6° DOMENICA DI AVVENTO
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017
“UN ANGELO IN PAESE”
STORIE DI NATALE PER FAMIGLIE
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano
“Angelo nel Paese delle macchine”
“ Il paese delle macchine è molto moderno, è molto efficiente. Le macchine
rendono la vita più facile, alleviano le fatiche, eseguono i lavori in modo
perfetto e senza distrazioni. Le macchine sono precise, sono instancabili, sono
affidabili. Le macchine possono fare di tutto. I tessuti sono sorprendenti:
“sembrano fatti a mano” dice l’ingenuo. “No, sono molto meglio – insiste il
mercante – non hanno difetti e costano meno della metà!”. I motori vanno
sempre: le macchine li montano, li puliscono, li assicurano. E sono pronti: la
tua macchina può partire sicura. Ma persino l’intervento al cervello o al cuore,
che richiede una precisione assoluta per non mettere a rischio la vita del
paziente, è affidato al robot. Il robot non sbaglia mai! Anche in casa, come si
potrebbe fare se non ci fossero le macchine? C’è quella che lava i piatti, quella
che affetta il salame e la bresaola, quella che ti avvisa se manca il latte o il
sale. C’è quella che pulisce ogni angolo della casa senza mai sbuffare, c’è
quella che sorveglia l’abitazione quando uscite per la festa dell’oratorio e
tiene alla larga ladri e briganti. Insomma, la vita è semplificata e alleggerita.
Così la mamma e il papà possono dedicarsi al lavoro per ore e ore: tanto a
casa le macchine provvedono a tutto. Anche se arrivi tardi la sera, la
macchina ti sforna al momento una pizza speciale come piace a te. Potrebbe
preparare anche un’ottima minestra con le verdure, ma il ragazzo storce il
naso e la macchina allora si trattiene.
Che risorse le macchine! Persino la nonna che stenta a camminare e ad
alzare il braccio destro con una macchina può fare fisioterapia e riprendere a
poco a poco un passo più sicuro. Quando poi si mette a letto, la macchina
vigila sul suo sonno: quando starnutisce o si mette a piangere (perché di
notte, qualche volta, la nonna piange!) la macchina avvisa subito la mamma e
poi l’infermiera e, nel caso, è capace di chiamare l’ambulanza.
Qualche volta, però nel paese delle macchine si esagera. Per esempio al
bambino piace ascoltare il papà che racconta le favole la sera e che dice le
preghiere. Perciò spesso si lamenta quando il papà non è ancora rientrato
all’ora in cui si deve fare la nanna. “Mamma – dice – quando torna il papà,
per raccontarmi una favola?” La mamma cerca di scusare il marito: “Vedrai
che domani arriverà prima. Ha tanto lavoro, sai… Adesso dormi che è tardi!”.

Ma il bambino non sempre si accontenta e fa i capricci. Il papà però ha avuto
un’idea brillante e ha regalato al figlio una macchina che racconta le favole e
dice le preghiere, proprio con la voce del genitori: “Guarda: basta schiacciare
un bottone e puoi sentirmi raccontare la favola che preferisci”. Il bambino,
però, non ha molto apprezzato l’idea brillante del papà.
Il colmo però è stato il periodo delle carezze. Il bambino era insistente:
“Mamma, fammi una carezza!”. Una volta va bene, due volte va bene, ma poi
la mamma aveva da fare e il bambino non era mai sazio di carezze. Nel paese
delle macchine ogni problema ha una soluzione. Inventarono la macchina che
fa le carezze ai bambini, con una delicatezza e una costanza che nessuna
mamma può superare. Il bambino, però, non apprezzò neppure la macchina
delle carezze! “Sei davvero incontentabile!” si lamentò una sera la mamma.
“Con tutti i sacrifici che facciamo per te! Non ti manca niente.”
Il bambino però continuava ad essere triste, anche se la mamma e il papà lo
rimproveravano. L’Angelo era stato inviato nel Paese delle macchine per
preparare il Natale e consolare le lacrime dei bambini. Non riuscì però a
inventare la macchina che asciuga le lacrime, né la macchina che fa ridere.
Era pertanto piuttosto impensierito, ma aveva ricevuto una missione e non
poteva ritirarsi. Trovò infine la soluzione. Insegnò alla nonna a fare le carezze
con la sinistra e a raccontare le vecchie storie: erano tanto noiose che talvolta
si addormentava anche lei. Però il bambino restava incantato dalle carezze
della mano rugosa della nonna e sorrideva quando lei si addormentava a
metà della storia: tanto lui sapeva già come andava a finire… e si
addormentava sereno.
Fu così che l’Angelo inventò i nonni per consolare i bambini e prepararli alla
festa di Natale: per questo in certi presepi c’è anche la statuina della nonna
di Gesù, vicino alla mangiatoia, pronta a raccontare una storia e a fare una
carezza con la rugosa mano sinistra, nel caso il Bambino non riesca a
prendere sonno”.
Chi sa perché viene Natale?
Perché si interrompe la scuola? Perché si chiude l’ufficio? Perché persino il
supermercato è chiuso?
La ragione – credo – è che la presenza di Gesù invita a fermarsi un
momento, per domandarsi: “Ma che cosa è veramente importante?”.
Forse siamo ancora in tempo a convincere anche le macchine a riposare un
po' e a riprovare la pratica di raccontare favole e di condividere preghiere,
prima che i bambino si addormentino, senza lasciar mancare una carezza
della mamma.
In conclusione, una preghiera
“Padre nostro, che sei nei cieli,
benedici questa casa e noi che ci abitiamo!
Infondi in ciascuno la tua gioia,
perché anche da questa casa si diffonda una piccola luce
e tutti quelli che amiamo ne ricevano consolazione,
perché viene il tuo Regno, viene Gesù.
Vieni in aiuto alle nostre debolezze,
incoraggia la nostra risposta alla tua vocazione,
sostiene la nostra perseveranza,
perché viene il tuo Regno, viene Gesù. Amen!

AVVISI PARROCCHIA S. MARTINO
ORARI S. MESSE

* FERIALI: * ore 9,00 * 18,30
* SABATO E PREFESTIVI: * ore 9,00 * ore 17,30 (prefestiva)
* DOMENICA E FESTIVI:
ore 8,00 (Cascine)
Parrocchia: * ore 9,00 * ore 10,15 * ore 11,30 * ore 17,30.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
* Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 16,00 alle 18,30.
* SABATO mattina dalle ore 9,30 alle 11,00.
CELEBRAZIONI SACRAMENTI
* BATTESIMI: Domenica 14/1/2018 ore 15,30.
Domenica 11/2 /2018 ore 15,30
Domenica 11/3 /2018 ore 15,30
Prendere contatto con il Parroco con qualche mese di anticipo.
* 1 S. COMUNIONE: DOMENICA 13 MAGGIO, 1 GRUPPO ore 11,30
DOMENICA 20 MAGGIO, 2 GRUPPO ore 11,30
* S. CRESIMA: SABATO 26 MAGGIO, 1 GRUPPO ore 17,30
DOMENICA 27 MAGGIO, 2 GRUPPO ore 17,30.
* CORSO FIDANZATI:
* A SOVICO dal 28/1/2018. Iscrizioni a Sovico dopo l’Epifania.
* A BIASSONO dal 7/4/2018. Iscrizioni a Biassono dal 25/2/2018
* ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: Domenica 28 Gennaio 2018

AVVISI IMPORTANTI!
CONFESSIONI NATALIZIE BIASSONO
Da LUNEDI’ 18/12 a SABATO 23/12: dalle ore 8,00 alle 12,00
e dalle ore 15,00 alle 19,00.
 DOMENICA 24/12 dalle ore 15,00 alle 19,00.


ORARI S. MESSE VIGILIA, NATALE E S. STEFANO
DOMENICA 24/12, VIGILIA di NATALE:
* S. MESSE della Domenica Ore 8,00 (Cascine)
Parrocchia: ore 9,00 * ore 10,15 * ore 11,30.
**************
 Ore 16,30: S. MESSA DI NATALE per tutti i bambini
e chiusura della Novena.
* Ore 18,30: S. MESSA SOLENNE VIGILIARE
* Ore 23,15: VEGLIA NATALIZIA
* Ore 24,00: S. MESSA SOLENNE
DELLA NASCITA di GESU’
(in Parrocchia e alle Cascine)
LUNEDI’ 25/12: S. NATALE:
L’ORARIO DELLE MESSE E’ QUELLO FESTIVO.
MARTEDI' 26/12: S. STEFANO
L’ORARIO DELLE MESSE E’ QUELLO FESTIVO.

PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO
“Concedi o Signore, a questi sposi di esprimere nella vita
il Sacramento che celebrano nella Fede”

DOMENICA 28 GENNAIO 2018
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono invitate le coppie che in questo 2018 festeggiano l’anniversario di
Matrimonio: il 5°, il 10°, il 15° e così via secondo scadenze quinquennali.

Carissimi Amici,
il Sacramento è il gesto di Cristo che si rende
presente e opera per compiere la vita di ciascuno. Come è vero questo
per le nostre famiglie. Sempre dobbiamo chiedere che la forza, la
bellezza, la verità di questo Dono si esprima nella vita, perché tutto
diventi buono, per voi, per i vostri figli, per la nostra Comunità e per
il mondo intero.
Grazie per la testimonianza che già ci date. Vi invito a ricordare il
vostro anniversario e a ringraziare il Signore insieme a tutta la
nostra Comunità parrocchiale domenica 28 Gennaio 2018 con la
celebrazione della S. Messa alle ore 11,30.
Per chi lo desidera sarà possibile poi pranzare i Oratorio maschile.
Auguri! don Ivano, don Simone, Mons. Giampiero

PROGRAMMA:
* SABATO 27/1/2018:
Ore 16,00: S. Confessioni
* DOMENICA 28/1/2018:
Ore 11,30: S. MESSA SOLENNE e benedizioni degli sposi.
(posti riservati per le coppie festeggiate)
Seguirà, per chi lo desidera il pranzo in Oratorio Maschile.
Le iscrizioni per la S. Messa, e per il pranzo in Oratorio,
sino ad esaurimento posti, si ricevono in Segreteria Parrocchiale
entro Sabato 20/1/2018.
(Quota iscrizione pranzo:
* adulti € 15; * ragazzi 6-12 anni € 10; * gratis 0-6 anni)

