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Maria di Nazaret
“Eccomi” don Maurizio

Continuando la lettura/meditazione sulle figure che accompagnano il nostro cammino di Avvento,
accogliamo la figura di Maria di Nazaret.

Santa Teresa di Gesù Bambino scriveva: "Non bisognerebbe dire di Maria cose inverosimili o di cui non si
ha certezza. Un discorso sulla santa Vergine, per essere fruttuoso, deve mostrare la sua vita reale, quale il
vangelo fa intravedere, e non la vita supposta. Bisognerebbe descrivere la Vergine non come
inaccessibile, ma come imitabile; bisognerebbe dire di lei che ha praticato le virtù nascoste, che viveva di
fede come noi. Va bene parlare delle sue prerogative, ma se, ascoltando una predicazione su di lei, si è
costretti dall'inizio alla fine a esclamare: ah, ah, ci si stanca e questo non porta né amore né imitazione".

Come ha inizio il racconto?

"Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria." L'annuncio avviene in villaggio senza fama, Nazaret. Siamo in una casa qualunque.

Dio, da dove riprende a ricostruire il suo progetto? Dalla normalità. Riprende dalla tua umile casa, da una
terra come la nostra, che può a volte sembrarci estranea ai pensieri di Dio. Tutto succede in una casa
comune, succede che chiamata a collaborare sia una ragazza senza ascendenze di nobiltà, succede che
un angelo non la chiama "Maria". "Rallegrati, o ricolmata dalla benevolenza". Favorita dalla grazia.

All'inizio c'è una grazia. Anche per Maria, non un privilegio, una grazia. Al tuo inizio una grazia, sei stato
pensato, concepito, amato gratuitamente.

"Non temere, Maria" dice l'angelo. "Sei in vigilia di nascita". “Ma come è possibile? Non conosco uomo".
"Non ho ancora avuto rapporti" sembra dire Maria "come posso concedermi a questo sogno, a questa tua
promessa?".

Maria non è una donna senza pensieri, dall'obbedienza cieca. Chiede come può avvenire. Che buona
notizia che sia una donna a chiedere conto. Allora per lo più decidevano gli uomini. Che al mattino
ringraziavano Dio di non averli creati donna. Ci sembra di capire che Maria, da persona trasparente quale
era, sentisse di dovere delle spiegazioni di quanto stava accadendo, a Giuseppe.

Con lui, sottoscrivendo il contratto matrimoniale, già era avvenuta la prima tappa del matrimonio, cui
sarebbe seguita la seconda, nel momento in cui sarebbero andati a convivere insieme. A volte si ra�gura
Maria a tal punto sottomessa da renderla passiva, senza reazioni. Invece Maria chiede conto. Il suo sì a
una gravidanza fuori delle regole, che le avrebbe provocato non poche occhiate di sospetto se non di
disistima, lo dà, ma dopo che, alla sua richiesta, l'angelo le avrà ricordato le possibilità inimmaginabili di
Dio.

L'angelo, in risposta, le parla di qualcosa di impalpabile. "Lo Spirito scenderà su di te". Lo Spirito! "Ma chi lo
vede lo Spirito?" direbbero gli uomini del realismo. "Ma sta con i piedi per terra”. Maria crede all'angelo,
crede ciò che sembra follia credere, crede all'angelo che le sta dicendo che la potenza sta in qualcosa di
invisibile, di spirituale, sta nello Spirito.



Crede che ciò che umanamente dichiariamo impossibile può diventare possibile, se tu consenti a una
forza che viene dall'alto. Perché "nulla è impossibile a Dio". Dio fa nascere. Il Figlio di Dio oggi non chiede
più il tenero grembo di una ragazza di Nazaret. Chiede a noi di essere grembo. Avremo l'avventura di
esserlo se daremo ospitalità in noi al Verbo di Dio.

Ancora, il racconto dell'annunciazione sembra insegnarmi che si comincia da poco. Nazaret è poca cosa,
la casa della ragazza è poca cosa. E chi mai ha sentito le parole dell'angelo o le poche parole di quella
ragazza piena di sogni all'angelo? Chi ha udito il sussurro di parole che avrebbero messo in cammino il
mondo? Nessuno. Eppure mettevano in cammino il mondo: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola". Chissà se ci crediamo. O se esitiamo come Nicodemo che a Gesù che pone
l'urgenza di nascere dall'alto, pone la domanda: "Come può nascere un uomo quando è vecchio? Può
forse entrare una seconda vola nel grembo di sua madre e rinascere?”

Chissà se davanti alla promessa che nulla è impossibile a Dio, io so ancora osare le parole di Maria: "Ecco
la serva del Signore: avvenga per me secondo le tue parole". Avvenga perché tu, Signore, vieni nella
nostra città, vieni nelle nostre case. Avverrà se ti farò posto in me, nei miei pensieri, nei miei sogni, nella
mia vita. Avverrà se inizierò da me, come Maria. Senza aspettare che inizino altri.

"Eccomi" se ben ci pensate è la parola dell'amore, al di là delle astrazioni. Parola concreta.

A tutti noi è chiesto di riprendere ogni giorno, di farla finita con i nostri lamenti sulla bruttezza e sul
degrado. E di riprendere il filo della bellezza e dell'armonia. Ogni giorno. Là dove siamo. Pensate, domani
mattina ci sveglieremo, svegliarsi e dire: "ecco il tuo servo, ecco, Signore, la tua serva, avvenga per me
secondo la tua parola".

Orario delle Sante Messe a Novate Milanese
Santi Gervaso e Protaso San Carlo Borromeo Sacra Famiglia

FERIALI 8.30 17.00 (fino al 16/12) 8.00

PREFESTIVE 18.00 20.30 18.00

FESTIVE 8.30 - 10.30 - 18.00 9.30 - 11.30 10.00 - 18.00

preghiere feriali ore 8.00 Lodi ore 17.30 S. Rosario ore 18.00 Vesperi e S.Rosario

Per tutto il tempo delle benedizioni natalizie, da lunedì 14 novembre a venerdì 16 dicembre, la S. Messa
feriale in San Carlo sarà anticipata alle ore 17.00 e avrà luogo in cappellina.

DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI AL SABATO

10 dicembre Santi Gervaso e Protaso (casa parrocchiale) 10.00 - 11.30 don Roberto

San Carlo (cappellina) 15.30 - 17.00 don Roberto

Sacra Famiglia 16.00 - 17.30 don Alberto

Avvisi
Domenica 4 dicembre
S. Carlo

Incontro del Gruppo Famiglie dopo la S. Messa delle ore 11.30 in San Carlo.

Domenica 4 dicembre
Ss. Gervaso e Protaso

ore 15.30, in chiesa Santi Gervaso e Protaso, celebrazione dei Battesimi.

Domenica 4 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 18.30, Villaggio di Babbo Natale presso la Scuola
dell’Infanzia Sacra Famiglia (dettagli in locandina).

Martedì 6 dicembre
Sacra Famiglia

dalle ore 20.30 alle ore 21.30 circa, in Sacra Famiglia, Adorazione Eucaristica
e S. Rosario.



Mercoledì 7 e giovedì 8
dicembre

nell’orario delle Messe, BANCO LIBRI in San Carlo promosso dalla Libreria
Madonnina.

Mercoledì 7 dicembre
S. AMBROGIO

ore 8.30, S. Messa della solennità di S. Ambrogio solo in chiesa Ss. Gervaso e
Protaso. Le Messe vigiliari della solennità dell’Immacolata Concezione
seguono l’orario prefestivo.

Giovedì 8 dicembre SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
Le Messe seguono l’orario festivo.

Giovedì 8 dicembre
Ss. Gervaso e Protaso

Giornata dell’Adesione all’Azione Cattolica
Gli associati partecipano alla Messa delle 10.30 in Ss. Gervaso e Protaso; alle
ore 16.00, in casa parrocchiale: “Pregare pensare appassionarsi” incontro per
soci, simpatizzanti, curiosi.

Da giovedì 8
dicembre
Sacra Famiglia

CERO DEL NATALE. in fondo alla chiesa è in vendita (a 2 euro) il cero del
Natale. con l’invito ad accenderlo la sera della vigilia e porlo sui davanzali
delle nostre case. E’ il segno della vera Luce che viene ad illuminare le
tenebre di questo mondo!

Sabato 10 e Domenica
11 dicembre

nell’orario delle Messe, con ricavato a favore delle rispettive parrocchie:
- in Ss. Gervaso e Protaso mercatino del gruppo Terza Età
- in Sacra Famiglia vendita dei biscotti di Natale
- in San Carlo mercatino artigianale.

Lunedì 12 dicembre
Ss. Gervaso e Protaso

ore 21.00, in casa parrocchiale, sesto incontro del per-corso in preparazione
al Matrimonio.

Domenica 18 dicembre 2022

INAUGURAZIONE DELLA COMUNITÀ PASTORALE DISCEPOLI DI EMMAUS

ore 11.00 S. Messa presieduta dal Vicario Episcopale, mons. Luca Raimondi, nella chiesa
dei Santi Gervaso e Protaso (vengono sospese le Ss. Messe delle 10.30 in San
Gervaso e delle 11.30 in San Carlo);

ore 12.45 Pranzo in Oratorio S. Luigi (le iscrizioni si raccolgono in segreteria dell’Oratorio
San Luigi entro il 12 dicembre);

Menù adulti: € 20,00 (Antipasto natalizio, Lasagne al prosciutto, Arrosto alla senape con
verdure, Dolce di Natale, Bevande);
Menù bimbi [fino ai 10 anni]: € 10,00 (Pasta panna e prosciutto, Cotoletta con verdure,
Dolce di Natale)

ore 14.45 Animazione per i bambini nel Cinema Nuovo e momento di scambio di auguri
con tutti i collaboratori parrocchiali in salone:

ore 15.45 Momento di preghiera per l’inizio della Novena di Natale guidato dal Vicario
Episcopale, presso il Cinema Nuovo.

Avvisi Pastorale Giovanile
Venerdì 9 dicembre
(e per tutti i venerdì di
Avvento)

PER ADOLESCENTI, 18/19ENNI E GIOVANI
ore 6.30, ritrovo in San Carlo, LODI e colazione (con o�erta di 1 Euro), poi tutti
a scuola o al lavoro. A scopo organizzativo si prega di comunicare la propria
presenza a don Roberto o agli educatori dei gruppi.

Lunedì 12 dicembre Ore 18.30, in San Luigi, Incontro del GRUPPO ADOLESCENTI E 18ENNI.

Giovedì 15 dicembre Ore 21.00, in San Luigi, Incontro del GRUPPO GIOVANI.



SPAZIO BIMBI PRESSO ORATORIO SAN CARLO
Spazio per i bambini dai 0 ai 6 anni   -   Area attrezzata con giochi

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 a partire da lunedì 5 dicembre
Per info contattare Francesco (3495220729) o Giulia (3491048957)

Avvisi Iniziazione Cristiana
Domenica 4 dicembre Incontro di catechismo del 4° anno di I.C.:

- ore 10.00, in San Carlo e Sacra Famiglia
- ore 16.30, in San Luigi.

Domenica 4 dicembre ore 15.00, in San Carlo, attendiamo bambini e genitori per l’attività “Prepara
con noi il tuo presepe” (dettagli in locandina).

Sabato 17 dicembre In occasione dell’incontro di catechismo don Roberto incontra i genitori dei
bambini del 4° anno per presentare i criteri da seguire per la scelta del
padrino o della madrina in vista del Sacramento della Confermazione e per
consegnare l’apposito modulo. Gli orari sono i seguenti:
- ore 10.00, all’inizio dell’incontro, per i genitori di San Carlo (in cappellina)
- ore 11.45, alla fine dell’incontro, per i genitori di San Gervaso (in cappellina
dell’oratorio San Luigi)
- ore 17.15, alla fine dell’incontro, per i genitori di Sacra Famiglia (in chiesa).

IL PANE DELLA CARITA’ : GRAZIE !
In occasione della Giornata Diocesana Caritas, la Caritas cittadina ha distribuito nelle tre chiese della
nostra comunità pastorale il “Pane della Carità” come gesto di condivisione con le persone in
di�coltà. Sono stati raccolti 2.426 euro che verranno utilizzati in parte per i progetti di sostegno alle
famiglie del nostro territorio e in parte sono stati consegnati alla Caritas Ambrosiana a sostegno del
progetto “Bolletta Sospesa” a favore delle famiglie in di�coltà della nostra diocesi.
Ringraziamo tutte le persone della nostra comunità che, come sempre, hanno mostrato sensibilità e
generosità.

BENEDIZIONI NATALIZIE
dalle ore 17.00 alle ore 20.00 circa

Quarta settimana - Parrocchia San Carlo

Lunedì 5 dicembre Montegrappa – Asiago – Carso – Sabotino – Montenero

Martedì 6 dicembre Campo dei Fiori nn. 23-25-32-35-37

Venerdì 9 dicembre Brodolini n. 37 – Dello Sport (pari 2-8) – Costa

Lunedì 12 dicembre Marzabotto - piazza della Pace

Anagrafe della Comunità Pastorale - Novembre

SONO RINATI IN CRISTO (battesimi)
Santi Gervaso e Protaso: Ceravolo Mattia, Fasciani Alessandro, Gibertini Aurora, Gnoni
Ludovico, Miculi Olimpia, Antovito Matteo, Giudici Margherita Carla
San Carlo: Melara Tommaso

SONO RISORTI IN CRISTO (funerali)
Santi Gervaso e Protaso: Fiano Sabino, Tufano Nunzio, Giudici Clemente Carlo, Dalle Palle
Elena, Fasani Fulvia Rosa, Di Chio Carmela, Segatto Rita, Ferrario Oreste, Boccaletti Luigina
San Carlo: Nichetto Luciano, Rutigliano Nunzio, Fior Luciana, Cornalba Giuseppe
Sacra Famiglia: Saita Antonietta, Curagi Caterina.


