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   NATALE ALLA SAN GIOVANNI BOSCO 2018 

 
Ormai da qualche anno  alla scuola primaria viene 
organizzata una galleria di presepi realizzati  
singolarmente, a gruppi o in famiglia  dai ragazzi di 
quarta e quinta primaria con "il riuso di materiali vari". 
Originali ed estrosi, ci richiamano comunque sempre 
l’essenziale del Natale:  
 Il Mistero di un Dio che si fa carne ed  entra nella 
nostra storia. 
A seguire dei canti natalizi, tra cui,  con grande 
meraviglia dei presenti, due canti In latino, un latino 
cantato  perfettamente da un coro ben  preparato e 
molto armonico. Ma erano  i nostri ragazzi? Sì i nostri 
ragazzi dei gruppi di quarta e quinta. 
 

Natale  
C’è gente che Dio prende e mette da parte. 

Ma ce n’è altra che egli lascia nella moltitudine, 
che non “ritira dal mondo”. 

E’ gente che fa un lavoro ordinario, 
che ha una famiglia ordinaria, 

o che vive un’ordinaria vita da celibe. 
Gente che ha malattie ordinarie 

E lutti ordinari. 
Gente che ha una casa ordinaria 

E vestiti ordinari. 
E’ la gente della vita ordinaria. 

Gente che si incontra in una qualsiasi strada. 
Costoro amano il loro uscio che si apre sulla via, 

come i loro fratelli invisibili al mondo amano la porta 
che si è richiusa definitivamente sopra di essi. 

Noialtri, gente della strada, 
crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, 

che questo mondo dove Dio ci ha messo 
è per noi il luogo della nostra santità. 

Noi crediamo che niente di necessario ci manca. 
Perché se questo necessario ci mancasse, 

Dio ce lo avrebbe già dato. 
(Madeleine Delbrel, Noi delle strade) 

 

Già, ciò che davvero ci serve Dio ce lo ha già dato, ed il Natale è il suo dono più bello. Sia 
questo un tempo in cui fare grata memoria del bene, offerto e ricevuto; siano questi i giorni 
nei quali nutrire la speranza, perché porti frutti di fraterna condivisione. 

                     Don Paolo, Suor Annunciata, Suor Fausta e Suor Marilena 

                                            Aspettiamo bambini e famiglie per la vigilia! 

                    Lunedì 24 dicembre ore 17.30 al quadrato 

                    ... segue S. Messa "delle lanterne". 
                              (in oratorio scambio di auguri con tutte le famiglie presenti) 
                                      

L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE... 

La strada carovaniera che viene da sud si inerpica sul 
colle detto del Salto, dove si aprono diverse grotte di 
origine calcarea miste a umili costruzioni in muratura, 
queste sono le case degli abitanti di Nazareth, un 
povero villaggio dove vivono modesti artigiani e 
poveri agricoltori; nulla a che vedere con la vicina e 
signorile Sefforis! (Persino Natanaele, sotto il fico, 
esclamerà a Filippo “Da Nazareth, può mai venire 
qualcosa di buono!?!”). In questo umile contesto vive 
una ragazza di nome Maria e in questo contesto che 
avviene, per noi, un incredibile evento! 
Se ci immedesimiamo nel momento, due possono 
essere state le umane paure della giovane, 
probabilmente immersa in preghiera nel silenzio 
serale del villaggio; una voce improvvisa e inaspettata 
che l’avrà fatta trasalire nonostante la rassicurazione 
del personaggio, e l’altra ancora più profonda per 
l’accettazione della missione di cui farsi carico, senza 
contare tutti gli interrogativi che sarebbero sorti! 
Quale incredibile fede, fiducia e amore per il suo 
Signore doveva avere questa ragazza di umili origini 
per dire subito e umilmente sì a un così grande 
compito, e quale personalità, sorretta dallo Spirito, 
doveva avere per vincere le ansie, e sottacere 
l’orgoglio per accogliere un natale così straordinario… 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva! 

    (Paolo)                          

 

 (Paolo) 

23  DOMENICA DELL’INCARNAZIONE 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
S. Messa ore    8.30 in suff. Def. Matteo 
S. Messa ore 10.30  
 
24  Lunedì   Vigilia di Natale  
Ore 18.00 S. Messa di Natale con i bambini 
Ore 24.00 S. Messa nella notte 
(ore 23.30 Veglia di preghiera) 
 
 

25   Martedì  NATALE DEL SIGNORE 
Messe proprie del Natale 
S. Messe   ore 8,30  - 10.30  

   
26 Mercoledì  S. STEFANO PRIMO MARTIRE 
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8;  
Mt 17,24-27 
S.Messa ore 10,30  
 
 

27  Giovedì   S. Giovanni Apostolo  
ed Evangelista 
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
S.Messa ore 8,30  
 
 

28  Venerdì  Santi Martiri Innocenti 

Ger 31,15-18. 20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-
18 
S.Messa ore 8,30  
 
 
29 Sabato  S. Tommaso Becket Vescovo  
e Martire 
Gv 20, 19-23 S. Messa Vigiliare 
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 
S. Messe ore 18.00  

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
23 Dicembre  –  29 Dicembre  2018       

Liturgia delle Ore II Settimana 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


