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UN AMORE SEMPLICE 
La pala di Raffaello «Sposalizio della Vergine», visibile a Brera, 

rappresenta la scena del matrimonio di Maria e Giuseppe. Al centro, un 

sacerdote tiene le mani di entrambi, 

a sinistra di Maria le donne, a destra 

di Giuseppe, un gruppo di uomini. 

Nell’iconografia tradizionale, 

usualmente, proprio uno di questi 

uomini è colto nell’atto di spezzare 

un bastone. È un ramo secco 

destinato a non fiorire, a non portare 

frutto. Solo quello di Giuseppe, 

invece, fiorisce. Ma da dove proviene 

questa tradizione? 

Secondo i vangeli apocrifi, Maria era 

cresciuta nel Tempio, conservando 

quindi la castità, e giunta in età di 

matrimonio (secondo la tradizione 

ebraica) è promessa sposa di 

Giuseppe. Il Protovangelo di 

Giacomo (II secolo) ci dà alcune 

informazioni a riguardo di Giuseppe. 

Anno 24 n° 4 – 31 Gennaio 2021 
 

Sacra Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 

Lettura Is 45, 14-17 - Sal 83 (84), 2-6 

Epistola Eb 2, 11-17 - Vangelo Lc 2, 41-52 

<< Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli 

uomini!>> 
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Discendente dalla famiglia di David e originario di Betlemme, prima del 

matrimonio con Maria si sposò con una donna dalla quale ebbe sei figli, 

ma dalla quale rimase vedovo. Ed è in questo contesto che s’introduce la 

famosa tradizione del bastone fiorito tenuto in mano da Giuseppe, che si 

trova in tutte le immagini che lo raffigurano. Andiamo a leggere le 

parole del vangelo apocrifo che racconta l’episodio: «Indossato il manto 

dai dodici sonagli, il sommo sacerdote entrò nel santo dei santi e pregò 

a riguardo di Maria. Ed ecco che gli apparve un angelo del Signore, 

dicendogli: “Zaccaria, Zaccaria! Esci e raduna tutti i vedovi del popolo. 

Ognuno porti un bastone: sarà la moglie di colui che il Signore designerà 

per mezzo di un segno”. Uscirono i banditori per tutta la regione della 

Giudea, echeggiò la tromba del Signore e tutti corsero. Gettata l’ascia, 

Giuseppe uscì per raggiungerli. Riunitisi, andarono dal sommo 

sacerdote, portando i bastoni. Presi i bastoni di tutti, entrò nel tempio a 

pregare. Finita la preghiera, prese i bastoni, uscì e li restituì loro, 

quando toccò a Giuseppe, il suo bastone era fiorito, il sacerdote allora gli 

disse: “Tu sei stato eletto a ricevere in custodia la vergine del Signore”».  

Questo racconta il Vangelo apocrifo, ma cerchiamo di fare un po’ di 

chiarezza su questo evento che ha segnato il piano di salvezza di Dio per 

l’umanità intera.  

Maria era forse tra i quattordici e quindici anni, pronta per contrarre 

matrimonio. Molto probabile che i genitori fossero già morti e che si 

trovasse in casa di qualche parente della sua famiglia. Il capo di quella 

famiglia doveva perciò occuparsi del suo futuro. Sono poche le notizie 

che i Vangeli ci offrono sul “promesso sposo” di Maria. Del loro incontro, 

nulla sappiamo. È molto probabile che si conoscessero già prima del 

matrimonio. Il villaggio è piccolo: Nazaret, questo piccolo paese della 

Galilea. 

Giuseppe era della stirpe reale di Davide e in virtù del suo matrimonio 

con Maria, conferirà al figlio della Vergine — Figlio di Dio — il titolo 

legale di figlio di Davide. È l’adempimento delle profezie. Maria sa 

soltanto che il Signore l’ha voluta sposa di Giuseppe, un “uomo giusto”. 

Come immaginare, allora, il loro matrimonio? La tradizione giudaica 

antica ci viene in aiuto. Sappiamo bene che tutta la comunità del 

villaggio partecipava a questa gioia. Gli anziani della città coprivano il 

loro capo con veli bianchi in segno di superiorità: i bambini ricevevano 

dolci di miele e noci. E lo sposo faceva un regalo alla sposa, un regalo 

significativo. 

«Il ragazzo e Maria si capivano senza parole, non c’era mai tra i due il 

minimo urto: sembrava che entrassero l’uno nell’altra, che costituissero 

un’unica persona, tanto era stretta la loro unione», così lo scrittore 
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Pasquale Festa Campanile ci presenta i due coniugi nel suo romanzo Per 
amore, solo per amore (1983). E a noi, piace trovare in quella parola, 

«amore», l’infinito Amore di Dio per l’umanità, espresso proprio in un 

matrimonio, in una unione sponsale tra un giovane e una giovane. Così, 

semplicemente. Perché Dio è semplice nel suo Amore. 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Causa situazione COVID il centro resta chiuso. 

 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
Termine lavori entro la fine Febbraio 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Lunedì 1 Febbraio ore 18 Messa con la benedizione delle candele. 

✓ Martedì 2 ore 8.15 Lodi e Messa, ore 18 Messa con benedizione della  

gola, del panettone e dei dolci. 

✓ Mercoledì 3 ore 8.15 Lodi e Messa San Biagio, benedizione della gola, 

del panettone, dei dolci e del pane. 

✓ Domenica 7 Febbraio 43° Giornata per la Vita, invitiamo a compiere 

un gesto di sostegno per le famiglie assistite del CAV. Donare 

ALIMENTI Prima Infanzia: omogeneizzati, farine, pastine e biscotti 

e Pannolini. Oppure donare GIFT CARD del supermercato. 

✓ Domenica 7 Febbraio ore 9.30 “il desiderio si fa voce” catechesi per 

adulti, incontro sul Vangelo della domenica, in Chiesa e streaming. 

SANTE QUARANTORE 12-14 Febbraio 
12 Febbraio Ore 8.15 Lodi, Messa e Meditazione. Ore 12 riposizione, Ore 

15 esposizione, Ore 17 Meditazione, Ore 18 Messa, Ore 21 Adorazione 

con Meditazione.  

13 Febbraio Ore 8.15 Lodi, Messa e Meditazione, Ore 12 riposizione, Ore 

15 esposizione, Ore 17 Meditazione, Ore 18 Messa.  

14 Febbraio Ore 15 Esposizione, Ore 16 Meditazione, Vespri e 

Benedizione Eucaristica. 
 

 

 
 

✓ Le prove dei due cori si svolgono prima delle rispettive Messe. 
 

 
 

 

✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 31 Gennaio ore 10 incontro del 4° 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI
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anno. Domenica 7 Febbraio ore 10 incontro del 2° e 3° anno. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 5 febbraio ore 20 incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 1 Febbraio ore 19 incontro. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 1/2/2021 al 7/2/2021 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun  1 Rendimento 

di grazia 

  Messa e benedizione 

candele 

Mar  2 -   Messa e benedizione gola 

Mer  3 Benedizione 

Gola 

  - 

Gio   4 -   - 

Ven  5 Graziella    - 

Sab   6 -   Oreste, Liliana, Angelo e 

Rosa, Aristide, Giacomo, 

Luciana e Rossella 

Dom 7 - Fam. De Blasio, Clorinda e 

Aldo, Faggioni Augusto 

- 

 

Affidiamo al Padre le nostre sorelle: Tosi Teresa e Brugnone Maria che 

in questa settimana sono entrate nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.  
 

 

 

 

 

 


