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   IL SANTO NATALE  CON LA GIOIA DEI BAMBINI  
Un cammino breve quello che si compie durante la processione 
delle lanterne, ma che trasmette la trepidante attesa di tutti i 
bambini della parrocchia di giungere a Betlemme per assistere 
alla nascita di Gesù. Si radunano al quadrato del quartiere, si 
vestono da angeli, pastori e pecorelle, si stupiscono della 
presenza di una mamma con il suo bambino vestita d'azzurro e 
di un papà con una lanterna per illuminare il cammino. Dove li 
condurranno? Li seguono intonando il canto "Venite adoriamo 
Gesù che è nato, Gloria Gloira, Gloria al Signor!" Qualcuno si 
affaccia alle finestre e fa un cenno di saluto, sorridendo al 
passaggio dei bambini. Ecco il vero Natale, annunciare a tutti 
con gioia che oggi  è nato per noi il Salvatore! Ad accogliere i 
bambini in Chiesa  il piccolo coro della parrocchia, che con i 
loro canti hanno trasmesso a tutti la bellezza della semplicità di 
cuore. Conclusa la celebrazione, lo scambio di auguri in 
oratorio con le tante famiglie presenti ... un momento di 
incontro e di fraternità. Ecco il vero Natale guardarsi intorno e 
ringraziare per i tanti doni ricevuti e poter dire con molta 
sincerità che questa è davvero una parrocchia benedetta! 
 

UN NUOVO ANNO ALLE PORTE ... 
L’angelo del mattino … «quello che non ha ali, non è vestito di 
bianco, non è trasfigurato dalla luce, che è una presenza che si 
stenta a riconoscere». E che, tuttavia, «è presenza amica, 
suggerendo che ogni giorno può essere il giorno in cui fare e 
ricevere il bene. È lui che si accosta a ciascuno in ogni risveglio e 
in qualsiasi situazione ci si trovi, suggerendo che proprio ogni 
condizione può essere un’occasione per amare ed essere amati: 
visita le situazioni di entusiasmo e quelle in cui vi è smarrimento e 
angoscia».  
… Nei giorni di festa e in quelli della sofferenza possiamo dire, 
“anche questo giorno è di grazia, di bene, non perché tutto vada 
bene, ma perché io posso rendere questo giorno buono”. 
Buongiorno vuol dire un giorno che possiamo rendere buono. 
Vorremmo ripeterci ogni giorno che questo giorno è benedetto 
da Dio, perché in questo giorno noi possiamo diventare ancora di 
più, ancora meglio, simili al Figlio». 

Contro le maledizioni e le lamentele di coloro che vorrebbero 
evadere in un’indifferenza senza né carne né sangue; di fronte 
alle parole deprimenti di quelli che parlano del tempo come di un 
inevitabile logorio che consuma le forze, che stanca l’amore, che 
impone il declino del pensiero», vivere il tempo come 
benedizione, significa, allora, considerarlo come occasione per 
amare e per compiere il pellegrinaggio verso la terra promessa.  
(Dalle omelie di Natale -  Arcivescovo M. Delpini) 

 
 

 

 

IN PRINCIPIO ERA IL VERBO... 

Nasce dalla profondità dei tempi il mistero divino 
della profezia di Gesù, come annuncia la Sapienza di 
Dio nei Proverbi! Nel Nuovo Testamento la Sapienza 
si manifestò, in Gesù Cristo, come Figlia di Dio.  
(1Corinzi 1,24-30) Cristo potenza di Dio e sapienza di 
Dio. “In Principio era il Verbo, e il Verbo era presso 
Dio, e il Verbo era Dio.” Con queste parole Giovanni 
evangelista ci annunzia che il Messia, l’unto del 
Signore era già presente nel disegno di Dio; essendo, 
Lui, Dio stesso; ma presenza ben definita insieme allo 
Spirito. Il Verbo, la Parola, il Logos! Definizioni che 
identificano la sua primarietà su tutte le cose; il 
Creatore che diventerà espressione visibile del Dio 
invisibile; che nascerà uomo, con tutta la forza e tutta 
la fragilità dell’essere umano, per essere visto e 
creduto da noi esseri umani, increduli se non vediamo 
e tocchiamo; uomo per essere compreso da noi 
uomini; ma diversificato e sottolineato da Giovanni, 
testimone della missione salvifica di Gesù, che darà 
rilievo alla differenza fra lui, uomo, e Colui di cui è 
stato mandato ad annunziare: “Dopo di me viene un 
Uomo che è davanti a me, perché era prima di 
me!...Ho contemplato lo Spirito discendere come 
colomba dal cielo e rimanere su di Lui”. E il Verbo si 
fece Carne, e venne ad abitare in mezzo a noi. 
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30  DOMENICA NELL’OTTAVA  
DEL NATALE DEL SIGNORE 
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
S. Messa ore    8.30 suff. Def. Laura 
S. Messa ore 10.30  
 
31  Lunedì  S. Silvestro Papa 
Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21 
S.Messa  vigiliare ore 18 .00 
 con canto del Te Deum 
(sospesa Messa delle 8.30) 

 
1   Martedì  Circoncisione del Signore  
Solennità 

Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2.18-21 
S .Messa ore   10.30   
S. Messa ore   11.30 celebrata dai fratelli  
dello Sri Lanka 

   INIZIO MESE DELLA PACE 
 
2 Mercoledì   
Dn 2, 26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2, 28b-32 
S.Messa ore 8,30  
 
3  Giovedì    
Dn 2, 36-47; Sal 97; Col 1,1-7; Lc 2, 36-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giovanni Perretta; 
def. Nicola Romano 
 
4  Venerdì   
Dn 7, 9-14; Sal 97; 2Ts 1,1-12; Lc 3, 23-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.. Mariangela Vetro 
 
5 Sabato   
Messa propria e vigiliare dell’Epifania ore 18.00  

 
 
 
 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
     30 Dicembre  –  5 Gennaio  2019 
        Liturgia delle Ore III 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 

(Il ricavato andrà a favore dei bambini seguiti dai nostri missionari )


