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La mattina arrivano a Lampedusa: è Natale!
Caro amico, devi sapere che Lampedusa è come
Betlemme: lì è Natale tutti i giorni dell’anno!
Di turno quella mattina c’è Valerio, della
Caritas di Agrigento. Porta Maria in ospedale per i
controlli. Capirai dopo un parto in mare! Ma
Giuseppe in ospedale non lo lasciano entrare: non
sono ancora sposati e per i funzionari loro due non
sono niente. La mattina dopo Maria è sparita
dall’ospedale. Non la si è più trovata. Si dice che
abbia amici a Saronno. Ora la stanno cercando lì.
Noi abbiamo invitato Valerio, che ormai è
un nostro amico, a venire proprio da noi, a
Saronno. Verrà il 4 marzo 2016, un venerdì sera. Te
lo immagini se nel frattempo dovessimo scoprire
che Maria ha trovato casa qui, con Giuseppe e
Gesù?! Li danno proprio qui tra di noi. Ma non sono
facili da riconoscere: tre stranieri, olivastri come
tanti altri… Speriamo che nessuno faccia storie
perché sono clandestini, senza documenti, barboni
e “senza voglia di lavorare”. Se dovesse andare
così… non perderemmo solo un paio di buoni
falegnami!
Lo risento il grido del profeta: “E tu Corazin
che non riconosci i giusti che abitano le tue mura.
E tu, Saronno…”. Vale per tutti: Occhi aperti!
Auguri! Buon Natale!
Don Armando
Voci non confermate davano Maria e
Giuseppe al Bataclan di Parigi, la sera del 13
novembre. Che ci facevano? Pare lavorassero in
nero per un’impresa di pulizie.

Su RADIORIZZONTI InBLu FM88
* 24 dicembre: dalle 13.30 sino alla Messa di
Mezzanotte “Buon Natale”: programma con
ospiti, ricette, curiosità, musica e riflessioni di
Natale; ore 19.45 preghiera “Il lume della
speranza” col Prevosto; ore 22.00 Gran Concerto
della Vigilia di Natale; ore 23.30 in diretta dalla
prepositurale Veglia e Santa Messa di Natale.
* 25 dicembre: ore 10 S. Messa (anche il 26
dicembre); ore 11 e 18 Gran Concerto di Natale* PRESEPE VIVENTE. Oggi alle ore 15.30
presso le Suore del Sacro Cuore di Via Cavour
52 partirà il corteo che attraverso Via Cavour,
Piazza Volontari del Sangue e Corso Italia,
arriverà in Piazza Libertà, dove alle ore 16.00 avrà
luogo la Sacra Rappresentazione.
* La “Veglia di Natale” presso le Suore ha
raccolto per il Fondo Solidarietà Cittadino euro
385. Si ringrazia anche Danzarte e CorOne.
* La raccolta per la Carità di domenica 13 in
tutte le chiesa ha reso: Santi Pietro e Paolo 1778
euro; S. Famiglia 1700 euro; Santuario 677 euro;
Regina Pacis 480 euro; San Giuseppe 350 euro;
S. G. Battista 540 euro; Ospedale 250 euro. In
totale ripartiremo per la carità 5775 euro.
PASTORALE
GIOVANILE
* Questa sera i Giovani sono invitati ai Vespri
alle 18.30 a san Francesco; alle 19.00 partecipano
alla visista guidata del Santuario per poi avere
spazio per le loro Confessioni; alle 20.15 vivranno
la loro cena di Natale.
* Lunedì 23 i ragazzi delle superiori avranno le
Confessioni alle 21.00 in Santuario.
* Domenica 27 Dicembre le Medie partiranno
per la Vacanza Invernale, dopo la Messa delle
9.00 alla Sacra Famiglia.

Orario delle CONFESSIONI in città - s. Natale 2015
Per ADULTI della città in PREPOSITURALE domenica 20 dicembre dalle 16.00 alle 18.00
e in REGINA PACIS martedì 22 dicembre ore 21.00
Per GIOVANI della città in SANTUARIO domenica 20 dicembre ore 19.30
Per ADOLESCENTI della città in SANTUARIO lunedì 21 dicembre ore 21.00
CONFESSIONI PER TUTTI
Lunedì 21 - martedì 22 - mercoledi’ 23 – giovedì 24 dicembre
Prepositurale Ss. Pietro e Paolo 8.00/11.30 - 16.00/18.30
San Francesco 8.00/11.30 - 16.00/18.30
Santuario B. V. Miracoli 6.30/11.30 - 15.00/18.00
Giovedì 24 dicembre - Vigilia di Natale IN TUTTE LE CHIESE
Santuario B.V. Miracoli - 6.30/11.30 - 15.00/18.00
S. Giuseppe (Matteotti) 9.00/11.30 - 15.00/18.00
S. Giovanni Battista (Cassina Ferrara) 9.00/11.30 - 15.00/18.00

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 20 dicembre 2015
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

NATALE DI GESU’ 2015
(seguito da domenica 13)

Maria non abita più in un villaggio,
l’hanno vista tra Aleppo e Bagdad, è incinta.
Sua mamma Anna e il papà Gioacchino hanno
racimolato 5 o 6 mila dollari e la fanno partire
per il Nord. “Va in Europa, figlia mia, vai, non
guardare indietro, non ti dar pensiero di noi:
salvati tu e il figlio che porti in grembo. Se vi
salverete voi, saremo salvi tutti”.
Maria parte con lo sposo che le hanno
presentato all’ultimo momento: non si sono mai
conosciuti. Giuseppe ne ha viste tante, sa
quanto è dura la vita per i poveri. Ma non ha più
paura di niente: adesso ha uno scopo nella vita:
portare in salvo Maria e quel bimbo che lei
aspetta. Non sa da dove venga e non lo chiede.
Si fida; lui sa di chi fidarsi e di Maria si fida. Il
deserto è crudele, non ha pietà di chi si ferma,
lo inghiotte e ne fa perdere ogni traccia. Dopo
il deserto, arrivati ormai sulla riva del mare, vi
trovano folle immense, accalcate in ogniddove.
Dopo giorni in preda al caos totale,
arriva un trafficante di uomini: benché dai modi
spietati, il suo arrivo risulta persino essere un
sollievo, una buona notizia: prende i soldi di
mamma Anna e del vecchio Gioacchino e spinge
i due ragazzi in un recinto a cielo aperto. Il
caravanserraglio della pista verso Betlemme di
quel famoso anno zero era un hotel a cinque
stelle, al confronto! Scabbia, malaria, poco cibo
e acqua infetta, bastonate e paura e attesa.
Infine arriva il turno per salire sulla barca: non
puoi scegliere tra prima e seconda classe, se ti
va bene non finisci nella stiva, accanto al
motore che scotta e che scarica fumi asfissianti.
Anche il mare di notte è un deserto e per di più

mobile, fluido, e quando - troppo presto - il
motore si blocca ognuno s’attacca al suo Dio.
E’ lì che Maria capisce che il suo Dio è quel
bimbo che ha in pancia! Non se ne sta a
dominare le stelle, Lui, scende a rischiare la
pelle.
Questa notte c’è bonaccia e Maria
partorisce dolcemente. Non ci sono né il bue
né l’asinello, ma tutta la gente si toglie
qualcosa di dosso e la passa a Giuseppe: una
coperta, un sorso d’acqua dolce… Ecco perché
Gesù dirà poi: “Chi darà anche solo un
bicchiere d’acqua…”. Gli angeli arrivano:
dopo un bel po’, ma arrivano: neanche loro
in pieno Mediterraneo riescono a trovarti al
primo colpo! Ma sono angeli che non volano
in cielo, sfrecciano su motovedette veloci e
attrezzatissime. Anche loro fanno sul mare
grandi giri luminosi, proprio come gli angeli
‘soliti’ fanno grandi giri in cielo.
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