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Diocesi di Milano

La casa sul monte
che veglia e orienta
OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE GESÙ
(Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21)
Scrive S. Paolo ai Galati (4, 4-5): “Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che
erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli”. Egli annuncia loro
che, conseguenza dell’incarnazione del figlio di Dio, è la scoperta che tutti da Dio
siamo amati come figli e che, in Lui, possiamo vivere con Dio Padre e con gli
altri una relazione di libertà nell’amore, dove paura, diffidenza, sospetto e
indifferenza non fanno più parte della nostra vita umana.
Il giorno dell’Ottava del Natale è dedicato alla memoria della circoncisione di
Gesù, giorno in cui, secondo la legge ebraica, gli viene definita l’identità e
l’appartenenza al popolo di Israele e gli viene dato il nome Gesù, Salvatore,
tracciando così il suo cammino futuro, secondo la volontà di Dio.
Gesù è il Figlio, libero di amare, e vive questa sua libertà senza scavalcare la
legge, ma osservandola e superandola. Egli precede sulla via della vita autentica i
suoi discepoli, insegnando loro che cos’è la vera libertà: è superare l’apparenza
che crea false sicurezze nei rapporti con gli altri; è tenere conto delle circostanze
reali, della “terra” su cui viviamo; è credere che vivere atteggiamenti e gesti di
amore generoso dà gioia e libertà interiore sempre, nonostante la fatica di farsi
capire e di trovare ogni volta il modo migliore di amare.
È in questa libertà che troviamo la bontà di Dio per ciascuno di noi e
riconosciamo chiunque incontriamo come nostro fratello o sorella: è questa la
nostra identità profonda, che costruisce pace e fraternità, proprio come ci ricorda
papa Francesco (Messaggio per la giornata della pace 2021, n. 9): “In questo tempo,
nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla tempesta della crisi, procede faticosamente in
cerca di un orizzonte… … Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo
orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di
accoglienza reciproca". Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri,
specialmente dei più deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni
giorno concretamente per «formare una comunità composta da fratelli che si accolgono
reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri».
Don Fabio

PER RIFLETTERE:
- Quali passi di fraternità e di pace mi chiede il Signore di fare per primo?
- Nei confronti di chi in particolare?
- Quale primo piccolo gesto posso fare in libertà di cuore e solo per amore?
NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA:
• 4 GENNAIO: ore 17.00: incontro catechisti in video conferenza
• 5 GENNAIO: dalle 16.00 alle 18.00 SS. Confessioni
ore 18.00: S. Messa della vigilia dell’Epifania
• 6 GENNAIO: orario festivo delle Sante Messe
• 7 GENNAIO: ore 21.00: Scuola della Parola (videoconferenza e diretta video)
COLLEGAMENTO PER VIDEOCONFERENZA

•

https://us02web.zoom.us/j/86243759179?pwd=RWxsc09pUWRVeVlWWEJna
GdUNUY5UT09
COLLEGAMENTO PER DIRETTA VIDEO https://youtu.be/uqFlrMj52H8
Da stasera fino al 10 gennaio, per le Sante Messe più frequentate sarà
aperta la sala giochi dell’oratorio, a chiesa riempita. In chiesa abbiamo
liberato alcuni spazi e la capienza possibile è passata a 120 posti.

CELEBRAZIONI IN DIRETTA AUDIO
È possibile a chi non può uscire di casa seguire in diretta audio i momenti di
preghiera che si terranno in chiesa parrocchiale. Occorre scaricare
l’applicazione Belltron streaming.
VISITA E BENEDIZIONE NATALIZIA ALLE FAMIGLIE
La situazione sanitaria e le indicazioni governative e diocesane ci impediscono
prudentemente di visitare come da tradizione le famiglie in occasione del Natale.
Non ci sarà la tradizionale visita alle famiglie, con la preghiera e la
benedizione in casa.
Appena sarà possibile, alla prima occasione dopo Natale, don Fabio passerà
casa per casa ad incontrare chi desidera farsi conoscere.
ORARIO DELLE SANTE MESSE
(SONO CELEBRATE TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE)
• SS. Messe feriale: ore 9.00
• Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.
• Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00
• Il nostro Santuario in questo periodo di emergenza, rimane chiuso
Lunedì scorso un forte raffreddore mi ha costretto all’isolamento per qualche
giorno, da cui mi ha liberato l’esito negativo del tampone.
Ringrazio in particolare don Luigi per l’aiuto generoso e tutta la comunità per aver
manifestato vicinanza e disponibilità ad aiutarmi.
Un grazie sincero anche per il regalo “musicale” che mi avete riservato “a
sorpresa” il giorno di Natale.
don Fabio

SETTIMANA SCORSA ABBIAMO RACCOLTO:
Offerte in Sante Messe
2.464,80
Offerte straordinarie natalizie 1.585,00
Offerte per suffragio defunti
60,00
Offerte libere
30,00
Offerte per iniziative di carità 50,00

PREGHIERA A MARIA, REGINA DELLA PACE
Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario

Madre, che sai cosa significa stringere nelle braccia il corpo morto del Figlio, di
colui al quale hai dato la vita, risparmia a tutte le madri di questa terra la morte
dei loro figli, i tormenti, la schiavitù, la distruzione della guerra, le persecuzioni, i
campi di concentramento, le carceri!
Conserva loro la gioia della nascita, del sostentamento, dello sviluppo dell'uomo e
della sua vita.
Nel nome di questa vita, nel nome della nascita del Signore, implora con noi la
pace, la giustizia nel mondo!
Madre della pace, in tutta la bellezza e maestà della tua maternità, che la Chiesa
esalta e il mondo ammira, ti preghiamo: sii con noi in questo momento!
Fa' che questo nuovo anno sia un anno di pace, in virtù della nascita e della
morte del tuo figlio! Amen.
Ave, o Maria…
IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA
VENERDI’ 1 GENNAIO
OTTAVA DEL NATALE – Solennità
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
ORE 8.30: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA FESTIVA
ORE 10.30: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA DELLA COMUNITÀ

ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica per la pace
ORE 18.00: IN CHIESA PARROCCHIALE S. MESSA FESTIVA
SABATO 2 GENNAIO Ss. Basilio e Gregorio – memoria
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32

ore 16.00: don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni
ore 17.20: preghiera del S. Rosario
ore 18.00: S. Messa della vigilia della domenica
per Maggioni Mario e Rosetta, Brambilla Giovanni e Redenta
DOMENICA 3 GENNAIO Sir 24,1-16b; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE

ore 8.30: S. Messa della domenica per famiglie Mattavelli e Bellani
ore 10.30: S. Messa della comunità
ore 18.00: S. Messa per Maggioni Primo, Lucia, Teresa, Ambrogio e Maria

LUNEDI’ 4 GENNAIO

Dn 7,9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3,23-38

ore 9.00: S. Messa per Sironi Valerio, Venegoni Maria, don Giuseppe e sorelle
MARTEDI’ 5 GENNAIO

Tt 3,3,7; Sal 71; Gv 1,29a.30-34

ore 16.00: don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni
ore 18.00: S. Messa della vigilia dell’Epifania per Lina e Luigi Conti
MERCOLEDI’ 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE – Solennità
Is 60,1-6; Sal 71; Tt 2,11-3,2; Mt 2,1-12
ORE 8.30: S. MESSA DELL’EPIFANIA
ORE 10.30: S. MESSA DELLA COMUNITÀ
ORE 18.00: S. MESSA VESPERTINA DELL’EPIFANIA
GIOVEDI’ 7 GENNAIO

Ct 1,1; 3,6-11; Sal 44; Lc 12.34-44

ore 9.00: S. Messa per Cavagnis Giuseppe e familiari
ore 21.00: Scuola della Parola in videoconferenza e in diretta video
VENERDI’ 8 GENNAIO

ore 9.00:

Ct 2,8-14; Sal 44; Mt 25,1-13

S. Messa per Sala Paola

SABATO 9 GENNAIO

Ct 4,7-15.16e-f; Sal 44; Ef 5,21-27; Mt 5,31-32

ore 16.00: don Fabio è disponibile per le SS. Confessioni
ore 17.20: preghiera del S. Rosario
ore 18.00: S. Messa della vigilia della domenica
per Romeo Bruno, Romeo Maria, Castagna Giorgio
DOMENICA 10 GENNAIO
BATTESIMO DEL SIGNORE – Festa
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11

ore 8.30: S. Messa della festa
ore 10.30: S. Messa della comunità
ore 18.00: S. Messa vespertina della festa
Visita il sito della parrocchia:

Telefono casa parrocchiale:
Cellulare don Fabio:
Indirizzo Mail parrocchia:
Estremi bancari:
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039/9930094
349/6433460
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