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LA PAROLA AI MAGI: MELCHIORRE

L

a tradizione dei
Vangeli apocrifi ci
consegna la fantasiosa, affascinante ma significativa nomenclatura
dei Magi che fanno visita
a Gesù Bambino. I loro
nomi sono tutti nomi di
luce o che richiamano gli
effetti della Luce. Gasparre (o Gaspare): “Colui
che brilla che risplende”, come le stelle nella
notte. Baldassarre: “Dio è luce alla tua vita”,
come la sua Parola che è lampada ai tuoi passi.
Melchiorre: “Re di luce”, come il dono di
un “Bambino”, la speranza di una vita nuova.
Lasciamoli parlare: a questo nostro tempo, in
questo cambiamento d’epoca spesso confuso e
disorientato, che ha tanto bisogno di luce, forse
hanno qualcosa da dirci. Permettiamo loro di
parlarci confidenzialmente...
Tante sono le domande che ha suscitato in
me la straordinaria nascita tra noi del Figlio di
Dio e della venuta dei Magi per adorarlo. Altre
domande mi sono state poste come per esempio, contemplando Gesù Bambino: «ma tu ce
l’hai un bambino?»
Non avere un bambino significa non avere
vita che ti aspetta. E la vita che ti aspetta non
è per forza un figlio, ma è sicuramente qualcuno che ti è affidato affinché tu ne abbia cura.
Chi ti è affidato richiede da te attese di vita,
proposte di ideali di vita alti, la capacità di donare sogni e futuro; le giovani generazioni, ma
anche chi per diverse ragioni si affida a noi,
richiedono di esser in grado di dire loro dove
convenga andare, quali scelte giuste operare,

e che vale la pena diventare adulti maturi. Avere
un figlio, avere un bambino, avere qualcuno che
ci è stato affidato richiede che ci sia l’accompagnamento, l’incoraggiamento, la proposta di un
camminare insieme verso
la terra promessa. Offrire
una speranza è, infatti, la
prima opera educativa e
motivare la stima di sé è
la condizione per convincere a intraprendere
il viaggio della vita.
Non a caso il profeta ricordava che: «[...] Un
bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità
ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace.»
(Is. 9, 5)
Quel Bambino che è nato a noi e per noi
ci chiede, in forza del Vangelo che ci consegna, di assumere la responsabilità di offrire la
testimonianza che la vita buona è possibile e
auspicabile, che la vita ci offre, anche nella fatica della crescita, il volto della sorpresa e della
promessa, che la vita è una vocazione e non un
enigma incomprensibile.

MELCHIORRE:
IL BAMBINO
(o di un motivo per cui vivere)
Carissimo amico hai già detto delle cose interessantissime e sagge. Mi sa che il dialogo che
hai avuto con i miei amici di viaggio Gaspare
e Baldassarre ti ha insegnato molto. Ma, vedi,
l’importanza di questo Bambino è ciò che tut>> continua a pagina due
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ti noi siamo stati, ma questo
Bambino è anche tutto ciò
che dovremmo diventare.
Essere bambino significa
conservare un’immensa attesa nei confronti della vita.
Un bambino è attesa fatta
stupore, gioia, fiducia. È l’esatto contrario dell’assenza
del domani. E quando non
ti aspetti più nulla dalla vita, allora non hai più
motivo per svegliarti al mattino, per accettare le cose che ti succedono, per voler bene a
qualcuno, per gioire o soffrire. Se tu non attendi qualcosa o qualcuno allora la vita si spegne
dentro di te.
Amico mio, c’è un bambino dentro ciascuno di noi. È quella parte di noi che non deve
mai smettere di avere fiducia nella vita stessa,
nell’attesa di ciò che sta per accaderci. Tutti noi
dobbiamo recuperare la nostra attesa. È questo
il significato del “bambino”. Esso è attesa fiduciosa nella vita che ci spinge verso il domani,
anzi verso l’eternità.
Forse anche per questo Dio ha voluto essere
in Gesù anzitutto un “Bambino” e ha ricordato
che a chi è come un bambino appartiene il
regno dei cieli (Lc 18, 15-16; Mt 18, 1-4). «Se
non ritornerete come bambini...» è un invito
che suscitava e continua a suscitare scandalo.
Non solo Dio ci chiede di tornare bambini;
ci chiede di accoglierlo bambino! Dio non è
solo il “totalmente altro”, non è solo “l’inconoscibile”, solo “l’inarrivabile”. È un volto, è un
nome. Non è uno che aspetta, è Lui che ci viene incontro: braccia spalancate come quelle di
bambino - come tante raffigurazioni di Gesù
bambino nella culla -, nel pianto e nel sorriso.
Un bambino da amare, custodire, far crescere... dentro di noi. Gesù che nasce a Betlemme
sotto Cesare Augusto, non è favola, è storia.
Ma a differenza di tutte le altre storie, in quella
notte santa la storia si fa salvezza.
Aspettiamo tutti un bambino, amico mio,
Per questo motivo mi sono messo in cammino
con Gaspare e Baldassarre. Gaspare ha visto
la stella, ne ha intercettato il desiderio, Baldassarre ha tracciato il cammino e io ho preparato l’incontro... Sento che in questo Bambino, il Figlio di Dio che è nato, c’è l’inizio e il
compimento di tutto.

Felice giorno, felice ora, felice tempo! Dio è con noi. Fino
ad ora Dio era sopra di noi,
ma oggi è l’Emmanuele. Oggi
Dio è con noi nella nostra natura, con noi nella sua grazia.
Con noi nella nostra povertà,
con noi nella sua benignità.
Con noi nella nostra miseria,
con noi nella sua misericordia. Con noi nella carità, con noi nella pietà, con
noi nell’affezione, con noi nella compassione...
Non abbiamo potuto ascendere in cielo per
essere con Dio, e allora Dio è disceso dal cielo
per essere l’Emmanuele, il Dio-con-noi. Lo stupore del Natale è il discendere di Dio verso la
nostra povertà, anzi, il suo entrare nella nostra
povertà, assumerla, rivestirsene. La bella preghiera del giorno di Natale racchiude, nella sua
sobria compiutezza, tutto il mistero dell’Incarnazione, contemplato dalla parte di Dio e dell’uomo, visto dall’eternità e accolto nel tempo:
O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine
e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti,
fa’ che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio
che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana.
Grazie carissimi Gaspare, Baldassarre e Melchiorre, amici e uomini di luce!
don Maurizio

Tutto accade in
La buona notizia del Regno

Parabole

Proposta di
LECTIO DIVINA
per gli adulti

DECANATO

di

BOLLATE

gli incontri saranno tenuti da

ANTONELLA MARINONI
(missionaria laica)

Equipe proposte formative
“Spazio Asmara” e “Decapoli”

NOVATE MILANESE - ore 21
Parrocchia San Carlo
Via Gran Paradiso 2

Contatti: AC Decanato di Bollate

PROSSIMO INCONTRO

2 14 gennaio

Il samaritano.
La cura per l’uomo ferito

(Lc 10, 25-37)
Diretta streaming: chiesadinovate.it

maggiori dettagli su
www.azionecattolicamilano.it
elisabetta_strada@libero.it

Un aforisma per pensare
“Un vero viaggio non è cercare nuove terre
ma avere nuovi occhi” Marcel Proust
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daSANTA MONICA

dall’ ORATORIO
CONCORSO
PRESEPI - PREMIAZIONE
[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

COME FARE?

UNA FOTOpiù
del tuomeritevoli
presepe
I treManda
presepi
riceall’indirizzo whatsapp della tua catechista
veranno
un premio domenica
ENTRO ilfesta
22 dicembre
9 gennaio,
del Battesimo
di Gesù.

CINEMA
SPLENDOR

:
info
e dettagli sul concorso sul sito parrocchiale

IN PROGRAMMA

Me contro Te Il Film
Persi nel Tempo

Sabato 1 - Domenica 02
Giovedì 6 - Domenica 9/1
ore 16.30

Matrix Resurrections

Sabato 1 - Domenica 2
Giovedì 6 - Venerdì 7
Sabato 8 - Domenica 9/1
ore 21.15

Martedì 11 Gennaio ore 21.15

L’Arminuta

di Giuseppe Bonito
INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

OSPIATE

AVVENTO DI
CARITÀ 2021
“Costruiamo la casa comune”

È questo lo slogan dell’iniziativa
caritativa di Avvento proposto
dalla Caritas, abbinata al progetto più ampio “CANTIERE CASA
COMUNE” promosso dai padri
Comboniani e fatto proprio dalla nostra comunità parrocchiale,
ma è anche un richiamo forte a
cercare di comprendere che solo
considerandoci tutti fratelli sulla stessa barca, come dice papa
Francesco, possiamo sperare in
un mondo migliore.
E per migliorare la casa di tutti
non possiamo pensare di lasciare senza aiuto i fratelli che permangono tuttora in stato di grave
disagio sociale ed economico.
Per questo in continuità con la
terza tappa dell’iniziativa legata
all’anno giubilare dedicato a San
Giuseppe le offerte che verranno raccolte in questo Avvento,
saranno destinate ad aiutare la
comunità comboniana di Padre
Moschetti che, a Castel Volturno
in provincia di Caserta, si prodiga per migliorare le condizioni di
vita degli immigrati africani.
Le offerte potranno essere
versate direttamente nelle
apposite cassette poste all’interno delle Chiese.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

IN EVIDENZA
PER-CORSO PER FIDANZATI
Iscrizioni aperte per il PER-CORSO
fidanzati: durante tutte le vacanze
di Natale fino a domenica 23
Gennaio, prendendo direttamente contatto con don Maurizio.

INCONTRI DI PREGHIERA

a cura del gruppo di preghiera MADONNA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE
MEDJUGORJE MILANO ONLUS

• ADORAZIONE, RECITA DEL S.
ROSARIO, CANTI E LODI. Prossimo appuntamento: Lunedì 10
Gennaio, ore 20.30

ORARI SS. MESSE FESTIVITÀ
PERIODO LITURGICO NATALIZIO
Sabato 1 Gennaio
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
10.00 - 17.30 S. Messa
Domenica 2 Gennaio
9.30 - 17.30 S. Messa
Mercoledì 5 Gennaio
18.30 S. Messa prefestiva
Giovedì 6 Gennaio
9.30 - 17.30 S. Messa dell’Epifania
del Signore
A tutti Auguri di Buon Natale e
Sereno Anno Nuovo

Mercoledì 5 Gennaio
Ore 18.00 Messa prefestiva dell’Epifania
Giovedì 6 Gennaio EPIFANIA
S. Messa ore 10.30
UN LIBRO... sotto
l’albero
per adulti

Aquilino Cayuela
Carmen Hernández.
Note biografiche
Ed. San Paolo
In queste note biografiche vedrete una
donna eccezionale, importantissima per la
Chiesa, innamorata di Cristo, della Scrittura
e dell’Eucaristia. Aveva chiara coscienza del
fatto che la missione che Dio le aveva dato
era appoggiarmi, difendermi e correggermi
per il bene del Cammino Neocatecumenale.
Rendo grazie a Dio per Carmen, che mi ha
sempre detto la verità, costantemente. Era
una donna profonda, autentica e libera nella
sua relazione con tutti. Era molto intelligente. Amava Cristo e la Chiesa e il Papa al di sopra di tutto... Crediamo che Carmen è con il
Signore, è già nella festa. Queste note biografiche non sono solo per i fratelli del Cammino, bensì per tutta la Chiesa, per far conoscere una donna straordinaria, che ha vissuto
la fede in grado eroico. Carmen Hernández!
(Dalla Prefazione di Kiko Argüello).
per ragazzi

Matteo Bussola
Viola e il blu
Ed. Salani
Questa è la storia di Viola, una bambina
che gioca a calcio, sfreccia in monopattino
e ama vestirsi di Blu. Viola i colori li scrive
tutti con la maiuscola, perché per lei sono
proprio come le persone: ciascuno è unico.
Ma non tutti sono d’accordo con lei, specialmente gli adulti. Tanti pensano che esistano cose ‘da maschi’ e cose ‘da femmine’,
ma Viola questo fatto non l’ha mai capito
bene. Così un giorno decide di chiedere al
suo papà, che di lavoro fa il pittore e di colori se ne intende. In questa storia, ispirata
dalle conversazioni con le sue figlie, Matteo Bussola indaga gli stereotipi di genere
attraverso gli occhi di Viola, una bambina
che sa già molto bene chi è e cosa vuole
diventare. Un racconto che celebra la forza
della diversità e l’importanza di crescere
nella bellezza e nel rispetto delle sfaccettature che la vita ci propone. Una storia dedicata a tutti quelli che vogliono dipingere la
propria vita con i colori che preferiscono.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO DI NATALE, IV settimana,
proprio per Epifania del Signore (06 gennaio), proprio per Battesimo del Signore (09 gennaio)

Domenica 2 Gennaio

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
2 DEL SIGNORE
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Ascone Vincenzo e Filipponi Caterina
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 3 gennaio

3

Dn 2,36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2,36-38
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza

S. Martino 8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Giovanna e Piera
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Ferdinando Bianco
S. Monica
17.00

Martedì 4 Gennaio

4

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

S. Martino
S. Martino
S. Martino
Madonna in C.
S. Monica

8.00
8.15
18.00
18.00
17.00

Lodi
Fam. Messa
Antonio Alliegro
Teresa e Piero

Mercoledì 5 Gennaio

5

Tt, 3,3-7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
Madonna in C.
S. Martino
S. Martino
S. Monica
Castellazzo

8.00
8.15
17.00
17.30
17.30
18.00
18.00
18.30

Lodi
Vladimir			
S. Rosario
Maria e Eurosio

S. Martino
S. Giuseppe
S. Monica
S. Martino
Castellazzo
S. Martino
S. Martino

10.00
10.30
10.30
11.30			
17.30
17.30 Vespro
18.00

Venerdì 7 Gennaio

7

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12,34-44
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, o Figlio di Davide

S. Martino
S. Martino
S. Giuseppe
S. Martino
S. Martino
S. Monica

8.00
8.15
9.00
17.00
18.00
17.00

Lodi
Carmela Pesacane, Luigi
Adorazione Eucaristica
Tino Calloni

Sabato 8 Gennaio

8

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32
Tu sei la più bella fra le donne

S. Martino
8.00
S. Martino
8.15
S. Giuseppe
17.00
Madonna in C.
17.30
S. Martino
17.30
S. Martino
18.00
		
S. Monica
18.00
Castellazzo
18.30

Lodi
Nello Bacchiega			
Corti Mario e Ezio, Piera
S. Rosario
Egle e Ennio, Giovanni Cariello,
Lucia Lattanzio, Beatrice Sguera
Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani

Domenica 9 Gennaio

BATTESIMO DEL SIGNORE - FESTA
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Lc 3,15-16.21-22
Gloria e lode al tuo nome, o Signore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Mario Lombardo
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Maria Tomasso
S. Monica
10.30
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Aldo Luigi La Torre, Mario Termine,
		 Egidio Alagna

9

Giovedì 6 Gennaio

EPIFANIA DEL SIGNORE - SOLENNITÀ
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00

6

S. MESSA DOMENICALE PER I NON UDENTI

Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S.
Messa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)

