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PAROLE SULL’ATTESA 

                    NOI SIAMO IL PROFUMO DI CRISTO 

Ma guarda un po’: questa non l’avevo mai sentita; mi mancava solo questa per arricchire la 
mia conoscenza della Sacra Scrittura! Forse qualcuno di noi penserà così dopo aver letto la 
seconda lettura di questa terza domenica di Avvento. Eppure ciò che S. Paolo oggi ci dice 
riguarda anche ciascuno di noi e non soltanto i cristiani della comunità di Corinto. Essere il 
profumo di Cristo per l’apostolo, equivale a pensare  al ministero apostolico inteso come 
uno strumento di diffusione del profumo della conoscenza di Cristo attraverso la testimo-
nianza e l’annuncio coraggioso del Vangelo. Anche noi come testimoni del Signore Gesù, 
siamo chiamati a vivere la nostra testimonianza ovunque ci troviamo per mezzo di una vita 
di fede e di carità operosa, attraverso la gioia cristiana che ha le sue radici nel Vangelo, Buo-
na notizia per l’uomo e per tutto l’uomo, attraverso la testimonianza e la costruzione di una 
vita buona. Probabilmente S. Paolo usa questa immagine togliendola dalle usanze e abitudini 
del tempo, quando lungo la strada in cui si svolgevano i cortei trionfali dell’imperatore ro-
mano o dei suoi generali, si bruciavano profumi in grandi bracieri innalzati su aste. Paolo 
giunge così ad identificare se stesso e gli altri apostoli con il «profumo di Cristo». L’azione 
efficace di Dio consente all’apostolo di diffondere intorno a sé la conoscenza del Vange-
lo con le parole e i fatti. Diventa allora evidente il richiamo rivolto a noi che, lungo questo 
Avvento, stiamo cercando di risvegliare la nostra attesa di Dio. In modo molto discreto ma 
ben percettibile, Cristo ci raggiunge con il profumo del suo Vangelo, magari proprio attra-
verso la testimonianza discreta e operosa di persone care, oppure attraverso la testimonianza 
luminosa della sofferenza accolta, vissuta ed offerta nell’esperienza di tanti di noi; o ancora 
nella presenza nella nostra vita di persone semplici per esempio, bontà di cuore, gratuità e 
anche santità. Se però percepiamo questo «profumo» come maleodorante, forse significa che 
qualcosa in noi sta ancora opponendo resistenza al Signore e al suo vangelo, il quale invece 
desidera penetrare sempre più nella nostra esistenza. Se ci accorgiamo di questa nostra resi-
stenza, le prossime settimane di questo tempo d’Avvento possono diventare per ciascuno di 
noi un’occasione favorevole per una serena e seria verifica del nostro modo di vivere e di 
testimoniare il Signore Gesù. Ciò che conta nella nostra vita di persone credenti  è lascia-
re che in noi ed attorno a noi si diffonda sempre più il profumo buono del Vangelo. 
D’altra parte, l’immagine del «profumo» ci richiama il dovere di essere anche noi testimoni 
di Cristo, nella consapevolezza che quando si è posseduti da Dio, il bisogno di comunicarlo 
è incontenibile. Qualche volta, soprattutto in alcuni ambienti, se si cerca di testimoniare 
Cristo, magari semplicemente comportandosi secondo il suo vangelo, si viene derisi, se non 
addirittura umiliati e discriminati. Si rivive così l’esperienza vissuta da Paolo e dagli aposto-
li, dai martiri di ogni tempo. Se ci capita di trovarci in situazioni del genere - e questo acca-
de - lasciamoci rassicurare dalla promessa di Dio nella prima lettura: «Alzate al cielo i vostri 
occhi […], la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta». Non sco-
raggiamoci, ma assicuriamo alla nostra vita una buona scorta di questo profumo, affinché 
essa, in ogni sua azione quotidiana, diffonda in abbondanza, senza badare al risparmio, la 
fragranza e la freschezza del Vangelo.  

don Egidio 

mailto:madonnadifatima@chiesadimilano.it
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it


 ☞Gli incontri previsti per il mese prossimo della Commissione Educatori (lunedì 4/12) e del Consiglio Orato-
rio (martedì 5/12) sono sospesi. Tutti i membri della Commissione Educatori e del Consiglio dell'Oratorio sono 
invitati a partecipare all'incontro del Consiglio Pastorale che si terrà come da calendario lunedì 11/12 alle 
ore 21.00 

 

 

Mercoledì 13 dicembre, ore 21.00 CONCERTO DI NATALE dell’ orchestra dell’ Assunta in Vigentino 

Un occhio in avanti  

Ricordiamo la proposta di  Avvento per i nostri ragazzi/e in preparazione al S. Natale.  
Ogni lunedì, mercoledì, venerdì breve preghiera in chiesa di Fatima prima di recarsi a scuola con questi orari: 
MEDIE ore 7.45 - 5a ELEMENTARE ore 8.00 - 3a e 4a ELEMENTARE ore 8.10 

Da  lunedì 18 dicembre a venerdì 22 alle ore 17.00 all’Assunta NOVENA DI NATALE 

9°Festival delle Corali Parrocchiali 
Decanato Vigentino 

 

DOMENICA  NOVEMBRE  

O e .  

Chiesa di S. Mi hele Ar a gelo a S. Rita  
Piazzale Ga riele Rosa 

 

Pa te ipe a o le o ali di 

S. Maria e S. Pietro i  Chiaravalle 

Medaglia Mira olosa (Coro di a i i L’Ar o ale o ) 
Sa ra Fa iglia i  Rogoredo 

S. Mi hele Ar a gelo e S. Rita  
S. Maria Assu ta i  Qui tosole 

Mado a di Fai a 

Sa  Luigi Go zaga 

Og issa i 

Sa ta Maria Li eratri e 

 

I g esso li e o 

 

Preghiera nelle case in occasione del Natale 

Diverse persone ci hanno chiesto come intendiamo orga-
nizzarci per le tradizionali benedizioni natalizie.  
 

Per quest’anno continueremo con la formula adottata 
negli anni precedenti: una preghiera comunitaria orga-
nizzata dai condomini.  

Ci piacerebbe per i prossimi anni riflettere e ripensare 
questo gesto: chiediamo a tutti di aiutarci a trovare la 
soluzione migliore. Fateci pervenire idee e suggeri-
menti, tenendo conto che in ogni caso sarà impossibi-
le visitare in un solo mese l’intero quartiere! 

Per la preghiera comunitaria di quest’anno:  

a partire dalla prossima settimana troverete sul tavolino 

davanti all’ingresso della sacrestia: 

i volantini da apporre nelle case per segnalare luogo e 
orario della preghiera comune 

i fogli con lo schema di preghiera da recitare insieme 

il foglio da compilare (e lasciare sul tavolino all’ingresso 
della sacrestia) per segnalare le date e gli orari pre-
scelti. Le date nelle quali cercheremo di dare la nostra 
disponibilità sono quelle comprese tra lunedì 4 e vener-
dì 22 dicembre 

 

Noi sacerdoti cercheremo di renderci il più possibile di-
sponibili per partecipare alla preghiera. 

Chiediamo di segnalare in segreteria parrocchiale la ri-
chiesta di ammalati che desiderano ricevere i sacramenti 
della Confessione delle Comunione in vista del Natale. 

Ringraziamo in anticipo tutti coloro che ci vorranno acco-
gliere e che vorranno partecipare con noi alla preghiera di 
condominio. 

                           don Davide, don Maurizio, don Egidio 

LAVORETTI DI NATALE  

SABATO  DICEMBRE,  i  salo e dalle 
.  alle .  i t ovia o i sie e pe  

p epa a e i igliei di augu i he dist i ui-
e o alla festa di Natale OMF he sa à 

do e i a di e re i  salo e alle 
. . Vi aspeia o u e osi , i sie e 

p epa e e o i igliei i e fa e o e e da. 



Terzapagina 

Alla comunità in preghiera, Policlinico di Milano,         

11 Dicembre 2003 

Carissimi fratelli, 

la fede come l’eternità è fatta dall’attimo di amore intenso 
che si ha con il Padre. E per me, nella mia vita entra pro-
prio con una unzione di un olio, con un profumo, il profu-
mo dell’oggi per me di Gesù. E oggi lo assaporo nella ma-
lattia, senza avere timore di chiedere quello che veramente 
desidero: la gioia. E chiedere la gioia non significa per 
niente evitare nella vita gli ostacoli. Essere prete, essere 
uomo di Dio è forse un impegno che ti permette di buttarti 
a capofitto dentro il mare della vita, per alcuni della soffe-
renza sapendo che anche se ti senti verme sei pur sempre 
custodito nelle mani calde del padre. Anche io quest’anno 
cammino, se pur in alcuni momenti solo spiritualmente, 
verso il Signore Gesù. In cammino verso di Lui ma anche 
ancorato a Lui cercando di essere profumo di Lui nel mon-
do anche se da un semplice e forse anche poco confortevole 
letto di ospedale. È tanta per me come per voi la voglia di 
vivere tradizionalmente una festa o una attesa come quella 
del Natale…ma come ogni volta il Padre ha un disegno 
particolare per ciascuno. Quest’anno penso proprio di vi-
verla in maniera particolare qui in ospedale, anche se non 
ne sono ancora sicuro, e l’orgoglio mi farebbe dire per non 
piangere troppo su me stesso, viverlo in maniera più pro-
fonda. E cosa chiedere dunque a Natale quest’anno? Mi 
sembra di chiedere troppo ogni mattina chiedendo la vita in 
abbondanza allo Spirito del Signore. Mi ha già dimostrato 
la vicinanza in quei giorni difficili, mi dimostra il grande 
amore che spesso non si può esprimere o descrivere come 
non descrivi un odore o un sapore, come non descrivi un 
amore…di moltissime persone che pregano per me. E lo 
senti questo amore che ti sta vicino e ti accompagna; in 
alcuni momenti vorresti anche tornare indietro perché sei 
perso, perché non sai su cosa attaccare le proprie forze. Ma 
ti accorgi che è l’Amore che ti spinge, che non ti fa essere 
egoista. Condivido la camera 24 ore su 24, con ospiti che 
hanno anche loro qualcosa che non gira nel loro organismo. 
Cerchi di accoglierli e scopri che dai fastidio, che per diffe-
renza di età pensano anzitutto a sé. E l’egoismo scopri che 
non può essere risposta all’egoismo. Alla base c’è un ab-
bandono  che chiedo quotidianamente con fatica. E ognuno 
lo chiede in maniera diversa. Le cose in questi giorni non 
vanno ancora tanto bene e un po’ di lacrime agli occhi e un 
po’ d’ansia si fa sentire. Ma non posso per niente dire di 
essere ancora sconfitto. Cristo è la roccia e Lui mi aiuta ad 
essere Profumo. Arrivederci.  

Galimberti  Alessandro* 

(*Seminarista di 2° Teologia, morto all’età di 24 anni col-
pito da una malattia del sangue: l’eritroblastopenia). 

 

 

 

 

La testimonianza trascritta si trova nel fascicoletto,  
SCRITTI DI IGNORANTE SAGGEZZA,  
all’interno del DVD: VOGLIO ESSERE PROFUMO, un 
film sulla vita di Alessandro, di Filippo Grilli, edizione 
GPG FILM. 
 

PER APPROFONDIRE: 
IL FILM: 

F a es o, u  se i a ista alle soglie 
del sa e dozio, ha u a solida fede 
he t as ete agli alt i o  il suo 
uo u o e, le sue poesie ispi ate e 

la sua apa ità di po si i  as olto di 
hi gli sta vi i o. Ci ue pe so aggi 

ha o potuto e ei ia e della sua 
se e ità e della sua pa ola di o fo -
to p i a della sua o te,  ausata da 
u a alaia i u a ile: Lo e zo, u  

p ofessio ista si u o di se he si t ova i aspetata e te las iato 
dalla ida zata; Susa a, u a adoles e te he deve de ide e 
o e ispo de e alle p etese del ida zato; Ba a a, giova e 
ovizia he p i a di p e de e i voi e a di ve ii a e la sua vo-
azio e to a do i  fa iglia; Davide, i peg ato a fa e p ogei 

di at i o io; A d ea, se i a ista a i o di F a es o. 

IL LIBRO: 

Voglio esse e o e p ofu o di a do   u a 
a olta di pe sie i e p eghie e di u  giova e 

se i a ista he Dio ha hia ato a S  o  a -
o a ve i uat e e. Pe sie i e p eghie e 
ustodii o  a o e dai suoi ge ito i, da suo 

f atello Davide, e dal u ato e di uesto li o, 
do  E io Ape ii  he o se va o ella e-

o ia i i o di di uesto giova e e tusiasta, pu  ella alaia 
he lo agg edì e lo o dusse a uel Sig o e pe  ui solo viveva e 
he a ava o  tuto se stesso. I  u a delle uli e pagi e del suo 

Diario s isse: La gioia o   feli ità a e pe  e p ofu o di u  
p ofo do deside io: a a e e deside a e Gesù  

Un luminoso ed edificante esempio di come si può essere profumo di Cristo. 



Offerte raccolte 

Domenica 19 novembre, euro 1815.00  . Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1846.00.  
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Spe iale preghiera per... 

Domenica 26  

3^ domenica di Avvento B -  Le profezie adempiute 

Ore 9.30 - 12.30 e ore 15.00 - 19.00 FIERA DI BENEFICENZA 

0re 15.30 9° FESTIVAL DELLE CORALI PARROCCHIALI (vedi riquadro) 

Ore 16.30 INCONTRO - DIBATTITO SULLA VIOLENZA ALLE DONNE organizzato 
dall’Associazione Italiana Vittime della Violenza (vedi riquadro) 

Lunedì  27 

Al mattino PREGHIERA DI AVVENTO per i ragazzi (vedi riquadro) 

ore 15.00 - 18.30 FIERA DI BENEFICENZA 

Martedì 28 
ore 15.00 - 18.30 FIERA DI BENEFICENZA 

Mercoledì 29 Al mattino PREGHIERA DI AVVENTO per i ragazzi (vedi riquadro) 

Giovedì 30 ore 15.00 - 18.30 FIERA DI BENEFICENZA 

Venerdì 1  
dicembre  

Al mattino PREGHIERA DI AVVENTO per i ragazzi (vedi riquadro) 

ore 15.00 - 18.30 FIERA DI BENEFICENZA 

Ore 17.00 oppure ore 21.00  CORSO BIBLICO -  4° incontro : IL DIO PARACLITO E I 
FIGLI DI ABRAMO  -  Riconoscersi nell’Abbà  di Gesù 

Sabato 2  

Ore 15.00 - 18.30 FIERA DI BENEFICENZA 

Ore 16.00 Incontro GRUPPO DI ASCOLTO DELLA PAROLA 

Ore 16.00  LAVORETTI DI NATALE OMF (vedi riquadro) 

Domenica 3 

4^ domenica  di Avvento B -  L’ingresso del Messia 

Ore 9.30 - 12.30 e ore 15.00 - 19.00 FIERA DI BENEFICENZA 

Ore 16.00 celebrazione BATTESIMI 

Ore15.30 incontro catechesi  II ELEMENTARE e incontro genitori -  segue merenda 

 Durante la S. Messa delle ore 18.30 pregheremo per i nostri parrocchiani defunti nel 
mese di novembre: ANTINESCA DOVERA, CARNEVALE MAFFÉ ADELE MARIA, 
FUMAGALLI RENATO, GOBBO ELSA, LANDI MASSIMO, MARGIOTTA ADDOLORA-
TA (ADA), RICCIARDIELLO GIUSEPPE 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI 
ore   9.00    all’Assunta 

ore 18.00    a Fatima 

FESTIVE 

ore    8.30   all’Assunta 

ore  10.00   a Fatima 

ore  11.30   a Fatima 

ore  18.30   a Fatima 

PREFESTIVE 

ore  17.30   a Fatima 

 FUMAGALLI RENATO (Via Chopin, 21)  
di anni 76, deceduto il 20 novembre 

SETTIMANA DELLA CARITA’ 
da sa ato   

a do e i a  di e re  

 

Ra olta di ge eri ali e tari o  deperi ili  
a favore delle perso e isog ose  
seguite dalla S. V I N C E N Z O parro hiale 

 

Ci per eia o seg alare:  
olio, zu hero, s atola e di to o, ar e, legu i fagioli, 
piselli, e i, le i hie , is oi, ar ellate, dol iu i, 
 o oge eizzai e prodoi per a i i . 

 

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA  
VITTIME DELLA VIOLENZA  
organizza per  
domenica 26 novembre  
        alle ore 16.30  

         in Sala Tettamanzi  
un incontro-dibattito sulla violenza (fisica, psicologi-
ca ed economica).  
Siamo tutti invitati a partecipare. 


