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"Alzatevi, o porte: entri il re della gloria" 
 Isaia 4, 2 - 5 // Salmo 23  // Ebrei 2, 5 - 15  // Vangelo di Luca 19, 28 - 38 

 

AVE MARIA, PIENA DI GRAZIA, IL SIGNORE È CON TE! 
 

È vero. Il Vangelo non ci dice nulla del volto di Maria. (…)  

Maria, comunque, doveva essere bellissima. Non parlo solo 

della sua anima. La quale, senza neppure l'ombra del peccato, 

era limpida a tal punto che Dio vi si specchiava dentro. Come le 

montagne eterne che, lì sulle Alpi, si riflettono nella immobile 

trasparenza dei laghi. Parlo, anche, del suo corpo di donna.  

La teologia, quando arriva a questo punto, sembra sorvolare 

sulla bellezza fisica di lei. (…) Non si sbilancia. Tace sulla bellezza 

umana di Maria. Forse per pudore. Forse perché paga di aver 

speso tutto speculando sul fascino soprannaturale di lei. 

Eppure, non dovrebbe essere difficile trovare nel Vangelo la 

spia rivelatrice della bellezza corporea di Maria. C'è una parola greca molto importante, carica di significati 

misteriosi che non sono stati ancora per intero esplicitati. Questa parola risuona nel saluto dell'angelo: 

«Kecharitomène». Viene tradotta con l'espressione «Piena di grazia».  

Ma non potrebbe trovare il suo equivalente in "graziosissima", con allusioni evidenti anche all'incantevole 

splendore del volto umano di lei? Credo proprio di sì. E senza forzature. (…) 
 

Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza. 

Egli l'ha disseminata qua e là sulla terra, perché, lungo la strada, tenga deste, nel nostro cuore di viandanti, 

le nostalgie insopprimibili del cielo. (…)  

Santa Maria, donna bellissima, splendida come un plenilunio di primavera, riconciliaci con la bellezza. Tu lo 

sai che dura poco nelle nostre mani rapaci. Sfiorisce subito sotto i nostri ingordi contatti.  

Si dissecca improvvisamente al soffio maligno delle nostre roventi cupidigie. Si contamina presto all'urto 

delle nostre latenti lussurie. Non la sappiamo trattare, insomma. E lo scavo struggente che ci produce nell' 

anima, invece che avvertirlo come anfora di felicità che ci fa cantare di gioia, lo avvertiamo come ferita 

inguaribile che ci fa gridare di dolore. Aiutaci, ti preghiamo, a superare le ambiguità della carne. Liberaci 

dal nostro spirito rozzo. Donaci un cuore puro come il tuo. Restituiscici ad ansie di incontaminate 

trasparenze. E toglici la tristezza di dover distogliere gli occhi dalle cose belle della vita, per timore che il 

fascino dell’effimero ci faccia depistare i passi dai sentieri che portano alle soglie dell’eterno. 

Santa Maria, donna bellissima, facci comprendere che sarà la bellezza a salvare il mondo. (…)  

Viviamo stagioni crepuscolari. Però, in questa camera oscura della ragione c'è ancora una luce che potrà 

impressionare la pellicola del buon senso: è la luce della bellezza. È per questo, santa Vergine Maria, che 

vogliamo sentire il fascino, sempre benefico, anche del tuo umano splendore, così come sentiamo la lusinga, 

talvolta ingannatrice, delle creature terrene. Perché la contemplazione della tua santità sovrumana ci aiuta 

già tanto a preservarci dalla palude. Ma sapere che tu sei bellissima nel corpo, oltre che nell' anima, è per 

tutti noi motivo di incredibile speranza. E ci fa intuire che ogni bellezza della terra è appena un ruvido seme 

destinato a fiorire nelle serre di lassù. 

Mons, Tonino Bello 

anche su   www.madonnadellaselva.net     
 



AVVISI 
 

 DOMENICA 5 dicembre, IV DI AVVENTO,  

 Alle ore 11.30 in San Gaudenzio, celebreremo la Messa per i ragazzi e ragazze di III elementare.  

 Alle ore 16.00 in Chiesa a Santa Maria Assunta ci sarà L’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELL’ANNO 
CATECHISTICO PER I GENITORI dei bambini/e (DI II ELEMENTARE) che inizieranno il Catechismo. 

 alle ore 16.00, nella Chiesa di San Gaudenzio, ci sarà la celebrazione del Vespero, con la predicazione e la 
Benedizione Eucaristica.  

 Alle ore 17.00 - presso l’Oratorio Beato Piergiorgio Frassati - l’incontro del Gruppo Famiglie. 

 Per tutto il pomeriggio - presso l’Oratorio di San Gaudenzio - dalle ore 15.00 ci saranno le prove per la 
RECITA di NATALE e i LABORATORI NATALIZI per tutti i bambini e ragazzi che lo desiderano.   

 

 Lunedì 6 dicembre, alle ore 21.00, presso l’oratorio di Marnate, avrà luogo l’incontro della SCUOLA DELLA 

PAROLA per i 18/19enni del Decanato. Ritrovo alle ore 20.30 fuori dall’Oratorio San Stanislao per andarci insieme.  
 

 Martedì 7 dicembre saranno celebrate le Sante Messe vigiliari della Solennità dell’Immacolata concezione 

nei consueti orari (17.30 S. Giovanni B., 18.00 S. M. Assunta e 18.30 in San Gaudenzio).  
 

 Mercoledì 8 dicembre - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA –  

 le celebrazioni delle Sante Messe seguiranno l’orario festivo.  

 Presso la Chiesa di San Gaudenzio  

- alle ore 11.30, la celebrazione della Santa Messa cui sono invitate le coppie che ricordano gli anniversari 

significativi di matrimonio in questo anno 2021.  

- alle ore 15.00 avrà luogo la celebrazione dei Battesimi.  

- alle ore 16.00, pregheremo il Rosario e il Vespero.  
 

 Giovedì 9 dicembre presso la Chiesa di Sant’Ilario in Marnate l’appuntamento della SCUOLA della PAROLA per 

giovani e adulti, con la Lectio divina guidata da don Cristiano Passoni.   
 

 Venerdì 10 dicembre, in Chiesa a San Gaudenzio alle ore 21.00, avrà luogo l’incontro di Celebrazione della 

Parola e Adorazione Eucaristica: Lectio divina sulla figura di San Giuseppe “Un cuore umilmente paterno” (Lc 2, 

21 - 24. 39 - 40. 51 - 52).  
 

 Sabato 11 dicembre, alle ore 20.45, presso l‘Oratorio di San Stanislao ci sarà il V incontro per i fidanzati che 

si preparano al matrimonio cristiano. 

 

BENEDIZIONI di NATALE V SETTIMANA: 6, 9, 10 dicembre 
Lunedì 6 Dicembre: 
Via Puccini, Via Ada Negri, Via De Gasperi, via Mercadante, Via Adamello, Via Legnano, Via Olona, 
Via Adige, Via Leopardi, Via Fratelli Bandiera, Via Pascoli, Via Monte Bianco, Via Monviso, Via Cervino. 
 

Giovedì 9 Dicembre:  
via Bramante, Via Colombo, via Friuli, Via Moscova, Via Mascagni, via Pastrengo dall’inizio fino al n° 
civico 19, via Virgilio, Via IV novembre, Via Vespucci, San Giuseppe, via Canova. 
 

Venerdì 10 Dicembre:  
via Crespi, via Verga, via Cellini, via per Busto, via Cimabue, via Tasso, Via Sabotino, via Monte 
Grappa, Via Giulio Cesare, via Marco Polo, via Nobili 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 0331617300 // don Mario Magnaghi 03311422577 
// don David Maria Riboldi 0331618100 // diac. Cristoforo Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore 
Missionarie 0331611386        
RICEVIMENTO: Parroco - don Federico (piazza S. Gaudenzio 14): Lunedì ore 9.00 - 10.30 // Martedì e Giovedì ore 
18.30 - 19.30 Segreteria della comunità: Martedì e giovedì ore 9.30 - 11.30 // Venerdì ore 16.00 - 18.00 


