
Domenica Prenatalizia - 24 Dicembre 2017 
L’Arcivescovo Mons. Delpini ci aiuta a riflettere sul significato del Natale, 
che ogni anno ci provoca, chiedendoci di accogliere, “lasciare tutto” e se-
guire Gesù, perché “in Lui solo c’è sapienza e salvezza, potenza e libertà”.

HO VISTO GENTE TORNARE DA BETLEMME

Ho visto pastori tornare da Bet-
lemme.
Che notizia portate da Betlemme, 
poveri pastori?
Niente di speciale – dice un pasto-
re – 
è nato un bambino, come tanti, fi-
glio di poveracci, come noi.
Una cosa meravigliosa – dice un 
pastore – 
è nato un bambino: il mondo va 
avanti!
Gloria a Dio! – dice un pastore – 
un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia,
ha rivelato in terra la gloria di Dio.
Se lo sguardo si lascia illuminare da una annunciazione … 

Ho visto tornare da Betlemme le donne di servizio.
Che spettacolo a Betlemme, donne di servizio?
Niente di speciale – dice una donna – 
una ragazza giovane ha dato alla luce il suo bambino:
da che mondo è mondo tocca alle donne sacrificarsi per dare vita.
Una cosa commovente – dice una donna – 
presso la mangiatoia ho visto una donna felice,
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che guardava beata il suo bambino.
Siamo sempre noi donne a compiere il miracolo della vita!
Gloria a Dio! – dice una donna – 
la madre cantava: “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente”.
Le promesse antiche si sono compiute
nel Verbo fatto carne: abbiamo visto la sua gloria!

Ho visto tornare da Betlemme i sapienti e i potenti.
Che cosa vi ha sorpreso a Betlemme, o sapienti e potenti?
Una minaccia, un pericolo, un attentato – dice uno dei sapienti e potenti – 
è nato un bambino e il popolo ignorante si è entusiasmato
a proclamare la rivoluzione e lo chiama Re dei Giudei.
Una cosa interessante – dice uno dei sapienti e potenti – 
è apparsa la stella a indicare un cammino,
è brillata una luce che attraversa la notte:
che sia possibile una speranza?
Gloria a Dio! – dice uno dei sapienti e potenti – 
Dio ha deposto i potenti dai troni e ha innalzato gli umili.
Tutta la mia sapienza, tutta la mia potenza è paglia e sabbia:
è vicino il Regno di Dio!
È tempo di lasciare tutto e seguire lui:
in lui solo c’è sapienza e salvezza, potenza e libertà.

Ho visto anche te tornare da Betlemme.
Che cosa hai deciso, fratello, sorella?                                        

Mons. Mario Delpini – Arcivescovo di Milano



Appuntamenti della settimana

Domenica Prenatalizia – 24.12.2017

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 (chiesa S. Gianna)

Natale di carità

Sono in vendita i cesti di Natale a sostegno delle opere della parrocchia e dell’ospedale 
di Chaaria. È possibile visitare il mercatino della Caritas presso i locali della nuova 
chiesa. 

Santo Natale 25 Dicembre 

S. Messe : ore 08.30 ; 10.00 ;  11.15 ; 18.00

Appuntamenti 

Martedì 26 dicembre, Santo Stefano: le Messe verranno celebrate solo al mattino, se-
guendo l’orario festivo: 08.30; 10.00; 11.15 

Domenica 31 Dicembre, ore 18.00 : S. Messa con breve adorazione eucaristica e canto 
del Te Deum di ringraziamento.  

Lunedì 1 Gennaio: Capodanno e Giornata Mondiale della pace (Festa di precetto)
S. Messe: ore 08.30; 10.00; 11,15; 18.00
Ore 18.00 : S. Messa per la pace

Per i fidanzati: martedì 09 gennaio inizierà il corso in preparazione al matrimonio. Ri-
volgersi in casa parrocchiale

Chi desidera partecipare al Concorso presepi dia l’indirizzo a don Emiliano o don Fran-
co

Si possono prendere in chiesa i calendari 2018 con il programma della parrocchia.



  LUNEDÌ  25 Dicembre
NATALE DEL SIGNORE

BUON NATALE!

“Benedette le mani – anche le tue – quando si aprono senza chiede-
re nulla in cambio, senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani 
che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio” (Papa Francesco). 
E portano avanti il sogno di vivere felici in una nuova umanità.
Il Signore venga a te in questo Natale, ti stringa tra le sue braccia e porti gioia 
nella tua casa.

don Franco, don Emiliano, 
Suor Giuseppina, Suor Mary, Suor Gerardina

Ore 08.30 :  Fam. Mainardi  
Ore 10.00 :  Pizzi Augusto Patrizio
Ore 11.15 :  Pampalone Francesco e Vita
Ore 18.00 :  Guasco Ines  

Ore 08.30 :  Fam. Pasini, Pasquini, Milani
Ore 10.00 :  Girone Francesco
Ore 11.15 :  Nanti Romano
Ore 08.00 :  Tessaro Oliva  
Ore 18.00 :  Tondo Michela

MARTEDÌ  26 Dicembre
S. Stefano, primo martire 

GIOVEDÌ 28 Dicembre
Ss. Innocenti, martiri

VENERDÌ  29 Dicembre
S. Tommaso Becket, V. e M.

DOMENICA 31 Dicembre
Nell’Ottava del Natale 

Ore 08.30 :  Gorla Angelo e Anna  
Ore 10.00 :  Rubino Antonio, Rocco, Giuseppe
Ore 11.15 :  Garibaldi Rosa
Ore 18.00 :  Galasso Michele
Ore 18.00 :  S. Messa, breve adorazione, canto del TE 

SABATO 30 Dicembre
VI giorno dell’Ottava 
di Natale 

Ore 08.00 :  Fam. Morgante
Ore 18.00 :  Rizzetto Ernesto

Calendario Liturgico

MERCOLEDÌ   27 Dicembre
S. Giovanni, 
apostolo ed evangelista 

Ore 08.00 :  Russo Rosa  
Ore 18.00 :  Iacoevelli Antonietta e famiglia

Ore 08.00 :  Gibelli Ferdinanda  
Ore 18.00 :  Fam. Geroni e Granata   


