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VI DOMENICA DI AVVENTO
DOMENICA DELLA INCARNAZIONE
Nell’ordinarietà si compie lo straordinario
di don Enrico Castagna, Rettore Seminario di Venegono, da La Fiaccola 12/2021

La “lezione” del Natale giunge ogni anno propizia per noi discepoli che
fatichiamo a percorrere le vie di Dio che, notoriamente, non sono le
nostre. Siamo soliti attenderci segni straordinari, siamo propensi a
desiderare grandi illuminazioni, ci aspettiamo qualcosa che risvegli un
entusiasmo esplosivo. A quanto pare non sono queste le strade che
solitamente il Signore ama percorrere. Non è che non manchi qui e là,
nei Vangeli, il canto di un qualche angelo o una qualche luminosa
trasfigurazione, ma normalmente l’apparire di Dio è connotato da una
certa modestia e ordinarietà. Anche a Natale il canto angelico rimane al
di fuori dell’alloggio nel quale Gesù nasce. All’interno dell’alloggio il
segno donato è semplicemente un bambino avvolto in fasce e deposto
in una mangiatoia. Il Natale, dunque, giunge propizio per ricordare a noi
discepoli sviati che proprio nell’ordinario delle nostre giornate e della
vita delle nostre comunità si va compiendo lo straordinario, la visita
salvifica di quel Dio che predilige il “frammento”. Siamo soliti attenderci
frutti immediati, siamo i figli del “tutto e subito”, non siamo propensi
alla pazienza del contadino. A quanto pare anche questa nostra
attitudine non corrisponde allo stile di Dio. Il Natale ci riporta a quella
“pienezza dei tempi” che ha dovuto essere sospirata a lungo; ci
rammenta la nascita di un bambino che dovrà crescere e compiere il suo
percorso attraverso le stagioni della vita. Dio si rivela come il grande
paziente che chiede anche a noi di percorrere questa strada così

impopolare. Si deve avere pazienza anzitutto con sé stessi nella tensione
fra quello che siamo e quello che vorremmo essere. Si deve avere
pazienza verso il fratello, perché il cammino di crescita, del bene e nel
bene, ha i suoi tempi che domandano delicato accompagnamento.
Siamo soliti attenderci uomini e donne dotati, siamo coloro che
andrebbero a cercare apostoli nelle “accademie” dei migliori, siamo
coloro che fanno più conto sulle proprie forze che sull’agire di Dio. A
quanto pare la propensione di Dio è un’altra; altra è la strada che lui ama
percorrere. Il Natale ci parla degli sconosciuti Maria e Giuseppe cui il
Padre affida una decisiva missione. A Natale sono convocati degli
improbabili pastori per essere portatori del grande annuncio. Questa
festa ci rammenta la logica di Dio che «ha scelto ciò che nel mondo è
debole per confondere i forti perché nessun uomo possa gloriarsi
davanti a Dio» (1 Cor 1). Il Natale giunge propizio anche in questo nostro
tempo di Chiesa nel quale ci si sente talora impoveriti e non si hanno
risposte pronte per tutte le domande che ci si pone. Che una riposta sia
proprio questa? Bisogna sempre di nuovo percorrere con il Signore Gesù
le vie dell’ordinarietà, della pazienza e dell’umiltà.

APPUNTAMENTI
LUNEDI 20 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 16,45 Catechismo 4° anno
h 18,30 Mezz’ora di letture spirituali
h 21,00 Riunione Capi Scout
h 21,00 Confessioni presso la parrocchia del Villaggio
MARTEDI 21 DICEMBRE
h 16,45 Catechismo 3° anno
h 18,30 S. Messa
h 21,00 In chiesa, preghiera di avvento: NELLA CHIESA
PREGHIAMO e Confessioni
MERCOLEDI 22 DICEMBRE
h 09,00 S. Messa
h 16,45 Catechismo 2° anno
h 21,00 Confessioni presso la parrocchia di S. Stefano

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE
h 09,30 - 11,30 / 15,30 - 18,30 Confessioni
h 17,30 Adorazione Eucaristica e Confessioni
h 18,30 S. Messa
VENERDÌ 24 DICEMBRE - VIGILIA DI NATALE
h 09,30 - 11,30 / 15,30 - 18,30 Confessioni
h 18,30 S. Messa della vigilia di Natale
h 24,00 S. Messa della notte di Natale
SABATO 25 DICEMBRE - SANTO NATALE
h 10,15 S. Messa
h 11,30 S. Messa per i bambini
h 18,30 S. Messa
DOMENICA 26 DICEMBRE - S. STEFANO
h 10,15 S. Messa
h 11,30 S. Messa
h 18,30 S. Messa
Attenzione: da sabato 25 dicembre a domenica 9 gennaio compresa è
sospesa la Messa festiva delle ore 9. Riprenderà domenica 16
gennaio.

ORARI PERIODO DI NATALE
Ricordiamo che la nostra chiesa ha la disponibilità di 90 posti.
Esauriti i posti non si potrà entrare.
S. Messe vigiliari: Venerdì 24 DICEMBRE
ore 18,30 e ore 24,00
S. Messe del giorno: Sabato 25 DICEMBRE
10,15 – 11,30 – 18,30
La Messa delle ore 16,30 del 24 dicembre anche quest’anno NON ci
sarà per evitare il pericolo dell’assembramento. Quest’orario infatti
negli anni scorsi ha sempre visto la partecipazione di moltissimi fedeli,
molti di più di quanti la chiesa ne possa contenere già in condizioni
normali.

SABATO 25 dicembre
DOMENICA 26 dicembre
SABATO 1 gennaio
DOMENICA 2 gennaio
GIOVEDI 6 gennaio EPIFANIA
DOMENICA 9 gennaio
S. Messe ore 10,15 – 11,30 e 18,30 (È sospesa quella delle ore 9).

CONFESSIONI (diversi sacerdoti presenti)
Lunedì 20 dalle 21 presso la parrocchia del Villaggio Ambrosiano
Martedì 21 dalle 21 presso la parrocchia di S. Felice
Mercoledì 22 dalle 21 presso la parrocchia di S. Stefano
Giovedì 23 e Venerdì 24
dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 18,30 a San Felice

A tutti i migliori auguri
per un Santo Natale di Gesù

