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NATALE 2021 

 
GLI AUGURI PER LA NOSTRA COMUNITÀ 

La luce brilla nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta (Gv. 1,5) 
 

L’evangelista Giovanni apre il racconto del Buon Annuncio con una poesia in cui evoca il mistero 
di Dio come Gesù lo ha rivelato e come loro, gli Apostoli e i primi discepoli, l’hanno conosciuto e 
sperimentato. Giovanni ci dice che questo è il mistero che si svela, la promessa che si compie per 
ogni uomo che diviene credente, che rinasce dallo Spirito. 
Giovanni si ricollega al buio dell’inizio della creazione dentro cui compare la luce per comando di 
Dio, e la luce vera è Gesù, la Parola fatta carne. 
L’evangelista ci ricorda che la luce è fatta per sconfiggere le tenebre, brilla dentro al buio, ne è 
come avvolta, ma non viene spenta. Buio e tenebre sono opposte, l’uno non può accogliere l’altra: 
quando la luce compare, il buio sparisce. 
Questo Natale del Signore sia fonte di vera gioia, pacata e profonda; l’annuncio della nascita del 
Salvatore risplenda ai nostri occhi, illumini la nostra notte, come fu per i pastori di Betlemme. 
Riscopriamo che noi siamo fatti per la luce, la desideriamo e siamo in grado di riconoscerla e di 
accoglierla. Basta una breccia, uno spiraglio: un momento, un gesto, un sorriso, una mano tesa, 
un po’ di pazienza… 
Vieni, Signore Gesù! Vieni luce dei cuori! Vieni a illuminare le notti di tante persone che ti 
attendono! E per tutti e con l’aiuto di tutti sia un santo e sereno Natale del Signore! 

(don Alessandro, suor Annunciata e suor Fausta) 
 

LA CURA DEL PIANETA TERRA 

La cura del pianeta terra è questo l’argomento del libro 
scritto da Cinzia Milite per il progetto “Nuovi stili di vita” che 
vede la comunità Pastorale “Crocifisso Risorto” di Saronno 
impegnata in un cammino comune che unisce varie 
associazioni ed enti, per un obiettivo comune: promuovere 
la salvaguardia del pianeta terra. Un racconto scorrevole, che 
vede protagonista una dottoressa di soli 10 anni, Gaia, che si 

fa portavoce di un sentire comune, di un bisogno primordiale, prendersi cura di qualcosa di unico, 
irripetibile e proprio per questo bisognoso di salvaguardia, rispetto e amore. Avrà i suoi aiutanti 
la protagonista, parlerà con loro e insieme ci porteranno a scoprire luoghi magici, quelli che 
abbiamo sotto i piedi, il suolo, la terra, i prati, i viali, le spiagge. Come un’innamorata fedele lei è 
lì che ci aspetta, ci perdona e ci accoglie, è stata creata per noi la terra, completa di tutto, di colori, 
odori, sapori, temperature adatte alla stagione come i frutti da portare a tavola, nella giusta 
stagione, nella giusta quantità, non si vive per nutrirsi e consumare, ma ci si nutre per vivere. 
Abitare in una casa confortevole, giusta quanto basta, allegra quanto desideriamo, rifornita del 
necessario. L’unico bene che può esserci a dismisura è il rispetto per la vita, le persone, 
l’ambiente, quindi per noi stessi che ne facciamo parte. “La Dottoressa Gaia e la cura del paziente 
terra” entrerà nelle case della nostra comunità, per aprire sipari nuovi che poi sono quelli di 
sempre; le montagne, i fiumi, l’acqua, la neve, solo che abbiamo perso gli occhi per guardare, si 
stanno atrofizzando dietro monitor e pixel. Alziamo gli occhi è lasciamoci conquistare dalla 
meraviglia del creato è stato fatto su misura per noi, prendiamocene cura, bambini aiutateci.                                                                                                                                      
(Tiziana) 
   

 

 

19  DOMENICA  VI  DI  AVVENTO 
Is  62,10-63.3b; Sal 71 (72);  Fil  4,4-9;  Lc 19,26-38a 
S. Messa: ore   8.30  
S. Messa: ore 10.30 
 

20  Lunedì  FERIA PRENATALIZIA 
DELL’ACCOLTO 
Rt . 2,4-18;  Sal 102 (103);   Est 5,1-8 
S. Messa ore 8.30  
 
21  Martedì:   FERIA PRENATALIZIA 
DELL’ACCOLTO 
Rt 2,19-3,4°, Sal 17(18), Est 7,1-6; 8,1-2;  
Lc 1,57-66 

  S.Messa ore 8.30 in suff di Maria e Angela Carnelli  
 
22  Mercoledì:  FERIA PRENATALIZIA 
DELL’ACCOLTO 
Rt 3,8-18;  Sal 106 (107);  Est 8,3-7a 8-12;  
Lc 1,63-80 
S. Messa ore 8,30   
 
23  Giovedì: FERIA PRENATALIZIA 
DELL’ACCOLTO 
Rt 4,8-22   Sal 77(78); Lc 2,1-5 
S. Messa ore 8,30  
 
24 Venerdì:   VIGILIA DI NATALE  
S. Messa ore 18.00 per bambini e loro famiglie 
Ore 23.00:  MESSA NELLA NOTTE DI NATALE  
 
25 Sabato: NATALE DEL SIGNORE 
Messe ore 8.30 – 10.00 
 
26 SANTO STEFANO MARTIRE:  
S. Messa ore    8.30 
S, Messa ore 10.30 

    
CONFESSIONI: DON ALESSANDRO  
è disponibile per le confessioni: 
VENERDÌ 24 dicembre: dalle ore 9.00 alle ore 
11.30 – dalle ore 16.00 alle 18.00 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
19- 25 DICEMBRE  2021 

       Liturgia delle Ore II Settimana   

VI VANGELO DELL’ATTESA 

Come guardare a questa figura di madre poco più 
che adolescente senza avvertire un senso profondo 
di gratitudine? Senza provare quel sentimento di 
ammirazione verso chi compie grandi scelte che 
cambiano radicalmente la storia?  
È bastato il suo “sì” pronunciato con fiducia, verso 
Colui che l’ha prescelta e le ha affidato una vita 
preziosa, da accogliere e custodire con tenerezza, 
con piccoli gesti quotidiani. Perché Dio fa la storia 
con i concreti, con chi ama, conosce, scava ogni 
giorno nella realtà; Dio fa la storia con chi si sente 
parte in essa, la guarda in faccia con coraggio e 
impegno, le “obbedisce” senza fughe e in essa cerca 
di scrivere le pagine più belle. (Papa Francesco). 
Dio prende dimora anche nella nostra storia e ha il 
volto di chi lo accoglie. Come riesce, come sa, come 
può. Così Maria, Madre amata, non ci sembra così 
irraggiungibile diventa una di noi che fa della sua 
ordinarietà qualcosa di straordinario attraverso la 
fessura di un “sì” come scelta definitiva. 
Allora in questo ultimo tratto di attesa, il Vangelo di 
oggi ci offre l’opportunità di ripensare ai nostri “sì”, 
quelli importanti, decisivi, quelli che segnano una 
spaccatura, un cambiamento, che hanno reso la 
nostra vita più definita, vera, dedicata.  
È l’occasione di ripensare a come li stiamo vivendo 
concretamente nella nostra ordinarietà, se ci 
dobbiamo mettere in ascolto di domande inattese, 
se continuiamo a riporre la nostra fiducia in quel Dio 
che viene e chiede ancora la nostra collaborazione 
per raggiungere con il suo amore l’intera umanità. 


