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19 Dicembre 2021— Sesta Domenica di Avvento
Dell’incarnazione o Divina maternità di Maria
Carissimi parrocchiani,

SS. MESSE

siamo entrati nella novena di Natale, giorni intensi e

feriale
ore 7.00

densi in cui trovare il tempo per guardare ai perso-

ore 18.15
Sabato
ore 17.30
Domenica
In S. Gaetano:
ore 9.30
ore 11.30

ore 17.30
In S. Spirito:
ore 9.30

naggi del presepe e domandarci come noi oggi possiamo diventare culla, casa, mangiatoia accogliente
per il Bambino Gesù. Occorre iniziare a scegliere (o
tornare a scegliere nuovamente) di dire sì a Gesù: solo così lo potremo amare come ha fatto Maria. Ripetendo il nostro sì con gioia come Elisabetta, potremo
prenderci cura sull’esempio di Giuseppe, potremo
riscaldare (come il bue e l’asino) chi ha più bisogno,
potremo metterci in cammino con i Magi, potremo

CENTRO DI
ASCOLTO

annunciare a tutti insieme agli angeli, potremo acco-

tel .02.39.21.58.88

Niente di sdolcinato o di puerile ma la necessità di

gliere come i pastori la Parola che dà vita, Gesù.

un ritorno all’essenziale, di lasciarci ancora una volta sconvolgere da

questo Dio che ha scelto di farsi piccolo, povero, umile per arrivare a tutti, buoni e cattivi, simpatici e antipatici, volenterosi e sfaccendati. A Natale non dovremo essere più buoni per ricevere più doni o più generosi
per acquietare la coscienza; potremo scegliere di essere più aperti alle
sorprese di Dio, potremo fidarci di più di questo Dio che agisce quando
tutto sembra impossibile, potremo meravigliarci dei tanti gesti di amore

che colorano il grigio del nostro mondo, potremo anche prenderci una
pausa per riguardare l’anno passato e vedere quel filo rosso che tiene
tutto unito, quel filo di Provvidenza che ci consente di rinnovare il nostro impegno come singoli e come Comunità. Così potrà essere davvero
un buon Natale! Auguri!

In charitate Christi, don Roberto

IL LEZIONARIO AMBROSIANO
Le letture della Messa sono normalmente prese dalla Bibbia ma possono
anche essere agiografiche (si proclama la vita di un santo come fosse parola di Dio). Il Lezionario non è un semplice libro come altri e alcuni gesti lo evidenziano. Due in particolare rendono il Lezionario segno di Cristo che si fa presente e si comunica ai fedeli nella proclamazione: esso a
volte viene incensato e accostato da due candele, sempre viene baciato
(dal diacono o dal sacerdote). Il lezionario si compone di più volumi, nel
nostro caso sette: tre festivi e quattro feriali. I tre festivi (corrispondenti
ai tre misteri: dell’incarnazione, della pasqua, della pentecoste) riportano
le letture per le domeniche e le feste del Signore; i quattro feriali riportano le letture del sabato e delle ferie dal lunedì al venerdì rappresentando
un allargamento a quelle parti della Bibbia meno conosciute.

Agenda Parrocchiale


Lun 20 dic

ore 16.40 Novena di Natale



Mar 21 dic

ore 16.40 Novena di Natale



Mer 22 dic

ore 16.40 Novena di Natale



Gio 23 dic

ore 16.40 Novena di Natale



Ven 24 dic

Vigilia di Natale (orari Messe sul retro)



Sab 25 dic

Natale del Signore (orari Messe sul retro)



Dom 26 dic

Santo Stefano (orari Messe sul retro)

MERCATINO DI NATALE
Esprimiamo profonda gratitudine a tutti i volontari che hanno reso possibile la realizzazione del mercatino che si è rivelata occasione non solo
per fare acquisti ma anche per ritrovarsi e raccontarsi gli uni gli altri ciò
che si muove dentro il cuore. La generosità di tanti ha poi permesso di

raccogliere ben 5235,00 € che andranno a coprire parte delle spese previste per il rifacimento delle coperture ammalorate dell’Oratorio.

BANCO DI SOLIDARIETÀ (11-12 dicembre)
In questo mese, grazie anche ai bambini del catechismo e alle loro famiglie, il Banco ha raccolto alimenti e offerte oltre le aspettative. A nome
delle famiglie bisognose e dei volontari esprimiamo profonda gratitudine. Ecco i dati: 1855,00 € di cui 149,00 € in S. Spirito e di 1706,00 € in S.
Gaetano. Inoltre: olio 19 lt, latte 23 lt, riso 20 Kg, pasta 52 Kg, lattine verdura 113, tonno e carne in scatola 76, passata 37, caffè 10, dolci 113, per
l’infanzia 2, alimenti vari 17. Lunedì 20 dicembre avverrà la distribuzione degli alimenti e la consegna ai bambini dei giocattoli, messi in ordine
dai nostri adolescenti.

Prossimo appuntamento: 15-16 gennaio 2022.

CELEBRIAMO INSIEME IL NATALE 2021
ORARI SS. MESSE
SANTO NATALE DEL SIGNORE
Venerdì 24
Ore 16.00 Natale dei bambini
Ore 17.30 S. Messa vigiliare
Ore 22.00 S. Messa nella Notte di Natale
Sabato 25
Ore 09.30 S.
Ore 09.30 S.
Ore 11.30 S.
Ore 17.30 S.

Messa in S. Spirito
Messa
Messa
Messa

DOMENICA NELL’OTTAVA
Domenica 26
09.30 (S. Spirito) 9.30 - 11.30 - 17.30
FINE ANNO DEL SIGNORE 2021
Venerdì 31 ore 17.30 S. Messa con “Te Deum”
OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE
Sabato 01: 09.30 (S. Spirito) 9.30 - 11.30 - 17.30

DOMENICA DOPO L’OTTAVA
Domenica 02: 09.30 (S. Spirito) 9.30 -11.30 - 17.30
EPIFANIA DEL SIGNORE
Mercoledì 05: ore 17.30 (vigiliare)
Giovedì 06: 09.30 (S. Spirito) 9.30 - 11.30 - 17.30

