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Dice san Paolo nella lettera agli efe-
sini: “Dio in Gesù ci ha scelti prima 
della creazione del mondo per essere 
santi e immacolati nell’amore” Ef 1,4

Questa verità mi porta a riflettere 
sulla prossima festa dell’Immacola-
ta Concezione.
Questo forse è il sogno 
di Dio quando ha 
creato l’uomo, ma 
sappiamo che non 
tutti i sogni si rea-
lizzano; allora Dio 
ha sbagliato? No la 
festa che andremo 
a celebrare la setti-
mana prossima ci dice 
che il sogno si è realizzato 
in Maria e si realizzerà in tutti 
noi.
E’ quello che abbiamo tentato di ca-
pire insieme oggi 1° dicembre, con il 
gruppo anziani.

 Chi è Maria? 
Maria è una vergine che ha celebra-
to il fidanzamento con Giuseppe, 
uomo del casato di Davide, e atten-
de di vivere con lui sotto lo stesso 
tetto per poter sperimentare la gioia 
della maternità. 
Nel racconto dell’annunciazione c’è 

già sintetizzato il movimento di Dio 
verso di noi e il modello della rispo-
sta umana, che Maria ci offre. 
La prima parola con cui inizia il 
dialogo è «Rallegrati» (v. 28).

RALLEGRATI
Perché?

Piena di grazia, col-
mata dalla grazia 

divina.
Maria è sconvolta 
da quelle parole 
rivolte proprio a 
lei; Maria forse in-

tuisce, ma non ca-
pisce e chiede sem-

plicemente: COME? 
ed ecco l’angelo che la 

rassicura, la rincuora: questo 
avverrà perché tu hai trovato gra-
zia presso di Lui. Maria non dubita 
della Parola di Dio, chiede semplice-
mente: come avverrà? 
L’Altissimo ti avvolgerà con la sua 
ombra.
Affidarsi a Dio vuol dire cogliere 
come «l’impossibile diventa possi-
bile» per la forza dello Spirito San-
to. 
Allora sgorga il suo sì: ECCOMI, 
SONO LA SERVA DEL SIGNORE 
AVVENGA DI ME…

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021

FESTA DELL’IMMACOLATA 
...il sogno di Dio fiorirà!



Maria accoglie la richiesta del Signore e di-
venta Madre.

Maria è la donna dell’ascolto e della preghie-
ra, ci chiediamo: 
- queste due dimensioni sono presenti nel 
nostro stile di vita?
- Quale «si» oggi Dio ci chiede per vivere pie-
namente la nostra scelta cristiana? 
L’Immacolata Concezione apre il nostro 
cuore alla speranza che l’Amore supera ogni 
male.

Torno alla domanda iniziale: quale è il so-
gno di Dio?

Forse è questa donna visitata dall’angelo che 
ci dice che il sogno di Dio non è rimasto un 
sogno, ma prende corpo nelle nostre case, 
nella nostra vita di ogni giorno. Si realizza 
là dove apriamo il nostro cuore come Maria, 
allora come dice sant’Ambrogio “Ogni ani-
ma che crede, concepisce e genera il Verbo 
di Dio”.
Se noi ci apriamo all’amore possiamo essere 
la realizzazione del sogno di Dio. 
Fa’ della tua vita una porta aperta e il so-
gno di Dio fiorirà.

Buona Festa dell’Immacolata!
Sr. Rosa

ALLA SORGENTE DEL MISTERO 
L’ordine degli astri, dei corpi che a miriadi sono 
in movimento nello spazio, è armonia, è musi-
ca, e proprio perché è musica, è anche silenzio. 
La musica in fondo non è altro che l’effetto dei 
ritmi, ossia della giusta proporzione tra pause e 
vibrazioni. 
Nella grande orchestrazione di tutti gli astri in 
accordo tra di loro, il ritmo è dato da Colui che 
tutto muove. Bisognerebbe aver cura di lasciarsi 
educare al silenzio dal creato, dal cosmo. 
Vi sono esperienze attraverso le quali si percepi-
sce di entrare in sintonia con il silenzio cosmico, 
e, attraverso questo, con il mondo invisibile, con 
la trascendenza. 
Contemplare nella notte davanti il cielo stellato, 
o fermarsi davanti a un’aurora o a un tramonto: 
sono momenti magici della giornata che metto-
no in silenzio e che plasmano l’anima nella sfera 
del silenzio. 
Così anche quando ci si trova immersi in una va-
sta campagna, in un bosco: non si può dire che 
lì manchino i suoni, eppure questi non rompono 
il silenzio; anzi, creano un’atmosfera di silenzio. 
Quante voci in una campagna: i grilli, le cica-
le, gli uccelli, lo stormire delle fronde!… Quanti 

suoni! Eppure tutti concorrono a creare un’at-
mosfera di silenzio. Perché? Perché insieme for-
mano un’unica, grandiosa sinfonia. 
In questa orchestrazione delle creature regna so-
vrano l’ordine del Creatore. 
Analogamente possiamo dire che se, quando 
parliamo, attingiamo le parole dalla profondità 
del cuore, non rompiamo il silenzio, ma diciamo 
parole intrise di silenzio, cariche di significato. 
E le parole cariche di significato, cariche – pos-
siamo dire – di Dio, creano unione, comunione.

IN ASCOLTO DEL SILENZIO 
Il silenzio è dentro di noi, ma dobbiamo farlo 
emergere, liberarlo, lasciargli lo spazio vitale, 
non soffocarlo! 
Dobbiamo educarci al silenzio; meglio, lasciarci 
educare. Se vogliamo, possiamo sempre trovare – 
se non di giorno, certo di notte – momenti in cui 
metterci in ascolto del silenzio cosmico, ascoltar-
lo nel firmamento, nei fiori, in tutte le creature. 
È un silenzio che parla, una bellezza che affasci-
na: lì si percepisce la presenza di Dio, presenza 
che è silente e ci mette in silenzio. 
Il silenzio lo si percepisce anche attraverso lo 
sguardo; gli occhi portano riflessa la bellezza, 

Silenzio. Ascoltando la sinfonia dell’universo 
di Anna Maria Canopi - 2ª parte



la luce interiore e fanno sprigionare dall’intimo 
quella dimensione semplice ed essenziale che a 
volte viene purtroppo coperta da tante strutture 
artificiose. 
Il silenzio è bellezza, è dono, è pace, è presenza, è 
pienezza d’amore; perciò dà gioia. 
Una gioia che talvolta sembra dolore, tanto è in-
tensa. 
C’è, infatti, un’esperienza del silenzio da cui 
la nostra natura umana è quasi sopraffatta; si 
ascolta allora il silenzio cosmico e quello inte-
riore della presenza di Dio, con una dolcissima 
sofferenza. 
Il silenzio è una vibrazione segreta insita nella 
stessa parola; è la sua tonalità, il suo colore e il 
suo calore; il suo splendore e la sua ombra; è l’ar-
monia.  Si può dire che si coglie il silenzio in quel 
brivido segreto che percorre tutte le cose, che na-
sconde e svela in esse la presenza di Dio. 
Sapessimo osservare, e quindi captare con gli 

occhi, la bellezza interiore di tutte le cose! 
È anche questo un cammino. Richiede un’edu-
cazione. 
Occorre innanzitutto non essere schiavi dell’o-
rologio, ma saper trovare il tempo di mettersi in 
un prato, in un giardino a guardare un fiore, un 
filo d’erba, una pietruzza, un insetto, un albero, 
qualsiasi cosa... ma guardare senza fare ragio-
namenti, senza pensare a che cosa servono, che 
cosa se ne può fare, quanto ‘valgono’… No! 
Guardare con gratuità, perché la loro bellezza, il 
loro essere è pura gratuità; cogliere il mistero che 
sta dentro a quelle creature; cogliere il mistero 
di Dio! 
La riverenza a Dio si esprime anche nella rive-
renza a tutto ciò che è portatore della sua pre-
senza, specialmente nella riverenza verso l’uomo 
che è immagine di Dio, ma anche verso ogni più 
piccola creatura che è sempre riflesso della sua 
bontà.

Visita alle Famiglie (Benedizione):
Don fabio Don Esler Suore

6 Archimede Castellazzo dal 18 al 37
7  Castellazzo 42-43-45-49
8 FESTIVO FESTIVO FESTIVO
9 Capuana 50 4 O Castellazzo 9-17 Cicerone
10  Capuana 50 4 P & Q

La Comunità di San Paolo si unisce con gioia a 
nonna  Giuseppina (D’Ascari) 
  che festeggia i suoi 100 anni! Rendiamo grazie a Dio! 
   Tanti, tanti auguri, Giuseppina! La tua Comunità!



SOTTOSCRIZIONE A PREMI  
“Un tetto per la befana” 
a favore del nuovo tetto dell’Oratorio!
Estrazione: 6 gennaio 2021, ore 17 (Oratorio)
IN SACRESTIA E NELLE SEGRETERIE SONO DIPSONIBILI 
ANCORA TANTISSIMI BLOCCHETTI PER LA VENDITA... 
SE CI IMPEGNAMO TUTTI, CE LA FACCIAMO!!!

In settimana…
D 5 
Lc 19,28-38

Domenica del Sole: 5ª elementare (dalle ore 14)
L’Oratorio apre alle ore 15.30 (gioco libero)

L 6 
Mt 19,16-22 ore 18.00: S. Rosario per la Pace (Stellanda)

M 7 
Gv 9,40a; 
10,11-16

- ore 08.30: Messa di Sant’Ambrogio a Stellanda
- ore 17.00: Vigliare dell’Immacolata a Stellanda
- ore 18.30: Vigiliare dell’Immacolata a San Paolo

M 8 
Lc 1, 26b-28

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
Messe: 8.30 – 11.00 – 12.00 – 18.00

G 9 
Mt 21,18-22
V 10 
Mt 21,23-27
S11 
Mt 21,28-32

Ore 18: Gruppo Famiglie / Testimonianza di una famiglia affidataria
19,00 Chierichetti (2° incontro cittadino)

D 12 
Gv 3,23-32a

Ore 16.00: Messa Pre-Adolescenti (ore 15: incontro genitori & ragazzi)
Ore18,30/21,00 Catechesi giovani cittadina a S.Carlo
Ore 19.00: catechesi GIOVANI ADULTI  A Terrazzano

Serata Casoeula: abbiamo raccolto € 460,00 per il tetto dell’Oratorio! 
Grazie ancora a chi ha organizzato (gruppo cucina) e a chi ha partecipato!

Trovate il “Carrello dell’Avvento” sia a San Paolo 
che a Stellanda in fondo alla Chiesa.

Chiediamo il vostro contributo per una raccolta di 
prodotti alimentari.
Il ricavato ci consentirà di aiutare le 21 famiglie che 
sosteniamo mensilmente con la spesa. Maggiori 
dettagli sulla pagina facebook del Centro di Ascolto:

https://www.facebook.com/CdASanPaoloRho/

“Carrello dell’Avvento”

https://www.facebook.com/CdASanPaoloRho/

