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L’attesa viva dell’Atteso Vivo 
 

Quando c’è un appuntamento molto importante, o perché viene una persona o perché si vuole far 

memoria su un particolare evento, ogni persona, meglio, tutta la famiglia, si mobilita e si prepara in 

un modo particolare, non solamente l’ambiente ma soprattutto se stessa. Pulisce, mette in ordine la 

casa, fa uscire le cose più belle, più costose, più rare per far sì che tutta l’atmosfera manifesti una 

calorosa accoglienza. 

Così, il mondo intero, ogni anno, si prepara per un avvenimento che coinvolge, volendo o non 

volendo, tutti i popoli, razze, lingue e fedi diverse. Ma, francamente parlando, questo 

coinvolgimento da parte di tutti significa un’unità d’intento religioso o spirituale oppure solo unità 

di intento commerciale?  

Il coinvolgimento nella celebrazione del Natale può allora avere due facce che possono o non 

possono andare d’accordo: 1) dal punto di vista consumistico, chi può dire di essere escluso, se 

ovunque e dovunque sperimenta di essere attirato –se non bombardato di pubblicità tramite tutti i 

mezzi di comunicazione immaginabili a far festa? E chi può nascondere la verità che, anche nella 

semplice passeggiata sia nel centro città sia nei propri quartieri vede le vetrine coloratissimi e sente 

i canti  che richiamano i personaggi che abbiamo conosciuti da piccoli come S. Lucia, Babbo Natale 

ecc…? 2) dal punto di vista della storia della salvezza, il Figlio di Dio si è fatto uomo per la 

salvezza di tutti, ripetiamo, per la salvezza di tutti gli uomini e non di pochi!!! Questo significa che 

la sua venuta oltrepassa qualsiasi barriera di fede e di cultura, di razza e di nazione. Egli che è 

l’icona per eccellenza del Padre e l’icona stessa dell’uomo. In lui infatti troviamo il vero mistero del 

nostro essere ed esistere.  

E’ vero che i due punti di vista potrebbero andare d’accordo tuttavia per noi cristiani, celebrare il 

Natale significa contemplare un volto di preciso, il volto di Colui che è disceso dal cielo; un atto per 

rinnovare la propria adesione al  Figlio di Dio che è venuto per portare, dare e far sperimentare la 

Buona Notizia della fedeltà di Dio alle sue promesse ad Adamo e ai nostri padri, per la liberazione 

dal peccato e dalla morte.  

Nel celebrare il Natale, noi cristiani non perdiamo mai di vista la Pasqua perché il Cristo che 

contempliamo è il Cristo morto e Risorto che è nato a suo tempo nella grotta di Betlemme. Dunque, 

il nostro preparare della venuta del Signore  si realizza giorno dopo giorno, momento per momento, 

senza paura e senza troppa fretta!!! Anzi, grazie per il tempo che ci regala abbiamo sempre modo 

per camminare e convertirci. 

Il Signore è già con noi e dentro di noi. Che il nostro Natale non si riduce a una bella festicciola bensì 

un tempo per perdonarci e riconciliarci di vero cuore. 

Come pastori vostri vi vogliamo augurare calorosamente, date e fate spazio al Signore che vuol 

entrare nelle vostre case.  



16
 Infatti, non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbiamo 

fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo 

stati testimoni oculari della sua grandezza. 
17

 Egli ricevette infatti onore e gloria da 

Dio Padre quando dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: «Questi è il Figlio 

mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». 
18

 Questa voce noi l'abbiamo udita 

scendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte. 
19

 E così abbiamo conferma 

migliore della parola dei profeti, alla quale fate bene a volgere l'attenzione, come a 

lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella del 

mattino si levi nei vostri cuori. (2Pt 1,16-19). 

Vogliamo invitarvi a condividere con noi Figli di Santa Maria Immacolata la gioia immensa per 

quest’anno 2003/4 nel quale ricorrono  delle date speciali:  

 Centenario dell’istituzione attraverso il Motu Proprio di Papa Pio X da Pia Unione dei 

Figli di Santa Maria Immacolata a Congregazione dei Figli di Santa Maria Immacolata di 

Diritto Pontificio 

 (1904 - 12 maggio – 2004) 

 Bicentenario della nascita del Fondatore Ven. Giuseppe Frassinetti  (1804 - 4 gennaio – 

2004) 

Saranno proposte diverse iniziative che vi faremo conoscere prossimamente. 

Che questo tempo che abbiamo ricevuto come dono di Dio non sia l’inattesa dell’inatteso ma 

l’attesa viva dell’Atteso Vivo: Nostro Signore Gesù Cristo.  

Buone feste per: 

Immacolata, S. Lucia, 

Natale e Sacra famiglia 
I vostri sacerdoti 

 

Le caratteristiche dei Sacerdoti della nostra parrocchia 
 

Le poche righe della dedica e del primo paragrafo delle nostre Costituzioni delineano così la fisionomia 

spirituale e mariana dei Figli di Santa Maria Immacolata: 

«Madre, ispiratrice e maestra della loro vita è la dolcissima vergine Maria Madre di Dio. Maria 

santissima Immacolata è la madre e la speciale patrona della Congregazione”. 
Nella stessa denominazione «Figli di Santa Maria Immacolata» si raccoglie il nostro programma di 

vita. 

 Figli: indica l’appartenenza ad una famiglia; l’appartenenza è sempre molto esigente; essa ti dà il 

nome, una fisionomia, una spiritualità, una responsabilità ed una speranza. 

 Di Santa Maria: ti chiama alla santità. Maria è la tutta santa e ti conduce a fare esperienza di Dio, 

di quell’amore immenso che crea e redime e santifica, configurando tutto a sé. 

 Immacolata: quando penso a Lei, penso alla luce e quando la contemplo mi sento come 

illuminare dal di dentro: Lei è l’aurora. L’Immacolata è quella creatura senza macchia, intatta, che 

ci riconduce al pensiero originario di Dio e ci fa sentire il desiderio di rientrare in noi stessi e 

chiederci: quanto c’è in noi della somiglianza con la santità di Dio?, ci porta quindi a far memoria 

del nostro battesimo, di quella innocenza ricevuta, custodita, fatta crescere e forse smarrita e poi 

ritrovata attraverso i sacramenti, la penitenza e l’esperienza di un amore più grande.  

Ancora: poiché l’Immacolata riflette la fonte della luce e diviene trasparenza della luminosità di Dio, a 

buon diritto, può purificare ed ammaestrare il nostro sguardo che tende a voler vedere il volto misterioso 

di Dio (Sal. 27,8). E’ proprio vero che «il vento divino» quando trova una creatura disponibile ad 

accogliere l’invito ad uscire da sé (dalla paura e dall’autosufficienza, dal narcisismo e dall’orgoglio) ed 

a mettersi in ascolto con fiducia, fa sorgere l’alba della nuova creazione: quasi una ricomposizione della 

personalità in vista ed a sostegno della risposta vocazionale. 

 



Maria Santissima, madre, ispiratrice e maestra della nostra vita è l’espressione più alta ed esemplare 

della vita consacrata. Lei l’ha vissuta, precedendo la stessa radicalità evangelica vissuta ed insegnata da 

Gesù e da noi compendiata nei tre voti. 

Lei, nella dinamica del dono totale di sé, è la creatura in vocazione: la vocazione diviene un tutt’uno con 

la sua identità ed avanza nella penombra e nella fatica della fede (cfr. Redemptoris Mater). La stessa 

matrice femminile di vergine promessa sposa, che abitualmente si appaga nel privato, assurge ad una 

verginità, ad una maternità del tutto nuova, dove le aspirazioni si armonizzano nell’abbandono fiducioso 

in Colui che La chiama ad amare alla misura dell’amore di Dio. 

Maria è la creatura con una sorprendente libertà interiore, dilatata alla volontà di Dio, dove si attiva un 

vero processo creativo che si manifesta in quel «eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto» (Lc. 1,38). A questa alleanza, a questa sponsalità, Maria rimane fedele portando a 

compimento la sua funzione materna fino ad affrontare ed accompagnare e dare senso alla «morte 

insensata» inflitta al Figlio, dimostrando come la fede possa vincere anche la morte in quanto è seme di 

speranza che sa entrare ed oltrepassare l’esperienza crudele della morte. 

Che poi Gesù, morendo, abbia affidato sua Madre al discepolo che amava e non a dei parenti ci porta a 

meditare come l’amore gratuito e verginale possa fondare e dilatare la verità e la ricchezza delle 

relazioni umane al di là delle categorie biologiche, sociali o giuridiche. 

 

Per concludere, vado da Elisabetta ad Ain-karim, il luogo dell’incontro, del dialogo, del conforto, dove 

il «SI» dell’Annunciazione fiorisce nel Magnificat (Lc. 1,46-55) perché è lì che Maria si sente 

riconosciuta e capita nella sua fede e nella sua identità più segreta che va rivelandosi nella novità 

assoluta della maternità messianica (Lc 1,42-45). 

Beati noi, se sapremo riconoscere «il nuovo» che germoglia nel cuore e fiorisce sul volto del Confratello, 

perché tutti abbiamo bisogno di sostenerci e confermarci a vicenda nel cammino delicato, esigente e 

misterioso della vocazione. 

Se per Tagore: «gli alberi sono lo sforzo infinito della terra per parlare al cielo in ascolto», che sarà di 

noi religiosi, esperti nell’arte della preghiera e della fraternità (cfr. Marialis Cultus e la Novo Millennio 

Ineunte), dovendo imitare in concreto e far conoscere la «Donna» dell’Annunciazione, della Visitazione 

e del Magnificat?  

E’ questa la nostra avventura. La nostra vita. 

 
P. Luigi Fain Binda 

Superiore Generale dei FSMI 
 

 

Rimanendo nel tema della luce aggiungo una bella preghiera di André Frossard: 
 

O Maria madre nostra 
La Divina Carità 

E’ passata attraverso il Tuo Cuore 
Tu hai tenuto l’Aurora nelle tue mani 

E’ in Te che si è formata  la Nostra Speranza 
O Maria 

In principio Dio disse: «Sia la luce!» 
E la luce fu. 
E anche Tu, 

Tu hai detto un giorno «Che sia così» 
E noi viviamo della Luce 
Nata del Tuo consenso 

O Madre nostra 
In questo mondo che dimentica l’Amore 

Permetti ai Tuoi figli qui raccolti 
Che si ricordano della Tua gioia 

E della Tua sofferenza 
Di dirTi nella riconoscenza e nell’umiltà 

La più dolce delle loro preghiere 



Quella che hanno appreso dall’Angelo 
E che vorrebbero che non avesse mai fine: 

«Ave, Maria, il Signore viene con TE”. 

 

Luce della Pace  2003  
 

Particolarmente in questo momento storico crediamo sia doveroso credere nella Pace ed operare insieme per 

diffondere segni e comportamenti di Pace. 

E’ nostro compito, se ci sentiamo “operatori di pace”, fare in modo che la “Luce della Pace” sia portata a più 

persone e realtà possibili (famiglie, gruppi, parrocchie, paesi, città, luoghi di sofferenza …)  

Con tale coscienza proponiamo quest’anno di aderire all’iniziativa della “Luce della Pace” proveniente da 

Betlemme. 

L’appuntamento nella nostra città per concretizzare l’iniziativa è lunedì 15 Dicembre 2003, alle ore 20,45  

c/o “Villa Buri” – San Michele Extra (VR) in un  “Incontro-veglia” aperto a tutti gli “operatori di 
pace”  
per ricevere la “Luce della Pace”  da diffondere nel proprio ambiente 

Nella nostra parrocchia la “Luce della Pace” sarà portata domenica 21 dicembre, da parte del MASCI, e 

consegnata alla fine di ogni Messa a tutti coloro che vorranno riceverla e per questo porteranno la propria 

lampada.. 

Nell’attesa di poter condividere il nostro essere “operatori di pace” per un mondo migliore … un saluto e un 

Buona Strada! 

 

Sono figli di Dio 
Palma Alessandro Gabriele Maria 

Imperiali Michela Aurora Pia Francesca 
 

 

 

Felicemente sposati 
Morandini Andrea con Canteri Stefania  
 

 

Mostra mercato 
 

In occasione della Festa dell’Immacolata, come è consuetudine da qualche anno, il Gruppo Missionario 

“Amici dei Figli di S. M. I.”, allestisce nella nostra parrocchia una mostra mercato dove  saranno i vendita 

confezioni per neonati e bambini, biancheria, merletti, fiocchi, ricami, pizzi, oggettistica, addobbi natalizi 

ed altre proposte confezionate e preparate da un gruppo di volonterose signore con lo scopo di sostenere 

l’impegnativa opera missionaria dei nostri Padri.  

Il ricavato sarà totalmente devoluto a sostegno dei poveri, dei bambini, dei bisognosi, delle vocazioni 

nelle missioni di: Messico, Filippine, Cile, Argentina e Polonia.  

Ringraziamo fin d’ora tutti coloro che ci daranno una mano per aiutare chi,  

ancora oggi nel mondo, ha bisogno di tutto. 

La mostra mercato aprirà venerdì 5 Dicembre dalle ore 15,30 alle 19,30 con il seguente calendario: 

  

 Venerdì 5 dicembre…….. ………………15,30 – 19,30 

 Sabato 6 dicembre……………………. .. 15,30 – 19,30 

 Domenica 7 dicembre……. 9,30 – 12,30; 15,30 – 19,30 

 Lunedì 8 Dicembre ……….9,30 – 12,30; 15,30 – 19,30 

Nella casa del Padre 
 

Corsi Giuseppina 94 

Bellavista Sestilio 88 

Degani Alfonso  66 

Rossi Guido  71 



 Martedì 9 Dicembre…………………….  15,30 – 18,00 

 Mercoledì 10 Dicembre……………..….  15,30 – 18,00 

 

Evviva!  Evviva! 
 

Anche quest’anno noi anziani ci ritroviamo per il pranzo in allegra compagnia; sarà con noi anche 

santa Lucia. Il costo è di 11,00 Euro come sempre. 

L’appuntamento è come sempre alle ore 12,30 di sabato 13 dicembre. 

 Telefonare per adesione entro l’8 dicembre a: 

 Anna Magnabosco tel. 045/8301413 

Carmen                   tel. 045/ 912972 
 

 

Resoconto esperienza del TLC  (di Renzo Di Clemente) 
 

Sono partito un po’ titubante per il fatto che non si sapeva quasi nulla su cosa fosse il TLC, anche 

perché di spiegazioni non ve venivano fornite se non con qualche indizio e accenno, persino dalle 

persone più vicine come ad esempio mia sorella. Devo dire che questo all’inizio mi ha un po’ 

intimorito, ma l’insistenza con cui la proposta veniva offerta e l’adesione di alcuni miei amici mi 

hanno spinto e incuriosito ad andare. 

Sapevo che sarebbe stata una bella esperienza, anche molto dura come orari e intensità di lavoro, ed 

effettivamente il primo giorno e’ stato molto impegnativo: la giornata ha avuto ritmi serrati e ha 

messo a dura prova la nostra capacità di resistenza, ma nel mio cuore sentivo che sarebbe stato il 

preludio di qualcosa di davvero interessante. Accantonate così alcune critiche iniziali, le due 

successive giornate sono state accolte con entusiasmo e vissute con serenità e impegno, 

confermando tutte le speranze deposte in esse. Infatti, le numerose testimonianze raccontate da 

persone di varia età ed estrazione sociale, vero esempio di scelta di vita fatta per amore e per Dio, le 

conferenze gli appassionati dibattiti, i lavori di gruppo, il confronto con persone e realtà differenti, il 

clima di amicizia e complicità che si e’ creato hanno abbondantemente ripagato la nostra fatica 

fisica accumulata nel giorno precedente. 

Personalmente, questa esperienza mi ha arricchito molto, a cominciare dalle tematiche affrontate: 

infatti, si e’ riusciti davvero ad andare al nocciolo dei problemi, a dare risposte concrete ma anche a 

sollevare nuove domande e dubbi, fondamentali per una crescita e maturità umane e cristiane.  

Mi ha molto colpito, poi, l’organizzazione che stava dietro al ritiro, soprattutto sapere che tante 

persone hanno collaborato e lavorato per noi per la preparazione e la riuscita di questa esperienza 

unica.  

Infine, devo dire che all’interno del gruppo sono state rinforzate vecchie amicizie e ne sono nate di 

nuove: mi sono davvero trovato bene con tutti, e il clima di complicità e affetto si respirava in ogni 

momento, a partire dai pasti consumati insieme, ai lavori di gruppo, ai saluti finali prima di andare a 

letto. 

Se devo fare qualche critica, direi che forse il TLC mi e’ stato presentato un po’ troppo come 

esperienza quasi di “setta segreta” (così mi era sembrato all’inizio), e forse che i ritmi della prima 

giornata sono troppo intensi e a prova di resistenza umana: un po’ di libertà e svago in più non 

nocerebbe, anzi forse permetterebbe di entrare prima nel clima giusto del ritiro e non spaventerebbe 

troppo qualcuno, senza fargli venire voglia di scappare! 

Comunque ho capito che certe volte, di fronte a proposte offerte da gente di cui ci si può fidare, 

bisogna lanciarsi e aderire con entusiasmo, accantonando paure e pigrizia. Nel mio caso questo ho 

fatto e tanto ho ricevuto. Adesso spero solo di riuscire a mantenere e rafforzare i propositi presi in 

questo incontro, consapevole che comunque sicuramente sono cresciuto. 
 



Attività di Dicembre 
Lunedì 1 21 Coro 

Mercoledì 3 09,15 

18,00 

20,30 

20,30 

Catechesi biblica 

Genitori dei ragazzi Confermazione 2° media 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Masci 

Giovedì 4 16,30 Adorazione vocazionale 

Venerdì 5 a  

20,30 
Mostra-mercatino 

Preghiera di Taizé (in cripta) 

Domenica 7  2
a
 Domenica d’Avvento 

Lunedì 8  Solennità dell’Immacolata 
Mercoledì 10 09,15 

20,30 

20,30 

Catechesi Biblica 

Genitori dei bambini della 1
a
 confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 11 18,00 Genitori dei bambini della 1
a
 comunione 

Venerdì 12 20,30 Preghiera di Taizé in cripta 

Sabato 13 

13-14 

12,30 Festa/pranzo Terza Età 

Ritiro Adolescenti a Bosco Chiesa Nuova 

Domenica 14  3
a
 Domenica d’Avvento 

Ritiro per copie, fidanzati e tutti gli 

interessati 

Lunedì 15 21,00 Coro 

Martedì 16 18,00 

18,00 

 

Lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia 

San Vincenzo 

Confessione 1
a
 media 

Mercoledì 17 09,15 

18,00 

20,30 

Catechesi Biblica 

Genitori dei ragazzi Confermazione 3° media 

Preghiera Mariana e Adorazione 

Giovedì 18 18,00 Gruppo Missionario Amici dei FSMI 

Venerdì 19 20,30 Penitenziale Giovanile Vicariale a 

Sabato 20 10,00 

18,30 

Matrimonio di Silvia Nulli e Piero 

Natale degli sportivi 

Domenica 21  4
a
 Domenica d’Avvento 

Ritiri 3
a
 elementare, 1

a
 e 2

a
 media 

Lunedì 22 15,00 

e 

18,00 

21,00 

16,30    Confessione 4-5 elementare 

Confessione 3
a
 media 

Coro 

Martedì 23 18,00 Confessione 2
2
 media 

Mercoled

ì 

24 24,00 MESSA di mezzanotte 

Giovedì 25  NATALE 

Venerdì 26  S. Stefano   Messe: 7,30   9,00   18,30 

Sabato 27 a 29 Campo Invernale Scout E/G 

Domenic

a 

28  Sacra Famiglia 

Martedì 30 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 31 18,00 Celebrazione di Ringraziamento 

 


