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Maria “Immacolata”: cioè? 

L’abisso che separava gli uomini da Dio è stato colmato con l’Immacolata: la 
creatura può essere intimamente unita al suo Creatore. Per “Immacolata” la 
Chiesa intende che quel groviglio di colpe che impedisce la piena comunicazione di 
vita tra Dio e l'umanità non pesa su Maria. 
Maria viene presentata dagli evangelisti come il segno tangibile di quello che Dio 
può realizzare con ogni creatura che non metta ostacoli alla potenza del suo amore 
e si lasci colmare dal suo Spirito. L’Immacolata è il sigillo dell'ottimismo di Dio 
sull'umanità. 
Maria nella sua vita ha dovuto scegliere: o restare con il clan famigliare che 
ritiene Gesù un matto e salvare così la sua reputazione, o seguire il 
figlio, conosciuto per essere “un mangione e un beone, amico di pubblicani e 
peccatori”: Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò una folla, tanto che non 
potevano neppure mangiare. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a 
prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». Tutto attorno era seduta la folla e gli 
dissero: «Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano». Ma 
egli rispose loro: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». Girando lo sguardo 
su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi 
compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre».(Mc 3,20,32-35). 
Ora sarà la madre che rinascerà dal figlio: nuova nascita che avverrà “dall'alto”, 
da colui che, innalzato in croce, trasformerà la madre nella fedele discepola. 
Nessun celeste favore per Maria che ce la possa far quindi sentire distante, 
inavvicinabile, inimitabile. Non c’è niente di lei che non possiamo rivivere anche 
in noi. Maria è segno tangibile di quel che Dio può realizzare con ogni creatura che 
non metta ostacoli alla potenza del suo amore. 
La Chiesa ci presenta Maria «Immacolata»? Anche noi siamo invitati «ad essere 
santi ed immacolati per mezzo della carità» (s. Paolo agli Efesini 1,4). La carità, 
cioè l’amore gratuito che è capace di dirigersi anche verso chi non lo merita, rende 
pure noi «immacolati» (orazione della Messa). 
Anche a noi - come a Maria - Dio continuamente invia «messaggeri divini», 
invitandoci a realizzare in pienezza la nostra esistenza mediante un frutto continuo 
d’amore e a collaborare con lui nel comunicare vita all’umanità. 
Certo che non dobbiamo attendere l’arrivo di pennuti svolazzanti che ci vengano a 
proporre la volontà di Dio, ma occorre, a noi come a Maria, una grande 
sensibilità e apertura al nuovo per cogliere gli inviti che Dio continuamente ci fa 
attraverso persone, emozioni e situazioni della nostra esistenza. 
Lo straordinario privilegio di essere la madre di Gesù è solo per Maria? Da sempre 
la Chiesa sottolinea che il valore della maternità di Maria non consiste nel fatto 
puramente fisico, ma in quello spirituale: è l’avere accettato e seguito Gesù quel 
che rende grande Maria, non l’averlo partorito. E questa maternità spirituale non è 
un privilegio legato a un’unica persona, ma una possibilità che può essere vissuta 
da tutti: «Chi compie la volontà di Dio, costui è mia madre…» (Mc 3,35). Alla lode 
per la maternità fisica di Maria, Gesù contrapporrà «Beati piuttosto quelli che 
ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11,28).  

(padre Alberto Maggi) 
 

 



 
 

APPUNTAMENTI  
Da Domenica 5 a Domenica 12 Dicembre 2021  

 
 
 

 

 
 

Domenica 5 Dicembre                                   
 4a DOMENICA DI AVVENTO                              L’ingresso del Messia   
ore 11.00 Riti di accoglienza del Battesimo di   
                Antonio, Francesco, Riccardo, Michael e Stella 
 
Martedì 7  Dicembre                          SOLENNITA’ di S. AMBROGIO 
ore 18.00  Eucarestia di Vigilia dell’Immacolata Concezione  

 

Mercoledì    8 Dicembre       IMMACOLATA CONCEZIONE B.V.MARIA 
 ore 11.00 Eucarestia con Benedizione Tessere Azione Cattolica. 
 ore 15.30 nel Salone della Casa Parrocchiale l’Azione Cattolica 

organizza un incontro con Annamaria Cecchetto sul tema 
“Questione di sguardi. Rileggere il passato per sognare il 
futuro” 

     Al termine distribuzione delle Tessere.  
 ore 16.00 Battesimi Solenni 
 

Domenica 12 Dicembre 
5a DOMENICA DI AVVENTO                                       Il Precursore 
 
 

BENEDIZIONE NATALIZIA 
alle FAMIGLIE della CONTRADA 

   

  Giovedì 9 Dicembre 
  Celebrazione per gli abitanti della Contrada LA COSTA 

  ore 15.00  Anziani e Nonni         ore 21.00  Famiglie ed Adulti 
 

  Venerdì 10 Dicembre 
  Celebrazione per famiglie della Contrada LASSÈ 

   ore 15.00  Anziani e Nonni          ore 21.00  Famiglie ed Adulti 
 

 
 

Benedizione alle Famiglie in casa 
Con avviso telefonico 

 



 
 

 
Vita di 

ORATORIO 
 

 
 

 
Giovedì 9 Dicembre a CARONNO PERTUSELLA 

Scuola di Preghiera per 18/19enni e Giovani 
 

 
Sabato 11 Dicembre                                          Oratorio di SOLARO 
 ore   9.00 Incontro Ragazzi 3a Elementare (nati 2013) 
 ore 10.00 Incontro Ragazzi 4a Elementare (nati 2012) 
 ore 11.00 Incontro Ragazzi 5a Elementare (3 Gruppi)                   
 ore 11.00                                                    Chiesa di SOLARO  
    Sacramento Riconciliazione Ragazzi 5a Elementare (2 Gruppi) 

 
Sabato 11 Dicembre   Ritiro Pre-Adolescenti   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre  
Le “FATINE DELL'ORATORIO”  

invitano al MERCATINO NATALIZIO  
(Manufatti a tema Natalizio e Panettoni / Pandori solidali)  

Il ricavato sarà devoluto a sostenere l'Oratorio  
nelle sue diverse attività. 

 

 

 
Evento sul territorio 

Domenica 12 dicembre  
“BABBO RUN” (circuito 6 Km e baby percorso).  
Ritrovo ore 10.00 - Partenza ore 10.30 Villa Borromeo 
Iscrizioni: GRUPPI Sabato 11 dicembre (ore 9.00 - 11.00) presso Ufficio Cultura 
                  SINGOLI Domenica 12 dicembre (ore 9.30 alle 10.00) in Villa Borr. 
OBBLIGATORIO Green Pass  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eventi Diocesani 
Lunedì 6 Dicembre (ore 18.00) Milano (Basilica S. Ambrogio)  
VESPRI SOLENNI di S. Ambrogio  
“Discorso alla città” dell’Arc. mons. Mario Delpini. 

 


