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Ho pensato a come lasciarvi un messaggio per far-
vi i miei più sentiti auguri per questo Natale. 
Ancora una volta mi è venuto in mente, anche 

in vista del prossimo pellegrinaggio in Terra Santa, il fa-
scino irresistibile e misterioso di quei luoghi, dove sono 
accaduti avvenimenti decisivi per ciascuno e per l’umani-
tà intera. Luoghi i cui nomi sono conosciuti e tuttavia, a 
pensarci bene, continuano a sorprenderci e a rive-
larci contenuti inaspettati, quasi a dirci che il 
mistero che ricordiamo, ormai per abitudi-
ne, è inesauribile nella sua profondità. 
Così è per Betlemme e per ciò che là 
vi è accaduto!

 La grande ruota della storia aveva 
sempre girato nella stessa direzione: dal 
piccolo verso il grande, chi ha di meno 
sottomesso a chi ha di più, il debole schiac-
ciato dal forte. Invece quella notte a Betlem-
me la grande ruota della storia, per un attimo, alla 
nascita di Gesù si è bloccata. C’è stato un nuovo «in 
principio» (Gen 1,1; Gv 1,1) e da lì qualcosa ha comin-
ciato a girare all’incontrario e il senso della storia ha im-
boccato un’altra direzione: Dio verso l’uomo, il grande 
verso il piccolo, dal cielo verso il basso, da una città a un 
villaggio, dal tempio a una grotta, i sapienti e i grandi re 
dell’Oriente chinati verso un bambino.
Dio nella piccolezza: è questa la forza dirompente 
del Natale. Quella notte è il nuovo asse della storia 
attorno a cui danzano i secoli e i giorni, una stalla è 
il luogo dell’infinito.
Quel Dio che in principio ha plasmato Adamo con 
la polvere del suolo si fa lui stesso polvere di questo 
suolo. Il vasaio diventa lui stesso argilla di un piccolo 
vaso, fragile e bellissimo.

 A Betlemme Dio è, con tutto se stesso, solo mendi-
cante d’amore, Colui che è l’Assoluto cerca tenerezza. 
Sua madre lo nutre di latte, di carezze e di sogni, suo 
padre lo nutre con il lavoro e la protezione. Il piccolo 
Gesù potrà sopravvivere sulla terra solo perché qual-
cuno si prende cura di lui; potrà essere felice sulla ter-
ra solo perché amato, come ogni bambino. Dio vive 

per il nostro amore. Tocca agli uomini prendersi 
cura di Dio. Gesù ci insegnerà a farlo attra-

verso il Vangelo e soprattutto nel Padre 
nostro, chiedendo all’uomo per tre volte 
di interessarsi della causa di Dio, del 
suo nome, del suo regno, della sua vo-
lontà.
Fasce e mangiatoia incarnano la cifra 
di un Dio innamorato di quotidiano, 

ma contengono anche un’anticipazione 
del messaggio della Pasqua. Tanto è vero 

che in molte icone orientali della Natività, 
il Bambino è deposto in una culla che ha la for-

ma di un sarcofago ed è avvolto in fasce esattamente 
come un defunto preparato per la tomba.
Il mistero del Natale apre già sul mistero della Pasqua, 
il legno della mangiatoia evoca il legno della croce, la 
notte anticipa l’ora del buio su tutta la terra.
A Betlemme, “Casa del pane”, è deposto in una mangia-
toia un bambino che un giorno dirà: «Io sono il pane», 
sono un Dio da mangiare, da nutrirsene, da esserne vivi.
Questa è la forza invincibile del Natale e di quel luogo 
dove tutto ciò accadde.

 Non solo «il Verbo (la parola di Dio, Dio stesso) 
si è fatto carne» secondo l’annuncio del Vangelo di 
Giovanni che risuona in tutte le chiese nella notte di 
Natale (1,14), ma “il Verbo si è fatto pane”.

BETLEMME NON SMETTE DI STUPIRE
E DI INTERROGARE

Gli auguri per questo Natale santo 2019

≥continua a pagina due

AVVENTO DI CARITÀ 2019: RACCOLTA VIVERI “La speranza dei poveri non 
verrà mai delusa”. Ultima domenica di raccolta ai piedi degli altari di tutte le chiese. Do-
menica 22 Dicembre si raccolgono: OLIO E RISO
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PERCORSO FIDANZATI
Sono aperte le iscrizioni per il PERCORSO FI-
DANZATI in vista e oltre la celebrazione del 
sacramento del Matrimonio. Occorre passare da 
don Maurizio per un incontro e ritirare i moduli 
da consegnare entro il 12 Gennaio 2020.

IN EVIDENZA

TOMBOLATA DI NATALE Sabato 21 
Dicembre presso centro pastorale San Giusep-
pe appuntamento per tutti alle ore 21.00. Al 
termine brindisi e scambio degli auguri.

mEDITAzIONE muSICALE Sabato 28 Dicembre 
ore 17.00 in chiesa San Martino, meditazione musicale a cura 
della Corale San Martino. Una breve meditazione sul Natale 
con letture e canti. Un modo per riflettere sugli intensi giorni 
che stiamo passando e per riscoprire, attraverso il dono della 
musica, la tenerezza di Dio, “il Creatore dell’universo che si 
abbassa alla nostra piccolezza”. La Corale sarà diretta da Mir-
ko Luppi e accompagnata all’organo da Maurizio Bazzoni.. 
Ingresso libero.

SAN GIUSEPPE INCONTRI DI PREGHIERA
A cura del gruppo di preghiera Madonna del Rosario
• Incontri di preghiera con adorazione, recita del S. Rosario, 
canti e lodi: Lunedì 23 Dicembre, ore 21.00.

Non so spiegare, ma è così bello! Guardo il 
Bambino, il neonato che cerca il latte della 
madre, e dico: “il Verbo si è fatto fame”.
Non gli angeli, ma una ragazza inesperta e 
generosa si occupa di lui: “il Verbo si è fat-

to bisogno”.
Penso agli abbracci che Gesù ha ricevuto e poi ha 

riservato ai piccoli e agli amici, e dico: “il Verbo si è fatto carez-
za”. Penso al pianto di Gesù quando giunge alla tomba dell’ami-
co Lazzaro, davanti a Gerusalemme, e dico: “il Verbo si è fatto 
lacrime”. Penso a quel grumo di fango che Gesù mette sugli 
occhi del cieco, come una piccola creazione e dico: “il Verbo si 
è fatto polvere, mano e saliva, e occhi nuovi”. Poi penso alla 
croce: “il Verbo si è fatto agnello, carne in cui grida il dolore”.
Colui che ha camminato su tappeti di galassie si fa piccolo e ri-
comincia da Betlemme, da una mangiatoia. Colui che ha sepa-
rato luce e tenebra, firmamento e terra, si fa inchiodare su una 
croce. Ci deve, per forza, essere qualcosa di vero, qualcosa che 
viene da Dio e non da noi in questo troppo disarmato amore.

 E se della storia di Gesù i due vertici sono una mangiatoia 
e una croce, questa nostra fede non può che venire da Dio, 
non può essere un’invenzione d’uomo: è troppo “geniale”, è 
troppo “da Dio” una cosa del genere. A Betlemme non c’è 
nessun inganno, nessun raggiro, nessuna menzogna: lo ga-
rantiscono una mangiatoia e una croce.

 Come ogni figlio d’uomo che nasce, Gesù vivrà solo se 
qualcuno si prenderà cura di lui, vivrà solo perché amato, 
in quanto Egli non è altro che amore. Dio viene ed è subito, 
con tutto se stesso, solo mendicante d’amore. Dio si mette 
nelle tue mani, vivrà se tu lo ami. Tu puoi essere la culla o 
la tomba di Dio, anche se Egli - testardo e fedele nella mi-
sericordia - continuerà a nascere nella caparbia speranza che 
anche un solo uomo gli apra le braccia e il cuore!
Così sia anche per me! Così sia anche per te!

Un Buon e Santo Natale a tutti
don Maurizio

dagliORATORI
APPUNTAMENTI
• CATECHESI (catechesi.sanmartino@gmail.com)
Segreteria catechesi c/o Oratorio Femminile, Via 
Donadeo Tel. 02 36637021

Appuntamenti reperibili sul sito parrocchiale.
• Per TUTTI i ragazzi: la catechesi riprenderà 
martedì 7 Gennaio nei giorni consueti.
• ARALDINI Gli incontri presso il Centro 
Pastorale San Giuseppe riprenderanno Sabato 
11 Gennaio 2020, alle ore 10.
• NATALE DELLO SPORTIVO Domenica 22 
Dicembre ore 10.30 S. Messa dello sportivo al 
palazzetto.

COME VIVERE IL NATALE
CONFESSIONI ChIESA
SAN mARTINO
Lunedì 23 Dicembre:
al mattino dalle 10.00 alle 12.00
al pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
martedì 24 Dicembre:
al mattino dalle 10.00 alle 12.00
al pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00
CELEBRAzIONI NATALIzIE
24 Dicembre Vigilia di Natale:
ore 16.00 in S. Martino Santa Messa per 
tutti i ragazzi del catechismo e loro famiglie
ore 17.00 in S. Giuseppe Santa Messa vigiliare
ore 18.00 in S. Martino Santa Messa vigiliare
ore 23.30 Veglia e Santa Messa di 
Mezzanotte in S. Martino, S. Giuseppe, 
Madonna in Campagna
25 Dicembre Natale del Signore:
Celebrazioni secondo orario Sante Messe festive
26 Dicembre Santo Stefano:
ore 8.30 in S. Martino
ore 10.00 in Madonna in Campagna
ore 10.30 in S. Giuseppe
ore 11.00 in S. Martino
ore 18.00 in S. Martino
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“È Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro”
Madre Teresa

Domenica 22 Dicembre
6ª domenica Avvento
Ore 10.00 prove di canto bambini 
del catechismo
Ore 10.30 S. Messa animata dai ra-
gazzi 1ª, 2ª, 3ª media. Segue ape-
ritivo.
Ore 18.00 Vespri in cappellina

Lunedì 23 Dicembre
Ore 7.00 Novena

Martedì 24 Dicembre
Ore 7.00 Novena
Ore 18.00 S. Maria Assunta pre-
festiva Natale
PRESEPE VIVENTE presso la fat-
toria Nodari. Il mistero del Nata-
le commentato attraverso alcune 
parabole evangeliche. Ore 23.00 
visita libera, ore 23.30 inizio dram-
matizzazione. A seguire S. Messa 
di Natale in Santa Monica

daSANTA MONICA
OSPIATE

“A tutte le famiglie auguri di un 
Santo Natale e felice Anno Nuovo!”
Sr. Rosangela, le insegnanti e tutto il 
personale scolastico

SCUOLA
  DELL’INFANZIA
   MARIA IMMACOLATA
   “Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

FROzEN II
Il segreto di Arendelle
Giovedì 26/12 ore 16:30

STAR WARS:
L’ASCESA DI SkyWALkER

Venerdì 20/12 e Sabato 21/12
ore 21:15

Domenica 22/12 ore 16:30 e 21:15
Giovedì 26/12 Venerdì 27/12 e

Sabato 28/12 ore 21:15
Domenica 29/12 ore 16:30 e 21:15

Martedì 31/12 ore 21:15
SpIE SOTTO COpERTuRA

Mercoledì 01/01 ore 16:30
Domenica 05/01 e Lunedì 06/01

ore 16:30
LAST ChRISTmAS

Mercoledì 01/01 ore 21:15
Domenica 05/01 e Lunedì 06/01

ore 21:15

MARTEDì AL CINEMA
martedì 7 Gennaio 2020 ore 21.15

VERTIGO
La donna che visse due volte

di Alfred Hitchcock

CINEMA
SPLENDOR

UN LIBRO
SOTTO L’ALBERO

PER BAMBINI
Italo Calvino
Le fiabe italiane
Illustrate da Emanuele Luzzati
Ed. Mondadori
Bambini piccoli quanto un cecio, ra-
gazze umili e così carine da scatenare 
la perfida invidia delle sorelle, ma-
trigne cattive, re e regine senza figli, 
ciabattini poveri in canna che fanno 
fortuna, incantesimi, animali magici, 
maghi e fate, gobbi e zoppi, ragazzi 
un po’ matti, principi che sposano 
rane... Sono alcuni degli indimenti-
cabili protagonisti de “Le fiabe italia-
ne” che Italo Calvino raccolse, con 
un lavoro impegnativo lungo due 
anni, tra quelle della nostra tradizio-
ne popolare. “Un libro piacevole da 
leggere, popolare per destinazione e 
non solo per fonte”, come lo consi-
derava Calvino. Un’edizione raffina-
ta questa, impreziosita dalle illustra-
zioni bellissime di Emanuele Luzzati.

PER ADULTI
John Henry Newman
Il cuore del mondo.
Antologia degli scritti
BUR
È stereotipo diffuso vedere nel san-
to un uomo dimezzato, una sorta di 
devoto s-pensierato. Il “neo-santo” 
John Henry Newman smentisce que-
sto pregiudizio. In questi cento bre-
vi passi ci raggiunge la grandezza di 
un’opera, di vita e di pensiero, davve-
ro smisurata. Il lavoro della ragione, le 
condizioni della certezza nella cono-
scenza, la centralità della verità ed il 
valore dell’autorità, la ragionevolezza 
della fede, l’esser cristiani oggi, la pe-
culiarità cattolica della chiesa... sot-
to la penna di Newman questi temi 
convergono e si accendono nel vero 
nucleo infuocato della sua esperienza 
di convertito al cattolicesimo dall’an-
glicanesimo: il grande tema della co-
scienza. “Il dono della coscienza fa 
sorgere il desiderio di ciò che la co-
scienza non basta a sostituire.. fa na-
scere una sete impaziente.” La santità 
di Newman colpisce dritto al cuore, 
dimostrando ancora oggi cosa può 
fare Dio: innanzitutto uomini.

Dopo il suc-
cesso dello 
scorso anno, 
riproponia-
mo questo 

momento di festa e fraternità per 
tutti, per tutte le età, da trascor-
rere in gioiosa semplicità. Ap-
puntamento il 31 Dicembre, alle 
20.30, presso il centro pastorale 
San Giuseppe: cena in condivisio-
ne, tombolata e giochi, brindisi di 
mezzanotte con cotechino e lentic-
chie. Contributo a famiglia: €5,00. 
prenotazione entro 23/12, in 
sacrestia S. Giuseppe o via mail: 
sangiuseppebollate@libero.it NO 
botti e fuochi artificiali
CAPODANNO A MEDJUGORJE 
L’Associazione Medjugorje Milano 
Onlus organizza un pellegrinaggio 
a Medjugorje dal 28/12 al 03/01 
in pullman. Partenza da Bollate e 
Milano oltre ai caselli autostrada 
MI-VE. Presenza di un sacerdote 
e guida tecnica, 7 giorni e 6 notti 
in pensione completa e assicura-
zione medico-bagaglio, il tutto € 
330,00, sc. 20% fino ai 12 anni. 
Per iscrizioni e informazioni tel. 02 
38301670 – 349 8471099.

AL CENTRO
SAN GIUSEPPE

Mercoledì 25 Dicembre - Natale
Ore 10.30 S. Messa solenne

Giovedì 26 Dicembre
Ore 18.00 S. Messa in S. Monica

Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre
L’Associazione Telethon sul sagrato 
delle chiese, per l’iniziativa “CUOrI 
dI CIOCCOLATO”, raccoglierà fondi 
per la ricerca sulle malattie gene-
tiche rare
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
Dal 22 al 24 dicembre: TEMPO DI AVVENTO, proprio Feria prenatalizia

Dal 25 dicembre: TEMPO DI NATALE, proprio S. Natale (25 dicembre), proprio Ottava di Natale
Diurna Laus: II settimana

Giovedì 26 Dicembre
S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale - Festa
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,1-8; Mt 17,24-27 
opp, Gv 15,18-22
Signore Gesù, accogli il mio spirito

S. Martino   8.15 Lodi
S. Martino   8.30 
Madonna in C. 10.00 
S. Giuseppe 10.30
S. Martino 11.00
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00 Giuseppe Carmelo Tortora, Giuliano Meroni

 Venerdì 27 Dicembre
S. GIOVANNI – III giorno dell’Ottava di Natale - Festa 
1Gv 1, 1-10; Sal 96; Rm 10, 8c-15; Gv 21, 19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Conegliano
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Maria e Carlo

Sabato 28 Dicembre
SS. INNOCENTI – IV giorno dell’Ottava di Natale - Festa
Ger 31, 15-18. 20; Sal 123; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18
A te grida, Signore, il dolore innocente

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Rocco Zangari
Madonna in C.  11.00 Matrimonio di Edgar e Maria Cristina
S. Francesco  15.30 Battesimo di Fabio 
S. Giuseppe  17.00 Renzo Oliveri
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Francesca e Fam. Rivetti, Francesco
  Garibaldino, Fam. Battocchio e Gastaldello
S.M. Assunta  18.00 

Domenica 29 Dicembre
DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL 
SIGNORE
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,15-20; Gv 1,1-14
Oggi la sua luce risplende su di noi

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Bruna e Rino
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Luigi Gangi
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Martino  18.00 Fam. Novati e Pandolfi, Luciana,
  Livio e Gianni

Domenica 22 Dicembre
VI DOMENICA DI AVVENTO
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; _Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo salvatore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Eugenio e Oreste Colombo
Madonna in C.   8.30 Antonio Jannarone 
Madonna in C. 10.00
Palazzetto 10.30  Messa di Natale dello sportivo 
S. Giuseppe 10.30 Giuseppe Lepore, Paolo e Rosa Banfi
  Luigi e Maria
S. Monica 10.30 Giovanni Nodari e Marino, Fam Seveso
S. Martino 11.30 
S. Francesco 16.00 Battesimo di Francesco e Federico 
S. Martino  18.00 Maria Calovini Giongo, Coniugi Sanvito e
  Luca, Giuseppina e Natale Zampieri,
  Rachele e Angelo Esposti
 

Lunedì 23 Dicembre
Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9, 1. 20-32; Lc 2, 1-5
Osanna alla casa di Davide

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Agnese e Emilio 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Guerrino Giona
S. Monica 17.00 Pia Dell’Oro

Martedì 24 Dicembre
Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25
Canterò in eterno l’amore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giorgio 
S. Martino 16.00 S. Messa per ragazzi e famiglie
S. Giuseppe 17.00 Germana e Ettore Rossetti, Evelina e
  Gildo Castiglioni
S. Martino 18.00 S. Messa della Vigilia
S. Maria Assunta 18.00 Elisa Rosa Figini
S. Martino 23.30 Veglia e S. Messa di Mezzanotte
S. Giuseppe 23.30 Veglia e S. Messa di Mezzanotte
Madonna in C. 23.30 Veglia e S. Messa di Mezzanotte
S. Monica 24.00 S. Messa di Mezzanotte

Mercoledì 25 Dicembre
NATALE DEL SIGNORE - Solennità
Is 8, 23b - 9, 6a; Sal 95; Eb 1, 1-8a; Lc 2, 1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
Madonna in C.   8.30  
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Martino  18.00
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“Il dono prezioso del Natale è la pace, e Cristo è la nostra vera pace”
Papa Francesco
La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari di tutte 
le realtà parrocchiali augurano all’intera comunità un 
Santo Natale


