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La Parola VI domenica di Avvento -  dell’Incarnazione 

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

PAROLE SULL’ATTESA 

RALLEGRATI ! 
Il vangelo di questa domenica sembra l’inizio di un racconto qualsiasi, un avvenimento 
comune come se si dicesse che un messaggero venne mandato da un principe a un 
suddito: un fatto di cronaca abituale, o una favola antica. Ma il racconto diventa sempre 
più misterioso e incomprensibile: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te», gradi-
tissima al Signore, privilegiata, favorita da una presenza particolare di Dio. Questo salu-
to non si rivolge a un ricco, o a un potente, ma a una giovane donna di Nazaret, una 
delle mille e mille giovani del popolo di Dio, una creatura ignara degli intrighi degli uomi-
ni e attenta solo alla parola di Dio, alla sua azione, col cuore pieno delle sue promesse. 
Un saluto così grande, a una donna che nel costume di allora non era mai considerata 
come importante e tanto meno come protagonista. Un saluto che se in un primo mo-
mento può anche lusingare, poi rivela tutto il suo contenuto di mistero. «Ella fu molto 
turbata»: che cosa pensare di un saluto del genere, che cosa attendersi dopo questo 
inizio? L’annuncio continua e rivela perché Dio ha così tanta attenzione per quella don-
na: c’è un progetto meraviglioso, un piano che solo un Dio può concepire, c’è la 
volontà di Dio di diventare uomo e di scegliersi una madre per nascere nel mondo 
come nascono tutti gli altri uomini. Siamo davanti a un gesto unico di Dio, a quelle 
situazioni che non lasciano nessun margine di fantasia o di intralcio all’uomo: Dio pre-
senta il suo piano che lui solo può immaginare e realizzare e non chiede altro se non di 
fidarsi e di affidarsi alla sua parola, alla sua onnipotenza, al suo amore. La storia di una 
donna entra nel dominio del mistero e viene per sempre sottratta alla mentalità e alle 
misure umane: la storia del mondo incontra l’intervento decisivo di Dio. In questo 
vangelo, al di là dei comprensibili timori e paure di fronte a un progetto divino così auda-
ce, tutto si svolge in un’atmosfera luminosa di fede. Mi viene da pensare a quanta fede, 
in Maria per credere all’annuncio dell’angelo e a quelle proposte così impossibili, così 
assurde per la piccola mente umana! Eppure Maria accetta e si dice disponibile, pronta 
a seguire l’invito fino in fondo: forse non tutto è chiaro nella sua mente, non tutto è visi-
bile nelle espressioni dell’angelo, ma è chiaro che così Dio vuole, così Dio ha stabili-
to. Questo per Maria si trasforma in gioia e fiducia grandi; il suo affidarsi alla volontà di 
Dio produce nel cuore pace e letizia profonde. Mi viene da pensare a quanto, forse, sia-
mo distanti da questa prospettiva: ciò che non capiamo non mette pace nel nostro cuore 
bensì paura e turbamento, rinuncia e indisponibilità. Eppure, è solo fidandoci che pos-
siamo stringere la mano di Dio, senza tremare. È solo dicendo il nostro eccomi che pos-
siamo osare consegnarci all’amore misterioso e insondabile del suo cuore. È solo fa-
cendo credito a Dio che possiamo ottenere in cambio la gioia e la pace, la serenità e la 
tranquillità del cuore: questo ci può bastare per la vita! Allora, a pochi giorni dal Natale, 
proviamo a rallegrarci per essere capaci di abitare con fiducia il mondo di Dio te-
nendo i piedi ben ancorati alla terra, proviamo a rallegrarci perché Dio vuole la 
nostra felicità, anche quando per raggiungerla occorre passare per le prove del 
fuoco della sofferenza, delle profonde incomprensioni, degli smarrimenti del cuo-
re, delle aridità spirituali. Noi non possiamo capire il pensiero di Dio, dobbiamo 
solo fidarci e percorrere strade già preparate che attendono ciascuno. La meta 
non sarà la desolazione o la disperazione bensì la gioia, la gioia dell’incontro con Colui 
che sta per venire per accasarsi nel nostro mondo per renderlo un poco più umano, abi-
tabile e vivibile.          don Egidio 

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


Un occhio in avanti  

NOVENA DI NATALE  

per i ragazzi 

(ma aperta a tutti) 

ore 17.00 all’Assunta animata dai gruppi 
di catechismo secondo questo orario:  

lunedì 18: V elementare  
martedì 19: III elementare 

mercoledì 20: I media 

giovedì 21: II e III media 

venerdì 22: IV elementare 

ORARI SANTE MESSE  

DEL PERIODO NATALIZIO  

DOMENICA 24  
Prenatalizia 

ORE 8.30 ALL’ASSUNTA 

ORE 10.00 E 11.30 A FATIMA 

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’ 

LUNEDI’ 25  
Natale del Signore 

ORARIO FESTIVO 

MARTEDI’ 26  
S. Stefano 

ORE 9.00 ALL’ASSUNTA,  
ORE 10.30 A FATIMA 

ORE 18.00 A FATIMA 

DOMENICA 31 

nell’ottava del Natale 
del Signore 

ORARIO FESTIVO.   
LA MESSA DELLA SERA E’ ALLE 17.30,   
PREFESTIVA DEL 1° DELL’ANNO CON  
TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

LUNEDI’ 1 GENNAIO 
Ottava del Natale 

nella Circoncisione del 
Signore 

ORARIO FESTIVO 

VENERDI’  
5 GENNAIO 

ORARIO PREFESTIVO  
S.MESSA PREFESTIVA A FATIMA  
ALLE ORE 17.30 

SABATO  6 GENNAIO  
Epifania del Signore 

ORARIO FESTIVO. LA MESSA DELLA 
SERA E’ ALLE 17.30,  
PREFESTIVA DELLA DOMENICA 

DOMENICA  
7 GENNAIO 

Battesimo del Signore 

ORARIO FESTIVO 

Ore 16.30 In occasione della tradizionale  
BENEDIZIONE DEI BAMBINI e BACIO A 
GESU’ BAMBINO, saranno con noi i cori  
Piccolo Coro di Santa Maria Ausiliatrice 
e   OverTwelveSMA  
con lo spettacolo “CIAO AMICO”. 
(vedi riquadro) 
Segue rinfresco in oratorio.  

PRESENZA SACERDOTI  

PER CONFESSIONI  

CHIESA  
DI FATIMA 

CHIESA  
DELL’ASSUNTA 

DA LUNEDÌ 18  

A VENERDÌ 22  

DALLE ORE 

16.00   

ALLE ORE 

17.00 

VENERDÌ 22  
E 

SABATO 23 

 

DALLE  
10.00  ALLE 12.00 

 

E  DALLE 

 

 16.00 ALLE 18.30  

DOMENICA 24  
 

NEGLI ORARI DELLE 
MESSE   

E  DALLE 22.00  
ALLE 23.30 

LA CHIESA DI FATIMA OSPITA  
GIOVEDÌ   
ORE .   

 UN MOMENTO DI  
PREGHIERA E DI  
ASCOLTO DELLA  

PAROLA  
CON LA  POSSIBILITÀ DI  

CONFESSIONE SACRAMENTALE  
APERTO A TUTTI I GIOVANI  
DEL DECANATO VIGENTINO. 



Terzapagina 

 Non c’è gioia senza l’annunciazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove andate, mendicanti della gioia?  
 

Noi non andiamo da nessuna parte, noi non mendichiamo 
più. Ci accontentiamo di molto meno. Noi sappiamo già 
troppo della vita: la gioia non esiste. Abbiamo già ricevuto 
troppe ferite, siamo già stati troppo ingannati. Abbiamo 
già sperimentato la delusione: siamo stati introdotti nella 
vita dalla promessa d’essere figli amati da genitori capaci 
di indicarci la via della gioia e abbiamo sperimentato po-
veri uomini e donne smarriti e infelici. Siamo stati intro-
dotti nel sapere dalla promessa di risposte illuminanti sul 
senso della vita e abbiamo sperimentato la confusione di 
un pensiero incerto e abbiamo ricevuto il messaggio che il 
pensiero più acuto è quello che critica tutto e non crede a 
niente. Noi non andiamo da nessuna parte, non mendichia-
mo più. Noi, mendicanti della gioia, corriamo in massa là 
dove si vende l’eccitazione di una notte, noi ci divertiamo 
un sacco. Ogni capriccio trova soddisfazione: non si deve 
cercare lontano. All’angolo di ogni strada si può trovare 
qualche spicciolo di gioia: basta un po’ di chimica, basta 
un po’ di musica, basta un po’ di gioco. Noi corriamo in 
massa dove la vita lascia cadere qualche spicciolo per i 
mendicanti della gioia. Noi, mendicanti della gioia, ci la-
sciamo travolgere dall’innamoramento di una stagione e ci 
esaltiamo per l’euforia di una avventura che chiamiamo 
amore. Viviamo in uno stato di passione incontenibile spe-
rimentando d’essere importanti per lui, per lei, scrivendo 
messaggi memorabili e sciocchezze irripetibili, struggen-
doci in attesa di un incontro, di una carezza, di una parola. 
Siamo invasi dalla gioia. Stiamo insieme per quel tanto 
che dura e mettiamo nel conto che finiremo per trovarci 
insopportabili e farci del male. Intanto però siamo nel vor-
tice di un’emozione e la chiamiamo felicità. Dove andate, 
mendicanti della gioia?  
 

L’angelo del Signore fu mandato da Dio. 
 

Vengo a visitarvi, mendicanti della gioia – irrompe l’ange-
lo di Dio. Vengo a casa tua, mendicante della gioia. Vengo 
mandato da Dio, alleato della tua gioia.  
Non c’è gioia, senza l’annunciazione dell’angelo mandato 
da Dio. Perché Dio conosce il segreto della gioia: non si 
può conquistare come fosse un’impresa da compiere con 
grandi sforzi e sacrifici, non si può comprare, come fosse  
un prodotto per cui impegnare le risorse disponibili, non si  
può pensare come fosse un ragionamento intelligente.  
Non c’è gioia senza annunciazione: un angelo del Signore 
è stato mandato da Dio, è stato mandato per te.  
Se ti trova a casa presso di te, se ti trova disponibile, l’an-
gelo di Dio entra nella tua vita e ti porta il messaggio che 
gli è stato affidato da Dio. La prima parola che ti rivolge,  

 

 

in nome di Dio, è: rallegrati, esulta di gioia! Dio ti vuole  
felice. 
Non credere a chi ti induce a pensare che Dio venga a pre-
tendere qualche cosa, che Dio voglia importi qualche do-
vere gravoso, qualche legge invasiva, qualche limitazione 
per la tua libertà. Ecco che cosa ha da dirti come prima 
parola l’angelo mandato da Dio: rallegrati! E la seconda 
parola che l’angelo di Dio ti rivolge, in nome di Dio, è: tu 
sei degno di essere amato, tu sei meritevole di stima, tu 
sei buono, buona, bello, bella, a te è stata destinata la 
grazia di essere figlio di Dio. Non disprezzarti, non sotto-
valutarti, non dire: io non valgo niente. Per te la grazia è 
abbondante. La terza parola che l’angelo di Dio ti rivol-
ge, in nome di Dio, è la vocazione santa, la chiamata ad 
essere alleato di Dio per la salvezza di tutti. Non sei al 
mondo per caso e per niente. Il Signore è con te, per dare 
compimento, insieme con te, al suo desiderio di salvare 
tutti. Hai un dono da offrire, hai la possibilità di dare un 
compimento alla tua libertà impegnandola per una missio-
ne, per un amore che abbia la tenacia, la profondità, la bel-
lezza dell’amore di Dio. 
 

Dove andate mendicanti della gioia? 

 

Questa sera siamo qui per rispondere con tutta la nostra 
libertà, con tutta la nostra giovinezza: Abbiamo ricevuto la 
nostra annunciazione e veniamo a te, Signore della gioia; 
noi crediamo in te, Signore della vita; noi seguiamo te, 
Signore, amico della nostra giovinezza, via, verità e vita! 
 

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo. 
Redditio Symboli, 7 ottobre 2017.  

 

 

 

Per saperne di più: 
Reddiio Sy oli sig ii a resituzio e del Credo .  
È u  rito liturgi o già prese te ella Chiesa pri iiva: il 
ate u e o si i peg ava di fro te a tui, atraverso la 

Reddiio, a ridire i  pri a perso a la fede ri evuta. 
 

Durante la veglia della Reddi-
tio Symboli  i 19enni hanno 
consegnato nelle mani dell’Ar-
civescovo e dei Vescovi ausi-
liari la «Regola di vita», nella 
quale il loro rapporto con il 
Signore Gesù si manifesta in 
gesti e orientamenti della vita, 

quindi in scelte che riguardano il cammino come discepoli 
di Gesù, il servizio nella comunità cristiana e la testimo-
nianza nei propri ambiti di vita quotidiana.  
 

Insieme a tutti gli altri giovani pre-
senti si sono posti  in ascolto delle 
parole del nostro Arcivescovo che li 
ha invitati a riflettere sul senso della 
vera gioia a partire dalla figura di 
Maria. 



Offerte raccolte 

Domenica 10 dicembre, euro 2581,00  . Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 
Messe), euro 1353,00. Offerte extra pro opere parrocchiali euro 360,00. Da fiera di beneficenza euro 1204,00. 
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Speciale preghiera per... 

Domenica 17  
6^ domenica di Avvento B - Dell’incarnazione 

Ore 11.00 all’Assunta MOMENTO DI PREGHIERA per i ragazzi di III elementare 

Lunedì  18 Ore 17.00 all’Assunta NOVENA DI NATALE animata dalla V elementare 

Martedì 19 Ore 17.00 all’Assunta NOVENA DI NATALE animata dalla III elementare 

Mercoledì 20 Ore 17.00 all’Assunta NOVENA DI NATALE animata dalla I media 

Giovedì 21  
Ore 17.00 all’Assunta NOVENA DI NATALE animata dalla II e III media 

Ore 21.00 a Fatima CONFESSIONI PER I GIOVANI del decanato Vigentino(vedi riquadro) 

Venerdì 22 Ore 17.00 all’Assunta NOVENA DI NATALE animata dalla IV elementare 

Domenica 24  
Domenica prenatalizia 

Per gli  ORARI DELLE MESSE E CONFESSIONI del periodo natalizio vedi riquadro 

In seconda facciata (o su foglio separato disponibile nelle chiese) 

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 

 MUTTI GIANCARLO (Via Val di sole,12) di anni 86, 
deceduto il 7 dicembre 

 

     MAFFI VITTORIO (Via Monti Sabini, 24) di anni 84, 
     deceduto il  9 dicembre 

Il NOTIZIARIO PARROCCHIALE  
sospende la sua pubblicazione per le 
feste natalizie.  
Il prossimo numero sarà a disposizione  
domenica 7 gennaio 2018. 

Auguriamo a tutti  

AVVISO 

L’ORATORIO  

RESTERÀ CHIUSO  DA  

 

SABATO 23 DICEMBRE  

A DOMENICA 7 GENNAIO 2018. 


