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26 Dom 
III DOMENICA di AVVENTO 
16.00 Ba�esimi 
Ri�ro diocesano adolescen� a Seveso 

27 Lun 
  
  

28 Mar  21.00 Consiglio pastorale parrocchiale 

29 Mer 
  
  

30 Gio 
21:00 Amici della Certosa 
S. Andrea 

1 Ven  18.00 S. Messa per gli ammala� 

2 Sab  Giornata comunitaria 3° anno IC 

3 Dom 
IV DOMENICA di AVVENTO 
Famiglie e oratorio 

  NOVEMBRE/DICEMBRE 

La prossima Domenica leggeremo la Buona Notizia 
secondo Luca 1, 56-79 

56Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.57Per Elisabetta 
intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. 58I vicini e i 
parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande mi-
sericordia, e si rallegravano con lei. 
59Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chia-
marlo con il nome di suo padre, Zaccaria. 60Ma sua madre intervenne: 
"No, si chiamerà Giovanni". 61Le dissero: "Non c'è nessuno della tua pa-
rentela che si chiami con questo nome". 62Allora domandavano con cenni 
a suo padre come voleva che si chiamasse. 63Egli chiese una tavoletta e 
scrisse: "Giovanni è il suo nome". Tutti furono meravigliati. 64All'istante gli 
si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava benedicendo Dio.  
 67Zaccaria, suo padre, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo: 
68"Benedetto il Signore, Dio d'Israele, perché ha visitato e redento il suo 
popolo,69e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, 
suo servo,70come aveva detto per bocca dei suoi santi profeti d'un tem-
po:72Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato del-
la sua santa alleanza. (…) 
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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

III Domenica di Avvento 26.11.17  n°03 

Questa domenica abbiamo letto la Buona Notizia 
secondo Luca 1, 46-55 

In Ascolto della Parola: 

Amo la libertà di Maria, questa ragazza così libera da lasciare casa e fidanzato 
per tre mesi, da me�ersi in viaggio in fre�a, per qualcosa che fino a poco prima 
era lontanissimo dai suoi pensieri. Una giovane donna aperta, che emana libertà 
e giovinezza, futuro e canto.  

Emana preghiera: il Magnificat è la preghiera di una ragazza incinta, carica di 
cielo, che passa per i mon� di Giuda con l’umile fierezza che hanno le donne che 
recano in sé una vita, regali e luminose, che sanno di star partecipando all’opera 
del Creatore… Il Magnificat non nasce nella solitudine, ma dentro uno spazio di 
affe�, nell’incontro e nell’abbraccio tra Maria ed Elisabe�a. Forse non c’è espe-
rienza più sicura d’infinito quaggiù sulla terra di quella legata alle relazioni tra le 
persone: in principio a tu�o, il legame. Legame d’amore. 

E Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore». Che mi piace tradurre così: 
«Cerco nel cuore le più belle parole per il mio Dio». Le più belle che so, le mi-
gliori che ho. «Magnificare» le�eralmente significa «fare grande», dare gran-
dezza a Dio. Ma come può la piccola creatura far grande l’infinito? Lo può fare 
se gli fa spazio in sé, se gli offre un luogo in cui radicarsi ed espandersi. Dio è 
piccolo o grande nella tua vita a seconda dello spazio piccolo o grande che gli 
concedi, e del tempo che gli dedichi. 

«Dove sta Dio?», chiese un giorno il maestro ai suoi discepoli. «Ma come, rab-
bi», risposero, «ci hai sempre insegnato che Dio è in cielo e in terra e in ogni 
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luogo». E il maestro: «Mi sbagliavo. Dio sta soltanto là dove lo si lascia entrare». 
Lasciarlo entrare in noi, come una donna incinta lascia entrare e crescere in sé 
una vita nuova. Una vita nuova che modifica colei che la ospita e fa sì che viva 
contemporaneamente due vite. Anche il credente vive due vite, la sua e quella 
di Dio che vive in lui, che lo lavora e lo plasma fino a trasfigurarlo a sua immagi-
ne e somiglianza. «Ed esulta il mio spirito in Dio». Esultare è il verbo della danza, 
del salto di gioia del bambino raggiunto da una bella no�zia, che non sta più nel-
la pelle. Mi stupisce, m’incanta che in Maria, nella prima dei creden�, la visita di 
Dio abbia l’effe�o di una musica, di una lieta energia, di un’armonia tra dentro e 
fuori; che venga come «amor che muove», direbbe Dante, muove alla danza. 

Mentre noi, is�n�vamente, sen�amo la prossimità di Dio come un dito puntato, 
come un esame da superare, Maria sente Dio venire come un tuffo al cuore, 
come un passo di danza a due, una stanchezza finita per sempre, un vento che 
fa fremere la vela della vita: «L’anima danza per il mio Amato». Da dove viene la 
gioia di Maria? È incinta e ha capito; corre da Elisabe�a e ha capito. Ha capito 
Dio. Dio è innamorato delle sue creature. «Cerco nel cuore le più belle parole, 
l’anima danza per il mio Amato». Una ragazza che canta, non solo per cullare il 
suo piccolo, ma per tu� noi. La gioia di Maria ci ricorda che la fede o è fiducia 
gioiosa o non è. Maria si alza e si me�e in viaggio, in fre�a (l’amore ha sempre 
fre�a) …La vedo par�re e mi dico: l’uomo è un essere che nasce; non un «essere 
mortale» ma un «essere natale», e la sua vita va «di inizio in inizio, a�raverso 
cominciamen� sempre nuovi» (Gregorio di Nissa). 

Passava Maria sui mon� di Giuda, come una nave dalla s�va carica di cielo. Il 
cielo crea sen�eri quaggiù, sospinge in avan� e in alto. In quel viaggio compiuto 
in fre�a, Maria intesse nel suo grembo la carne del Verbo. Lei va, portando il 
Verbo. Origene designa questo andare, gravida di Dio, per le strade del mondo, 
come l’immagine suprema di ogni credente: «portare il Verbo» è la missione di 
ogni ba�ezzato, portare colui che � porta, essere in cammino portando il Verbo 
verso l’intera umanità, … «O uomo, prendi coscienza di ciò che sei... considera la 
tua dignità regale: tu por� Dio in te» (Gregorio di Nissa). 

Allora capisco che il mio domani è come un’opera composta e suonata a qua�ro 
mani, le nostre e quelle di Dio. Che la vita dei creden� non è eseguire degli ordi-
ni, come operai so�o un padrone, ma creare e comporre qualcosa di nuovo e 
irripe�bile, come ar�s� so�o l’ispirazione dello Spirito. I cris�ani non sono ese-
cutori di ordini, ma inventori di strade, di sen�eri nel sole, che ci por�no gli uni 
verso gli altri e insieme verso Dio. La Bibbia ci appare affollata di uomini dalla 
fede salda e sicura. In Maria non sono queste qualità a colpire, ma piu�osto la 
leggerezza del suo stupore. Se scavi so�o le sue parole, non trovi tanto la com-
pa�ezza o la saldezza grani�ca della fede, ma un sen�mento di smarrito stupo-
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  re, di ingenuo interroga�vo, come di uno che se ne sta con la bocca aperta a 
guardare una realtà imprevista, ina�esa, sorprendente. E lo dice: «Ha guardato 
me che non sono niente, ha fa�o dei miei giorni un tempo di stupore, ha fa�o 
della mia vita un luogo di prodigi». Ecco il volto bello di Dio: viene, non ruba 
niente e dona tu�o; viene, e il suo arrivo reincanta la vita. Dio fa la storia con gli 
umili e rende sacro lo spazio della vita. È colui che «ha guardato l’umiltà della 
sua serva». Per entrare nel mondo Dio ha scelto la via della periferia. Entra nel 
mondo  dal  punto più umile, dal basso, affinché nessuno si senta escluso dal 
suo abbraccio. 

         (commento di Ermes Ronchi) 

Cerco nel cuore le più belle parole per il mio Dio, 

l’anima danza per il mio Amato. 

Perché ha fa�o della mia vita un luogo di prodigi, 

ha fa�o dei miei giorni un tempo di stupore. 

Ha guardato me che non sono niente:  

sperate con me, siate felici con me, tu� che mi udite. 

Cose più grandi di me mi stanno succedendo: 

è lui che può tu�o. È lui solo, il santo!  

Santo e misericordioso, santo e dolce,  

con cuore di madre verso tu�, verso ciascuno. 

Ha liberato la sua forza, ha imprigionato i proge� dei for�. 

Coloro che si fidavano della forza sono senza troni. 

Coloro che non contavano nulla hanno il nido nella sua mano. 

Ha saziato la fame degli affama� di vita, ha lasciato a se stessi i ricchi: 

le loro mani sono vuote, i loro tesori sono aria. 

Ricorda� che il tuo amore è grande, non dimen�car� di essere misericordioso. 

Così hai promesso, così prome� 

ad Abramo, e ad ogni figlio di Abramo, per sempre. 

Ermes Ronchi Il mio Magnificat 

Offerte Ss. Messe domenica 19 novembre € 313,61 
Busta condivisione straordinaria mensile € 220,00 
 
Uscite 
Gas casa parrocchiale € 556,00 (2 mesi e conguaglio) 
Gas riscaldamento chiesa  € 136,00 
Foglietti S. Messa – Ancora ed. € 120,80 


