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un segno grandioso:

l’immacolata concezione di maria
.

A

circa metà del cammino
d’Avvento, tempo forte e
opportuno per coltivare in noi
l’attesa dell’incontro con il
Signore Gesù che verrà a noi nella gloria,
trovo significativa la proposta della liturgia
di celebrare e contemplare la figura di
Maria, immacolata e libera dal peccato fin
dal primo istante della sua vita. Così la
saluta il prefazio della Messa del giorno:
“Tu, o Dio Padre santo, hai preservato la
Vergine Maria da ogni ombra di peccato
originale perché diventasse degna madre
del tuo Verbo”. Lei, come segno di
consolazione e di sicura speranza, orienta
il nostro cammino di redenti incontro al
Signore.
Maria piena di grazia -Maria infatti è vista
ed è contemplata in stretto legame con il
Figlio suo Gesù e a Lui ci orienta. Con la sua
presenza accanto al Figlio, come donna ci
dice che il nostro attendere il compimento
della Redenzione non è speranza vana ma
è possibile, se anche noi come Lei siamo

docili
all’azione
dello
Spirito
che ha operato
in Lei
le meraviglie che la Chiesa le riconosce. Lei
è salutata dall’Angelo come “piena di
grazia” perché la potenza dell’Amore di
Dio ha operato in lei e, accolto il suo sì, l’ha
resa Madre (Lc 1, 26b-28). La stessa

potenza di grazia opera in noi, chiamati
alla vita da figli di Dio, chiamati a diventare
sempre più conformi a Gesù, suo Figlio, il
primogenito nella moltitudine dei fratelli.
In Maria trova inizio la Chiesa - A ragione
si può attribuire anche a Maria
l’espressione del libro della Apocalisse:
“Nel cielo apparve un segno grandioso,
una donna vestita di sole, con la luna sotto
i suoi piedi e sul suo capo un corona di
dodici stelle” (Ap 12, 1): lei rappresenta il
popolo santo dei tempi messianici e quindi
la Chiesa tutta nel suo cammino lungo la
storia, segnato da lotte contro il male.
Anche il prefazio della solennità la celebra
in questi termini: “In lei, creatura di intatto
splendore, trova inizio la Chiesa, sposa di
Cristo, senza macchia né ruga”.
Guardando
a
Maria
Immacolata,
pienamente conforme al progetto di Dio,
noi allora, vivendo la nostra appartenenza
alla comunità dei salvati, non possiamo
fermarci alle rughe della Chiesa, come
appaiono allo sguardo superficiale delle
cronache e che facilmente, se non siamo
attenti, ci confondono e ci disorientano.
Guardando a Maria, nostra madre, siamo
sollecitati a guardare e a vivere il mistero
della Chiesa, a partire dalla nostra
comunità parrocchiale, con uno sguardo di
fede e di amore vero, perché è attraverso
la nostra fragilità e pochezza che continua
ad operare la misericordia e la fedeltà di
Dio.
Maria modello del discepolo - Anche il
Papa Francesco, iniziando l’Avvento
secondo il rito romano, proprio in questi
giorni, nella lettera apostolica sul
“significato e il valore del presepe”, tra i
vari personaggi di cui parla, ci invita a
meditare la figura di Maria così: “Ella è una
mamma che contempla il suo bambino e
lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La

sua statuetta fa pensare al grande mistero
che ha coinvolto questa ragazza quando
Dio ha bussato alla porta del suo cuore
immacolato. All’annuncio dell’angelo che
le chiedeva di diventare la madre di Dio,
Maria rispose con obbedienza piena e
totale. Le sue parole: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua
parola» (Lc 1,38), sono per tutti noi la
testimonianza di come abbandonarsi nella
fede alla volontà di Dio. Con quel “sì”
Maria diventava madre del Figlio di Dio
senza perdere, anzi consacrando grazie a
Lui la sua verginità. Vediamo in lei la
Madre di Dio che non tiene il suo Figlio solo
per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla
sua parola e metterla in pratica (cfr Gv
2,5)”.
Celebrare con questa attenzione la festa
della Immacolata Concezione di Maria,
può essere allora per ciascuno di noi
occasione preziosa per:
- verificare come ci abbandoniamo
nella fede alla volontà di Dio,
soprattutto nelle ore oscure del
dubbio e del dolore, vivendo il
nostro sì nelle situazione concrete
di ogni giorno;
- misurare la temperatura della
nostra devozione filiale a Maria,
nostra madre, che alle nozze di
Cana dice ai servi (e a noi): “Tutto
quello che vi dirà, fatelo!”.
Con questo tipo di scelte, Maria
Immacolata sarà per noi un segno
meraviglioso che ci orienta e ci sostiene nel
nostro cammino di vita incontro a Gesù
che viene a salvarci; e noi, con cuore
sincero, mossi dallo Spirito di Dio, con
tutta la Chiesa, continueremo a invocarlo:
“Vieni Signore Gesù”!
don Francesco

VITA DELLA COMUNITA’

 Sono aperte le iscrizioni agli incontri in
preparazione al Matrimonio Cristiano:
occorre rivolgersi direttamente a don
Carlo.
 Lunedì 9 ore 21:
incontro dei
Catechisti dell’Iniziazione.
 Martedì 10 ore 21: Scula della Parola
decanale a Rho S.Pietro
 Mercoledì 11 ore 21 nelle case: Gruppi
di Ascolto della Parola di Dio
 Giovedì 12 ore 21 in chiesa
Parrocchiale: concerto natalizio gospel
con Mildred Daniels and the Gospel

Voices, offerto dall’Amministrazione
Comunale.
 Domenica 15, a partire dalle ore 17:
Festa di Natale OSAF.
 Da Lunedì 16 a Venerdì 20, ore 8.00:
Novena di Natale davanti alla scuola di
Via Sicilia.
 Giovedì 19 ore 21: Confessioni per
adolescenti, giovani e adulti a Barbaiana.
 Sono aperte le iscrizioni per il
pellegrinaggio cittadino in Turchia, dal
23 al 30 marzo prossimi: informazioni in
bacheca.

PASTORALE GIOVANILE

 Lunedì 9: ore 21.00 catechesi
18/19enni
 Venerdì 13: ore 19.00 catechesi
adolescenti

 Domenica 15: ore 18.00 catechesi
giovani in OLR
 Lunedì 16 inizio della Novena di
Natale

BUONA STAMPA
Come ogni anno, in occasione del Natale proponiamo di rinnovare o attivare l’ abbonamento
ad alcune riviste delle Edizioni San Paolo, che aiutano a rileggere la nostra vita e l’attualità alla
luce del Vangelo. Le riviste arrivano in parrocchia e si ritirano in sacrestia: questo consente di
usufruire di un significativo e vantaggioso sconto rispetto al normale prezzo di abbonamento
Famiglia Cristiana: € 89 (anziché € 104) settimanale di attualità per le famiglie
Credere: € 49,90 (anziché € 88,40) settimanale di testimonianze di vita di fede
Maria con te: € 39,90 (anziché € 52) settimanale dedicato alla Madonna
Il Giornalino: € 73,90 (anziché € 117,30) settimanale per ragazzi e ragazze
Per informazioni e abbonamenti rivolgersi all’incaricato (sig. Pessina),
oppure in sacrestia o in segreteria

VISITA ALLE FAMIGLIE – BENEDIZIONI 2019
LUN
MAR
MER

DATA
9 – 12
10 – 12
11 – 12

GIO
VEN
LUN
MAR
MER
GIO
VEN

12 – 12
13 – 12
16 – 12
17 – 12
18 – 12
19 – 12
20 – 12

VIE
Via Romagna; Via Basilicata; Via Lucania; Via Versilia;
Vic. Emilia; Via Umbria; Vic. Liguria
Via Marche dispari dal 59 al 99; Via Marche pari dall’80 in avanti; Via
Libia; Via Sardegna; Via Val D’Aosta; Via Lombardia; Via Puglia
Via A.Vivaldi; Via G.Pergolesi; Via Salieri; Via Marche n°43
via Carnia; Via Val d’Ossola
Via Lazio; Via Brembo
Via Toscana; Vic Lambro
Via Friuli (n°21)
Via Friuli pari (dal 32 al 50); Via Friuli dispari (escluso n° 21)
Via Friuli pari (dal 2 al 30)

CALENDARIO LITURGICO
E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Diurna Laus 4^ Settimana

DOMENICA 8 DICEMBRE
 IV DI AVVENTO - IMMACOLATA
Mt 21,1-9
Vieni, Signore,
re di giustizia e di pace

7.45: Per la Comunità
9.00: S.Andrea: Fam. AIRAGHI e CRIBIU’;
GIACOMO e CARLO
10.30: S. Battesimo - MORIN ALBO
15.30: S.Battesimi
17.30: Intenzione Offerente

LUNEDI’ 9 DICEMBRE
 IMMACOLATA CONCEZIONE B.V.
MARIA
Lc 1, 26b-28

9.00: GUBELLI LUCIA

MARTEDI’ 10 DICEMBRE
Feria di Avvento
Mt 19,23-30

9.00: ROSSINI don ARTURO
20.30: Rosario in chiesa parrocchiale

MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE
Feria di Avvento
Mt 21, 10-17

6.30: in Oratorio a Lainate
9.00: Intenzione libera
16.00: in cappella RSA

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE
Feria di Avvento
Mt 21,18-22

9.00: Intenzione Offerente
15.00: preghiera Rinnovamento nello Spirito

VENERDI’ 13 DICEMBRE
S. Lucia
Mt 21,23-27

9.00: ARICI SANTO
20.45: Fam. RONCHI e ROVETTA
Segue Adorazione Eucaristica

SABATO 14 DICEMBRE
S. Giovanni della Croce
Mt 21, 28-32

Ore 18.00: TOSO ALDO MINELLA RINA e
Fam.; SALVATO LUIGI TOMASELLO EMMA e
Fam.

DOMENICA 15 DICEMBRE
 V DI AVVENTO
Gv 1,6-8.15-18
Vieni, Signore, a salvarci

7.45: Intenzione libera
9.00: S.Andrea: ENRICO, GIUSEPPINA e
LUIGI
10.30: Per la Comunità
17.30: Fam. COLOMBI

