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(QUARTA DOMENICA DI AVVENTO)

LA GRAZIA DI DIO
PER DISOBBEDIRE AL TIMORE
In preparazione alla Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, propongo alla riflessione di tutti un bel testo di don Fabio Rosini al
termine del quale invito alla preghiera dell’Angelus come motivo a recitarlo ogni
giorni per intensificare l’attesa del Natale ma anche per recuperare la bellezza
di una preghiera che la Chiesa ci dona di vivere ogni giorno per riconoscere
che Dio è Presenza in ogni istante e abita ogni circostanza della nostra esistenza. A noi la bontà di accoglierlo e di dire il nostro “ECCOMI!”.
Don Gabriele

N

ella solennità dell’Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria – in tempo di
Avvento – la Chiesa medita l’Annunciazione. Questo testo è un meraviglioso paradigma di ogni visita del
Signore. Mettiamoci alla sua scuola.
Anzitutto l’angelo è «mandato da
Dio». Le cose di
Dio partono da
Dio. La vita nuova non può partire da noi, la salvezza si accoglie,
non si gestisce,
non si manipola.
Maria è visitata
da Dio, e anche
noi -tendenzialmente così autoreferenziali - abbiamo
bisogno
di lasciargli il volante della nostra

vita. Non è facile lasciarsi salvare,
è più frequente che le persone -anziché darsi- continuino a escogitare proprie soluzioni. E spesso sono
peggiori dei problemi che dovrebbero
risolvere.
Ma l’angelo, da cosa inizia? «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con
te». Come mai
una chiamata alla
gioia?
Perché
per dar spazio
alla vita nuova
bisogna rompere ogni alleanza
con la tristezza,
con
l’infelicità.
Va ricordato che,
oltre i nostri sette
peccati capitali,
i fratelli cristiani
orientali ne enumerano un ottavo, che papa

Francesco definisce «una tristezza
dolciastra, senza speranza, che si
impadronisce del cuore come “il più
prezioso degli elisir del demonio”»
(Evangelii gaudium 83).
Sotto sotto la tristezza ci affascina.
Il gusto della melanconia e dell’autocommiserazione. Ma l’angelo dice:
«Rallegrati!» e credi alla grazia. Dio
è generoso, credi al bene. Come si
può essere salvati se non si crede
alla salvezza? Come si può entrare
nella gioia se si è affezionati alla malinconia?
Chi è padrone del nostro cuore? A
fronte del turbamento di Maria ecco
la seconda parola dell’angelo: «Non
temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio». Ecco l’avversario
storico della fede: la paura, che detta
i tempi delle nostre ansie e fa delle
angosce le padrone del nostro cuore,
dei nostri gusti, delle nostre scelte. L’
angelo non può che invitare a disobbedire al timore. Come potrà mai un
uomo fare opere di vita eterna se è
ostaggio della paura? Attenzione
però: Gabriele non invita a un esercizio muscolare contro la paura, come
una sorta di “machismo” spirituale.
Tutt’altro.
Perché non temere? «Perché hai
trovato grazia presso Dio». Nessuno
vincerà mai da solo le sue paure più
profonde, ma c’ è grazia presso Dio
e con lui si può disobbedire al timore.
Nella paternità di Dio si scioglie ogni
nostro terrore.
E l’ultima parola dell’angelo sarà:
«Nulla è impossibile a Dio!». Le cose
di Dio non sono secondo la nostra
debolezza ma secondo la Sua potenza. Perché l’uomo diventa banale?
Perché delimita il suo orizzonte alle

sue misere forze. Ma nulla è impossibile presso Dio.
Quale è la risposta di Maria? «Avvenga per me secondo la tua parola!». Non «mi impegno», non «ci
penso io», non «visto che mi tocca,
mi rassegno» o altre mediocrità. In
greco quell’ «avvenga» è un “ottativo”, indica desiderio, auspicio. «Avvenga! Accada proprio come dici!».
Non è adeguamento, ma letizia, desiderio. Chi inizia a capire il Signore,
non vede l’ora che venga. Chi ne ha
paura, non Lo conosce.
Don Fabio Rosini

ANGELUS
L'Angelo del Signore
portò l'annunzio a Maria.
Ed ella concepì
per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni
delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito
la Tua grazia, o Padre; Tu, che
nell'annunzio dell'angelo ci hai
rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio,
per la Sua passione e la Sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...

CALENDARIO LITURGICO 2020
DOMENICA
Ore 8.00: s. Messa (CASE’ ERMINIO; BELLONI SARA)
6 dicembre
Ore 9.30: s. Messa (FAM.FRASSINETTI, GIUSEPPE
IV di Avvento
		
e MARIA SIGNO’, PIERINA CASNAGHI)
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
		
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
		
Ore 18.00: s. Messa (CERIANI GIULIO, DEFUNTI DI NOVEMBRE)
LUNEDÌ
7
Ore 8.30: s. Messa (FAM. MARTINONI e COZZI)
s. Ambrogio		
Ore 18.00: s. Messa (FAM. NICASTRO E CROCI; CARLO,
				
ROSALBA e GIUDITTA
MARTEDI’		
Ore 8.00: s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’ RINALDO,
8 dicembre
		
ALBERTO e MADDALENA)
IV di Avvento
Ore 9.30: s. Messa (CLERICI ERCOLE
Immacolata
Ore 11.00: s. Messa (SPERTINI LUIGI’)
Concezione
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
		
Ore 18.00: s. Messa (ANZANI MARIO e DAL MAS ASSUNTA)
MERCOLEDÌ 9
Ore 8.30: s. Messa (ANIME DEL PURGATORIO; ADALBERTO
				
e DON NATALE)
GIOVEDÌ 10
Ore 8.30:
		
			
			

s. Messa (EZIO, ANTONELLA, REMO; MONTANARI
GINO, ENRICO e MADDALENA; GIUSSANI FRANCO;
SUOR LUIGIA GIUSSANI; GIROTTI LUIGI
e DELLA PORTA GAETANO; Intenzione Offerente)

VENERDÌ 11
Ore 8.30: s. Messa (PRAVETTONI CARLO e MONTICELLI
				
NATALINA; Intenzione offerente)
SABATO 12
Ore 18.00: s. Messa (GIUDICI GIOVANNI e COLOMBO PIERINA;
			
LAVAZZETTI FERDINANDO e FAM. BERTOLDO;
			
PRESEPISTI DEFUNTI)
DOMENICA
Ore 8.00:
13 dicembre
Ore 9.30:
V di Avvento
Ore 11.00:
I sett. del salterio Sul canale
		
Ore 18.00:

s. Messa (Intenzione offerente)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (VERONELLI FRANCO; SPERTINI LUIGI)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (MINUTI GIUSEPPE)

Appuntamenti di DIC. 2020

Domenica 6: Offerte Opere parroc•chiali.
ore 17.15 Celebrazione del Ve-

spero, Adorazione e Benedizione. Ore
18: Messa per i defunti di novembre.
Lunedì 7: ore 21.00: Lectio di don
Giacomo via Zoom.
Martedì 8: Immacolata. Ore 11: Messa con rinnovo voti Suore; ore 17.15
Vespero, Adorazione e Benedizione.
Mercoledì 9: ore 15.30 e 20.30 Preghiera e benedizione delle famiglie in chiesa.
Giovedì 10: ore 21.00 Consiglio pastorale via Zoom.

•
•
•
•

20: Raccolta Offerte Ca•ritàDomenica
d’Avvento.

In Oratorio

n Lunedì 7 dicembre ore 21 incontro

19enni in meet.
n Venerdì 11, sabato 12 e domenica
13 alle 21 Ripresa degli Esercizi spirituali proposti dall'Arcivescovo per tutti i
giovani su meet.
n Sabato 12 dalle 16 alle 18 ritiro
adolescenti su Meet
Continuano su meet gli incontri di catechesi per ado e preado nei giorni previsti.

Benedizione delle famiglie

Iniziative Caritative di Avvento

in vista del Natale

In questo tempo di Avvento le iniziative caritative proposte dalle Caritas cittadine sono
le seguenti: il Cesto della solidarietà e il progetto diocesano “Per rinforzare la speranza”
per sostenere bambini e ragazzi disabili di Haiti.
Le offerte verranno raccolte domenica 20 dicembre.

In questa settimana invitiamo per Mercoledì 9 dicembre le famiglie di queste vie:
Gorizia, Diaz, Corridoni, Galilei, Cantù,
Balilla, Garibaldi, V. Veneto, V. Emanuele, Borroni, Montello, Madonna,
san Francesco, Rimembranze, Manzoni, Don Garzoli, Dante, Vicolo Chies,
Cavour, Fogazzaro, Ambaradam, Matteotti, Comune, IV Novembre, Croce,
Gran Paradiso, Gran Sasso.

CONCORSO PRESEPI

Come già segnalato quest’anno non ci
sarà la tradizionale visita delle famiglie:
proponiamo per zone a turno ogni settimana momenti di preghiera in Chiesa sia al pomeriggio alle 15.30 che
alla sera alle 20.30, e alla domenica
successiva l’invito alle messe dove ricordiamo i defunti di quella zona della
parrocchia e preghiamo per le famiglie.

Verrà consegnata ad ogni famiglia per
tempo una busta a sacco con l’avviso, il
cartoncino natalizio augurale, un foglio
che presenta le attività della parrocchia
e la busta per l’offerta alla parrocchia in
occasione del Natale.

Preghiera in famiglia
ogni domenica ore 20.45
Durante le domeniche di Avvento alle
20.45 proponiamo
un momento di
preghiera per le famiglie che si potrà
seguire e vivere in
diretta sul canale Youtube Chiesa San
Vittore Lainate.
Segnaliamo anche l’Arcivescovo lancia
l’iniziativa “Il kaire delle 20.32”, un appuntamento quotidiano di preghiera con
le famiglie, per tutti i giorni di Avvento.
L’appuntamento quotidiano sarà trasmesso alle 20.32 su ChiesaTv (canale
195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater.

Gli Oratori di Lainate lanciano un concorso presepi per bambini e ragazzi delle
elementari e delle medie. Invita la Commissione a vederlo o invia una foto indicando nome cognome e classe entro il
23 dicembre all’indirizzo mail: segreteriaolr@gmail.com.
Premiazioni il 6 gennaio
in Chiesa parrocchiale.

Open Day online Scuola
dell’Infanzia Adele
La scuola dell’Infanzia Adele apre le porte
on-line ai genitori e ai bambini, offrendo
in questo modo la possibilità di conoscere
la struttura, gli spazi e l’offerta formativa.
Per la Scuola dell’Infanzia: mercoledì
16 dicembre alle ore 20.45 e sabato
19 dicembre alle ore 10.00 su: https://
meet.google.com/psc-empk-vmt
Per la Sezione Primavera sabato 12 dicembre alle ore 10.00 e martedì 15 dicembre alle ore 20.45 su: https://meet.
google.com/psc-empk-vmt

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
145. Zoni Adriana (anni 83).

OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI NOVEMBRE 2020
Opere Parrocchiali: € 2.658; Funerali:
€ 1.500. Bonifici Restauro: € 2.150.

