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SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
PAPA FRANCESCO - ANGELUS
Piazza San Pietro - Martedì, 8 dicembre 2020
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
L’odierna festa liturgica celebra una delle meraviglie della storia della salvezza:
l’Immacolata Concezione della Vergine Maria. Anche lei è stata salvata da Cristo,
ma in un modo straordinario, perché Dio ha voluto che fin dall’istante del
concepimento la madre del suo Figlio non fosse toccata dalla miseria del
peccato. E dunque Maria, per tutto il corso della sua vita terrena, è stata libera
da qualunque macchia di peccato, è stata la «piena di grazia» (Lc 1,28), come
l’angelo la chiamò, e ha goduto di una singolare azione dello Spirito Santo, per
potersi mantenere sempre nella sua relazione perfetta con il suo figlio Gesù;
anzi, era la discepola di Gesù: la Madre e la discepola. Ma il peccato non c’era in
Lei.
Nel magnifico inno che apre la Lettera agli Efesini (cfr 1,3-6.11-12), San Paolo ci
fa comprendere che ogni essere umano è creato da Dio per quella pienezza di
santità, per quella bellezza di cui la Madonna è stata rivestita fin dal principio. La
meta alla quale siamo chiamati è anche per noi dono di Dio, il quale – dice
l’Apostolo – ci ha «scelti prima della creazione del mondo per essere santi e
immacolati» (v. 4); ci ha predestinati (cfr v. 5), in Cristo, ad essere un giorno
totalmente liberi dal peccato. E questa è la grazia, è gratuito, è un dono di Dio.
E quello che per Maria è stato all’inizio, per noi sarà alla fine, dopo essere passati
attraverso il “bagno” purificatore della grazia di Dio. Quello che ci apre la porta
del paradiso è la grazia di Dio, ricevuta da noi con fedeltà. Tutti i santi e le sante
hanno percorso questa strada. Anche i più innocenti erano comunque segnati dal
peccato di origine e hanno lottato con tutte le forze contro le sue conseguenze.
Loro sono passati attraverso la «porta stretta» che conduce alla vita (cfr Lc
13,24). E voi sapete chi è il primo di cui abbiamo certezza che sia entrato in
paradiso, lo sapete? Un “poco di buono”: uno dei due che furono crocifissi con

Gesù. A Lui si rivolse dicendo: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Ed Egli rispose: «Oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,42-43). Fratelli e
sorelle, la grazia di Dio è offerta a tutti; e molti che su questa terra sono ultimi, in
cielo saranno i primi (cfr Mc 10,31).

Attenzione però. Non vale fare i furbi: rimandare continuamente un serio esame
della propria vita, approfittando della pazienza del Signore – Lui è paziente, Lui ci
aspetta, Lui c’è sempre per darci la grazia –. Noi possiamo ingannare gli uomini,
ma Dio no, Lui conosce il nostro cuore meglio di noi stessi. Approfittiamo del
momento presente! Questo sì è il senso cristiano del profittare del giorno: non
godere la vita nell’attimo che fugge, no, questo è il senso mondano. Ma cogliere
l’oggi per dire “no” al male e “sì” a Dio; aprirsi alla sua Grazia; smetterla
finalmente di ripiegarsi su sé stessi trascinandosi nell’ipocrisia. Guardare in faccia
la propria realtà, così come siamo; riconoscere che non abbiamo amato Dio e
non abbiamo amato il prossimo come dovevamo, e confessarlo. Questo è iniziare
un cammino di conversione chiedendo prima di tutto perdono a Dio nel
Sacramento della Riconciliazione, e poi riparare il male fatto agli altri. Ma sempre
aperti alla grazia. Il Signore bussa alla nostra porta, bussa al nostro cuore per
entrare con noi in amicizia, in comunione, per darci la salvezza.
E questa è per noi la strada per diventare “santi e immacolati”. La bellezza
incontaminata della nostra Madre è inimitabile, ma nello stesso tempo ci attira.
Affidiamoci a lei, e diciamo una volta per sempre “no” al peccato e “sì” alla
Grazia.
REGALA(TI) UN PUZZLE DELLA CERTOSA
Nei prossimi giorni sarà possibile acquistare in segreteria o alla fine delle Messe
un puzzle da 384 pezzi della nostra Certosa.
Due tipologie: l’affresco dell’adorazione dei Magi di Simone Peterzano e una
fotografia della facciata della Chiesa.
Offerta a partire da 10 €

Avvisi settimanali
Mercoledì 16 Dicembre, alle ore 21.00
S. MESSA NEL GIORNO DELLA COMMEMORAZIONE DELL’ANNUNCIO A SAN
GIUSEPPE (si potrà seguire in diretta su Radio Certosa)
si celebra anche la messa alle 10.00 del mattino

Giovedì 17 Dicembre, ore 21.00
ADORAZIONE EUCARISTICA con breve meditazione e compieta
Sabato 19 Dicembre, ore 16.30-18.00
Presenza dei sacerdoti per le confessioni
Domenica 20 Dicembre, ore 16.30-18.00
Presenza dei sacerdoti per le confessioni
Lunedì 21 Dicembre, alle ore 21.00
CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA CON POSSIBILITÀ DI
CONFESSARSI (per chi volesse a Santa Cecilia la faremo Venerdì 18, sempre alle
21.00), saranno presenti più sacerdoti

PREGHIERA-BENEDIZIONE VIA RADIO
Purtroppo, per ovvie ragioni, non si potranno svolgere le preghiere nei
caseggiati. Il parroco, a nome della parrocchia, ci tiene a fare un saluto a tutte le
famiglie, in particolare agli anziani che non possono uscire di casa.
Ecco come avverrà: in quattro momenti distinti in modo da scegliere quello più
comodo verrà offerta la possibilità di una preghiera-benedizione della durata di
circa 15 minuti attraverso una diretta di “Radio Certosa”.
Invitiamo, nei modi che saranno consentiti, ad ascoltarla magari con i famigliari o
i vicini.
Di seguito i momenti previsti:

⇨ Sabato 19 Dicembre alle ore 19.15

⇨Domenica 20 Dicembre alle ore 16.00 e alle ore 21.00 (IN PARTICOLARE

QUELLA DELLE 21.00 SARÀ CO-PARTECIPATA E PREPARATA IN COLLABORAZIONE CON
ALCUNI GIOVANI DELLA PARROCCHIA...INVITIAMO PERTANTO A VALORIZZARLA)

⇨Martedì 22 Dicembre alle ore 21.00

Come fare per ascoltare “radio Certosa”:
sul pc:
collegati al link
https://www.spreaker.com/show/preghiere-dalla-certosa
e ascolta le dirette
su cellulare:
devi scaricare l’app spreaker podcast player – ascolta podcast gratis
(è una stella gialla su sfondo nero)
poi si apre e si cerca il canale Radio certosa – lì apri la casella “preghiere dalla certosa” e

ascolta il live

ORARI MESSE DI NATALE
Giovedì 24 Dicembre:
Venerdì 25 Dicembre:

ore 16.30
ore 10.00

18.00
11.30

20.30
18.00

ALCUNE ATTENZIONI DA AVERE (essendo la capienza della chiesa limitata a
causa del distanziamento da tenere):
- Alla messa di giovedì alle 16.30 sono invitate in particolare le famiglie coi bimbi
piccoli e dei primi due anni di catechismo (2012-2011)
- Alla Messa di Giovedì alle 18.00 sono invitate in particolare le famiglie dei
ragazzi di 5^ elementare (anno 2010) e delle medie
- adolescenti, 18-19enni e giovani sono invitati in particolare alla Messa delle
20.30
Gli adulti e gli anziani? Nei limiti del possibile si concentrino sulla Messa delle 20.30 della
vigilia o su quelle del 25. Se però l’unico momento per venire in chiesa dovesse essere la
vigilia pomeriggio vengano pure (i posti davanti saranno però riservati ai ragazzi)
Le famiglie con figli di diverse fasce d’età? Se volessero venire tutti insieme a Messa,
cosa molto bella, si sentano liberi di scegliere la Messa alla quale venire.
Le indicazioni di cui sopra sono mere indicazioni, e non divieti, per cercare di non creare
assembramenti, NESSUNO PERÒ SI SENTA INDESIDERATO O IMPEDITO DAL VENIRE IN CHIESA

Edicola della Madonna di Caravaggio in via Sapri-cascina Torchiera
Essendo sparita la statua della Madonna presso l’edicola suddetta, grazie alla generosità
e all’interesse di alcuni parrocchiani si è potuto ricomprare la statua della Madonna
insieme a quella della veggente Giannina in modo che le due statue siano della stessa
fattura. La coppia di statue è stata benedetta presso la Certosa durante la festa
dell’Immacolata Concezione (8 Dicembre 2020). Nei giorni successivi si provvederà a
sistemare le statue nella nicchia dell’edicola sacra chiudendo la vetrata con un lucchetto
in modo da rendere più difficili eventuali altre sparizioni. Successivamente verrà
rinforzato il vetro con una lastra di policarbonato e si sistemerà il cancello che è stato
danneggiato da qualche auto che gli è finita addosso.
A nome dei parrocchiani e di tutti gli abitanti della zona che sono affezionati alla nostra
“Cappella di Caravaggio” ringraziamo tutti coloro che con generosità e impegno hanno
aiutato e si stanno interessando alla sistemazione del tutto.

