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Domenica dell’Incarnazione 
 
“Il Signore è vicino!” 

Siamo ormai nella No-

vena che precede il Na-

tale, e l'attesa gioiosa 

del Signore dovrebbe 

occupare lo spazio prin-

cipale del mio cuore, 

senza essere “angu-

stiato” dalle varie pre-

occupazioni o dai pre-

parativi per le celebrazioni, a tavola e no. 

“Il Signore è vicino!”, ma io sono vicino al Signore, non mi 

scandalizzo se sento la sua voce, sono pronto? Proviamo a 

pensare se fossi stato io al posto di Maria, quando le si 

presenta l’angelo. Magari ero occupato col cellulare, o 

avevo un impegno, o mi stavo preparando per uscire, o 

semplicemente me ne volevo restare in pace, tranquillo… 

Maria non mette al primo posto se stessa, i suoi program-

mi (matrimonio con Giuseppe) o interessi. Maria sta in 

ascolto, si lascia afferrare dalle parole di Gabriele, doman-

da chiarimenti, e infine le fa sue, si sottomette alla volon-

tà di Dio: “avvenga per me secondo la tua parola”. La sua 

risposta denota una fede matura, consapevole, nonostan-

te lei fosse poco più che una ragazzina. 

“Il Signore è vicino!” Cosa mi vuol dire, cosa mi porta 

quest’anno la celebrazione del Natale? Certamente ciò di 

cui più ho bisogno per vivere bene la mia fede, per essere 

felice e sereno. In particolare mi  dona “la pace di Dio, che 

supera ogni intelligenza” e placa a poco a poco tutto ciò 

che agita o turba il mio cuore. La pace di Dio però non mi 

chiude in uno splendido isolamento, ma mi apre 

all’amore, al servizio dei fratelli bisognosi, come Maria 

stessa, che subito dopo l’incontro con l’angelo corre ad 

aiutare Elisabetta. 

“Ecco, arriva il tuo salvatore”, ci annuncia Isaia nella pri-

ma lettura. Facciamoci trovare pronti, come lo è stata Ma-

ria, liberandoci dalle pietre (peccati) che ci appesantisco-

no mediante il Sacramento della Riconciliazione, ed allora 

vivremo davvero un Buon Natale. 

“Il Signore è vicino!” Come aveva annunziato l’angelo, 

appena Maria acconsente, si rende disponibile, Dio si fa 

carne sua e carne nostra, diventa uomo. E dunque Dio è 

anche carne mia. Ripeto con Maria: “avvenga per me se-

condo la tua parola”, ed anche in me Dio troverà casa! 

Buona domenica! 

Don Eugenio  

Anno 15 - n° 658                                                                                                                                                                 17-12-2017 -  6a di Avvento 

Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM 17:  6a di Avvento 
  ore 11,15 - Battesimi   
  ore 16,30 - Festa di Natale in famiglia e in oratorio  

LUN 18:  ore  21,00 - Consiglio Pastostorale Parrocchiale 

  ore  11,15 - Battesimi  
MAR 19: ore 15,00 - Ciciarem un Cicinin 
  ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo 
MER 20:    ore 17,00 - Confessioni ragazzi delle Medie 
  ore 18,00 - Messa in via Gonin 
GIO 21:   ore 16,30 - Catechesi pomeridiana di A.C. 
  ore 21,00 - incontro Gruppo Missionario 
  ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
VEN 22:  ore 20,30 - Confessioni giovani e adulti 
DOM 24: Ss. Messa - 8,30 - 10,00 -11,15 - -19,00 via Gonin 
  ore 23,30 - Veglia di Natale 
  ore 24,00 -  Messa di Natale nella notte 
LUN 25:  Santo Natale - Ss. Messe orario festivo 

AVVENTO 2017  - SESTA SETTIMANA 

ALLA SCUOLA DEL FIGLIOALLA SCUOLA DEL FIGLIO  
  

NELLO SPIRITO, LEGGERE LA "MIA" STORIA SACRA 

 

Nello Spirito provo a leggere i comportamenti, gli atteg-
giamenti, i gesti, le parole..., quelli che nella vita di un 
credente sono “segni”, “sacramenti” quotidiani nei quali 
credenti e non credenti incontrano la chiesa, la sua fede, 
la sua speranza, la sua carità. Anche questo quotidiano 
può essere “spirituale” e richiede un’autoformazione da 
apprendere. Nello Spirito vanno poi accolti e narrati an-
che i racconti più personali, quelli che si circondano vo-
lentieri di pudore, quelli su cui ci si interroga, quelli che 
non si capiscono e che non si confrontano facilmente. 
Magari provo a intuire una mia storia sacra [...] il libro 
della Genesi, dell’Esodo, del profeta..., il Vangelo, gli At-
ti, le lettere [...] che io ho vissuto o ricevuto. Ascolto le 
trepidazioni, le domande, per cercare la parola che Cristo 
potrebbe aver detto o dire; parola che potrebbe essere: 
“Non temere, sono proprio io, sono con te, va nel mio 
nome”. (Carlo Maria Martini) 

Dalla San Vincenzo 

DONA UN DONO 

Grazie, e ancora grazie ai moltissimi parrocchiani 
grandi e piccoli che con tanta prontezza e generosità 
hanno risposto all'invito. Mercoledì 13 dicembre, San-
ta Lucia - tutti i nostri bambini (più di 130) hanno rice-
vuto regali, libri e peluche... e qualcosa è ancora    
avanzato. Buon Natale a tutti. 



Rinnoviamo l’abbonamento 
a  

 

  
Adesione ordinaria  

€ 8,00 
Adesione sostenitrice 

€ 10,00 
Adesione benemerita 

€ 25,00 
 

Potete fare riferimento 

agli incaricati in  

chiesa il pomeriggio  

in parrocchia, oppure 

ai responsabili dei  

caseggiati. 

Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né disegnato cieli stellati, non 

ho messo statuine d’arte né meccanismi portentosi che muovono braccia di fabbri, 

accendono luci, trascinano pecore verso la grotta di Betlemme. 

Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un presepe di cantici. 

Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete forse a sentire anche  

a casa vostra il cantico dei pastori del mio presepe. 

Il cantico dei pastori è testimonianza. 

Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato. 

Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 

Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi diciamo che ne valeva la 

pena. L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e non go-

diamo di nessun prestigio a dire una parola, a contagiare con la gioia, a invitare al 

cammino. Siamo testimoni: non attiriamo l’attenzione su noi stessi, ma siamo lieti 

che anche voi andiate fin là, dove c’è il motivo della nostra letizia. 

Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che abbiamo visto e nessun 

complicato ragionamento, nessun disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna minac-

cia che ci vuole zittire, nulla può convincerci a tacere quello che ci è stato donato. Sia-

mo stati amati. Proprio noi, povera gente da nulla, siamo stati amati e quel bambino 

ci ha resi capaci di amare. Di questo diamo testimonianza. 

I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la sorpresa, l’esperienza e il suo 

frutto. 

Mons. Mario Delpini - Arcivescovo di Milano 


