ORARI DELLE CELEBRAZIONI
NELLE FESTIVITÀ DEL S. NATALE

Il Fopponino
Aut. Trib. Milano 89/0 del 4/2/1989

LUNEDÌ 24 DICEMBRE: VIGILIA DEL S. NATALE
S. Messa: ore 9.00

NATALE DEL SIGNORE
Ore 16.00: S. Messa di Natale per bambini e i ragazzi
Ore 18.30: S. Messa della Vigilia
Ore 23.30: Veglia e S. Messa nella Notte di Natale
MARTEDÌ 25 DICEMBRE
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30
Ore 18.00: Vesperi di Natale - Ore 18.30: S. Messa
MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE: SANTO STEFANO

(è sospesa la Messa delle 8.30)
S. Messe

ore 10.00 - 11.30 (in ricordo dei nostri “don Stefano”)
ore 18.30

DOMENICA 30 DICEMBRE - NELL’OTTAVA DEL NATALE
S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30
Ore 18.00: Vesperi - Ore 18.30: S. Messa
LUNEDÌ 31 DICEMBRE
S. Messa ore 9.00
ore 18.30: S. Messa e Te Deum di ringraziamento
MARTEDÌ 1 GENNAIO - OTTAVA DEL NATALE - GIORNATA DELLA PACE

(è sospesa la Messa delle 8.30)
S. Messe

ore 10.00 - 11.30
ore 18.00: Vesperi - Ore 18.30: S. Messa
DOMENICA 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE

S. Messe: ore 8.30 - 10.00 - 11.30
Ore 18.00: Vesperi - Ore 18.30: S. Messa
Nei giorni feriali le Ss. Messe vengono celebrate alle 9.00 e alle 18.15

Foglio di informazione della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino
VI Domenica di Avvento

23 Dicembre 2018

II settimana Diurna Laus

23 DICEMBRE: SESTA DOMENICA DI AVVENTO

Viviamo l’Avvento con Maria,
clemente, pia, dolce vergine
La "Salve Regina" termina con un'altra terna di titoli che ben si addicono alla Vergine – Madre e che la Chiesa ci invita a tenere sempre uniti in
Maria: la verginità e la maternità. A noi potrebbe sembrare la cosa più ovvia del mondo ma, se ci pensiamo bene, siamo dinanzi ad un fatto del tutto
straordinario, che merita la nostra rinnovata e devota attenzione.
La verginità di Maria non va concepita come un privilegio che l'ha
estraniata dal resto dell'umanità e neppure solo come una prerogativa personale. Dio ha voluto Maria vergine per preparare una degna dimora al
Figlio suo e per offrire al mondo l'esempio di una maternità verginale o,
meglio, di una verginità feconda. Grande modello è Maria per ogni
donna, sia che abbracci la vocazione del matrimonio e della famiglia sia
che scelga la vita di speciale consacrazione. Se è vero che Maria è essenzialmente relativa a Gesù, non è meno vero che essa è pure relativa a noi,
suoi figli. Di questa vergine la "Salve Regina" ci offre tre titoli: clemente,
pia e dolce.
Clemente è Maria perché entra nella sua missione di intercedere per
noi presso il Figlio suo Gesù. Maria esercita questa sua clemenza come
madre: madre della Chiesa e madre dell'intera umanità. Maria non può
disinteressarsi di coloro che, mentre stava ai piedi della croce (vedi Giovanni 19, 25), le sono stati affidati da Gesù quando, riferendosi a Giovanni,
disse: "Ecco tuo figlio".
Pia è Maria perché nella sua vita terrena ha mostrato di essere
attenta alla parola di Dio e pronta ad eseguirla secondo la volontà del suo
Dio. In questo, secondo la Bibbia, consiste la pietà: essa riguarda il nostro
atteggiamento verso Dio e non verso il prossimo.
Dolce è Maria, vera e autentica icona di quella tenerezza con la
quale Dio si è manifestato lungo tutto l'arco della storia della salvezza. Lo
preghiamo anche nel cantico di Zaccaria: "Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei peccati. Grazie alla tenerezza e
misericordia del nostro Dio". La tenerezza che Dio ha usato con Israele
trova una meravigliosa continuità nella tenerezza che Maria usa nei nostri
confronti.
Mons. Carlo Ghidelli

LA STORIA DI NATALE

La musica di Natale
è il sorriso di Gesù
Tutto era silenzio in un piccolo paese sperduto tra le montagne.
Era la notte di Natale: la messa di mezzanotte era già cominciata e
l’unica chiesa del paese era affollatissima. Non tutti gli abitanti però
erano lì, alcuni avevano preferito starsene a letto, al calduccio, e
dormivano beatamente.
Anche Chiara dormiva accanto alle sue sorelline più piccole.
Ad un tratto una musica dolcissima l’avvolse: si svegliò, spalancò gli
occhi, si alzò e si mise a danzare ondeggiando flessuosa al ritmo di
quella musica. “Chiara, cosa fai? Sei forse impazzita?” le chiesero,
svegliandosi, le sue sorelline. “Non sentite che meraviglia questa
melodia?” e, poiché solo lei riusciva a sentire quella musica, prese il
suo bel flauto e cominciò a suonarla. E loro: “Smettila! Lasciaci
dormire!”
Ma Chiara non poteva restare a dormire.
Presa dall’incanto di quell’armonia che veniva dal cielo, continuò a
suonare e, come in sogno, uscì dalla sua casetta in fondo alla valle.
Seguendo quella musica, che le indicava il cammino, giunse davanti
alla chiesa del villaggio. La piazza era deserta, la messa era finita e
tutti erano già tornati nelle loro case.
La musica la invitò ad entrare: anche la chiesa era deserta, nessuno
era lì ad ascoltare quella melodia così pura e toccante. Sì, non tutti
riescono a sentire le musiche degli angeli! Chiara invece era pronta
e del tutto tranquilla si fece avanti fino ad arrivare all’altare, proprio
là dove c’era il piccolo presepe realizzato dai ragazzi del catechismo.
Si avvicinò e il suo sguardo fu attratto dalla luce che si irradiava dalla grotta. Al centro scorse la mangiatoia e, adagiato sulla paglia, vide il bambino Gesù. A quel punto la musica cessò.
Sorpresa si domandò perché quella melodia che l’aveva guidata fin
lì, improvvisamente, fosse svanita. Proprio non capiva, finché di
nuovo guardò il piccolo Gesù e le parve che le sorridesse. Che gioia
le diede scorgere quel sorriso! Era la stessa gioia che, poco prima,
provava ascoltando quella melodia!
Allora capì, e tutto le fu chiaro.

Quella musica che scendeva dal cielo era il sorriso di Dio, era la sua
stessa voce; era quel bambino Gesù che 2000 anni prima era sceso
sulla terra per noi; sì era Gesù! Solo lei però era riuscita a sentirla.
Poteva forse tenere tutto per sé questo dono ricevuto da Dio nella
notte di Natale? Quella musica doveva ora suonarla lei con il suo bel
flauto, doveva ora farla sentire a tutti per aprire a tutti uno spiraglio
di cielo, perché tutti potessero ricevere quel dono trovando il sorriso di Dio, come l’aveva trovato lei. Presa dall’entusiasmo riprese a
suonare quelle note melodiose e così si avviò verso le porte ancora
aperte della chiesa.
All’improvviso una voce la bloccò: “Aspetta, Chiara, dove vai?”.
Si voltò e vide una figura luminosa, le sembrò quasi che un raggio di
sole avesse preso forma umana: sì, aveva le sembianze di un Angelo.
Affascinata da quella apparizione rimase in silenzio, immobile a
contemplare quella visione. Si riprese e, vinto quel primo momento
di stupore, fu lei a spiegare all’Angelo che doveva correr via, uscire
fuori nella piazza per suonare quella musica, per far sentire a tutti la
musica di Dio che aveva ricevuto in dono.
“Brava, piccola Chiara, hai compreso perfettamente il significato
del dono che hai ricevuto. Ma tu non desideri un dono tutto per
te?” le chiese ancora l’Angelo. “Ma io ho già avuto il sorriso di Gesù! E’ il dono più bello che io abbia mai ricevuto e non desidero altro!”... proprio così disse Chiara, nella notte di Natale, all’Angelo.

Fin qui il racconto, frutto della creatività dell’autore.
Viene da pensare che, invece, nella realtà certe cose non
accadano mai, continuando a ritenere che i doni preferiti
dai bambini siano sempre i giocattoli (o cose simili)... ma
non è così!
Ecco, infatti, un episodio realmente accaduto alcuni giorni fa.
Matilde, una bimba di 6 anni festeggiava a casa di una amica il Natale ormai vicino. Alla festa non mancava un papà vestito da Babbo Natale. Matilde gli si avvicina e gli dice
in un orecchio: “Babbo Natale ti chiedo un dono: FA TORNARE GESU’ SULLA TERRA!” Stupito il papà Babbo Natale le
chiede:“perché desideri quel dono?” e Matilde, con la semplicità dei suoi 6 anni, risponde: “Perché Gesù è buono e noi
sulla terra abbiamo bisogno di persone buone.”

