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La Parola

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4, 4-9; Lc 1, 26-38a

IL TEMPO E IL LUOGO DELLA PROMESSA
Quando avviene il compimento della parola di Dio? Il vangelo di oggi avverte
che avviene mentre Elisabetta è al sesto mese. Ora al sesto mese uno non è completo. Al
sesto mese, cioè quando ancora non è matura la vita. Cioè quand’è che una promessa diventa realtà? Non dipende da Dio. Dio la promessa l’ha fatta, la realizzerebbe anche subito, la realizza di fatti al sesto mese, aspetta solo che uno dica “sì, accolgo la tua parola”.
Da sempre Dio è “Sì” per l’uomo. Quando finalmente anche noi diciamo sì, allora
avviene il compimento, passiamo dal sesto mese - che rappresenta il sesto giorno della
creazione, l’incompletezza, quando l’uomo è radicalmente incompleto - al settimo giorno.
La Parola di Dio avviene in questo nostro tempo che è sempre incompleto, non
dobbiamo aspettare tempi migliori per dire “Sì”, non domani. Noi normalmente pensiamo
a domani, domani farò; o a ieri, ieri sì era possibile! No, oggi, ora; l’unico tempo che abbiamo è il presente. Il presente è l’unico luogo nel quale tocchiamo l’eterno; il passato
non c’è più, il futuro non c’è ancora. Il momento dell’ascolto è sempre questo tempo che
diciamo incompleto, anzi questo tempo nel quale i profeti dicevano: è il tempo peggiore
di tutti. Sì, questo è il tempo dell’ascolto. Non ne aspettiamo uno migliore. Altrimenti,
passiamo mezza vita a pensare al futuro e l’altra metà a rimpiangere il passato e non viviamo mai. Dio invece è “presente” e la sua proposta avviene “ora”. Non era ieri, non era
per domani. Il presente è il luogo dove vivo e posso incidere e dare una direzione futura a
tutto il passato.
Ma il vangelo di oggi dà anche una seconda indicazione, ed è di luogo. Avviene a
Nazaret. Nazaret è il luogo della vita quotidiana, non a Gerusalemme nel tempio. Cioè il
luogo della Parola è ora e qui dove mi trovo. Non luoghi particolari: nel santuario, quando
vado a Lourdes, quando vado a Medjougore, no, nella tua vita quotidiana: è lì che vivi da
figlio di Dio e ascolti la Parola. Ma è importante il luogo della vita quotidiana: è lì che si
fa carne la Parola. Lì ci viene fatta la proposta “Ed entrato davanti a lei, disse: Gioisci,
graziata, il Signore con te!” Cosa vuole Dio da noi? Vuole solo una cosa: “Gioisci”. Questo è il comando di Dio.
La volontà di Dio è che tu sia contento! Dio è un Padre, ti ha fatto per la gioia. Tu sei la
sua gioia, perché ti vuole bene. Ecco: pensare che noi siamo la gioia di Dio, che ci ha
pensato dall’eternità, se no non saremmo esistiti, e ci ha messo nel tempo perché noi stessi gioiamo della gioia che Lui ha per noi. E il senso della nostra vita è questa gioia, è il
comando che ci manda tutti insieme verso questa gioia che è Lui stesso. E la gioia è il
segno della presenza di Dio. Dove non c’è gioia non c’è Dio.
Un ultimo pensiero. Maria è turbata. È importante questo turbamento, perché
quando c’è qualcosa di nuovo e di grande si è sconvolti.
Maria è la prima persona che dice sì. Non così Adamo che, quando Dio andava a cercarlo
“dove sei?” rispose “mi sono nascosto, perché ho avuto paura” mentre Maria dice
“eccomi”. Lei usa una parola che a noi non piace “schiava”. Lo schiavo appartiene all’altro ed è anche un termine molto bello per indicare una cosa: quando Paolo indica la libertà in Galati 5,13 consiste nell’essere schiavi gli uni degli altri nell’amore; questo è il massimo di libertà. Lo schiavo è colui che appartiene all’altro e l’amore è essere dell’altro. Il
massimo di libertà è essere dell’altro per amore. Maria dice “sono tua” come Tu sei mio,
ho capito che Tu sei mio e anch’io sono tua, ed è il “sì” perfetto. “Avvenga a me secondo
la tua parola”.
don Maurizio

Un occhio in avanti
MERCOLEDÌ
1 GENNAIO 2020
5D
6L

Ottava di Natale Giornata della pace
Dopo l’ottava di Natale
Vacanza ado decanato
Epifania
Vacanza ado decanato

ORARIO SANTE MESSE DEL PERIODO NATALIZIO
ore 9.00 all’ASSUNTA
MARTEDÌ 24
PRENATALIZIA

ore 16.00 S. MESSA per I BAMBINI
ore 18.00 S. MESSA PREFESTIVA
ore 23.30 VEGLIA
ore 24.00 S. MESSA della NATIVITA’

MERCOLEDÌ 25
NATALE DEL SIGNORE
GIOVEDÌ 26
S. STEFANO

ORARIO FESTIVO:
ore 8.30 all’ASSUNTA
ore 10.00, ore 11.30, ore 18.00 a FATIMA
ore 9.00 all’ASSUNTA
ore 10.30 e ore 18.00 a FATIMA

VENERDÌ 27 e
SABATO 28

ore 9.00 all’ASSUNTA; ore 18.00 a FATIMA
La MESSA delle 18.00 DI SABATO
è prefestiva della DOMENICA

DOMENICA 29

ORARIO FESTIVO:
ore 8.30 all’ASSUNTA
ore 10.00, ore 11.30, ore 18.00 a FATIMA

LUNEDÌ 30
e MARTEDÌ 31

DOMENICA 5 GENNAIO

La MESSA delle ore 18.00 di MARTEDÌ 31
è prefestiva della solennità con “Te Deum” di ringraziamento

ore 9.00 all’ASSUNTA; ore 18.00 a FATIMA
La MESSA delle 18.00 di SABATO 4

CHIESA DI FATIMA
SABATO 21
dalle 16.00 alle 18.30
DOMENICA 22
Durante le messe del mattino
e dalle 16.00 alle 18.30
LUNEDÌ 23
Dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.30
MARTEDÌ 24
Dalle 10.00 alle 12.00
durante le messe del pomeriggio
dalle 22.00 alle 23.30

All’ASSUNTA
Don Mario è disponibile
per le confessioni tutti i giorni alle
ore 16.30 dopo il S. Rosario
compatibilmente con
le condizioni di salute.

è prefestiva della domenica
ORARIO FESTIVO
ore 8.30 all’ASSUNTA
ore 10.00, ore 11.30, ore 18.00 a FATIMA
La messa delle ore 18.00 è prefestiva dell’EPIFANIA

LUNEDÌ 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE

PER LE CONFESSIONI

ore 9.00 all’ASSUNTA; ore 18.00 a FATIMA

ORARIO FESTIVO:
MERCOLEDÌ 1° GENNAIO
ore 8.30 all’ASSUNTA
OTTAVA DI NATALE
ore 10.00, ore 11.30, ore 18.00 a FATIMA
da GIOVEDÌ 2
a SABATO 4

PRESENZA DEI SACERDOTI

ORARIO FESTIVO
ore 8.30 all’ASSUNTA
ore 10.00, ore 11.30, ore 18.00 a FATIMA
Al termine di tutte le messe (compresa la prefestiva) bacio a
Gesù Bambino

CHIUSO
per
VACANZE
NATALIZIE
da
SABATO 21 DICEMBRE
a
LUNEDÌ 6 GENNAIO 2020

Terzapagina

NATALE IN POESIA
Ci sono mille modi per vivere bene il Natale. Anche i poeti ce ne suggeriscono qualcuno. Ascoltare una poesia è un po’ come pregare. Non
serve comprendere tutto: è sufficiente lasciarsi cullare dalla bellezza
delle parole, gustarne il suono, le armonie, chiudere gli occhi e farsi trasportare dalla commozione e dai sogni.
Abbiamo pensato di offrirvi in questa pagina quattro poesie, scritte da
autori molto diversi tra loro per storia, temperamento, tipologia di scrittura. Le lasciamo alla vostra attenzione e riflessione come semplice regalo di Natale. Alle poesie abbiamo aggiunto nel riquadro l’immaginetta
distribuita nel corso delle benedizioni dei caseggiati, con riportata sotto
la preghiera che abbiamo recitato insieme casa per casa. L’immagine
rappresenta un particolare del coro ligneo della basilica di Notre Dame
a Parigi. Ci è sembrato un bel segno di speranza portare nelle case
qualcosa che ricordasse un avvenimento triste, quasi catastrofico dal
quale però è possibile ripartire e ricominciare. Nel dipinto – tra l’altro – i
più vicini al Bambino sono l’asino e il bue. Scherzando (ma non troppo)
ci viene da pensare che a volte siamo lenti a capire come dei somari e
impacciati e grevi come dei buoi, ma questo non ci impedisce di stare
vicini al Signore. Forse è proprio questa nostra povertà che ci abilita a
rimanere a stretto contatto con Lui, per tenergli – così come siamo – un
po’ di compagnia. Buon Natale!

Natale. Guardo il presepe scolpito,
dove sono i pastori appena giunti
alla povera stalla di Betlemme.
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti
salutano il potente Re del mondo.
Pace nella finzione e nel silenzio
delle figure di legno: ecco i vecchi
del villaggio e la stella che risplende,
e l'asinello di colore azzurro.
Pace nel cuore di Cristo in eterno;
ma non v'è pace nel cuore dell'uomo.
Anche con Cristo e sono venti secoli
il fratello si scaglia sul fratello.
Ma c'è chi ascolta il pianto del bambino
che morirà poi in croce fra due ladri?
Salvatore Quasimodo

E SE RITORNERAI
E se ritornerai
sarà nel vento che si leva dal mare,
nel respiro aperto della vela,
nell’azzurra virata dei gabbiani.
Rapido tornerai,
come la luce diffusa sopra l’onda
che vibra di baleni improvvisi.
Donata Doni

Guardiamo a te con fiducia
tra le fatiche e le sofferenze
del tempo presente.
Fa’ che non perdiamo la fede
in mezzo alle prove della vita;
sostieni nei cuori la speranza;
donaci il desiderio
e la capacità di amare.
Benedici la nostra esistenza,
e proteggila da ogni male.

EPIFANIA

NATALE

Dio Padre di tutti,
la nostra vita è nelle tue mani.

Non ho come i magi
che sono dipinti sulle immagini
dell'oro da recarti
Dammi la tua povertà.
Non ho neppure, Signore,
la mirra dal buon profumo
né l'incenso in tuo onore.
Figlio mio, dammi il tuo cuore.

Il Natale del tuo Figlio Gesù
consoli e conforti quanti soffrono,
e porti nel mondo la pace.
Amen

Francis Jammes
NATO DI POVERTÀ E D’ABBONDANZA
Nato di povertà e d’abbondanza,
Amore, tu fanciullo scalzo
e ignudo, che ci vuoi spogli
come te, ci distacchi
da ogni nostro possesso ed orgoglio,
ci rendi trasparenti e sottili
come le limpide acque in cui ci lavi
o il fuoco in cui ci raffini –
e solo allora sveli le tue ricchezze abbaglianti,
ci vesti si sapienza e di gioia,
ci ricolmi di beni inestimabili:
perché il superbo e l’avaro
inciampano ad ogni passo nei propri limiti,
ma un cuore umile e puro
non sarà turbato dall’infinito.
Margherita Guidacci

Offerte raccolte

In settimana

Domenica 15/12: € 1390. Messe feriali € 421 . Nella settimana precedente
per candele, celebrazioni sacramenti, intenzioni SS. Messe € 1702 .
Pro parrocchia € 2555.
22 D

6a d’Avvento
Gruppo famiglie: cena di Natale

24 M

Ore 16.00 S. Messa della vigilia per i bambini
Ore 18.00: Messa della vigilia

25 M
26 G
27 V
28 S
29 D
30 L

S. Natale
s. Stefano
s. Giovanni Evangelista
ss. Innocenti
Ottava di Natale
Ore 16.00: conferenza di S. Vincenzo

FUORI DALLA CHIESA, IL GIORNO 24 DICEMBRE
NEL POMERIGGIO DOPO LA MESSA DI NATALE
DEI BAMBINI DELLE ORE 16.00

ci saranno the, vin brulè, panettone e pandoro per tutti!!
E naturalmente venderemo LE ARANCE OMF acquistate direttamente in Sicilia,
il cui ricavato sarà interamente donato alla Caritas parrocchiale.

"Un’ arancia comperata,
una persona aiutata!!!”
Un modo diverso ma sempre in stile OMF per aiutare chi ha meno di noi.
Vi aspettiamo numerosi!! #noisiamOMF

Questo è l’ultimo numero 2019 del nostro notiziario.
Il giorno di Natale sarà disponibile il fascicolo con gli
auguri dei nostri sacerdoti.
“Camminiamo insieme” riprende le pubblicazioni
domenica 5 gennaio 2020.
A tutti un augurio di serene festività.
Speciale preghiera per...
RICORDIAMO I NOSTRI CONTATTI E-MAIL:

info parrocchia: madonnadifatima@chiesadimilano.it
don Davide Caldirola: davidecaldirola@gmail.com

LAZZERINI LODOVICA (Via dell’Assunta 8) di anni 83
deceduta il 12 dicembre

don Maurizio Pezzoni: donmaurizio.pezzoni@gmail.com

ORARIO NORMALE SS. MESSE
FERIALI
FESTIVE
ore 9.00 all’Assunta ore 8.30 all’Assunta
ore 18.00 a Fatima
ore 10.00 a Fatima

don Roberto Flotta: roberto.flotta@hotmail.it

PREFESTIVE
ore 18.00 a Fatima

don Mario Monti: mario.m1942@alice.it

ore 11.30 a Fatima
ore 18.00 a Fatima

