
la nostra settimana 
 

Martedì 7 dicembre 

S. AMBROGIO patrono della Diocesi 
Le messe serali seguono gli orari dei sabati 
essendo vigilia di Festa di precetto. 
 

Mercoledì 8 dicembre 

SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA 
Le SS. Messe seguono l’orario festivo in 
quanto festa di precetto. 
 

Sabato 11 dicembre 

In occasione del Centenario della Cooperativa 

Popolare Saronnese: Mons. Angelo Centemeri 

celebrerà alle ore 10, una S. Messa presso la Pre-

positurale SS. Pietro e Paolo. 
 

 

la Parola di Dio 

Parrocchia Prepositurale “Santi Pietro e Paolo” 

Saronno  -  domenica 5 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 

IV DOMENICA DI AVVENTO 

Questa domenica è dominata dal racconto dell'in-

gresso di Gesù a Gerusalemme, secondo il rac-

conto che ne dà l'evangelista Luca. Nel tempo di 

Avvento che stiamo vivendo, tale narrazione- la 

cui vicenda storicamente si colloca nei giorni che 

precedettero la passione - spinge ciascuno di noi a 

riflettere soprattutto sulla disponibilità ad acco-

gliere il Signore nella propria vita, domandando-

si con onestà a chi intendiamo fare posto e come. 

Luca insiste soprattutto sulla necessità di ascolta-

re il Signore, accettandone la logica di salvezza; 

come i due discepoli ch'egli ha inviato alla ricerca 

di una cavalcatura, così a ciascuno di noi è do-

mandato di «slegare un puledro»; cioè, il Vangelo 

provoca la nostra vita a trovare le forme, adegua-

te al tempo e alla nostra vocazione, che meglio 

consentano all'azione divina di percorrere le stra-

de dei nostri contemporanei. Forse, siamo proprio 

noi (con le nostre incertezze o le nostre resisten-

ze) che impediamo allo Spirito di portare nell'og-

gi la novità dell'amore misericordioso del Figlio, 

di far crescere «il germoglio del Signore» (Is 4, 

2). Guardiamo il mondo con troppo affetto verso 

il passato, incerti su quale percorso intraprendere. 

La Parola di Dio proclamata oggi ci invita invece 

a fidarsi solo del Signore, senza paure; accogliere 

lui, e il suo modo di amare, ci rende più sciolti e 

liberi, e per questo «pieni di gioia»  
 



NELLE DOMENICHE DI AVVENTO, ALLE ORE 16.00, 
IN PREPOSITURALE SS. PIETRO E PAOLO  

VESPERI E CATECHESI :  
“Due voci in dialogo:  “SEI - I GIORNI DELLA CREAZIONE” 

(vedi locandina in 4^ pagina) 

Domenica pomeriggio all'oratorio di via Legnani le 

prove del presepe vivente dalle 15:30 alle 16:30  

e, subito dopo, i lavoretti di Natale. 

LE ASSOCIAZIONI - LE AZIENDE CHE DESIDERANO  
LA BENEDIZIONE NATALIZIA  

PRENDANO APPUNTAMENTO CON LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
DELLA PREPOSITURALE TEL. 3665080050 

A forza di voler includere sì finisce per escludere. È l' effetto 
paradossale di quella che sta diventando una vera ossessio-
ne delle istituzioni europee per l'uso di un linguaggio che non 
faccia sentire nessuno discriminato. Intenzioni ottime, risulta-
ti discutibili. Si consiglia, infatti, l'uso per i documenti ufficiali 
di un frasario apparentemente neutro, ma si finisce col ta-
gliare fuori chi s’identifica in valori e parole giudicati 
"escludenti"… Un caso eclatante spunta nel capitolo 
«Culture, stili di vita o credenze» dove per sventare ogni in-
tolleranza si invita a «evitare di dare per scontato che tutti sono cristiani» visto che «non tutti 
celebrano le festività cristiane, e non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse date». Dunque, 
per «essere sensibili al fatto che la gente ha tradizioni e calendari religiosi differenti è bene 
«evitare, di usare frasi come «il Natale può essere stressante» (chissà poi perché questo e-
sempio) e preferirgli «le vacanze possono essere stressanti». Che agli auguri natalizi il mondo 
anglosassone affianchi i seasons greetings;, (alla lettera, «auguri di stagione») non è una novità. 
Lo è la disposizione che negli atti ufficiali dell'Europa unita la parola “Natale” sia considerata 
sconveniente. «Quando comunichiamo - spiega il documento - possiamo inconsciamente fini-
re per ricadere nell'uso di forme note di linguaggio che ritraggono chiunque si discosti da uno 
standard privilegiato come fosse in svantaggio o qualcosa di "altro"». Intento condivisibile in 
linea di principio ma che finisce per produrre - nello stesso specchietto di parole da usare e da 
scansare - la curiosa indicazione di "non usare negli esempi e nelle storie solo nomi che sono 
tipici di una religione»: e dunque via "Maria e Giovanni», meglio «Malìka e Mio », Che male ci 
sarà a usare nomi popolari non è dato sapere, … Ma di fronte al divampare delle polemiche 
la Commissione ha dovuto precisare che «non vietiamo o scoraggiamo l'uso della parola 
"Natale"" perché «celebrare il Natale e usare nomi e simboli cristiani sono parte della ricca e-
redità europea», ma “come Commissione siamo neutrali sulle questioni delle religioni”. L'am-
missione è, che è stato un errore. Da evitare. (Da Avvenire - 30 novembre 2021 Tratto da FRANCESCO OGNIBE-

NE) 

L’Europa “cancella” il NATALE ? 


