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Le parole dell’Arcangelo Gabriele risuo-
nano forti e rassicuranti: “Non temere, Ma-
ria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù”. Questo evento 
straordinario si compirà a Betlemme nel-
la Notte Santa. Da sempre i Padri della 
Chiesa hanno adorato nel presepe il mi-
stero della Pasqua del Figlio di Dio. BET-
LEMME in ebraico significa “CASA DEL 
PANE”, in arabo “CASA DELLA CARNE”. 
La tenera carne di un Bambino, “deposto 
in fasce in una mangiatoia” – come sull’altare – , è “il pane vivo disceso dal 
cielo” per saziare la fame di vita e di felicità del mondo. A Betlemme carne e 
pane si uniscono. In quella terra senza pace il Figlio della Vergine si è gettato 
nella storia, lasciandosi sbranare dalla gente affamata di amore. L’ha fatto 
fino alla morte. Ora è risorto, vive nel Pane e ci coinvolge nella smania di dare 
pace e gioia all’uomo che Dio ama. 

Oggi sulla fronte della nostra nuova chiesa il Vescovo Mons. Luigi Stucchi 
ha posto la scritta latina: “NON IN SOLO PANE”. Una parola straordinaria. 
Proviene dal Padiglione Expò della Santa Sede, per sussurrare ad ogni uomo 
e donna, viandanti sui sentieri del mondo, che esiste una grande speranza 
e si chiama Gesù. Può cambiare tutte le cose, anche il corso della storia. Le 
barriere che dividono i popoli cadranno, la pace esploderà in ogni angolo del-
la terra, il pane quotidiano non mancherà dalla mensa dei poveri, l’umanità si 
nutrirà di Dio-Amore, Pane di vita. 

Per questa occasione la Cooperativa “BUONI DENTRO” ha deciso di offrire ai 
poveri della comunità il ricavato della vendita del pane, preparato dai detenuti 
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del carcere minorile Beccaria con la farina offerta dal Comune di Milano. La 
generosità di tanta gente ci conferma che, dove l’Amore pone la sua dimora, 
il pane non manca mai. Non solo, ma c’è fiducia, comprensione, speranza. Si 
lotta per l’uomo e il suo futuro, scommettendo sulla forza dirompente del bene.  

Mi tornano alla mente le parole del VESCOVO SAN PIER DAMIANI in occasio-
ne del Natale: “Vieni presso Giovanni (il Battista) e ascolta la voce della gioia, 
la voce della novità e del gaudio, la parola della misericordia, la proclamazione 
della gloria e del dono della grazia. … La misericordia viene esaltata più del 
giudizio; ai peccatori viene elargito il perdono, regna la pietà; si passa sopra 
alla durezza della giustizia; e il misericordioso e benigno Signore cerca l’occa-
sione non di percuotere ma di perdonare”. È il cuore dei “Buoni dentro” e di chi 
li sostiene. È la storia della salvezza che continua.  

Nella struttura della chiesa S. Gianna sono sorti i locali della CARITAS per ac-
cogliere chi ha bisogno, ascoltarlo, sostenerlo con l’amicizia, la condivisione, 
l’aiuto, il pane quotidiano. Sono stati predisposti quattro appartamenti. Ospita-
no persone dimesse dal carcere senza fissa dimora, profughi provenienti da 
paesi poveri e travagliati, familiari di ammalati giunti da lontano per farsi curare. 
Sulle sponde del Naviglio è nata la “Cittadella della carità”, dove Dio distribui-
sce i suoi doni e costruisce con l’amore tante storie di vita. Ancora oggi per la 
sua presenza “i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi ven-
gono sanati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziata la buona 
novella” (Lc 7, 22). L’opera del Dio con noi, l’Emanuele, va avanti inarrestabile.     

Attorno al cibo e alla tavola la Bibbia racconta i più grandi miracoli. Così fu a 
Cana di Galilea, sul lago di Tiberiade, nella casa di Zaccheo, nel Cenacolo, 
ad Emmaus. Condividere il pane è scambiarsi amore, cura, attenzione, gioire 
insieme. È rivelazione di un’amicizia profonda e fedele, un modo per incontrare 
il Vangelo, fare memoria della Pasqua, celebrare la vittoria sul male, assistere 
alla nascita di una fratellanza universale. Il dilagare dell’ingiustizia e della vio-
lenza è fermato dalla barriera dell’amore. 

Nella Notte Santa il sacerdote deporrà Gesù Bambino nel presepe, il Pane 
della vita. Con le braccia spalancate, come sulla Croce, si offrirà a noi per es-
sere amato. Ci dirà: “Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto 
in sacrificio per voi”. Un dono che cambia il cuore, l’intera esistenza, la storia 
dell’umanità. Ormai – ne siamo certi – questo mondo ne porta un altro nuovo 
nel grembo. E presto lo vedremo.   

don Franco Colombini



Appuntamenti della settimana

Domenica dell’Incarnazione – 17.12.2017

Oggi 17 Dicembre
Ore 11.15: S.E. Mons. Stucchi consegnerà alla parrocchia la scritta latina “Non in solo 
pane” 
La cooperativa “Buoni dentro” offrirà il pane fatto dai ragazzi detenuti  per le famiglie 
povere 
Sono invitati i ragazzi/e di 4 Elementare con i loro genitori. Seguirà il pranzo condiviso. 
Ore 15.00 : i ragazzi impareranno a fare il pane; i genitori verranno istruiti sul “Viaggio 
della Parola: Non di solo pane” 
I bambini del catechismo porteranno i biscotti per i poveri assistiti dalla Caritas. 

Ore 18.30 : Confessioni adolescenti e 18nni. Ritrovo in oratorio 

Avvento di carità

Sono in vendita i cesti di Natale a sostegno delle opere e della carità della parrocchia 
Avvento con l’Arcivescovo Mons. Delpini 
Ore 17.30 S. Messa in Domo con gli sportivi, atleti e dirigenti

Appuntamenti della settimana

Novena di Natale: Ogni pomeriggio alle ore 17.00 nella chiesa S. Ambrogio.  
Mercoledì 20 Dicembre, ore 21.00 : Confessioni (chiesa S. Ambrogio)  
Sabato 23 Dicembre: Confessioni (ore 09.00-12.00; 15.30-18.00); 
                                     Auguri Natalizi in Caritas (ore 11.30) 

Domenica prossima 24 Dicembre

Ore 11.15 : S. Messa e benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 
                   I bambini porteranno le lenticchie per i poveri assistiti dalla Caritas
Ore 17.00 : Novena di Natale in Oratorio e Lucciolata
Ore 18.00 : S. Messa vigiliare del Natale (chiesa S. Ambrogio)
Ore 23.00 : Ufficio della Liturgia delle Ore (Mattutino, chiesa S. Gianna)
Ore 24.00 : S. Messa nella Notte Santa

Lunedì 25 Dicembre Santo Natale 
S. Messe : ore 08.30 ; 10.00 ;  11.15 ; 18.00



LUNEDÌ  18 Dicembre
Feria Prenataliz. I dell’Accolto

IN QUESTA SETTIMANA

Sono entrati nella Casa del Padre MUSUMECI GUGLIELMO e COLLINI GIULIA-
NA: vivano nella luce e nella pace del Paradiso.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

CONCORSO PRESEPI

Cognome______________________________ Nome__________________________
Via ___________________________________________________n. ___________
piano ________
Telefono/Cellulare _____________________________________________________ 
L’iscrizione va consegnata a don Emiliano entro Natale. 
Le premiazioni si faranno all’Epifania

  Ore 08.00 :  Rapetti Teresa  
Ore 18.00 :  Ortega Cagnola Segundo e Ottilia  

Ore 08.00 :  Russo Giovanna
Ore 18.00 :  Gualina Rosalia

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Pistorello Oberdan
Ore 21.00 :  CONFESSIONI

MARTEDÌ  19 Dicembre
Feria Prenataliz. II dell’Accolto

GIOVEDÌ  21 Dicembre
Feria Prenataliz IV dell’Accolto
VENERDÌ  22 Dicembre
Feria Prenataliz.V dell’Accolto

DOMENICA 24 Dicembre
Prenatalizia

Ore 08.30 :  Soprano Edoardo e Maria  
Ore 10.00 :  Fam. Mainardi e Penati
Ore 11.15 :  Baracchi Andrea
Ore 18.00 :  Pezzella Patrizia

SABATO 23 Dicembre
Feria Prenataliz VI dell’Accolto

Ore 08.00 :  Campagnoli Erminio  
Ore 18.00 :  Attilio, Bice, Agnese, Attili0o
CONFESSIONI : ore 09.00-12.00 ; 15.30-18.00

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ  20 Dicembre
Feria Prenataliz III dell’Accolto

Ore 08.00 :  
Ore 18.00 :  Lucilla, Cecilia e Giuseppe
Ore 08.00 :  Vailati Giacinto  
Ore 18.00 :  Vanda e Piero   


