
Festa quindi soprattutto contemplati-
va, fatta di stupore e di adorazione 
davanti al progetto di Dio che in Gesù 
Cristo si sta fi nalmente realizzando. 

Il messale propone ben due prefazi, 
tra i più antichi della nostra liturgia, 
nei quali si coglie una ricchissima ri-
fl essione teologica. 

Il primo prefazio canta l’integra-
le 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; 
nell’esiguità del suo grembo racchiu-
se il Signore dei cieli e il Salvatore del 
mondo e per noi lo diede alla luce, 

s e r b a n d o 
intatta l'in-
t e g r i t à 
verg ina le. 
[…]». Si 
nota anzi-
tutto l’espli-
c i t a z i o n e 
della fede 
di Maria. È 
la ripresa di 
una tema-
tica cara ai 
Padri della 
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el rito ambrosiano la SESTA 
DOMENICA DI AVVENTO 
ha sempre avuto il carattere 

di una grande festa mariana. Nel cor-
so dei secoli è stata chiamata “Festa 
dell’annunciazione”, oppure “Solennità 
della Divina Maternità di Maria”. Oggi 
invece si predilige “Festa dell’Incarna-
zione del Signore”. Più che una festa 
mariana, infatti, questa è a tutti gli effet-
ti una festa del Signore, perché pro-
tagonista vero di tale celebrazione 
è il Verbo eterno del Padre che si in-
carna nel grembo della Vergine. Per 
questo, durante la messa, al momento 
del “Credo”, la liturgia ambrosiana an-
ticipa un gesto tipico del giorno di Na-
tale, quando ci invita a inginocchiarci 
adoranti pronunciando le parole che 
r i c o r d a -
no l’evento 
straordina-
rio dell’in-
carnazione 
(«e per ope-
ra dello Spi-
rito Santo si 
è incarnato 
nel seno 
della ver-
gine Maria 
e si è fatto 
uomo»).



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 ver-
gine Maria, la quale credette in virtù 
della fede, concepì in virtù della fede. 
E perciò conta di più per Maria esse-
re stata discepola di Cristo che esse-
re 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 vergina-
le di Maria. Questo per ribadire con 
forza la divinità di Gesù (chiamato 
“Verbo del Padre”, “Signore dei cieli”, 
“Salvatore del mondo”).

Il secondo prefazio sviluppa am-
piamente 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 ange-
lico pane. La ricchezza, dissipata da 
Eva peccatrice, da Maria ci è ridona-
ta; da una donna si è infi ltrato tra noi 
il veleno della colpa, da una donna 
comincia l’opera della salvezza. … La 
maternità, che era diventata principio 
di morte, ci ridona il Dio vivo onde il 
genere umano risorge libero dall’an-
tica 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 chiu-
de con due fondamentali riferimen-
ti cristologici, dai quali si evince che 
le affermazioni mariologiche sono a 
questi totalmente relativi: 1) Dalla sua 
fecondità è germinato Colui che ci sa-
zia con pane angelico; 2) Ogni miseria 
che ci è venuta da Adamo è vinta dal-
la sovrabbondanza del dono di Cristo.

A caratterizzare la sesta domenica di 
Avvento in rito ambrosiano è anche 
la proclamazione del brano evange-
lico dell’Annunciazione (Lc 1,26-38) 
che si conclude con la celeberrima 
asserzione di Maria: «Ecco la ser-
va del Signore: avvenga per me se-
condo 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 pa-
rola», quasi a sottolineare l’adesione 
gioiosa e immediata di Maria al pro-
getto di Dio sulla sua vita. 

La festa dell’Incarnazione ci offre 
una seria proposta di “conversio-
ne”: la preparazione al Natale non è 
solo romantica fuga ed evasione dai 
nostri impegni di credenti. Credere 
nell’Incarnazione del Figlio di Dio si-
gnifi ca credere che Dio ha capovolto 
la logica e le aspettative dell’uomo e 
quindi può capovolgere anche la no-
stra logica e le nostre aspettative.

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

Calendario di 
DICEMBRE/22 E GENNAIO/23

• Domenica 18: Raccolta Offerte Carità 
d’Avvento. Ore 17.15 Vespero e Adora-
zione.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (BORRONI GIULIA, FAVINI CARLO
18 Dicembre   e RAMPOLDI VIRGINIO) 
Divina Maternità Ore  9.30: s. Messa  (GARIBOLDI ERMINIA e RAIMONDI 
di Maria    VIRGINIO;  BARRO CELESTINA) 
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT

 Ore 18.00: s. Messa (GILDO e FAM. LUISON; BURBELLO TARCISIO)
Lunedì 19 Ore   8.30: s. Messa (COLOMBO MARIA; AIRAGHI AGOSTINA
    e GIUSSANI GIUSEPPE)
Martedì 20 Ore   8.30: s. Messa (PERIN NELLO e FAM. RE DIONIGI; SULFARO 
    PAOLA; GAMBIRASIO GIOVANNI)
Mercoledì   21 Ore   8.30: s. Messa (NATALE, CAROLINA e LUIGIA; BERARDI 
  MARIA e DENTATO ANTONIO; BOLGIANI ANGELO, GIUSEPPE e PIERA)
Giovedì   22 Ore   8.30: s. Messa (SANGALLI GIUSEPPINA; CLERICI MARIA;  

   RAIMONDI MARIO e VIRGINIO)
Venerdì   23 Ore   8.30: s. Messa (MALACRIDA MARIA; BENSI ANGELO   

  e MONTICELLI MARIA; VISENTA CARDEINAS
Sabato 24 Ore 18.00: s. Messa  (FAN. CRICCA, MORELLI e BIANCHI)   
  Ore 24.00: s. Messa nella notte di Natale      su YT  
Domenica  Ore   8.00: s. Messa
25 Dicembre Ore  9.30: s. Messa
Natale del Signore Ore 11.00: s. Messa  su YT   
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa

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

CONFESSIONI IN VISTA DEL NATALE
Mercoledì 21, ore 17.30 Confessioni ragazzi; ore 21.00: Confessioni. Adolescenti,18/19enni 
e Giovani.
Giovedì 22, Venerdì 23, Sabato 24: ore 9.30-11.45; ore 15.30-17.00
Celebrazione Comunitaria: Giovedì 22: ore 21 Confessione Adulti a Pagliera.

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
141. Calduzzi Nella (anni 87);
142. Perfetti Vittorina (anni 83);
143. Cipresso Francesca (anni 86).
BATTESIMI:
65. Ceriani Ettore;
66. Cribiù Matilde;
67. Farinango Abrego Elias Alejandro;
68. Tattoli Ricardo Cristian.

• Lunedì 19: da oggi fi no a venerdì 23 
la messa alle 6.30 a Pagliera.
• Sabato 24: Ore 18: Messa vigiliare; 
Ore 24.00: Messa di Mezzanotte.
• Lunedì 26: festa di S. Stefano. Orario 
Messe 8.00; 10.30; 18.
• Sabato 31: ore 18 Messa con Te 
Deum e consegna lumi della Pace.
• Domenica 1 gennaio: Rore 18.00 s. 
Messa solenne (ricordo defunti dicembre).
•Venerdì 6 gennaio: Epifania. Ore 10.30 
Messa dei popoli; ore 16.00 Celebrazione 
e consegna del Santo protettore dell’an-
no, Premiazione Concorso Presepi.

• Domenica 8: Raccolta mensile Opere 
Parrocchiali.

Don Fulvio, don Stefano, don Giacomo, don Francesco, don Giancarlo, 
don Gioele, don Brightone augurano a ciascuno di voi e alle vostre famiglie 

UN SANTO NATALE DI GESÙ – DIO CON NOI!



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

Date Battesimi
DA GENNAIO
A MARZO 2023

Iscriviti indicando “nome, cognome, 
indirizzo, un recapito telefonico, una 
mail e la classe” e inviando tutto alla 
mail lainatesanvittore@chiesadimi-
lano.it entro venerdì 23 dicembre: 
un’apposita commissione verrà a 
casa per giudicare l’opera. I vincitori 
saranno premiati nel momento di pre-
ghiera nel pomeriggio dell’Epifania.

CONCORSO
PRESEPI
2022

MARZO:
domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45

TARIFFE ABBONAMENTI
RIVISTE SAN PAOLO

Famiglia Cristiana
(52 uscite) € 89,00     
Omaggio: Coppia Asciugamani
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Omaggio: Set Meccano
Credere (52 uscite) € 49,90
Omaggio: Cornice portafoto                       
GBaby (12 uscite) € 28,90
Omaggio: Quadretti
Benessere (12 uscite) € 27,90
Omaggio: Tovaglia antimacchia
Jesus (12 uscite) € 58,90
Omaggio: Parure portapenne
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Omaggio: Coperta in pile
Vita Pastorale (52 uscite) € 29,00
Omaggio: Block Notes
Gliabbonamentisi effettuano
in segreteria parrocchiale


