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Carissimi,
Come ogni Avvento, noi sacerdoti, passiamo nelle vostre famiglie per la benedizione
natalizia. Quest’anno visitiamo le famiglie di Via Fleming, Via Pastonchi, Via Ferreri, Via
San Giusto, Via Dessié, Via Novara, Via Gabetti, Via Domokos, Via Cenni, Piazza
Amati, Via Celio numeri dispari, Via Passo di Brizio, Via Passo di Falgorida, Via Corno
di Cavento, Via don Gnocchi numeri pari,. La parte rimanente verrà visitata il prossimo
anno.
I vostri Sacerdoti: Padre Claudio, Padre Valerio e Padre Alberto

Semplicità del Natale
Il presepio è qualcosa di molto semplice che tutti, anche i bambini, capiscono.
Come il presepio, la nascita di Gesù a Betlemme è estremamente semplice, e
per questo è accompagnato dalla povertà e dalla gioia. Il
mistero del Natale è certamente un mistero di povertà e di
impoverimento: Cristo, da ricco che era, si fece povero per
noi, per farsi simile a noi, per amore nostro e soprattutto
per amore dei più poveri. La fede nasce dall'amore, è la
nuova capacità di sguardo che viene dal sentirsi molto amati
da Dio Anche oggi questo Verbo della vita si rende
visibile e tangibile nella nostra vita quotidiana, nel
prossimo da amare, nella via della Croce, nella preghiera
e nell'Eucaristia, in particolare nell'Eucaristia di Natale, e ci riempie di
gioia. Povertà, semplicità, gioia: sono parole semplicissime, elementari, ma di
cui abbiamo paura e quasi vergogna. Ci sembra che la gioia perfetta non vada
bene, perché sono sempre tante le cose per cui preoccuparsi, sono tante le
situazioni sbagliate, ingiuste. Ma anche la semplicità non va bene, perché sono
anche tante le cose di cui diffidare, le cose complicate, difficili da capire, sono
tanti gli enigmi della vita. E la povertà non è forse una condizione da combattere
e da estirpare dalla terra? Ma gioia profonda non vuol dire non condividere il
dolore per l'ingiustizia, per la fame del mondo, per le tante sofferenze delle
persone. Vuol dire semplicemente fidarsi di Dio, sapere che Dio sa tutte
queste cose, che ha cura di noi e che susciterà in noi e negli altri quei doni che
la storia richiede. Ed è così che nasce lo spirito di povertà: nel fidarsi in tutto di
Dio. In Lui noi possiamo godere di una gioia piena, perché abbiamo toccato il
Verbo della vita che risana da ogni malattia, povertà, ingiustizia, morte. La fede
è semplice, è un atto di abbandono, di fiducia, e dobbiamo ritrovare questa
semplicità. Essa illumina tutte le cose e permette di affrontare la complessità
della vita senza troppe preoccupazioni o paure. Se siamo così semplici e
disponibili alla grazia, sperimentiamo come la gioia perfetta è possibile anche
in questo mondo, nonostante le sofferenze e i dolori di ogni giorno.
Lettera dell'Arcivescovo «Benedire la vita. La famiglia cammina verso il Natale».
Benedetti costantemente da Dio nella vita, siamo chiamati a divenire a nostra
volta benedizione per chi sta vicino a noi. È questo l’auspicio che monsignor
Mario Delpini rivolge alle famiglie della diocesi nel suo scritto in occasione del
prossimo Natale. Non sempre riconosciamo, però, questa presenza benefica e
benevolente nelle nostre esistenze, a causa di una «vita troppo indaffarata,
troppo superficiale, troppo arrabbiata, troppo gaudente…Dio continua a
benedire le persone e le famiglie, le case e i lavori, i sogni e le feste. Dio
continua a effondere le sua benedizione per consolare le lacrime, per seminare
speranza nella desolazione, per manifestare la sua presenza nella solitudine,
per promettere vita eterna anche quando la morte sembra invincibile».

VITA DELLA COMUNITÁ
AVVENTO DI SOLIDARIETÁ
- Raccolta viveri nelle domeniche di Avvento.
- Giornata della solidarietà: abbiamo raccolto € 3.040 per
Le famiglie povere della nostra comunità.
- Vendita torte, sabato 15 e domenica 16 dicembre 2018
VENDITA STRENNE NATALIZIE
Domenica 2 dicembre 2018, organizzata dai ragazzi
dell’Oratorio, per finanziare le spese della Parrocchia.

PRESEPIO NELLE FAMIGLIE
Vi invitiamo a fare il presepio insieme nelle famiglie e portare
la foto in chiesa o spedirla via e-mail, entro il 16 dicembre.
LITURGIA PENITENZIALE
Siamo tutti invitati venerdì 14 dicembre 2018 alle ore 21.00. Ė
una buona opportunità per confessarsi.

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA VISERBILD
Sabato 15 dicembre, al Castello Sforzesco di Milano: mostra sul
tema alle origini delle Pietà di Michelangelo e visita alla Pietà del
Rondanini

BENEDIZIONE DEI GESÚ BAMBINI
I Gesù Bambini dei presepi fatti nelle famiglie verranno
benedetti in chiesa durante le SS. Messe di sabato 15 e
domenica 16 dicembre 2018.
BENEDIZIONE DEL PRESEPIO IN CHIESA
Domenica 16 dicembre alle ore 10.30, alla fine della Messa, con
tutti i bambini del Catechismo

SS. MESSE DI NATALE E SANTO STEFANO
Lunedì 24 dicembre, Messa di mezzanotte, ore 24.00
Martedì 25 dicembre, Natale del Signore, Ss. Messe
come da orario festivo.
Mercoledì 26 dicembre, Ss. Messe alle ore 8, 10.30 e
18.00

TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO
S. Messa di Ringraziamento alle ore 18.00, con canto del Te
Deum

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 27 gennaio 2019, alla S. Messa delle ore 12.00
verranno festeggiati gli Anniversari significativi di Matrimonio (1°,
5°, 10° 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, ect.).
Seguirà un momento conviviale.
Gli interessati sono invitati a portare una foto del loro matrimonio
e una foto di famiglia, entro domenica 20 gennaio.

Preghiera
da recitare insieme il giorno di Natale
Signore Gesù,
che cammini sulla nostra terra e
soffri le nostre povertà
per annunciare il comandamento della carità,
infondi in noi il tuo Spirito d'amore
che apra i nostri occhi,
per riconoscere in ogni uomo un fratello:
e finalmente diventi quotidiano
il gesto semplice e generoso
che offre aiuto e sorriso,
cura e attenzione al fratello che soffre,
perché in questo Natale non facciamo festa da soli.
Amen.

