie di queste vie:
Settembrini, Sturzo, Verri, Rosmini, Fanin, 
Di Vittorio, Labriola, XXV Aprile, Pirandel-
lo, Beccaria, Casati, Tommaseo, Stoppani, 

Turati, Treves, De Nicola, Einaudi, Clerici, 
Litta, Garbagnate, Grandi, Weill Weiss, 
Baracca, Zavaglia, Como, Milano, Varese, 
Erba, Bergamo, Brescia, Mengato.

PERCORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO
Dal 12 gennaio al 19 febbraio (date: 
12,14,20,28 gennaio; 3,4,11,17 febbra-
io ore 21 e 19 febbraio ore 9) presso la 
parrocchia di s. Francesco in Pagliera si 
terrà il percorso in preparazione al sa-
cramento del Matrimonio. Per iscriversi 
è necessario un colloquio con don Fulvio.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
134. Dattis Leonardo (anni 76);
135. Marchi Gianfranco (anni 85);
136. Guidolin Anna Miranda (anni 75);
137. Benedetti Giuseppe (anni 69);
138. Bolgiani Angelo (anni 72).



Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE
(IBAN: IT84W0623033220000015022178)
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la fi rma  dei documenti necessari

OFFERTE DETRAIBILI 
2022 PER SISTEMAZIONE 

CENTRO CARITAS
Sono in corso i lavori di sistemazione del cor-
tile del campanile e della struttura adiacente 
che diventerà il Polo Caritativo della nostra 
parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto 
e della Caritas parrocchiale. Avendo ottenu-
to il benestare della Curia diocesana e della 
Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifi ci fi nalizzati a questi lavori di 
restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fi no a metà 2024). 
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?

GENNAIO: domenica 8 (ore 11);
Incontro di preparazione:
Lunedì 2 gennaio ore 20.45
FEBBRAIO: domenica 12
(ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 2/1 ore 20.45
MARZO: domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45
APRILE: sabato 8 (ore 21.00);
domenica 9 ore 11
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45

Date Battesimi
DA GENNAIO
AD APRILE 2023

Nelle domeniche 27/11 e 4/12 dopo le 
messe si possono acquistare i 
buoni per il piatto regionale della 
Calabria (la pasta pasticciata) che 
sarà distribuita domenica 11/12.

VENDITA PIATTO
REGIONALE CALABRIA

Un libro d’arte come 
regalo di Natale

Su invito di don Giacomo, tra 
gennaio e maggio di quest’anno, 
don Fulvio e don Stefano hanno 
curato la realizzazione di questo 
libro, “Il Verbo si fece Arte”, dove 
quattro grandi artisti ci accompa-
gnano nella rilettura dei quattro 
Vangeli: Caravaggio, El Greco, 
Rembrandt e Bruegel il Vec-
chio. Da sempre l'arte invita a 

contemplare quanto la Parola annuncia. Tra i ca-
polavori di questi grandi artisti sono state se-
lezionate venti tavole cercando di evidenziarne 
il messaggio e i tratti spesso nascosti, mostrando 
come essi costituiscano una vera e propria ese-
gesi silenziosa delle pagine evangeliche.
Il libro (432 pagine) ha un costo di coperti-
na di € 49,00: lo si può acquistare in segre-
teria parrocchiale o alla buona stampa al 
prezzo scontato di € 40,00.

Domenica 11/12  dalle 9.00 alle 12.00 
sul sagrato si terrà una vendita benefica 
di manufatti artigianali e di libri. Il 
ricavato sarà per le opere parrocchiali.

BANCHETTO NATALIZIO




