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PREPARIAMO IL PRESEPE:  
GUARDANDO MARIA, LA MADRE DI Gesù 

 

 

Iniziando il mese di dicembre, 
l’attenzione di tutti noi si rivolge più 
decisamente verso il mistero del prossimo 
S. Natale del Signore Gesù. Ci 
domandiamo: chi è quel Gesù che è nato? 
Chi è per noi? Chi è per me, oggi? Qui non 
bastano le risposte imparate a catechismo 
o le affermazione generiche sentite da altri. 
Ciascuno di noi, se vuole vivere in verità il 
mistero del Natale del Signore, è chiamato 
a interrogarsi sulla qualità 
della sua fede e di come in 
prima persona vive l’unione 
con Gesù Cristo, in forza del 
suo battesimo. 

1. Il Figlio di Dio è uomo 
come noi. Con tutta la Chiesa, 
celebrando il S. Natale, 
intendiamo ringraziare Dio 
che ha voluto assumere la 
nostra stessa condizione di 
uomo per mettersi al nostro 
stesso livello e parlare, nel 
nostro linguaggio, del mistero 
di Dio e del mistero di noi 
uomini e di tutta l’umanità. 
Mistero che in questo caso 
equivale al senso che 

vogliamo dare alla nostra vita. Con 
l'incarnazione, infatti, il Figlio di Dio si è 
unito in un certo modo ad ogni uomo. Il 
Concilio Vaticano II stesso, parlando di 
“Cristo, l’uomo nuovo”, (al n. 22 della 
Costituzione sulla Chiesa nel mondo 
contemporaneo) afferma: «Ha lavorato 
con mani d'uomo, ha pensato con 
intelligenza d'uomo, ha agito con volontà 
d'uomo, ha amato con cuore d'uomo. 

Nascendo da Maria vergine, 
egli si è fatto veramente uno 
di noi, in tutto simile a noi 
fuorché il peccato». 

Gesù Cristo, il Figlio di Dio 
Padre che è nato da Maria, lui 
il Verbo Incarnato, è davvero 
un dono grande, 
straordinario, unico, gratuito 
e messo a disposizione di ogni 
cuore assetato di verità 
autentiche, di bene e di 
amore, lui che non si è mai 
finito di capire e di 
accogliere… È con questo 
spirito allora che vogliamo, 
ancora una volta, avvicinarci 
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al mistero del S. Natale di Gesù.   
2. Vivere il Natale con l’animo di Maria. 

E chi più di Maria, sua madre, può aiutarci 
ad entrare in questo mistero? Aiutarci ad 
accoglierlo nella nostra vita di ogni giorno, 
così da vivere profondamente il S. Natale, 
sempre di più, e non solo come  fatto 
isolato di una giornata, col rischio di creare 
in noi l’ennesima illusione, forse un po’ 
superficiale, ma che lascia l’animo vuoto, 
con l’ennesima delusione.  

Vogliamo allora guardare e 
contemplare il mistero che ci apprestiamo 
a celebrare con l’animo e con il cuore di 
Maria. È provvidenziale in questa luce la 
celebrazione del mistero della Immacolata 
Concezione di Maria, che celebriamo l’8 
dicembre. Parlando di questa festa, Papa 
Francesco lo scorso anno, all’Angelus, si è 
espresso così: «L’odierna festa liturgica 
celebra una delle meraviglie della storia 
della salvezza: l’Immacolata Concezione 
della Vergine Maria. Anche lei è stata 
salvata da Cristo, ma in un modo 
straordinario, perché Dio ha voluto che fin 
dall’istante del concepimento la madre del 
suo Figlio non fosse toccata dalla miseria 
del peccato. E dunque Maria, per tutto il 
corso della sua vita terrena, è stata libera 
da qualunque macchia di peccato, è stata 
la “piena di grazia” (Lc 1,28), come l’angelo 
la chiamò, e ha goduto di una singolare 
azione dello Spirito Santo, per potersi 
mantenere sempre nella sua relazione 
perfetta con il suo figlio Gesù; anzi, era la 
discepola di Gesù: la Madre e la discepola. 
Ma il peccato non c’era in Lei». 

Lei, non toccata dalla miseria del 
peccato e docile allo Spirito Santo, ha 
potuto mantenersi sempre in una relazione 
perfetta con il suo figlio Gesù; lei la Madre 
e la discepola di Gesù. 

3. Come crescere da discepoli di Gesù. 
Noi, desiderosi di crescere come discepoli 
di Gesù, a imitazione e con l’aiuto materno 
di Maria, consapevoli certo del dono 

inestimabile del nostro battesimo che in 
Cristo ci ha resi figli di Dio ma anche della 
nostra miseria e del nostro peccato, se 
vogliamo vivere bene il mistero di Gesù, 
abbiamo bisogno di conversione e di 
purificazione; abbiamo bisogno di 
riconoscere i nostri peccati, di esprimere 
un sincero pentimento con il proposito di 
migliorare la nostra vita, preparandoci ad 
una buona confessione e accostandoci al 
sacramento della riconciliazione. 

Approfittiamo di questi giorni che ci 
separano dal S. Natale, perché, come 
afferma il Papa, «la grazia di Dio è offerta a 
tutti... Approfittiamo del momento 
presente!… Cogliamo l’oggi per dire “no” al 
male e “sì” a Dio; per aprirsi alla sua Grazia 
e smetterla finalmente di ripiegarsi su sé 
stessi trascinandosi nell’ipocrisia… ». Solo 
così, allora, noi come Maria saremo 
veramente docili allo Spirito Santo e 
discepoli autentici di Gesù, mantenendoci 
e crescendo in relazione di fede viva e 
vissuta con Gesù.  

«Questo è iniziare un cammino di 
conversione – continua il Papa – chiedendo 
prima di tutto perdono a Dio nel 
Sacramento della Riconciliazione, e poi 
riparare il male fatto agli altri. Ma sempre 
aperti alla grazia. Il Signore bussa alla 
nostra porta, bussa al nostro cuore per 
entrare con noi in amicizia, in comunione, 
per darci la salvezza». E così conclude il 
Papa: «questa è per noi la strada per 
diventare “santi e immacolati”. La bellezza 
incontaminata della nostra Madre è 
inimitabile, ma nello stesso tempo ci attira. 
Affidiamoci a lei, e diciamo una volta per 
sempre “no” al peccato e “sì” alla Grazia».                                                                          
Essere come Maria: può essere il primo 
passo che ciascuno di noi può compiere per 
costruire un “presepe ideale” nel proprio 
cuore, dove accogliere Gesù che facendosi 
uomo ha voluto renderci partecipi della sua 
natura divina. 

don Francesco
 
 
 



vita della comunità 
 Mercoledì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata concezione della B.V. Maria. È una 
festa di precetto che va santificata con la partecipazione alla Messa. Le Messe seguiranno 
l’orario festivo.  
 Sabato 11 e Domenica 12 novembre (secondo il calendario che vi è arrivato a casa) al 
termine di ogni messa faremo la benedizione natalizia delle famiglie.  
 
 

avvento di carità 
Con il tempo di Avvento le iniziative caritative proposte dalle Caritas cittadine sono le   

seguenti: il Cesto della solidarietà, la Diocesi nativa di don Gioele in Camerun; le Suore 
dell’Immacolata Concezione di Ivrea presenti in Libano e il progetto diocesano per una 
comunità del Brasile. Le offerte verranno raccolte domenica 19 dicembre. 

Anche quest’anno viene proposta l’iniziativa “Solidarietà in scatola” per offrire un dono 
(un dolce, un prodotto di igiene, un gioco…) a chi ne ha più bisogno. I pacchi vanno 
consegnati negli oratori cittadini o presso i commercianti aderenti secondo le indicazioni 
dei volantini. 

Inoltre la Caritas cittadina in vista del prossimo Natale ripropone la donazione dei punti 
Fidaty Esselunga per l’acquisto di beni di prima necessità in aiuto alle famiglie che si 
trovano in difficoltà. Recati in un negozio Esselunga, oppure accedi al sito Esselunga.it o 
utilizza l’APP Esselunga e dona i punti indicando la tessera n° 0400058235919 intestata al 
parroco don Fulvio Rossi.  
 
 

preghiera di AVVENTO 
L’Avvento è il tempo in cui orientiamo il nostro cuore al Signore che viene, ed è per 
eccellenza il tempo della preghiera e della veglia.   
Durante le domeniche di Avvento alla sera (20.45) proponiamo un momento di preghiera 
per le famiglie che si può seguire e vivere in diretta sul canale YouTube Chiesa San Vittore 
Lainate. Il testo per la preghiera è disponibile sulla homepage del sito della comunità 
pastorale (www.chiesadilainate.it). Ogni famiglia è invitata a preparare un Angolo della 
preghiera con una semplice Corona di Avvento: ogni domenica sera durante la preghiera 
si accenderà una candela. 
 
 

Guardando avanti 
Purtroppo anche quest’anno non potremo venire nelle case per la Benedizione natalizia. 
In fondo alla chiesa trovate le buste da distribuire in tutte le famiglie con l’invito per un 
momento di preghiera in Chiesa.  
 
 
 
 
 



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

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo   

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

5 DICEMBRE DOMENICA  

IV DOMENICA DI AVVENTO 
Lc 19,28-38 

Alzatevi, o porte: entri il re della gloria 

7.45:   FALCHETTI BATTISTA e MARIA e 
Fam. 
9.30:   BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI 

 11.00:   Per la comunità 
17.30:   Defunti mese di Novembre: MESSI 
GIUSEPPINA ANGELA; SECURO FLORA; PAPAGNI 
DONATA; SANFELICI ENRICA; ZAFFINO BRUNINA 

LUNEDÌ 6 DICEMBRE              Mt 19,16-22 
S. Nicola – memoria 

9.00:   Intenzione libera  

MARTEDÌ 7 DICEMBRE   
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO 

Gv 9,40a; 10,11-16 
20.30: S. Rosario in chiesa 

9.00:   GIACOMO 
 
 
18.00:   Intenzione libera 

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE    
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 

Lc 1, 26b-28 
Di te si dicono cose gloriose,  

 piena di grazia! 

7.45:   CIA EDDA 
9.30:    Intenzione libera 

 11.00:    Per la comunità 
17.30:   MARIO e GIUSEPPINA 

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE            Mt 21,18-22 
S. Siro – memoria facoltativa 

9.00:   Intenzione libera 

VENERDÌ 10 DICEMBRE         Mt 21,23-27 
B. V. Maria di Loreto   memoria facolt. 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

9.00:   CARLO e GIACOMO 
 
20.45:   Intenzione libera 

SABATO 11 DICEMBRE            Mt 21,28-32 
S. Damaso – memoria facoltativa 

18.00:   Intenzione libera 
 

12 DICEMBRE DOMENICA  
V DOMENICA DI AVVENTO 

Gv 3,23-32a 
Vieni, Signore, a salvarci 

7.45:  Intenzione libera 
9.30:   Intenzione libera 

 11.00:   Per la comunità  
17.30:   Fam. COLOMBI 


