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Vivere la vecchiaia come cammino 

verso l’Eterno… La vita nella carne mortale è una 

bellissima “incompiuta”: come certe opere d’arte che proprio nella loro 

incompiutezza hanno un fascino unico. Perché la vita quaggiù è 

“iniziazione”, non compimento: veniamo al mondo proprio così, come 

persone reali, come 

persone che 

progrediscono 

nell’età, ma sono per 

sempre reali. Ma la 

vita nella carne 

mortale è uno spazio 

e un tempo troppo 

piccolo per custodire 

intatta e portare a 

compimento la parte 

più preziosa della nostra esistenza nel tempo del mondo. La fede, che 

accoglie l’annuncio evangelico del regno di Dio al quale siamo destinati, 

ha un primo effetto straordinario, dice Gesù. Essa consente di “vedere” 

il regno di Dio. Noi diventiamo capaci di vedere realmente i molti segni 

di approssimazione della nostra speranza di compimento per ciò che, 

nella nostra vita, porta il segno della destinazione per l’eternità di Dio. 

Anno 25 n° 36 – 18 Dicembre 2022 
 

Domenica dell'Incarnazione 
Lettura Is 62, 10 – 63, 3b – Sal 71 (72), 3-4. 6-7b. 17b-19 

Fil 4, 4.9  – Vangelo Lc 1, 26-38a 

<< Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. >> 
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I segni sono quelli dell’amore evangelico, in molti modi illuminati da 

Gesù. E se li possiamo “vedere”, possiamo anche “entrare” nel regno, con 

il passaggio dello Spirito attraverso l’acqua che rigenera. 

La vecchiaia è la condizione, concessa a molti di noi, nella quale il 

miracolo di questa nascita dall’alto può essere assimilato intimamente 

e reso credibile per la comunità umana: non comunica nostalgia della 

nascita nel tempo, ma amore per la destinazione finale. In questa 

prospettiva la vecchiaia ha una bellezza unica: camminiamo verso 

l’Eterno. Nessuno può rientrare nel grembo della madre, e neppure nel 

suo sostituto tecnologico e consumistico. Questo non dà saggezza, questo 

non dà cammino compiuto, questo è artificiale. Sarebbe triste, seppure 

fosse possibile. Il vecchio cammina in avanti, il vecchio cammina verso 

la destinazione, verso il cielo di Dio, il vecchio cammina con la sua 

saggezza vissuta durante la vita. La vecchiaia perciò è un tempo speciale 

per sciogliere il futuro dall’illusione tecnocratica di una sopravvivenza 

biologica e robotica, ma soprattutto perché apre alla tenerezza del 

grembo creatore e generatore di Dio. Qui, io vorrei sottolineare questa 

parola: la tenerezza dei vecchi. Osservate un nonno o una nonna come 

guardano i nipoti, come accarezzano i nipoti: quella tenerezza, libera da 

ogni prova umana, che ha vinto le prove umane e capace di dare 

gratuitamente l’amore, la vicinanza amorosa dell’uno per gli altri. 

Questa tenerezza apre la porta a capire la tenerezza di Dio. Non 

dimentichiamo che lo Spirito di Dio è vicinanza, compassione e 

tenerezza. Dio è così, sa accarezzare. E la vecchiaia ci aiuta a capire 

questa dimensione di Dio che è la tenerezza. La vecchiaia è il tempo 

speciale per sciogliere il futuro dall’illusione tecnocratica, è il tempo 

della tenerezza di Dio che crea, crea una strada per tutti noi. Lo Spirito 

ci conceda la riapertura di questa missione spirituale — e culturale — 

della vecchiaia, che ci riconcilia con la nascita dall’alto. Quando noi 

pensiamo alla vecchiaia così, poi diciamo: come mai questa cultura dello 

scarto decide di scartare i vecchi, considerandoli non utili? I vecchi sono 

i messaggeri del futuro, i vecchi sono i messaggeri della tenerezza, i 

vecchi sono i messaggeri della saggezza di una vita vissuta. Andiamo 

avanti e guardiamo ai vecchi. 
 

 

BUON SANTO NATALE 

La speranza entra nel mondo, 

la gioia entra nel mondo, la 

positività e l’ottimismo entrano 

nel mondo. E allora, come non 
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augurarci l’un l’altro: SPERANZA, GIOIA, OTTIMISMO, FELICITA’. 

Che a partire da questo Natale ognuno di noi Cristiani, torni ad essere, 

veramente, sale della terra. Ma come possiamo essere sapore buono, se 

siamo profondamente amari? 

Che a partire da questo Natale ognuno di noi Cristiani, torni ad essere, 

veramente, luce del mondo. Ma come possiamo essere luce se dentro di 

noi ci sono solo tenebre? 

Che a partire da questo Natale ognuno di noi Cristiani, torni ad essere, 

accoglienza gioiosa, condivisione positiva, apertura ottimista e che dona 

speranza. Ma come possiamo esserlo se dentro di noi non abita più la 

speranza? 

Il mondo ha bisogno di noi, del nostro sale, della nostra luce e della 

nostra speranza…. È il più bel dono che possiamo fare per primi a noi, 

per poi condividerlo con gli altri. Buona Santo Natale e felice 2023 

                                                                                           Don Marco 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Impegno di Avvento, con il dono di un buono spesa aiutare qualche 

famiglia in difficoltà, a vivere meglio il Natale e le feste. 

➢ Sabato 24 dicembre ore 18 Messa di Natale dei bambini, con la 

processione con le Lanterne costruite da ragazzi e genitori. 

➢ Sabato 24 dicembre Messa di Natale ore 21. Domenica 25 dicembre 

Messe ore 11 e 18. Lunedì 26 dicembre, Santo Stefano Messa ore 18. 

Sabato 31 dicembre al termine della Messa delle ore 18 solenne canto 

del TE DEUM. Domenica 1 Gennaio Messe ore 11 e 18. 

➢ Giovedì 5 Gennaio ore 18 Vigiliare dell’Epifania, venerdì 6 Messe ore 

11 e 18. Sabato 7 Vigiliare del battesimo del Signore. Domenica 8 

Messe ore 11 e 18. 

➢ Cercasi Volontari! Per le pulizie della Chiesa, il bar, il gruppo 

allestimenti e la Segreteria parrocchiale. 

➢ Martedì 7 Febbraio 2023 Visita Pastorale del nostro Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini. Alle ore 12.30 Pranzo Comunitario, Ore 18 

Messa e a seguire Cena Comunitaria. Ore 21 Consiglio Pastorale. 
 

 

 

 
 

 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  
 

 
 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 15 gennaio ore 10 incontro del 1°, 

2° e 4° anno. Domenica 22 gennaio ore 10, incontro del 3°anno. 

✓ Preadolescenti: venerdì 16 dicembre, Pizza e gioco. Venerdì 13 

gennaio 2023 cena di condivisione, preparata dai ragazzi e bowling. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 19/12/2022 al 25/12/2022 
 

  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 19 -     

Mar 20     - 

Mer 21 Mario, Pietro, 

Giuseppe 

  - 

Gio  22   - - 

Ven 23 -    

Sab  24    Ore 18 Vigiliare, Fumagalli Emilio, Sinardi 

Giuseppe, Dozio Paola 

Ore 21 Messa 

nella notte. 

Dom25   - - 

 

Affidiamo al Padre i nostri fratelli: Catalano Elvira e Rosiello Antonino 

che in questa settimana sono entrati 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 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Martedì e Giovedì alle ore 18.  
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

ore 9 alle ore 12, Martedì e Venerdì dalle ore 16 alle ore 18, 
 

 

 

 

 


