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Conosciamo gli Arcangeli
Cè innanzitutto Michele. Egli difende la
causa dellunicità di Dio contro la
presunzione del drago, del serpente
antico, come dice Giovanni. È il continuo
tentativo del serpente di far credere agli
uomini che Dio ci ostacola nella nostra libertà
e che perciò noi dobbiamo sbarazzarci di Lui.
Laltra funzione di Michele, secondo la Scrittura, è quella di protettore del
Popolo di Dio (cfr Dn 10, 21; 12, 1). Cari amici, siate veramente angeli custodi
delle Chiese che vi saranno affidate! Aiutate il Popolo di Dio a trovare la gioia
nella fede e ad imparare il discernimento degli spiriti: ad accogliere il bene e
rifiutare il male, a rimanere e diventare sempre di più, in virtù della speranza
della fede, persone che amano in comunione col Dio-Amore.
Incontriamo lArcangelo Gabriele soprattutto nel prezioso racconto
dellannuncio a Maria dellincarnazione di Dio, come ce lo riferisce san Luca (1,
26  38). Gabriele è il messaggero dellincarnazione di Dio. Egli bussa alla porta
di Maria e, per suo tramite, Dio stesso chiede a Maria il suo sì alla proposta di
diventare la Madre del Redentore: di dare la sua carne umana al Figlio di Dio.
Ripetutamente il Signore bussa alle porte del cuore umano. Anche oggi Egli ha
bisogno di persone che, per così dire, gli mettono a disposizione la propria
carne, che gli donano la materia del mondo e della loro vita, servendo così
allunificazione tra Dio e il mondo, alla riconciliazione delluniverso. Cari amici,
è vostro compito bussare in nome di Cristo ai cuori degli uomini.
San Raffaele ci viene presentato soprattutto nel libro di Tobia come lAngelo a
cui è affidata la mansione di guarire. In secondo luogo, il libro di Tobia parla
della guarigione degli occhi ciechi. Sappiamo tutti quanto oggi siamo minacciati
dalla cecità per Dio. Guarire questa cecità mediante il messaggio della fede e
la testimonianza dellamore, è il servizio di Raffaele affidato giorno per giorno
al sacerdote e in modo speciale al Vescovo. Così, spontaneamente, siamo
portati a pensare anche al sacramento della Riconciliazione, che è un
sacramento di guarigione. La vera ferita dellanima, infatti, è il peccato. E solo
se esiste un perdono in virtù della potenza di Dio, in virtù della potenza
dellamore di Cristo, possiamo essere guariti, possiamo essere redenti.
da unomelia di papa Benedetto XVI
Angeli gli si accostarono e lo servivano (Mt 4,11)

Evangelo secondo
Luca: 1,1-38

Lettura settimanale -

Salmo 20
Ti risponda il Signore nel giorno
dell'angoscia, ti protegga il nome del
Dio di Giacobbe. Ti mandi l'aiuto dal
suo santuario e dall'alto di Sion ti
sostenga.
Si ricordi di tutte le tue offerte e
gradisca i tuoi olocausti.
Ti conceda ciò che il tuo cuore desidera,
adempia ogni tuo progetto.
Esulteremo per la tua vittoria, nel nome
del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli:

adempia il Signore tutte le tue richieste.
Ora so che il Signore dà vittoria al suo
consacrato; gli risponde dal suo cielo
santo
con la forza vittoriosa della sua destra.
Chi fa affidamento sui carri, chi sui
cavalli:
noi invochiamo il nome del Signore,
nostro Dio. Quelli si piegano e cadono,
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.
Da' al re la vittoria, Signore;
rispondici, quando t'invochiamo.

Poiché molti han posto mano a
stendere un racconto degli
avvenimenti successi tra di noi, come
ce li hanno trasmessi coloro che ne
furono testimoni fin da principio e
divennero ministri della parola, così
ho deciso anch'io di fare ricerche
accurate su ogni circostanza fin dagli
inizi e di scriverne per te un
resoconto ordinato, illustre Teòfilo,
perché ti possa rendere conto della
solidità degli insegnamenti che hai
ricevuto....
....Al sesto mese, l'angelo Gabriele
fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome
Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse:
«Rallégrati, piena di grazia: il Signore
è con te». A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo.
L'angelo le disse: «Non temere,

Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà
fine».
Allora Maria disse all'angelo: «Come
avverrà questo, poiché non conosco
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo
Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell'Altissimo ti coprirà con
la sua ombra. Perciò colui che nascerà
sarà santo e sarà chiamato Figlio di
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente,
nella sua vecchiaia ha concepito
anch'essa un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che era detta sterile:
nulla è impossibile a Dio». Allora
Maria disse: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la
tua parola». E l'angelo si allontanò
da lei.

Non abbiate paura! (San Giovanni Paolo II)

DOMANDE
- Perchè Dio ha scelto Maria di Nazaret?
- Conosci per esperienza lincredulità di
Zaccaria? E la fede di Maria?
- Quali insegnamenti, ricevuti da Teofilo,
il Vangelo rafforza?
RIFLESSIONI
- Iniziamo la riflessione sul Vangelo
secondo san Luca (1,1-38) con un lungo
testo, riportato solo in parte nel nostro
foglio: ti consigliamo di leggere tutto
il testo nella tua Bibbia. Si compone di
tre parti: il prologo, lannunciazione
della nascita di Giovanni Battista e
quella di Gesù.
- Luca sottolinea somiglianze e
diversità nelle due annunciazioni.
Prova a trovarle.
- Lannunciazione a Maria inizia la nuova
Alleanza, la grande novità portata da
Gesù: Dio si rivolge a chi non ha titoli
(una donna, giovane, della periferia
religiosa e politica di Israele, povera
ed umile); lunico e importantissimo
titolo di Maria è la sua fede
(abbandono, fiducia pur senza
vedere...) verginale (senza donarsi e
consacrarsi ad altri, se non a
Dio solo, alla sua volontà).
- Zaccaria invece, pur
essendo fedele a Dio, è
incredulo: per questo
resterà muto.
- Ma il piano di Dio non si
ferma, il suo Regno viene: il
due salmi che aprono (Sal
20) e chiudono (Sal 21) la
nostra riflessione parlano
della speranza del Re
messianico che Gesù

compie con la sua missione.
- Il sì di Maria è importante perchè
affretta questo Regno: Venga il tuo
Regno diciamo nel Padre Nostro; e
lunica maniera per affrettarlo è
essere docili alla volontà di Dio, come
lo è stata Maria, cercando che solo la
sua Parola conti nella vita del
credente.
- Giovanni il Battista viene presentato
dallangelo a Zaccaria come un
consacrato per la missione: e lo sarà.
Gesù lo esalta per questo, ma dice
anche che il più piccolo nel Regno di
Dio (nella Nuova Alleanza) è più
grande di lui. La consacrazione di
Maria ne è un esempio, ma Gesù sta
parlando dei battezzati, nella misura
in cui si lasciano lavorare e
trasformare, come Maria, dalla Parola
di Dio, dalla sua volontà, diventando
veri figli di Dio.
- Linizio del Vagelo è pervaso di due
sentimenti: il timore e la gioia. Essi
vanno insieme: da una parte il timore,
per essere investiti dalla presenza di
Dio e la sua missione; dallaltra la gioia
della salvezza, di stare con Gesù, di
godere di una vita nuova.

La fede è prova delle cose che non si vedono (Eb 11,1)

AVVISI

DOMENICA 29 SETTEMBRE - V dopo il martirio di S. Giovanni Battista
- 20,00: Ritrovo in via Galeno, 32 per partecipare al Rosario missionario
nella parrocchia di Turro
LUNEDI 30 SETTEMBRE
- 21,00: Lectio divina sul Vangelo di Luca (Lc. 1,39-56) aperta a tutti
MERCOLEDI 2 OTTOBRE
- 9,00: Incontro biblico
- 16,30: Scuola dellinfanzia - Festa dei nonni
VENERDI 4 OTTOBRE - Primo venerdì del mese
- 17,00: Adorazione
DOMENICA 6 OTTOBRE - VI dopo il martirio di S. Giovanni Battista
- 11,30: S. Messa di inizio anno catechistico con la celebrazione del
Mandato ai catechisti
TUTTI I GIORNI
- dalle 16 alle 18: sono aperte le iscrizioni al cammino di catechesi.
Importante: presentarsi personalmente da p. Francesco nel suo ufficio in
oratorio.

Domenica 15 Settembre sono stati presenti nella nostra comunità cristiana
tre rappresentanti del gruppo I GATTI SPIAZZATI per farsi conoscere, per
essere guida di un tour del nostro quartiere e proporre il loro libro I gatti di
Milano non toccano terra.
Abbiamo ricevuto il loro ringraziamento:
Grazie della generosa offerta e mille grazie per laccoglienza e simpatia che
è stata dimostrata da tutti i parrocchiani. Ci siamo sentiti a casa anche con
lenorme piatto di lasagne che ci hanno ricordato i lontani pranzi in famiglia.
Con voi abbiamo sperimentato la <<Camminata stanziale>> che speriamo sia
stata utile e informativa.
Un forte abbraccio da Elisabetta, Gianni, Aldo e Stefano
ABBIGLIAMENTO , BIANCHERIA, OGGETTI PER
LA CASA, BIGIOTTERIA, LIBRI E MOLTO ALTRO
PRESSO LA PARROCCHIA DI CRISTO RE
Ingresso Scuola Materna
Sabato 19/Domenica 20 Ottobre
Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

