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NATALE: TRA “STELLE” E “STALLE”

Per molti nel mondo questa del “Natale 
difficile” non è una novità, purtroppo. 
Anzi, a voler essere onesti, ci sarebbe da 

ammettere che il Natale più difficile di tutti i 
tempi è stato il primo. Storicamente la nascita 
di Gesù è segnata dalla precarietà. Ma proprio in 
questa incertezza sta la bellezza della vita. Se te-
nessimo a mente il modello 
di Betlemme, nulla potreb-
be più spaventarci. In con-
creto, però, non è così.

Veniamo da un lunghis-
simo periodo di benessere, 
che ci ha fatto completa-
mente dimenticare l’ecce-
zionalità della nostra con-
dizione di privilegiati e ci 
ha abituati a un Natale fat-
to di consumismo che ha 
persino dimenticato il sog-
getto principale: Gesù Bambino, sostituendolo 
con babbo natale, renne e slitte lussureggianti. 
Ci siamo convinti che esistesse solo “questo” 
Natale, il Natale dell’Occidente ricco e opulen-
to, un Natale da fiocchi e stelle. Per accorgerci 
dell’errore sarebbe stato sufficiente guardare 
alla terra in cui Gesù è nato, il Medioriente. 
Ma anche altrove il Natale è da sempre il mo-
mento in cui emergono fragilità profonde, che 
sono le fragilità dell’esistenza, né più né meno. 
Le stesse che la nostra società si è impegnata 
a dimenticare con successo, allontanando da 
sé la vista della malattia e della vecchiaia, per 
far emergere solo l’immagine del successo e 
dell’apparire sempre belli, forti e sani.

I credenti dovrebbero esserne consapevoli 
più di ogni altro, ribellandosi a questo con-
formismo. Magari non ci piace, ma ci siamo 
ritrovati ad aver a che fare con questa menta-

lità, con questa illusione terribile che l’appun-
tamento con la fragilità possa essere rinviato in 
maniera indefinita. In questi mesi di pandemia 
le occasioni per confrontarci con la fragilità 
non sono di certo mancate. Stiamo vivendo un 
Natale doloroso, che non ci saremmo mai au-
gurati. Ma è un Natale che somiglia moltissi-

mo a quello che tanti altri 
popoli hanno vissuto e vi-
vono senza che noi prestia-
mo attenzione: un Natale 
non tra le “stelle” ma tra le 
“stalle” dell’umanità.

Inoltre non è proprio 
difficile constatare che 
il “successo” è la “parola 
magica” oltre che essere 
la parola “chiave” del no-
stro tempo moderno. Nel 
nome del successo il vec-

chio mondo è stato liquidato e il nuovo ha 
conosciuto un’espansione inimmaginabile. Il 
successo, l’essere sempre all’altezza, va di pari 
passo con il progresso, con il nuovo che avan-
za, con il benessere... Fa stare comodi, ma non 
fa stare meglio.

Successo non fa parte del vocabolario cri-
stiano. Gesù non è uomo di successo. Tutti 
sappiamo dove è nato, tutti sappiamo come è 
morto. La città dove ha vissuto non era di gran 
moda neppure in terra d’Israele. E durante la 
vita pubblica, passata in strada, non aveva dove 
posare il capo. Quando le folle vogliono farlo 
re non si fa trovare, ma non fugge da quelle 
stesse folle che lo condannano alla croce. La sua 
parola chiave è salvezza, in ebraico yeshu’ah, che 
rimanda a liberazione. La salvezza è domanda 
radicale dell’uomo e risposta d’amore di Dio. 
Non si compra e non si vende, la salvezza è un 
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 La salvezza
è domanda radicale dell’uomo

e risposta d’amore di Dio.
Non si compra e non si vende,

la salvezza è un dono,
come l’amore, il tempo,

l’amicizia, la sapienza, la pace,
il silenzio, la preghiera
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PER-CORSO FidANzATi 2021
Chi desidera partecipare al nuovo Per-Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristiano 
può passare per un primo incontro e per ritirare le schede di iscrizione e il programma presso don 
Maurizio durante tutto il periodo Natalizio entro e non oltre Domenica 17 Gennaio 

LE diFFiCOLTÀ ECONOMiCHE
NON Ci SCORAGGiNO

Comunicato Consiglio
Affari Economici della Parrocchia

Dando seguito all’invito-appello con la lette-
ra della “busta di Natale” vogliamo ulterior-
mente precisare che la pandemia ha messo 
in difficoltà anche la Parrocchia. L’iniziale 
chiusura delle Chiese e la successiva ridotta 
partecipazione alle funzioni hanno causato 
una notevole riduzione delle offerte. Ciò no-
nostante, per poter svolgere la propria atti-
vità pastorale, la Parrocchia, già impegnata 
nel rimborso del mutuo, oltre alle normali 
spese ordinarie, nel 2020 non ha potuto fare 
a meno di provvedere alla messa a norma 
degli impianti di riscaldamento dell’intero 
complesso di via Donadeo. Le risorse accu-
mulate nel recente passato in previsione di 
spese straordinarie sono così state in que-
sto anno pressoché interamente utilizzate. 
Le disponibilità attuali non superano 20 
mila euro, a fronte di pagamenti da effet-
tuare a breve che invece superano i 60/m 
euro. Guardando con fiducia al futuro, con-
tiamo di colmare la differenza con la raccolta 
di Natale, così da poter assolvere gli impegni 
assunti. Grazie a tutti.
· Bonifico Bancario su conto corrente Ban-
ca Intesa intestato a “Parrocchia San Mar-
tino Bollate”
IBAN IT14 P 0306909 6061 0000 0064995
· PayPal per carte di credito sul sito www.
parrocchiasanmartinobollate.com

IN EVIDENZAdono, come l’amore, il tempo, l’amicizia, la sa-
pienza, la pace, il silenzio, la preghiera.

Per giungere alla salvezza la strada che Gesù ci 
chiama a percorrere non è ignota e neppure ac-
cidentata. La conosciamo tutti, forse l’abbiamo 
dimenticata, ma è un vissuto che ci appartiene: 
ritornare bambini è tornare a essere quel che 
tutti siamo stati e in modo diverso tutti conti-
nuiamo a essere. Sì, la salvezza passa attraverso 
i bambini, non perché privi di limiti e di pec-
cato, ma per il loro sguardo pieno di meraviglia 
e di stupore rispetto a se stessi, agli altri e al 
mondo. La salvezza passa attraverso i bambini 
per la loro fiducia totale, che è consegna della 
propria vita nelle mani, nel cuore e nella mente 
della madre e del padre.

La salvezza passa per la sete di conoscenza, che 
nulla ha a che fare con la sete di possesso. È la 
curiosità fatta di domande, a partire da quella 
decisiva: la domanda di bene, di bello e di vero 
che è l’impronta del Creatore nelle nostre anime.

Non solo Dio ci chiede di tornare bambini: 
ci chiede di accoglierlo Bambino. Gesù che na-
sce a Betlemme non è una favola, è storia. An-
che per noi Dio torna a farsi Bimbo e invoca la 
mangiatoia - la stalla - del nostro povero cuore 
per l’unica bellezza che salva.

Quel buio che sembra ci circondi in questi 
tempi forse può essere davvero propizio: infat-
ti solo nell’oscurità più fitta attorno a noi ci è 
concesso di vedere un’infinità di stelle come 
mai ci capita di vedere. In quel momento pos-
siamo davvero sentirci vicini al cielo. E non 
importa se siamo nella precarietà di una stalla 
o in una condizione da bambini tutt’altro che 
all’altezza di un successo richiesto da chissà chi 
e per chissà che cosa. Anzi, in quell’istante si ha 
la percezione assoluta del divino. Non capita 
tutti i giorni, perché la fede cresce semmai nel 
silenzio della normale quotidianità. Quando si 
manifesta, però, l’epifania è straordinaria. È in-
dimenticabile.

don Maurizio
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“Sono le persone che incontriamo a rendere la vita degna di essere vissuta”
Guy de Maupassant

Un libro
sotto l’albero

per adulti
Francesco Fadigati 
Se ti perdo vienimi a cercare
Ed. Bolis 

È la notte del 30 dicembre e Gio-
vanni Nardi capisce che è il mo-
mento di partire. Per dove non 
lo sa, ma sente che ha bisogno di 
uscire da quella casa vuota e im-
boccare l’autostrada. Ed è quando 
alla prima area di sosta gli capita 
un incontro inatteso che comin-
cia a intuire che cosa sta cercando. 
Inizia così un viaggio pieno di im-
previsti, un percorso che, mentre 
scorre la notte, lo porta verso il 
mare, verso la scoperta di ciò di cui 
veramente ha bisogno. Un nuovo 
capitolo della trilogia della pe-
nombra, una storia autonoma che 
contribuisce a tracciare un affresco 
commosso dell’umano.

CONCORSO 
PRESEPi 2020

iniziativa riservata ai ragazzi 
dell’iniziazione cristiana

Le foto dei presepi, pervenu-
te entro il 23 Dicembre, ver-
ranno pubblicate sul sito della 
parrocchia. Tutta la comuni-
tà può esprimere un voto. I 
tre presepi più meritevoli sa-
ranno premiati il 6 Gennaio 
2021. Tutti i dettagli sul sito 
parrocchiale.

CALENdARiO 2021
PARROCCHiA

SAN GuGLiELMO
La Parrocchia San Guglielmo 
ha realizzato il CALENDA-
rIO 2021 che sarà messo in 
vendita e il ricavato sarà desti-
nato alla raccolta fondi per la 
ristrutturazione della Chiesa, 
del campanile e della Casa Par-
rocchiale. I calendari si posso-
no acquistare in Parrocchia a 
Castellazzo.

Parrocchia San Guglielmo

Santuario Madonna 
della Fametta

Chiesa S. Guglielmo

in collaborazione conCITTA’ DI 
BOLLATE
Assessorato allo  
Sport e Tempo Libero
Assessorato alla  
Cultura e Pace

Parrocchia 
San Guglielmo

ASSOCIAZIONE
VIVERE
CASTELLAZZO

www.parrocchiacastellazzo.it

“Ho nel cuore un desiderio
Vorrei che Natale arrivasse sul serio
Riempisse i cuori di felicità
Parole gentili, amore e bontà.”
Tanti auguri di un sereno
e Santo Natale!
La coordinatrice e le insegnanti

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

Vuoi ricevere 
il settimanale 
Parrocch ia-
le INSIEME, 
in anteprima, 
direttamente 
sul tuo smar-
tphone, tablet 
o PC? Allora scrivi una e-mail 
a: insieme.viamail@gmail.com 
oppure, inquadra con la foto-
camera del tuo smartphone il 
codice QR e conferma l’invio 
della tua richiesta

dallaDIOCESI
TuTTi TesTimoni della 
culTura della cura
• Un Fondo mondiale per elimina-
re la fame e per favorire lo sviluppo 
dei Paesi poveri: è la proposta di papa 
Francesco contenuta nel Messaggio 
del Pontefice per la 54.ma Giorna-
ta Mondiale della Pace (1° gennaio 
2021), che si apre con un ricordo spe-
ciale per quanti sono in prima linea 
per debellare il coronavirus, e richia-
ma tutti a essere profeti e testimoni 
della cultura della cura, specialmen-
te in questo tempo di pandemia e di 
conflitti in diverse aree del pianeta.
Poiché tutto è interconnesso, come 
più volte ha ribadito anche nella re-
cente enciclica Fratelli tutti, Bergoglio 
fa presente che «i nostri piani e sforzi 
devono sempre tenere conto degli ef-
fetti sull’intera famiglia umana, pon-
derando le conseguenze per il tempo 
presente e per le generazioni future». 
Nella consapevolezza che «pace, giu-
stizia e salvaguardia del creato sono 
tre questioni del tutto connesse, che 
non si potranno separare» •

la disabiliTà è di chi guarda
• Parte un nuovo corso di formazio-
ne online, dedicato all’accoglienza in 
oratorio dei ragazzi con bisogni edu-
cativi speciali, ragazzi con disabilità 
e con disturbi del neuro sviluppo. 
Destinatari sono tutti gli operatori 
pastorali (catechisti e catechiste, edu-
catori, baristi, coordinatori…), sacer-
doti, religiose, educatori professionali 
che lavorano negli oratori, allenatori 
e dirigenti delle società sportive, ma 
anche insegnanti di religione e quan-
ti desiderano formarsi e confrontarsi 
su questo tema. Il corso è centrato 
sull’oratorio e sul corretto approccio 
delle comunità educanti e dell’intera 
comunità cristiana nei confronti dei 
bisogni dei ragazzi con diversa abilità. 
Al termine sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione. Il corso è disponi-
bile sulla piattaforma di formazione 
www.oramiformo.it ed è accessibile a 
chiunque voglia partecipare. È già at-
tivo in piattaforma. È necessaria una 
iscrizione nelle modalità indicate su 
www.oramiformo.it •
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it
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Insieme viviamo la liturgia LITUrGIA DELLE OrE:
TEMPO NATALIZIO, III settimana,

proprio per l’Ottava di Natale (dal 27 dicembre al 01 gennaio)
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00 S. Messa pre-festiva con canto del Te Deum
Castellazzo 18.30 S. Messa con canto del Te Deum

Venerdì 1 Gennaio
OTTAVA DEL NATALE  nella circoncisione del 
Signore  - Solennità
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
Dio ci benedica con la luce del suo volto

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30   
Castellazzo 10.00
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00

Sabato 2 Gennaio
Dn 2,26-35; Sal 97; Fil 1,1-11; Lc 2,28b-32
Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Vincenzina Minora 
S. Giuseppe  17.00 Claudio Venegoni
Madonna in C.   17.30  Mario Corti e Ezio
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00  
S. Monica  18.00 Alberto Rosini, Fam. Longhi, Restelli e Rosini

domenica 3 Gennaio
DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
DEL SIGNOrE
Sir 24,1-16b; Sal 147; rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   8.30 Defunti della Parrocchia 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00 Defunti della Parrocchia
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

domenica 27 dicembre
III GIOrNO DELL’OTTAVA DI NATALE
S. Giovanni apostolo - 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   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Bruna e Rino
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 Gloria Manzoli
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Lucia Lattanzio, Beatrice Sguera,
  Arnaldo Ricchiuti

 Lunedì 28 dicembre
IV giorno dell’Ottava di Natale - SS. INNOCENTI - 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  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
S. Monica 18.00

Martedì 29 dicembre
V giorno dell’Ottava di Natale
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Maria e Carlo
Madonna in C. 18.00  Mariagloria Manzoli
S. Monica 18.00

Mercoledì 30 dicembre
VI giorno dell’Ottava di Natale
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28
Lode a te, Signore, re di eterna gloria

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Oreste Borroni e Carla 
S. Monica 18.00 Giuseppina Latterio e Fam. Latterio
  Virginia,don Sergio Gallera, Fam. Bezza
  Giuseppe, Roverselli Erminio e Giuseppina

Giovedì 31 dicembre
VII giorno dell’Ottava di Natale
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Giuseppe 17.00   
Madonna in C. 17.30

29
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S. MESSA dOMENiCALE PER i NON udENTi
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio 
Maria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Mes-
sa domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di 
interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


