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In quel meraviglioso e misterioso

Anno Zero sappiamo tutti com’è andata:

Luca e Matteo ci raccontano di Maria di

Nazaret e del suo viaggio con Giuseppe

fino a Betlemme, la nascita di Gesù nella

grotta, i Magi, la fuga in Egitto e tutto il

resto.

Ma noi riviviamo quel Natale oggi,

nel 2015. Dove lo possiamo andare a

trovare Gesù bambino oggi?

Il problema è serio perché a

Betlemme come a Gerusalemme si è

riaccesa l’intifada, la terza, detta “dei

coltelli”, con attentati a sorpresa e quindi

più pericolosi.

Quanto alla stella dei magi, che

potrebbe essere una buona traccia, oggi

col cielo inquinato dallo smog e

dall’illuminamento delle città, manco la

si vede più.

Con il Medio Oriente in fiamme a

causa della “Terza Guerra Mondiale a

pezzettini” come l’ha definita in modo

geniale papa Francesco, neanche più i

pastori vegliano, all’aperto, di notte. E se

le maggiori compagnie aeree hanno

sospeso i voli sopra il Sinai, non so se il

Padreterno si arrischia a far alzare in volo

gli angeli sul posto dove Gesù nascerà

questo Natale!

Come dunque scoprire dove nascerà Gesù

nel Natale 2015?

Per me, don Armando, parroco di

un’intera città, non è affatto un particolare

irrilevante: quali indicazioni posso dare ai

miei fedeli? E che razza di guida sarei se

NATALE DI GESU’ 2015

rinunciassi a dare una direzione, a tracciare un

percorso? Ma mi sento come Tommaso: “Signore,

ragiona: se non sappiamo dove vai come

possiamo conoscere la via?”: la logica è perfetta

ma il risultato è zero. E che risponde Gesù? “Io

sono la via…”. Dunque la strada per trovare Gesù

è Gesù stesso e il suo Vangelo!

Il Vangelo è pieno zeppo di indizi per

scoprire dove trovare Gesù: o sul monte a

pregare, o dove “due o tre si radunano nel mio

nome”, o al pozzo di Sicar come la Samaritana, o

sulle piazze a predicare… o sulla croce. Va beh,

sulla croce no, almeno a Natale, lasciamola stare

la croce!

Invece, è antipatico da dire, ma mi frulla

sempre per la testa la croce. “Per trovare il Natale

segui la croce”, mi dico e mi ripeto. La croce non

tradisce mai. In effetti: dove poteva essere nato

Gesù nel Natale di un secolo fa, nel 1915? Dove

se non nelle trincee della prima Guerra

Mondiale? E settant’anni fa, nel 1945, mentre

incrudeliva l’epilogo della Seconda Guerra

Mondiale? Dove se non nelle baracche di

Auschwitz?

Dunque, oggi, dove nascerà mai?

don Armando

(il seguito domenica prossima)
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Iscrizioni: Don Luigi 029603474

Segreteria Parrocchiale San G. Battista

0296248429

PASTORALE GIOVANILE

GIOVANI

Domenica 20 dicembre, Vespro per Adolescenti,

Diciottenni e Giovani alle 18.30 in san Francesco. I

giovani poi si sposteranno in Santuario dove

parteciperanno alla visita guidata degli affreschi

del Luini che raccontano il Natale e poi ci sarà per

loro spazio di silenzio e di Confessione.

Termineremo con la cena di Natale (20.15) per i

Giovani. Ricordo di dare la propria adesione alla

cena.

Si ricorda che domenica 13 dicembre il Vespro sarà

alle 18.15 nella Chiesa del Sacro Cuore.

VACANZE INVERNALI

Sono gli ultimi giorni per potersi iscrivere alla

Vacanza invernale per le Medie (27/30 Dicembre)

e per le superiori (30 dicembre/3 gennaio).

* Sabato 19 ore 21 in  prepositurale

CONCERTO DI NATALE: Coro Hebel

Grande Coro della Comunità

Crocifisso Risorto, Coro del Liceo

“Legnani”.
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LAUDATO SI’LAUDATO SI’LAUDATO SI’LAUDATO SI’LAUDATO SI’
Oggi 13 dicembre ore 16,00

in prepositurale

 COLTIVARE, CUSTODIRE,

CANTARE

* PRESEPE VIVENTE IN PIAZZA LIBERTA’. I nostri

bambini di II elementare di tutta la città saranno

impegnati domenica 20 dicembre nell’animazione

del Presepe vivente. Partenza della sfilata da via

Cavour alle 15.30 attraverso C.so Italia arrivo in

piazza Libertà dove vi sarà una breve sacra

rappresentazione accompagnata da canti di

Natale. L’iniziativa di preghiera e carità è a favore

di AVSI.

* MOSTRA da RAFFAELLO a SCHIELE a Palazzo Reale

a Milano. La mostra raccoglie 76 straordinari

capolavori provenienti dal museo di Budapest.

Mercoledì 20 gennaio 2016. Iscrizioni in segreteria

parrocchiale entro il 5 gennaio 2016.

* Oggi alle 17 a Rho Santuario, apertura della Porta

del Giubileo per la Zona Pastorale IV.

* Presso la chiesa del Sacro Cuore stasera: ore

18.15 Vesperi; ore 19.00 Veglia di Natale. Serata

di musica e spiritualità con il Coro Giovani e la

partecipazione del corpo di ballo di Danzarte Studio.

Il ricavato verrà devoluto per il Fondo di Solidarietà

Cittadino.

* Venerdì 18 dicembre alle ore 15,00 incontro di

Spiritualità di Madre Laura presso le Suore di via

Cavour.

E’ aperta la campagna

abbonamenti per la rivista cittadina

ORIZZONTI. Rivolgersi alle rispettive

segreterie parrocchiali.


