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23-12-2018 - Sesta Domenica di Avvento

Domenica dell’Incarnazione
Ai margini della Palestina, in un villaggio insignificante, in una casa
semplice e sconosciuta,
in una famiglia quotidiana si realizza il mistero
dell’umanizzazione di
Dio: Dio, l’eterno, si fa
mortale, il forte si fa
debole, il celeste si fa
terrestre.
Questo evento inaudito e impossibile per noi umani, è
avvenuto perché “tutto è possibile a Dio”, ma come raccontarlo? A una giovane donna ebrea, chiamata Maria,
Dio guarda con amore, fino a sentirla e proclamarla come
“amata”, “riempita e trasformata dalla sua grazia, dal suo
amore”. Dio le fa sentire la sua presenza, la sua vicinanza,
le fa sentire che “è con lei”, per questo Maria è invitata a
rallegrarsi.
Maria era una donna di fede, dunque sempre in attesa
dell’azione e della presenza di Dio, e proprio per questo
nei confronti del suo Signore non aveva alcuna pretesa né
vantava alcun merito. Perciò è sorpresa, timorosa e stupita per questa grazia di Dio che la invade nella quotidianità
dei suoi giorni. Eppure Maria sa ascoltare la voce del Signore che le chiede di non temere, di avere fede: il figlio
che concepirà dovrà chiamarlo Gesù, Jeshu‘a, “il Signore
salva”, così che egli sia riconosciuto nella sua vera identità
di Figlio dell’Altissimo, discendente di David, dunque Messia.
Maria però confessa: “Io non conosco uomo!”, riconoscendo cioè l’impossibilità umana di dare alla luce un figlio
in quella condizione, dunque la sua incapacità a concepire
e a partorire un tale figlio. In lei c’è soltanto un vuoto, dal
quale non può avvenire generazione. Ma il Signore Dio
nella sua potenza fa cose inaudite e grandi, e le opera in
lei: sarà come una nuova creazione! Lo Spirito santo scende su Maria, la sua Presenza che la copre come ombra
renderà possibile che la Parola di Dio si faccia carne (cf. Gv
1,14) e che quel vuoto diventi il “sito” in cui Dio raggiunge
l’uomo, generando suo Figlio quale “Figlio nato da donna” (Gal 4,4).
Ecco il mistero dell’incarnazione, di fronte al quale si può
soltanto adorare, contemplare e ringraziare. Solo Dio poteva darci un uomo come Gesù, e a questo dono ha risposto con un “amen”, un sì disponibile, Maria, la donna di
Nazaret che Dio ha scelto facendola oggetto della sua grazia, della sua benevolenza, del suo amore totalmente gratuito. (E. Bianchi)
Buon Natale e buon anno a tutti!
A cura di P. Eugenio

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 23

LUN 24:
MAR 25:
MER 26:
GIO 27/30
DOM 30:

Domenica dell’Incarnazione
Dopo la Messa delle 10 festa di Natale per tutti i
ragazzi
ore 23,30 - Veglia di Natale
ore 24,00 - Messa di Natale nella notte
Santo Natale: Messe orario festivo
SS. Messe - 8,30 - 18,00
Campo invernale giovani
Domenica nell’ottava di Natale

Gesù sia la luce della nostra vita...

BUON NATALE
A TUTTI!
P. Vincenzo, don Modesto,
don Silvio,
don Agostino, P. Eugenio
La PAROLA DELL’AVVENTO

GIOIA

Dio continua a benedire. La sua benedizione
bussa discreta a ogni porta. Entra nella vita e
nella casa per la porta della preghiera
(Delpini). E ci dona la sua Gioia.

AVVENTO DI FRATERNITÀ
Un grazie davvero di cuore a nome del gruppo
San Vincenzo Parrocchiale per la bella partecipazione all’Avvento di Fraternità proposto dalla
Parrocchia. La partecipazione dei bambini, ragazzi e famiglie è stata davvero generosa. I
pacchi che sono stati consegnati questo mese,
erano abbondanti e ricchi di colori natalizi, apprezzati dalle famiglie riceventi. GRAZIE!

Chi desidera il “Progetto Pastorale Parrocchiale” oppure “Vita Giuseppina” Giornale
della Congregazione Giuseppina può rivolgersi a Concetta.
Rinnoviamo l’abbonamento a

Camminare Insieme
È un mezzo di comunicazione e dialogo da custodire.
Gli incaricati sono in Chiesa durante le Messe festive, e
tutti i pomeriggi in parrocchia. Adesione ordinaria €
8,00 - sostenitrice € 10,00 - benemerita € 25,00.

Il prossimo Natale ricorre il decimo anniversario del Fondo Famiglia & Lavoro.
Proprio la notte di Natale del 2008, di fronte all’avanzare di una crisi che inizia a colpire molte famiglie
milanesi e ambrosiane, l’allora Arcivescovo Card. Dionigi Tettamanzi lancia l’iniziativa del Fondo Famiglia & Lavoro. A lui va tutta la nostra gratitudine. Continuato e sviluppato dal suo successore, il Card.
Angelo Scola, in questi dieci anni il Fondo è riuscito ad aiutare più di 10.000 famiglie, raccogliendo e
ridistribuendo 24.000.000 di euro.
Le cifre ci permettono di intravedere il popolo che si è costituito attorno a questa iniziativa: oltre ai
grandi donatori istituzionali - tra i quali la Fondazione Cariplo -, migliaia di persone che con il loro contributo hanno permesso di raggiungere una simile cifra; centinaia di volontari - attualmente, nella terza
fase, 380 - che con il loro apporto sempre più competente e formato hanno accompagnato le famiglie,
condividendone il disagio e cercando insieme a loro vie di soluzione; imprenditori e piccole e medie
imprese che hanno facilitato i percorsi di reinserimento dentro il mondo del lavoro.
La contemplazione di queste cifre e di questi risultati riempie tutti noi di gratitudine: a ciascuno rivolgo
un grande grazie per la generosità con cui abbiamo saputo far fronte a tale momento di difficoltà, seminando tracce di amore e di solidarietà capaci di lenire le ferite e le fratture provocate da una crisi non
soltanto economica ma anche di valori e di senso.
Giunto alla terza fase, il Fondo Famiglia & Lavoro ha ormai individuato in modo sufficientemente preciso l’obiettivo del suo intervento e della sua azione: favorire il reinserimento dentro il mondo del lavoro
di coloro che da questo mondo sono stati espulsi, per ragioni diverse ma tutte originate dalla crisi, che si
è certamente trasformata eppure non ha ancora conosciuto la sua fine.
Ecco perché mi sembra utile che questo decimo anniversario sia anche il momento adatto per trasformare il Fondo Famiglia & Lavoro, rendendolo non più intervento straordinario ma strumento ordinario nelle mani della Caritas Ambrosiana, che seguiterà ad operare perché i distretti che sono sorti continuino a
svolgere il loro servizio di accoglienza, ascolto e reinserimento, curando anche che la tela di relazioni
sviluppata con le aziende si mantenga salda e ben connessa. Alla Caritas chiedo di farsi carico
dell’eredità di legami, risorse e strumenti che il Fondo Famiglia & Lavoro ha saputo creare: affinché non
venga dispersa, ma prosegua nel suo impegno dentro l’ordinarietà delle trame della carità che tessono i
numerosi rapporti delle comunità locali sul nostro territorio diocesano.
Con tanta gratitudine per il bene compiuto e con l’incoraggiamento convinto a continuare con determinazione, auguro buon Natale.
Mons. Mario Delpini - Arcivescovo

