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Pietre vive
DOMENICA 10 GENNAIO 2021
BATTESIMO DEL SIGNORE

Apprendere dai Magi lo stile del dono
Tutti 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.
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, l'incenso e la
mirra- scoprendo che il dono che è Gesù supera ogni loro attesa.
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 invece richiede molto di più: richiede di andare verso l'altro, domanda
preparazione, desiderio, volontà, decisione, costanza, fedeltà. 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

Anche quest'anno l’AZIONE CATTOLICA DECANALE ha promosso la LECTIO DIVINA
per adulti e giovani adulti, sul tema "Annunciando il Vangelo del Regno.
Guarigione e sequela nel Vangelo di Matteo".
Ecco il calendario dei prossimi incontri, ore 21, presso la Chiesa San Paolo-Rho
12.1 – “La tempesta sedata” – Il miracolo della sequela (Mt 8,18-27)
16.2 – “Il paralitico rimesso in cammino” – Il perdono che salva (Mt 9,1-8)
16.3 – “Vino nuovo in otri nuovi” – Matteo e la casa di Gesù (Mt 9,9-17)
20.4 – “Il Vangelo del regno” – La vita nuiova (Mt 9,18-38)
L'incontro sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube della Parrocchia San Paolo Rho:

https://www.youtube.com/channel/UCkBY8bIFGPSuy6uL-OWCIpQ?view_as=subscriber

PASTORALE GIOVANILE
* Lunedì 11 gennaio ore 18.30, Incontro educatori adolescenti in OLR
Riprendono in presenza gli incontri per i preadolescenti:
* Mercoledì 13 gennaio dalle 18 alle 19, a Barbaiana (in chiesa parrocchiale)
* Martedì 12 gennaio, ore 17.30, in Chiesa S.Bernardo, incontro per tutte le catechiste
* Venerdì 15 gennaio, ore 20.30, presso la Chiesa S. Francesco, S. Messa e Veglia di
preghiera vocazionale, cittadina, in occasione della Professione Religiosa di Suor Chiara
Siliprandi

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA – Date prossimi incontri anno 2021, gruppi di
Ascolto della Parola
Mercoledì 13.1 – “Vivere secondo sapienza: consigli per una vita equilibrata”
Mercoledì 10.2 – “Amare secondo sapienza: uomo, donna, famiglia”
Mercoledì 10.3 – “Costruire il mondo secondo sapienza: amicizia, comunicazione,
economica, politica”
Mercoledì 12.5 – “La sapienza si rinnova …. a contatto con le sue radici: facciamo
ora l’elogio di uomini illustri”
Mercoledì 9.6 – “La sapienza si racconta anche nella letteratura non religiosa”

RESOCONTO ATTIVITA’ PARROCCHIALI E CARITATIVE 2020
ENTRATE
Affitti
off. In s. messe
Benedizioni Natal.
Caritas
Altre offerte
raccolta offerte ai
funerali
entrate varie
rientro prestito da S.
Francesco
Assicurazione per
risarc. Danni
Comune per Oneri di
urbanizz.
fotovoltaico scuola
materna

USCITE
162.611,00
27.197,50
6.167,00
4.000,00
17.277,00
3.491,00
6.236,00
10.000,00
990,00
16.947,00
7.069,00

Imposte e tasse
Offerte erogate:
Kerala
Camerun
Caritas Ambrosiana
Arcidiocesi - Fondo Famiglia Lavoro
Arcidiocesi - Fondo S. Giuseppe
Missioni

1.000,00
2.000,00
800,00
800,00
1.000,00
6.000,00

Giornata per il Seminario

300,00

Carità del Papa

500,00

Missione di Padre Ceriani - Lainate

300,00

Altre offerte erogate
Assicurazioni
Utenze
compensi sacerdoti - suore collaboratori
spese varie (lavori chiesa - lavori
condominio - acquisti vari e libri e
abbonamenti giornali - manutenzione fiori - spese oratorio ecc. )
261.985,50

110.446,00

3.999,00
13.162,00
43.998,00
27.168,00
137.676,00

349.149,00

INTENZIONI SS. MESSE DELLA SETTIMANA
DOMENICA 10 GENNAIO

bianco

 BATTESIMO DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11
Gloria e lode al tuo nome, o Signore
LUNEDI’ 11 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore prima settimana

Ore 8.30
Ore 10.30
Ore 18.30 Attilio
Preghiamo per l’anima di RAINOLDI SILVANA, che
questa settimana è tornata alla Casa del Padre
Ore 9.00

Zonca Luigi
Burato Luigi

Ore 9.00

Renata e Raffaele
Griffini Silvana
Intenzioni dell’offerente

Ore 9.00

Pellegrini Silvio

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
MARTEDI’ 12 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20
Della gloria di Dio risplende l’universo
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore prima settimana
S. Ilario - memoria facoltativa
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34
Tutto hai fatto con saggezza, Signore
GIOVEDI’ 14 GENNAIO
Liturgia delle ore prima settimana

verde

Ore 18.30

Sir 43,33 - 44,14; Sal 111; Mc 1,35-45
Beato l’uomo che teme il Signore

VENERDI’ 15 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore prima settimana

Giacinto, Alfonso, Luigia, Teresina,
Carolina, Don Filippo, Caterina, Paolo,
Angela, Carlo, Alessandro, Piero,
Gianpaolo, Mario, Suor Paola

Ore 9.00

Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore
SABATO 16 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore prima settimana

Ore 18.30

Pedratti Stefano

Ore 8.30

Simonetta Carlo

Ore 10.30

Carapella Alessio, Cirocco Maria

Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17
Come sono grandi le tue opere, Signore!
DOMENICA 17 GENNAIO

verde

 II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie
prodigi

Ore 18.30
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Parrocchia San Bernardo - * mail: barbaiana@chiesadimilano.it –
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*CARITAS Parrocchiale 366 3777681 *Centro ascolto CARITAS giovedì 17-18.30: 331 7993731

