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“Raff orza per noi l’opera delle nostre mani” (Sal 89, 17)

Presentiamo la Parrocchia al Vescovo
Quanto esponiamo, è il fru  o del lavoro fa  o dal Consiglio Pastorale per 
raccontare al Vescovo come viviamo e come desideriamo annunciare il Van-
gelo, celebrare la fede e vivere la carità.

Storia e stru  ure in cui opera
La nostra parrocchia ha sede a Milano nel quar  ere di Villa San Giovanni, 
Municipio 2. 
L’aumento della popolazione della zona, e l’espansione urbanis  ca all’inizio 
degli anni Sessanta del ‘900, indusse la Diocesi a sdoppiare la parrocchia di 
Preco  o. 
Fondata il 17 Luglio del 1965, la cura pastorale della nuova parrocchia fu da 
assegnata alla Congregazione dei Sacerdo   del Sacro Cuore di Gesù (Deho-
niani), che tu  ora vi opera.
Si iniziò a celebrare la fede in una cappella provvisoria in via Doberdò 35 
fi nché o  enne la licenza per costruire una chiesa vera e propria che fu co-
struita, tra il 1967 e il 1970, in via Galeno 32 e fu consacrata nel 1970 dal 
Cardinale Giovanni Colombo. 
Il 13 gennaio 1969 furono accol   i primi bambini del quar  ere nella Scuola 
dell’Infanzia e a riceverli erano presen   le prime Suore Dimesse di Padova: 
questa comunità di suore è stata ri  rata dalla Superiora Generale in luglio 
2021. Con  nua invece la Scuola dell’Infanzia. 
Logis  camente non mancano gli spazi con un Oratorio nel piano seminter-
rato, rinnovato nel 2017 per meglio ospitare le a   vità della Nika, Associa-
zione spor  va dile  an  s  ca, che qui ha sede, e un’area giochi. All’interno 
dell’edifi cio sono disponibili al primo piano delle aule (prestate alla scuola 
Italo Calvino durante la pandemia). Salone e cucina a norma perme  ono 
riunioni, feste e pranzi. 
Nel seminterrato trovano posto le sedi della Caritas, della San Vincenzo e 
lo sportello d’ascolto dell’Associazione “Giardino delle Idee”, che opera in 
parrocchia da molto tempo e con la quale si fa fronte ad alcune emergenze 
sociali. Il teatro è un altro grande ambiente che è u  lizzato non solo dalla 
parrocchia: due compagnie parrocchiali vi si esibiscono in alcuni momen   
dell’anno.       
      Con  nua...



Un bambino è nato per noi...

Dal Salmo 51

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia

cancella la mia iniquità.
Lavami tu  o dalla mia colpa,

dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,

il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 

fa  o.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,

sos  enimi con uno spirito generoso.

Padre Nostro....

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo 
del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 
oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è 
colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venu   
ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tu  a Gerusalemme. 
Riuni   tu    i capi dei sacerdo   e gli scribi 
del popolo, si informava da loro sul luogo 
in cui doveva nascere il Cristo. Gli rispose-
ro: «A Betlemme di Giudea, perché così è 
scri  o per mezzo del profeta: 
E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l’ul  ma delle ci  à princi-
pali di Giuda:
da te infa    uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele». 
Allora Erode, chiama   segretamente i 
Magi, si fece dire da loro con esa  ezza il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò 
a Betlemme dicendo: «Andate e informa-
tevi accuratamente sul bambino e, quando 
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
anch’io venga ad adorarlo».Udito il re, essi 
par  rono. Ed ecco, la stella, che avevano 
visto spuntare, li precedeva, fi nché giunse 

e si fermò sopra il luogo dove si trovava 
il bambino. Al vedere la stella, provarono 
una gioia grandissima. Entra   nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, si 
prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono 
i loro scrigni e gli off rirono in dono oro, 
incenso e mirra. Avver    in sogno di non 
tornare da Erode, per un’altra strada fece-
ro ritorno al loro paese.

DOMANDE

- Il fi ne della ricerca dei magi è adorare 
Gesù: è anche il tuo obie   vo?
- Hai mai considerato che Dio   guida,   
previene,   accompagna?
- Ne hai fa  o esperoienza? 

RIFLESSIONI

Il primo capitolo del vangelo di Mt so  olinea 
la discendenza davidica del Signore; il 
secondo capitolo apre un orizzonte nuovo, 
di inclusione delle Gen   nel popolo di Dio. 
Le Gen   sono rappresentate da ques   
sapien   che vengono da Oriente (Magi o 
maghi, probabilmente sacerdo   persiani 
esper   nello scrutare il cielo). 

Brano che dà grande speranza e gioia 
(nella prospe   va universalis  ca della 
salvezza), anche se già la condizione di 
questo bambino appena nato con  ene un 
presagio di confl i  o

Il confl i  o sta nelle due regalità, tra il re 
Erode, che è idumeo di origini e governa per 
conto dell’occupante romano, che è segno 
delle regalità del mondo, emanazione del 
Principe di questo mondo, e il bambino, che 
è il re dei Giudei (re di un popolo, non di 
una terra occupata); una regalità che usa la 
menzogna, il so  erfugio, la violenza (come 
vedremo nell’episodio della strage degli 
innocen  ) contro una regalità disarmata e 
umile.                 



...ci è stato dato un fi glio (Is 9, 5)

La contrapposizione è connotata da grande 
gioia da una parte e da grande turbamento 
dall’altra: gioia perchè inizia la regalità 
di Dio, turbamento perchè i re di questo 
mondo sentono vacillare il loro potere. 

I Magi sono segno di una ricerca di Dio; 
scrutavano il cielo per farsi orientare nella 
vita.    In loro agisce quel seme che Dio 
ha messo nel cuore di ogni uomo, quel 
desiderio di lui che ogni uomo ha, anche se 
può non riconoscere di averlo. 

Tema centrale della pericope è quello della 
ricerca. Altro tema: il rapporto tra Israele 
e le Gen  . Sono le Gen   che annunciano 
a Israele che il re è nato. Riconoscono il 
proge  o di Dio. Arrivano a Gerusalemme 
e qui chiedono: “dov’è colui che è 
nato?”. Avuta la risposta, ripartono, per 
raggiungerlo e adorare. Sono in cammino 
e prima e dopo.

In questo cammino di ricerca Dio fa la 
maggior parte, perchè (è il signifi cato 
della stella) egli previene per suscitare il 
desiderio, illuminare e guidare. 

L’inizia  va di Dio, con la nascita di Gesù, è 
pienamente confi ccata nello spazio e nel 
tempo (a Betlemme, al tempo di re Erode). 
C’è una for  ssima dimensione storica. 

Il verse  o 10 dice la grande gioia che i magi 
provano quando ritrovano la stella. Nella 
loro ricerca, nel loro andare hanno avuto 
momen   di orientamento sicuri ed altri 
momen   meno garan   , anche di buio 
(come quando hanno fa  o la domanda). 
Ritrovare la stella conferma la verità della 
loro ricerca. Un’altra conferma è nel v12 
(quando in sogno sono avvisa   di cambiare 
strada al rientro). Sono fi gure “molto 
condo  e”, prese per mano dal Signore, 
ma anche con momen   signifi ca  vi in cui 
devono fare da soli e la loro inizia  va è 
messa alla prova. 

O Dio, affi  da al re il tuo diri  o,
al fi glio di re la tua gius  zia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo gius  zia
e i tuoi poveri secondo il diri  o.

Le montagne por  no pace al popolo 
e le colline gius  zia. 

Ai poveri del popolo renda gius  zia,
salvi i fi gli del miseroe abba  a l’oppressore. 

Ti faccia durare quanto il sole,
come la luna, di generazione in generazione. 

Scenda come pioggia sull’erba,
come acqua che irrora la terra. 

Nei suoi giorni fi orisca il giustoe abbondi la pace,
fi nché non si spenga la luna. 

E dòmini da mare a mare,
dal fi ume sino ai confi ni della terra. 
A lui si pieghino le tribù del deserto,

mordano la polvere i suoi nemici. 
I re di Tarsis e delle isole por  no tribu  ,

i re di Saba e di Seba off rano doni. 
Tu    i re si prostrino a lui,
lo servano tu  e le gen  .

Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto. 

Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.

                                                                dal salmo 71

C’è un momento in cui la luce non viene 
dalla stella ma dalla Scri  ura; ci sono 
momen   di buio dove devi essere capace 
di leggere (i segni dei tempi alla luce 
della Parola di Dio); così si capisce che la 
prevenzione di Dio (la stella) e la inizia  va 
dell’uomo non sono dis  nguibili ma sono 
impastate insieme: si tra  a di una unica 
opera, fa  a da Dio e dall’uomo insieme. 

Colpisce il fi ne della loro ricerca: cercano 
il re per adorarlo. E quando lo trovano si 
prostrano in adorazione. Il cuore dell’uomo 
cerca Dio per adorarlo. 



AVVISI
D  25 S  - IV     S  G
Orario delle SS. Messe: ore 8.30 - 10 - 11.30 - 18.30

MERCOLEDI 28 SETTEMBRE 
Ore 21: In S. Carlo al Corso l’Arcivescovo presenta ai Consigli Pastorali di 
Milano la proposta pastorale 2022/23

SABATO 1 OTTOBRE
Ore 11: Celebrazione dei Ba  esimi

D  2  - V     S  G
Ore 10: S. Messa con celebrazione dei Ba  esimi
Ore 11:30 S. Messa con i Cresimandi; a seguire: incontro con i genitori

D  9  - VI     S  G
Ore 11.30: S. Messa con celebrazione dei Ba  esimi

GIOVEDI 13 OTTOBRE 
Ore 20: S. Messa presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini

Vuoi saperne di più sulla nostra Parrocchia? Visita www.parrocchiacristore.com

LA MELA DI AISM

Sabato 1 e domenica 2 o  obre
sarà presente sul sagrato l’Associazione Italiana Sclerosi Mul  pla Onlus AISM
I volontari distribuiranno sacche    di mele in cambio di un’off erta di 10 euro

SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE CI SARA’ LA VENDITA DELL’INIZIATIVA 
“L’AUTUNNO E’ ARRIVATO E TU PORTA A CASA IL PROFUMO DELL’ESTATE”

il cui ricavato è a favore 
della Parrocchia per 

sostenerla nelle sue spese


