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Il punto sulle benedizioni di Natale  

Vissuta l'esperienza meravigliosa, insieme a suor Silvia, di passare a benedire le case, vorrei condividere alcune rifles-

sioni. 

La prima è senz'altro la gratitudine: in alcune case ci siamo davvero sentiti a casa, accolti e colmati di ogni attenzione: 

segno di affetto verso la parrocchia ma soprattutto segno di grande desiderio di Dio e in particolare di un Dio che si met-

te in cammino per venire fino a noi. 

La seconda considerazione è sui malati: quante persone invalide, o non più in grado di uscire di casa perché cariche di 

anni, abbiamo trovato! Spesso la loro serenità e la loro fede è stata esemplare. Il loro numero è decisamente alto (ne ho 

contate una quarantina, numericamente ben di più delle famiglie straniere). Significa che in ogni via, in ogni isolato c'è 

almeno una persona che soffre perché non può essere in chiesa a celebrare con noi l'eucarestia. Molto fanno i nostri 

carissimi ministri straordinari che vanno settimanalmente a trovarli, ma forse siamo tutti chiamati a prenderci carico dei 

nostri vicini in difficoltà. 

La terza considerazione è la benedizione che viene sparsa nella nostra comunità: è bello percorrere strade in cui in tutte 

le case si è fatta una preghiera, si è atteso il Signore, ci si è affidati a Lui. 

E concludo con un po' di numeri: gli appartamenti visitati sono stati 1383 (bisognerebbe aggiungerne più di 300 visitati 

dalla suor Silvia). Di questi 1383 appartamenti, 101 erano appartamenti vuoti (il 7,3%): la nostra città potrebbe accoglie-

re tanta tanta gente in più. Ho trovato in casa 824 famiglie (circa il 64%): i ritmi di vita devono essere molto faticosi se 

più di un terzo dei nostri parrocchiani dopo le 18:30 non sono ancora rientrati in casa. 

Di questi 824, solo 116 non hanno voluto la benedizione: significa che cerca 86% desidera la visita di Dio nella loro casa 

(se poi togliamo dal conto gli appartenenti a un'altra religione, sempre molto cortesi nel salutarci e farci gli auguri, la 

percentuale sale al 89%).  

Vale senz'altro la pena di vivere un mese di sacrifici per portare un segno di Dio a così tanta gente che lo attende e lo 

desidera. 

AVVISI 
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CALENDARIO LITURGICO - Anno 2 
V settimana di Avvento 

LUNEDÌ 20 DICEMBRE              Morello 
III feria prenatalizia "dell'Accolto"       Bianco 
Rt 2, 4-18; Sal 102; Est 5, 1-8; Lc 1, 39-46 

S. Messa 
08.30  Giuseppe Bellasio ; Felice Colombo 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE            Morello 
IV feria prenatalizia "dell'Accolto"       Bianco 
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66 

S. Messa 
08.30  Daniela Nicoletta 

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE          Morello 
V feria prenatalizia "dell'Accolto"       Bianco 
Rt 3,8-1; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80 

S. Messa 
08.30  Enrica Galliani 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE             Morello 
VI feria prenatalizia "dell'Accolto"       Bianco 
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1. 20-32; Lc 2, 1-5 

S. Messa 
08.30 Enzo Volontè 

VENERDÌ 24 DICEMBRE             Morello 
Messe Vigilia e Notte del Natale del Signore    Bianco 
vigiliare: Gen 15,1-7; Sal 98; 1Sam 1,7c-17; Is 7,10-16;  
       Gdc 13,2-9a; Eb 10,37-39; Mt 1, 18-25 
notte:  Is 2,1-5; Sal 2; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14 
S. Messa 

17.30 ti 
21.00 riservata alle famiglie dei ragazzi del 

catechismo 
24.00 ti 

SABATO 25 DICEMBRE              Bianco 

NATALE DEL SIGNORE       Bianco 

aurora Is 52,7-9; Sal 97; 1Cor 9,19b-22a; Lc 2,15-20  
giorno Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2, 1-14 

S. Messa 
08.30  Lu 

9.00   alla Colombara 

10.30* fam.  

17.30  Ri 

DOMENICA 26 DICEMBRE            Rosso 
II Giorno dell'Ottava di Natale 
Festa di santo Stefano, primo martire 
At 6, 8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8;  
Mt 17,24-27 oppure Gv 15,18-22 

S. Messa 
08.30  Francesco Marchesani  

Mario e Antonia Basilico 
9.00   alla Colombara 

10.30* Stefania;  famiglia Villa Luigi;   
Pina e Mariuccia.  

17.30  Bruna e Giuseppe; Antonia e Paolo 

* trasmesse in contemporanea video nel nostro teatro 

  ORARI CONFESSIONI I  

 Domenica 19 dicembre dalle 16 alle 18  

in prepositurale   

ci sarà la presenza di parecchi confessori 

 Giovedì 23 dicembre Don Federico   

sarà disponibile per le confessioni  

in Regina Pacis dalle 14:30 alle 18:30  (consi-

gliamo di usare soprattutto questo momento 

per la confessione in cui ci sarà meno coda). 

 Venerdì 24 dicembre Don Federico   

sarà disponibile per le confessioni   

dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 17. 

In chiesa sono disponibili le boccettine di acqua 
benedetta per la benedizione della propria casa: 
si possono ritirare e portare in casa per una pre-
ghiera di benedizione. 

Orari delle messe della vigilia di Natale  

17:30, 21.00 e 24.00. 

!! ATTENZIONE !! 

LA MESSA DELLE ORE 21 È RISERVATA 

SOLAMENTE ALLE FAMIGLIE DEI RAGAZZI 

DEL CATECHISMO. 

Questo a causa dei pochi posti disponibili in chie-

sa. Ricordiamo che alla stessa ora la messa viene 

celebrata in Prepositurale (chiesa assai più gran-

de) e alle 20:45 nella chiesa di San Francesco 

(dov'è molto più facile trovare posto perché non 

sarà una messa particolarmente frequentata). In 

Cassina Ferrara la messa sarà alle 20:30 (anche 

questa chiesa è molto più ampia rispetto alla no-

stra). 

Facciamo un forte appello perché quest'anno si 
scelga la Messa delle 24.00, che fra le tre è quella 
di gran lunga meno frequentata, e quindi nella 
quale è più facile trovare posto. 

Santo Stefano cade nella giornata di domenica: 

l'orario delle messe è quindi quello festivo. 

Natale 2021 

L'impossibile è diventato possibile,   

L'invisibile è diventato visibile.  

La notte è diventata giorno.   

L'eterno è diventato la forza di uno Sguardo.   

Ancora una volta inesorabile   

il Natale di Cristo prende il passo   

della nostra condizione umana.   

Una parola nuova entra nel tempo   

e schiude sentieri di speranza e di libertà.   

Un bambino è nato per noi, ci è dato un figlio! (Is. 8,5)  

Il Natale di Cristo, questo l’augurio,   

ci aiuti a ritrovare uno sguardo pieno di luce,   

capace di vedere i segni della bellezza di Dio,   

e il coraggio di amare ogni essere umano   

la capacità di essergli fedele nelle quotidianità.  

Il Natale ci riporta nel cuore un Dio   

che ama dentro ogni nostra fragilità    

e che si affida a noi  come un bambino    

nelle braccia di mamma e papà. 

 

I CHIERICHETTI RINGRAZIANO PER LA MERAVIGLIOSA ACCOGLIENZA CHE LE FAMIGLIE HANNO LORO RISERVATO: 

fra dolci e complimenti la comunità ha dimostrato di apprezzare la loro presenza 

 

Il giorno di Natale le messe hanno orario festivo 

8:30, 10:30 e 17:30. 

AUGURI 

http://www.reginapacis-saronno.com/

