
la nostra settimana 
 

. 

DA LUNEDÌ 20 A MERCOLEDÌ 22  
Preparazione al Natale per i bambini e 
i ragazzi nella Chiesa di San Giacomo 
 
CONFESSIONI IN PREPOSITURALE 
 

Mercoledì 22 e Giovedì  23 
08.00 -11.30 
16.00 - 18.30 
 
Venerdì 24 
09.00 - 11.30 
16 - 18.00 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 19 dicembre 2021 
 

 

Segreteria: 366 5080050 - don Carlo Lucini: 3665080050 - don Romeo Maggioni: 

02 9620931 - don Davide Mazzucchelli: 333 498 1939 - Suore: 02 9602564 

SUB UMBRA PETRI 

 SOLENNITA’ DELL’INCARNAZIONE  

DEL SIGNORE O  DELLA  

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 

Al Natale manca poco, e le letture di questa do-
menica ci aiutano a prepararne l'annuncio attra-
verso l'ascolto e la riflessione. Al centro, indub-
biamente troviamo Maria, la Madre, che è de-
scritta da Luca quale destinataria di una notizia 
inimmaginabile, ma anche protagonista di una 
storia singolarissima, che culmina nella sua di-
sponibilità a farsi dimora del Figlio di Dio. La pre-
senza di Dio nella storia umana ottiene dunque, 
attraverso di lei, una conferma ed un luogo nel 
quale manifestarsi pienamente; per questo, gli 
inviti squillanti delle letture di oggi tratteggiano un 
percorso che stimola ciascuno di noi a trovare i 
modi per sperimentare un'accoglienza reale e 
non disattenta: «Ecco, arriva il tuo salvatore» (Is 
62, 11); «Il Signore è con te» (Lc 1, 28); «Il Si-
gnore è vicino» (Fil 4, 5). Se questa vicinanza è 
reale, come non essere felici, come non fargli 
posto per davvero? Il cammino dell'Avvento giun-
ge in tal modo a uno snodo decisivo, poiché apre 
alla contemplazione del Mistero dell'Incarnazione 
di Cristo; che non è, evidentemente, riducibile a 
un semplice sentimento di commozione dalle luci 
del presepe, e neppure germina solamente dalle 
pur belle occasioni di incontro con le persone 
care, con gli amici.  
 

I cristiani sono chiamati a vivere questo tempo 
nella gioia: «Siate sempre lieti», così san Paolo 
esorta la comunità di Filippi.  Ed esorta anche noi 
a vivere con letizia questo tempo santo. 



Ci prepariamo all Solennità del Natale ormai imminente con la 

NOVENA DI NATALE per i bambini e i ragazzi  
da lunedì a mercoledì alle 17 in San Giacomo, novena per i bambini  

(seguita dalla tradizionale cioccolata calda!) 

Oggi Domenica 19 dicembre alla Messa delle 11.30 faremo la tradizionale benedi-Oggi Domenica 19 dicembre alla Messa delle 11.30 faremo la tradizionale benedi-Oggi Domenica 19 dicembre alla Messa delle 11.30 faremo la tradizionale benedi-

zione dei Gesù bambini. Ci sarà anche la vestizione dei nuovi chierichetti.zione dei Gesù bambini. Ci sarà anche la vestizione dei nuovi chierichetti.zione dei Gesù bambini. Ci sarà anche la vestizione dei nuovi chierichetti.   

 

Questo è un Natale nuovo (David Maria Turoldo) 

Sì, si è fatta troppa poesia sul Natale. Si è trasformata l’Incarnazione in un’orgia di 
consumo. Ma la saturazione del profano, la condanna del pretestuoso, dell’inutile sta 
diventando una conquista. Anche questo forse è un segno di nuovi tempi. Non è il ca-
so di essere pessimisti. C’è tutta una gioventù cristiana che non ama più commuoversi 
a Natale. E il povero non si lascia più sedurre dal pacco di Natale. Provate voi a prepa-
rare il famoso pranzo per i poveri: certo, il barbone è sempre pronto ad approfittarne; 

ma perfino il barbone sa che deve mangiare tutto   l’anno e non solo a 
Natale. Anche l’uomo della strada ormai conosce le cifre della vergo-
gna. Lo sanno tutti che ogni anno nel mondo muoiono per fame milioni 
di uomini ... Allora? Quanti Natali nella tua vita! Forse cinquanta, forse 
settanta, ottanta! Duemila Natali! Ma ai Suoi occhi mille anni sono co-
me un giorno che è già passato. L’importante è che ogni anno succe-
da qualcosa e tu possa dire: ecco, questo è un Natale nuovo. 

IN CHIESA TROVERAI IL LUME DA ACCENDERE ALLA FINESTRA o sul 

balcone DELLA TUA CASA la vigilia di Natale. Il ricavato andrà alle opere 

missionarie delle Suore del S. Cuore di via Cavour. Puoi seguire la trasmissio-

ne il 24 dicembre con la preghiera di benedizione e la riflessione NELLA 

NOTTE SANTA  su RADIORIZZONTI alle ore 19.45.   Buon Natale 


