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“LEGGI NEL NOME DEL SIGNORE”
Un invito ai lettori “vecchi e nuovi” della nostra comunità

È con un sincero sentimento di gratitudine che 
mi rivolgo a tutti coloro che nelle nostre as-
semblee liturgiche svolgono il ministero del 

lettore, per la loro disponibilità ed anche per un’ac-
cresciuta maturità nel proclamare la Parola di Dio. 
Ma desidero fin da subito fare un appello anche a 
tutti coloro che desiderassero svolgere questo ser-
vizio: leggete anche voi questo editoriale e prendete 
contatto personalmente con me. 
Proclamare la Parola di Dio all’interno della litur-
gia è un vero e proprio mi-
nistero ecclesiale, dunque 
un servizio che riconosce ed 
esprime un carisma specifico 
per il bene della comunità; è 
una grazia, ossia un dono che 
lo Spirito Santo concede per 
il bene della Chiesa. Ai lettori 
infatti è chiesto di trasmettere 
adeguatamente e fedelmente 
la Parola di Dio, perchè pren-
da forza e vigore - bellissima espressione - nel cuore 
degli uomini, oltre che nel proprio. 

È meravigliosa l’intuizione di san Gregorio Magno se-
condo la quale nelle Scritture è presente Cristo che 
parla. Perciò quando leggiamo o ascoltiamo procla-
mare la Parola di Dio, dobbiamo renderci conto che 
l’azione che compiamo in quel momento non è no-
stra: anche se siamo noi ad aprire il libro, ad andare là 
dove si legge, a prestare la voce, è Dio che si comunica!
Ci deve meravigliare sempre di nuovo e responsabiliz-
zarci sempre di più nell’esercizio di questo ministero 
il fatto che l’importanza e la centralità della Parola è 

sottolineata grazie al recupero del suo aspetto sacra-
mentale al quale forse non badiamo a sufficienza. La 
Liturgia della Parola, infatti, non è un momento didat-
tico, propedeutico, riempitivo o decorativo dell’azio-
ne liturgica, ma è un evento sacramentale, perchè è 
Lui - il Signore - che parla, quando nella Chiesa si 
proclama la Scrittura. Questa fede nello spessore sa-
cramentale della Parola si è tradotta in modo signi-
ficativo anche nella liturgia. Al “Libro” sono riservati 
segni di onore addirittura come le “specie consacrate”: 

intronizzazione, incensazione, 
candele accese, bacio, accla-
mazione: “lode a te o Cristo!”

Sorprendenti sono poi le ri-
flessioni e la proposta che 
papa Francesco ha inserito 
nella sua ultima lettera apo-
stolica (“Misericordia et Mi-
sera”) alla conclusione dell’an-
no santo della Misericordia. 

“Nell’annuncio della Misericordia divina assume un si-
gnificato particolare l’ascolto della Parola di Dio. Nella 
proclamazione delle Letture bibliche, infatti, si ripercor-
re la storia della nostra salvezza attraverso l’incessante 
opera di misericordia che viene annunciata. La Bibbia 
è il grande racconto che narra le meraviglie della miseri-
cordia di Dio. È mio vivo desiderio che la Parola di Dio 
sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa, perché at-
traverso di essa si possa comprendere meglio il mistero di 
amore che promana da quella sorgente di misericordia.
Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domeni-
ca dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno per 
la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della 

AVVENTO DI CARITÀ 2016 - RACCOLTA VIVERI
Quinta settimana dell’iniziativa Caritas per l’Avvento: “… date loro voi stessi da mangiare”. 
“Condividiamo il cibo” è l’invito rivolto a tutti i parrocchiani di S. Martino, S. Monica e di 
tutte le chiese sussidiarie ad offrire una borsa di viveri, o a mettere il corrispettivo in denaro 

nella busta “la spesa che non pesa”, a favore delle persone in difficoltà seguite dal Centro di Ascolto. DOmENI-
CA 18 DICEmbRE SI RACCOLgONO bISCOTTI, CAFFÈ, OLIO, ZUCCHERO.

≥continua a pagina due

“ Nella proclamazione delle 
Letture bibliche, infatti, si ripercorre 

la storia della nostra salvezza 
attraverso l’incessante opera di 

misericordia che viene annunciata. 
La Bibbia è il grande racconto 
che narra le meraviglie della 

misericordia di Dio.”
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APPUNTAMENTI

AVVENTO 2016
martedì 13 Dicembre
INCONTRO gIOVANI
Alle ore 21.00, in oratorio maschile incontro 
con i giovani (dai 20 anni in su).
Sabato 17 Dicembre
TOmbOLATA
Alle ore 20.45 in Sala Donadeo, oratorio ma-
schile. organizzazione e animazione a cura dei 
ragazzi di 1a superiore (2002).
Domenica 18 Dicembre
NATALE DELLO SPORTIVO
Alle ore 10.15 S. Messa dello sportivo presso il 
palazzetto dello sport di Via repubblica (non 
ci sarà la messa in chiesa parrocchiale).
NOVENA DI NATALE
Inizia Venerdì 16 Dicembre alle ore 17.00 in 
San Martino la novena per tutti i ragazzi.
ecco il calendario:
VenerDì 16, 4a elementare -LuneDì 19, 1a 
media -MArteDì 20, 5a elementare - Mer-
CoLeDì 21, 3a elementare -GIoVeDì 22 - 
2a e 3a media.
CONFESSIONI PER I RAgAZZI
VENERDì 23 DICEmbRE
ore 10.30: 5a elementare e 1a media.
ore 15.30: 2a 3a media.
SAbATO 24 DICEmbRE - VIgILIA
ore 16.00, in San Martino, Santa Messa di nata-
le per i bambini.
DOmENICA 25 DICEmbRE - NATALE
ore 10.15, in San Martino, Santa Messa di nata-
le per i ragazzi.
AVVENTO DEgLI STUDENTI
Incontri presso la Chiesa San Giuseppe Artigiano, 
piazza don Carlo elli 1 dalle ore 8.05 alle ore 8.10. 
Quarto appuntamento: VENERDì 16 Dicembre.• Mercoledì 21 dicembre

Chiesa di San Martino, ore 21.00
RASSEGNA MUSICA DEI CIELI - VOCI E MUSICHE 
NELLE RELIGIONI DEL MONDO - Concerto 
dell’Ensemble de musique sacree de Tanger (Marocco)
ensemble de Musique Sacrée nasce all’interno della celebre “or-
chestra Arabo Andalusa di tangeri” diretta da Jamal ouassini.

• Venerdì 23 dicembre
Chiesa di San Giuseppe (P.zza Don Carlo Elli), ore 18.30
STELLE DI NATALE 2016 - Concerto dell’Ensemble 
Cello Fascination
un concerto per festeggiare insieme il natale. Dirige l’ensemble Chri-
stine Cullen. Direzione artistica Claudia Gualco. In collaborazione 
con Accademia Vivaldi Istituto Musicale Città di Bollate, Comune 
di Bollate, Chiesa San Giuseppe Artigiano, Fondazione Comunitaria 
nord Milano. evento nell’ambito del progetto Musica d’Insieme.

Sacra Scrittura: una Domenica dedicata interamente alla 
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che 
proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo.”

A dire il vero con la commissione liturgica della nostra parroc-
chia avevamo già pensato a una Domenica dedicata proprio a 
questo e ai ministri della lettura della parola. Per il momento 
la Domenica individuata è la Sesta di Avvento ovvero la festa 
della Divina Maternità di Maria che sottolinea il mistero di 
Maria Madre del Verbo - la Parola eterna del Padre - che si 
incarna nel suo Grembo: quale domenica migliore per sotto-
lineare il servizio liturgico della proclamazione della Parola. 

Pertanto invito tutti i “lettori” ad essere presenti alla 
celebrazione dell’Eucaristia di Sabato 17 Dicembre 
alle ore 18.00, vigiliare della Domenica della Divina 
maternità di maria, celebrazione che avrà un partico-
lare richiamo a questo ministero; a seguire in oratorio 
ci sarà un momento di festa augurale.
Invito a questa celebrazione anche coloro che vor-
ranno offrirsi come nuovi lettori; i nuovi li invito co-
munque a prendere contatto con me.

nel frattempo desidero “invitare i lettori” a riflettere su 5 
“espressioni chiave” penso utili nell’esercizio del ministero. 
- Anzitutto ritrovate le motivazioni vere e profonde del 
vostro servizio
- rinnovate il vostro entusiasmo
- Siate fedeli e perseveranti nel vostro impegno
- Continuate ad investire in competenza come in questi 
anni è stato proposto
- Assumete sempre più uno stile adeguato
Il Verbo di Dio, la Parola eterna del Padre che nel Natale si 
rende eloquente, vi illumini e vi sostenga nel vostro servizio.

≤dalla prima pagina

“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCuoLA DeLL’InFAnZIA
MArIA IMMACoLAtA

VENERDÌ 15 DICEMBRE alle 20 si svolgerà la 
tradizionale FIACCOLATA.
Insieme ai nostri bambini e alle loro famiglie 
ci dirigeremo in processione, partendo dalla 
scuola materna, verso la chiesa della nostra 
parrocchia. Una volta giunti in chiesa festeg-
geremo il momento della Natività con canti e 
poesie a cui seguirá la consueta panettonata 
per uno scambio d’auguri.
La coordinatrice e le insegnanti
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“L’educazione è cosa del cuore”
Don Luigi Giussani

daSANTA MONICA OSPIATE

Domenica 11 Dicembre
Ore 18.00 Vespri in S. Monica.

Sabato 17 Dicembre
Ore 9.00 festa di Natale dei bambini 
della Scuola materna. Sarà attivo il 
mercatino di Natale. Sante confessioni 
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 in S.M. As-
sunta. Ore 20.00 trippata in oratorio per 
i collaboratori parrocchiali che hanno 
ricevuto l’invito e hanno confermato la 
loro partecipazione in Segreteria.

Domenica 18 Dicembre
Ore 18.00 Vespri in S. Monica

Sabato 17 e domenica 18 dicembre
Fiera del dolce: il ricavato per la ven-
dita di torte sul sagrato delle chiese di 
S.M. Assunta e S. Monica sarà devolu-
to alla scuola materna parrocchiale.

Proseguono dalle ore 17.30 alle ore 20 
le benedizioni natalizie delle famiglie.

Lunedì 19 Dicembre
Inizio novena di Natale in S. Monica 
fino a Venerdì 23 dicembre. La Messa 
feriale sarà anticipata alle 16.30, ore 
17.00 Novena, dalle ore 17.30 benedi-
zione delle famiglie.

PROGRAMMAZIONE
SULLY

Sabato 10 ore 21:15
Domenica 11 ore 21:15
PALLE DI NEVE
Domenica 11 ore 16:30
VITA DA gATTO

Venerdì 16 Sabato 17 ore 21:15
Domenica 18 ore 16:30 e 21:15

daSAN GIUSEPPE

un impegno sacerdotale, umano, pro-
fessionale per la crescita dei giovani e la 
loro formazione che, negli ultimi quat-
tro decenni, non ha mai avuto sosta. È 
quello che da sempre qualifica la vita e 
l’attività di monsignor Aldo Geranza-
ni, classe 1945, sacerdote ambrosiano 
dal 1970, per un ventennio presso la 
parrocchia di Santa Maria Annunciata 
in Chiesa rossa a Milano e dal 1990 
carismatico rettore del prestigioso Col-
legio San Carlo. È arrivato così anche il 
riconoscimento del Comune di Mila-
no, il più ambito, l’Ambrogino d’oro, 
che mercoledì 7 dicembre è stato con-
segnato a don Aldo nella cerimonia 
pubblica al teatro Dal Verme . È lui 
stesso a richiamare così il senso com-
plessivo del suo lavoro: «Vorrei fermar-
mi sul tema della guida, ispirandomi 
alle parole della poesia di Montale nel-
la raccolta Satura, «ho sceso dandoti 
il braccio, almeno un milione di scale», 
e ricordando un’esperienza personale. 
Mi trovavo in un bosco, in monta-
gna, in una notte di luna piena con 
un gruppo di ragazzi, quando improv-
visamente si ruppe la torcia e la fioca 
luce della luna rimase l’unica sorgente 
luminosa. Mi venne questa riflessio-
ne: “Come si può camminare senza 
luce?”. A volte, però, è necessario farsi 
bastare i pochi barlumi che si giunge a 
scorgere per ritrovare la strada. Si trat-
ta di non smarrire la fiducia nella luce 
principale e, insieme, di saper sfruttare 
le possibilità minime che la vita offre 
nei momenti difficili, che comunque 
non sono mai del tutto bui».

dallaDIoCeSI
UN LIBRO
sotto l’albero

Una fiamma inestinguibile
Luis de Wohl
ed. Bur
una vita tumultuosa quella di 
Sant’Agostino: nato ricco e im-
merso in una cultura pagana, il suo 
percorso tormentato lo condusse a 
diventare uno dei massimi teorici 
del Cristianesimo del primo mil-
lennio, nonché uno dei più grandi 
pensatori nella storia dell’umanità. 
Questo è il romanzo di una con-
versione, in cui un giovane vane-
sio, con un insaziabile desiderio 
di scoprire il senso della vita e 
un’attrazione altrettanto insaziabi-
le per il peccato, non solo diventò 
credente, ma si trasformò in un 
intellettuale geniale che ha lascia-
to un’impronta indelebile nella 
storia. raccontando le curiosità 
private della sua vita e i personaggi 
che lo influenzarono, dalla figura 
eroica della madre, santa Monica, 
al grande Ambrogio vescovo di 
Milano, Louis de Wohl tratteggia 
il ritratto vigoroso di un personag-
gio immortale, mai così vicino a 
ognuno di noi.

Diretta delle sante mes-
se: dal lunedì al sabato 
alle ore 8.15 e 18.00, la 
domenica alle ore 10.15. 
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CASSOEULA IN PIAZZA
Iniziativa per Domenica 18 
dicembre: CASSOEULA DA 
ASPOrtO IN PIAZZA DELLA 
CHIESA. ritiro all’uscita delle 
messe delle 10.15 e delle 11.30. 
Il ricavato sarà devoluto per 
le necessità della parrocchia. 
Prenotazione gradita al 340 
8000089 (Stefano). Costo a por-
zione: 7 Euro.

MOVIMENTO TERZA ETÀ: il 13 di-
cembre nella chiesa di San Giuseppe 
momento di festa in attesa del Santo 
Natale per tUttI i parrocchiani del-
la terza Età. Ore 10.30 Santa MESSA 
(non c’è la messa delle ore 9.00) se-
guita da un momento di riflessione, 
ore 12.00 nel pallone a lato della chie-
sa grande PIZZAtA con torta e brin-
disi (per chi ha prenotato) a seguire 
tOMBOLAtA con ricchi premi.

Venerdì 16
Ore 17.00 vespri e a seguire confessioni 
fino alle 18.00.

Sabato 17
Oltre a quella delle 17.00 alle ore 9.30 
verrà celebrata la Messa da don Walter 
per gli associati e i collaboratori dell’As-
sociazione Medjougorje Milano Onlus e 
del gruppo Madonna del rosario. tutta 
la comunità è invitata a partecipare.

MERCATINO DI NATALE
Il ricavato andrà a favore della “Comu-
nità Papa Giovanni XXIII”. L’associazio-
ne, fondata da Oreste Benzi nel 1968, è 
impegnata nel contrastare emargina-
zione e povertà ed è costituita da oltre 
500 realtà di condivisione tra case fa-
miglia, mense per i poveri, centri di ac-
coglienza per donne sfruttate, comu-
nità terapeutiche. Sala Papa Giovanni 
(chiesa San Martino), sabato 17 , ore 
16.00-19.00 e domenica 18, ore 8.00-
12.30/16.00-19.00. A cura dell’Asso-
ciazione Medjugorje Milano onlus. 

COMMISSIONE MISSIONARIA DECA-
NALE Lunedì 12 Dicembre alle ore 21 
presso Oratorio di Cesate, Via C. Bat-
tisti, incontro della commissione Mis-
sionaria decanale.
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Insieme viviamo la liturgia LIturGIA DeLLe ore:
teMPo DI AVVento, I SettIMAnA,

Proprio per I Feria prenatalizia “dell’Accolto” (17 dicembre)

Venerdì 16 Dicembre
V SettIMAnA DI AVVento
Novena di Natale
Commemorazione dell’annuncio a san giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gianmaria
S. Giuseppe   9.00 
Madonna in C. 10.30 Matrimonio di Larry Cappello e
  Patrizia Scanavacca
S. Martino 17.00 Novena di Natale
S. Martino 18.00 Rosanna e Clemente
Madonna in C. 18.00 Teresina Radice
S. Monica 17.00

Sabato 17 Dicembre
V SettIMAnA DI AVVento
I FerIA PrenAtALIZIA DeLL’ACCoLto
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore
rt 1,1-14; Sal 9; est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12;2,1-2.15-18; 
Lc 1,1-17

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio e Antonia Brioschi
Madonna in C. 10.30 Matrimonio di Dario Lorizzo e Isabella Troisi 
S. Giuseppe  17.00 Fulvio Clerici, Pierino Mornati
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Raffaella e Luigi Granata, Fam.Restelli e
  Roncoroni, Paola Viale, Felice Rota
S.M. Assunta  18.00 Alfredo Geronazzo, Eligio e Rita Gandelli

Domenica 18 Dicembre
VI DOmENICA DI AVVENTO
DOmENICA DELL’INCARNAZIONE o della Divina 
maternità della beata Vergine maria -  Solennità
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38ª

S. Martino   7.30 Maria Signorini
Madonna in C.   8.30 Vincenzo Loiodice
S. Martino   9.00  Eugenio Colombo
Madonna in C. 10.00 
Palazzetto Sport 10.15 Messa di Natale dello sportivo
  (non c’è la messa in San Martino)
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Fam. Seveso
S. Martino  11.30 def. classe 1937, classe 1931
S. Martino 16.00 Battesino di Samuele e Giulia   
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Maurizio Fociani, Giuliano Scalvini,
  Mariuccia e Mario Nardini,
  Brambilla M. Gabriella

Domenica 11 Dicembre
V DOmENICA DI AVVENTO - IL PRECURSORE
Vieni, Signore, a salvarci
Mi 5,1; Ml 3,1-5a. 6-7b; Sal 145; Gal 3, 23-28; Gv 1, 6-8. 15-18

S. Martino   7.30 def. della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 def. della Parrocchia
S. Martino   9.00  def. della Parrocchia
Madonna in C. 10.00 
S. Martino 10.15  
S. Giuseppe 10.30 def. della Parrocchia, Maria e Enrico Motta
S. Monica 10.30 
S. Martino  11.30 def. classe 1936, def. classe 1946 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 def. della Parrocchia

Lunedì 12 Dicembre
V SettIMAnA DI AVVento
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio Minora
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Ruggiero Danzi
Madonna in C. 18.00 Luigi e Michelina Colasurdo
S. Monica 17.00
 

Martedì 13 Dicembre
V SettIMAnA DI AVVento
Canterò in eterno l’amore del Signore
Ger 30,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppe Minora 
S. Giuseppe   10.30 Messa Terza Età
S. Martino 18.00 Ciro Farinella
Madonna in C. 18.00 Rita Malgrati
S. Monica 17.00

Mercoledì 14 Dicembre
V SettIMAnA DI AVVento
S. giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
Benedetto il Signore in eterno
Ger 30, 1. 18-22; Sal 88; Zc 30,1.18-22; Mt 22, 23-33

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Emanuele
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Bosetti e Figini
Madonna in C. 18.00 Fam. Cattin
S.M. Assunta 17.00

Giovedì 15 Dicembre
V SettIMAnA DI AVVento
Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome
Ger 31,1-7; Sal 88; Zac 31,1-7; Sal 104; Zac 14,1-11; Mt 23,1-12

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tina e Carlo Barile
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 Santa e Antonio Parente
Madonna in C. 18.00 Antonio e Antonia Troisi
S. Monica 17.00
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