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 Tante volte quando 
preghiamo 
soprattutto all’alba, 
sperimentiamo 
l’appartenza  intensa  
a questa comunità e 
ricordiamo al Signore 
persone, fatti, gioie, 
dolori e  attes e che 
ogni   giorno  incon -
triamo. In  attesa del 
Natale   ci    siamo 
disposte in silenzio  
davanti  a  questa 
composizione   di  
S. Koder.  Abbiamo 

meditato sulle scene: al centro Maria, la madre 
dell’Emmanuele: solleva tra le braccia il 
Bambino e, in uno slancio di amore, imprime 
sulla sua guancia un bacio. È un gesto di 

adorazione. Adorare significa    proprio questo: 
portare alla bocca (ad-os), dare un bacio. 
L’adorazione coinvolge tutta la persona: cuore, 
mente, corpo, volontà. Nella tradizione ebraica 

il bacio significa respirare insieme. È il respiro 
della vita di Dio che diventa nostro e la nostra 
vita si consegna a Dio.   E noi ci siamo sentite 
quella bambina infreddolita che si avvicina alla 
Madre e al Figlio, avvolta in una sciarpa. Ha le 
mani giunte, segno di umile offerta,  contempla 
l’evento dell’Incarnazione e sa che il respiro 

della vita di Dio entra anche dentro la sua vita.  La sua figura si staglia sul cielo buio ferito dal 
chiarore della stella; rappresenta l’umanità per la quale il Figlio di Dio si è fatto uomo. 
Rappresenta noi, ci siamo dette, rappresenta questa comunità che ogni giorno incontriamo in 
diversi volti: il volto dei bambini e dei ragazzi, il volto dei papà e delle mamme, il volto dei malati 
e dei sofferenti, il volto di chi crede e di chi non crede o crede in un altro modo. Te li portiamo 
tutti Signore, Emmanuele, Dio con noi e a tutti regala il respiro della tua vita e il calore della tua 
vicinanza. Buon Natale!   sr. Annunciata e sr. Fausta 
 

UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: IL PRESEPE DELLA COMUNITA' PASTORALE 
 

Domenica 17 dicembre alle 15.30 per le vie del centro storico 
di Saronno, sfidando un freddo gelido, ha preso vita il presepe 
vivente, tradizione cittadina ormai consolidata giunta alla  sua 
20° edizione, che vede la collaborazione di “Gruppo Amici di 
Avsi – Saronno”, insieme alla Comunità Pastorale Crocifisso 
Risorto e alla comunità locale di Comunione e Liberazione.  
Libera  partecipazione di volontari, ma soprattutto di tanti 
bambini che hanno iniziato il primo anno di iniziazione 
cristiana, hanno dato il loro contributo indossando gli abiti di 
vari personaggi e partecipando alla rappresentazione.   
Il corteo ha avuto avvio dalla sede delle suore della Famiglia del 
Sacro Cuore di via Cavour, e si è sviluppato per tutto corso 
Italia fino a raggiungere piazza Libertà. Davanti alla facciata 
della prepositurale, sono state allestite le ambientazioni per la 
rievocazione storica, erano presenti, fabbri, pastori, mercanti e 
naturalmente tanti angeli che hanno fatto da cornice alla 
rappresentazione della natività. Un bel momento di 
condivisione, sottolineato anche dalle parole del prevosto 
monsignor Armando Cattaneo, che ha ricordato l’importanza di  
dare ascolto a chi ha bisogno e chi vive  momenti difficili, 
riportando l’attenzione sull’importanza e il significato del dono 
della Natività di Gesù. Gremita la piazza che in rispettoso 

silenzio ha assistito all’evento nonostante il freddo, si è 
respirata un’atmosfera di fratellanza e di rispetto. (Tiziana) 

       
La colletta alimentare  è stata molto ricca: un grazie alla 

comunità  e un grazie speciale ai ragazzi di prima 

media che hanno sistemato  gli alimenti negli scatoloni  e 
hanno inviato a nome di tutti un messaggio alla Caritas e 
alla San Vincenzo , espressione  di gratitudine per il servizio 
continuativo di solidarietà  che queste organizzazioni regalano ai più bisognosi della città. 
Grazie al gruppo Noi donne, anche  quest’anno  con il mercatino ha dato un buonissimo  
contributo alla Parrocchia; adesso …  pausa fino al 17 gennaio e poi … via con altre idee! 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

24  DOMENICA  PRENATALIZIA 
Is 62,1-5; Sal 88; 1Ts 5, 15b-23; Mt 1,1-16 
 S. Messa ore 8.30 -  S. Messa ore 10.30  
ore 18.00 Messa di Natale  
ore  24.00 Messa nella Notte 
 (ore 23.30 Veglia di preghiera) 
 
 

 

26  Martedì S. Stefano   
II Giorno dell’Ottava di Natale 
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8;  
Mt 17,24-27 (Gv 15,18-22) 
S.Messa ore 10,30   
Colombo 

   
 

27  Mercoledì  S. GIOVANNI APOSTOLO 
EVANGELISTA  
 III Giorno dell’Ottava di Natale 
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. della Parrocchia 

 
28  Giovedì  Ss. Innocenti 
 IV Giorno dell’Ottava di Natale 
Ger 31,15-18. 20; Sal 123; Rm 8,14-21; 
 Mt 2,13b-18 S.Messa ore 8,30  
 
 

 

29  Venerdì  V  Giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
S.Messa ore 8,30  

 
30  Sabato  VI  Giorno dell’Ottava di Natale 
Mi 4, 6-8; Sal 95; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28 
S. Messa ore 18,00  
 
 

 
 
 
 
Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 
 
Don Angelo Ceriani 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
    24 Dicembre  –  30  Dicembre  2017 
  Liturgia delle Ore  Settimana Propria  
 
 
 
 

 

25  lunedì NATALE DEL SIGNORE   
Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14  
S. Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30 
 

 

 

ORARIO CELEBRAZIONI: 
 

Domenica  31 dicembre    mattino orario festivo ore 8.30 – ore 10.30 
        alle ore 18.00 Messa  di Vigilia  
                                                con il Canto del Te Deum 
Lunedì   1 gennaio               Ottava del Natale  . S. Messa ore 10.30 
                                                (sospesa la Messa  delle 8.30) 
Venerdì   5 gennaio            alle ore 18.00 Messa  di Vigilia dell’Epifania 
Sabato 6 gennaio                Epifania del Signore :   Messe ore 8.30 – 10.30 
                                               (Sospesa la Messa delle 18.00) 
Domenica 7 gennaio          orario festivo:  ore 8.30 – ore 10.30 
 


