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GESÙ «VERO UOMO» E NON SOLO «VERO DIO»
Il presepe ci richiama alla vera fede cristiana

Il clima poetico e gli sfarzosi riti liturgici del Na-
tale possono rischiare di confonderci e far deviare 
dalla vera fede cristiana in Gesù «vero Dio» ma 

anche «vero uomo», che con la sua nascita si lega e con-
divide profondamente la nostra umanità, anzi la assu-
me. Celebrare il Natale è prendere coscienza di questo 
mistero portandolo alle sue estreme conseguenze.

Dal Concilio di Nicea (325 d.C.) fino a oggi Gesù 
è confessato dalla Chiesa come vero uomo e vero 
Dio, «generato, non creato, della stessa sostanza del 
Padre». Tuttavia è sempre difficile affermare la sua 
umanità, che appare scandalosa, mentre risulta più 
facile confessarlo quale Dio. Abbiamo tutti bisogno, 
infatti, di un “eroe” forte, potente e glorioso che ci 
risolva tutti i problemi, sbaragli i nemici e alla fine 
vinca su tutto e su tutti: se non fosse così cosa ce ne 
faremmo di Dio? D’altronde la prima contestazione 
alla verità evangelica dell’incarnazione e della nascita 
del Figlio di Dio è stata proprio quella di negare la 
sua vera umanità che portava - come se non bastasse 
- i segni della sofferenza, dei limiti, della inettitudi-
ne, della povertà, della morte. Non è facile accettare 
che un “forte” debba nascere come un bambino pia-
gnucoloso in una stalla; non è accettabile che un “re-
bambino”, adorato da Magi sapienti, debba fuggire 
come un esule reietto, come un profugo in terra stra-
niera. È incomprensibile che un Dio possa vivere na-
scosto per trent’anni in un paesino di periferia come 
Nazareth, nascosto alla fama popolare e alla gloria 
che si meriterebbe. È umanamente inconcepibile 
che un “potente” debba essere schernito, sputacchia-
to, incoronato di spine e crocifisso; non è possibile: 
egli con tutta la potenza di un Dio avrebbe potuto 
ribellarsi. Non è persino facile accettare un Dio che, 
proprio perchè Dio è giusto, si faccia impietosire da 

qualche smorfia di pentimento e alla fine perdoni 
persino il malfattore crocifisso con lui e come lui. 

Per noi rimane scandalosa e inaccettabile la realtà 
del limite, della fragilità, della disabilità, dell’uma-
nità fatta di un corpo che può ammalarsi, soffrire, 
invecchiare, abbrutirsi: tutto invece deve essere bello 
appariscente forte ed elegante; scandaloso è affidarci 
a un Dio che possa non essere “attraente” secondo i 
nostri canoni. Viviamo in un’epoca in cui si è titolati 
a vivere solo se perfetti. Ogni insufficienza, ogni de-
bolezza, ogni fragilità sembra bandita. Con la venuta 
del Figlio di Dio o meglio con l’incarnazione di Gesù 
(il farsi uomo equivale a farsi carne umana) viene in-
vece ribadito che c’è un altro modo per avere felicità 
e mettersi in salvo; che c’è la possibilità di imparare 
ad essere fragili, di accettare debolezze e fragilità im-
parando l’arte della “riparazione” della vita. Forse è 
proprio quello che ha fatto Gesù con la sua umanità; 
“riparare” la vita fino al punto da “aggiustarla” defi-
nitivamente con la “potenza” della sua risurrezione, 
passando attraverso la “debolezza” della croce.

E così, davanti a queste perplessità e obiezioni, è do-
vuto intervenire fin da subito l’apostolo Giovanni che 
nella sua prima lettera ammonisce i credenti: «Ogni 
ispirazione che riconosce Gesù Cristo venuto nella carne, 
è da Dio, mentre ogni ispirazione che non confessa Gesù 
venuto nella carne, non è da Dio» (1Gv 4,1-3). E prima 
ancora anche Paolo ha dovuto precisare che: «Mentre i 
Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, 
noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani» (1Cor 1,23)

EPPURE TUTTO QUESTO È NATALE! TUTTO 
QUESTO SIGNIFICA IL NATALE DI GESÙ!

≥continua a pagina due

Domenica 13/12 (e Sabato Sera) in tutte le chieSe al termine 
Delle Sante meSSe i SacerDoti Spiegheranno il contenuto 

Della buSta Da ritirare all’uScita, e come proceDere per la 
beneDizione natalizia in famiglia
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Sant’Ambrogio ci istruisce: «Per questo egli volle essere 
un bambinello, affinchè tu potessi diventare un uomo per-
fetto; egli fu stretto in fasce, affinchè tu fossi sciolto dai lacci 
della morte; egli nella stalla, per porre te sugli altari; egli in 
terra, affinchè tu raggiungessi le stelle; egli non trovò posto 
in quell’albergo, affinchè tu avessi nei cieli molte dimore».

Ora, tutto il Nuovo Testamento proclama che il 
Figlio di Dio è venuto tra di noi come uomo, che 
«La Parola si è fatta carne» (Gv 1,14). Non c’è in 
Gesù Cristo solo un’apparizione di Dio, ma Gesù 
Cristo è carne, Dio umanizzato. Il Dio invisibile ai 
nostri occhi si è fatto uomo che noi abbiamo potu-
to vedere, ascoltare, toccare (cfr. 1Gv 1,1-3). E così 
Gesù scandalizza ancora soprattutto i credenti che 
sono disposti ad adorarlo cantando la sua grandezza 
e la sua onnipotenza ma, specularmente, fanno fatica 
ad accettare la sua umanità con tutto quello che - a 
pensarci bene - ne consegue.

Ci piace ciò che è spettacolare, lo straordinario, il 
miracoloso, mentre rifuggiamo il quotidiano, l’uma-
no, ciò che è umile e sta in basso. Eppure Gesù come 
uomo ha camminato con noi, conducendoci sulla 
vera via: «fa’ il cammino dell’uomo e giungerai a Dio». 
Non è negando l’al di qua, non è rimuovendo la car-
ne fragile e umana di Gesù che si crede a Gesù stesso 
quale Dio; no, vi si crede accogliendo il racconto che 
Gesù ha fatto di Dio con la sua carne e nella sua carne. 
La carne di Gesù significa corpo, respiro, intelligenza, 
libertà, voce, parola, gesto, sentimenti, lacrime e gio-
ia. «Per noi uomini e per la nostra salvezza» ha preso 
un corpo come il nostro, è nato da una donna, con 
una carne e con le nostre necessità, i nostri limiti e le 
nostre povere urgenze. Questo vuol dire molto, e fra 
l’altro significa che è bello essere uomini, tanto che 
Dio non ha disdegnato di essere uomo. 

Proprio questo è il nucleo incandescente della 
fede: non si può mai più dire Dio senza l’uomo, né 
si può dire l’uomo senza Dio. Rimane certamente 
un mistero abbagliante l’affermazione secondo cui in 

Gesù di Nazareth vi erano contemporaneamente la 
piena umanità e la piena divinità. Un mistero com-
prensibile solo nella logica del “Dio cristiano” dove 
il Figlio di Dio facendosi uomo non ha abbandonato 
la sua divinità ma, nella sua onnipotenza, si è spo-
gliato fino ad assumere la condizione di schiavo, fino 
a conoscere la morte, addirittura la morte in croce 
(cf. Fil 2,6-8). E proprio per questo e non senza que-
sto, Dio lo ha risuscitato!

Da un certo punto di vista è più difficile credere alla 
piena, carnale umanità di Gesù che alla sua divinità. Ep-
pure proprio il Gesù umano, troppo umano, ci ha rac-
contato Dio e ha rivelato di essere lui stesso Dio. 

Il presepio che noi facciamo ogni anno è il forte ri-
chiamo a tutta questa umanità. Il suo allestimento con 
tutto quel repertorio di personaggi popolari che incar-
nano diversi mestieri e le più disparate attività e situa-
zioni umane (dal pescivendolo alla donna che fila, dal 
cammelliere al “muletta”/arrotino, o a quello che gira 
la polenta...) e di animali, di casupole e di panorami 
terreni, è solo un ancestrale modo di dire che in fondo 
Dio si è fatto “carne umana”, si è inserito nell’umanità, 
anzi si è fatto uomo lui stesso... per farci come lui, non 
negando ma trasfigurando ciò che siamo.

don Maurizio

CONFESSIONI IN OCCASIONE DEL SANtO NAtALE
Per le CONFESSIONI in occasione del Santo Natale, nel rispetto delle norme 
ministeriali e delle procedure di sicurezza anticontagio (distanziamento, ma-
scherina) e di garanzia della riservatezza del sacramento, i sacerdoti sono dispo-

nibili in chiesa san Martino:
LUNEDì 21/12 dalle 18.45 alle 20.30 pER ADOLESCENtI E GIOVANI

MARtEDì 22/12 dalle 18.45 alle 20.30 pER tUttI 
MERCOLEDì 23/12 dalle 18.45 alle 20.30 pER tUttI

GIOVEDì 24/12 SOLO AL MAttINO dalle 10.00 alle 12.00
I sacerdoti si troveranno: don Matteo, cappella san Francesco; don Maurizio, pre-
sbiterio (altare maggiore); don Vincenzo, atrio corridoio altare Madonna; don Al-
bert altare Crocifisso; don Tiziano altare Madonna. Verrà offerto un testo di pre-
parazione che ciascuno potrà tenere e dovrà (norma anticontagio) portare a casa.

INCONtRI DI pREGHIERA
a cura del gruppo di preghiera MA-
DONNA DEL ROSARIO e dell’AS-
SOCIAZIONE MEDJUGORJE MI-
LANO ONLUS
• incontri Di pre-
ghiera con aDora-
zione, recita Del 
S. roSario, canti e 
loDi: il secondo e il quarto 
lunedì del mese, chiesa San 
Giuseppe. Prossimo appun-
tamento: lunedì 14 Dicem-
bre, ore 20.30

NOVENA DI NAtALE
INIZIAZIONE CRISTIANA e PREADOLESCENTI
(chiesa parrocchiale, ore 17.00-17.45)
- Mercoledì 16: secondo anno
- Giovedì 17: terzo anno
- Venerdì 18: quarto anno
- Lunedì 21: prima media
- Martedì 22: seconda media
- Mercoledì 23: terza media
ADOLESCENTI, 18ENNI, GIOVANI e +
(cappella oratorio femminile, ore 7.15)
- 16, 17, 18, 19, 21, 22 dicembre
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“Il lavoro di squadra può essere riassunto in cinque parole:
noi crediamo in un altro.” Anonimo

aVVento Di caritÀ 2020
“... tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli lo avete fatto a me...” 
Anche in questo Avvento la Caritas Cittadina ci sollecita a 
rendere concreta la nostra fratellanza tendendo una mano 
ai fratelli che, anche a causa della pandemia, si trovano 
in stato di disagio economico e fanno fatica ad avere il 

necessario per una alimentazione adeguata. La presenza e la circolazione 
del virus Covid-19 ci sconsiglia di trattare direttamente i generi alimentari 
per cui, quest’anno non si raccoglieranno borse ma offerte, con lo scopo di 
acquistare buoni spesa da distribuire alle famiglie in difficoltà. Le donazioni 
potranno avvenire:
• utilizzando la busta “la spesa che non pesa”, direttamente nelle 
cassette apposite poste all’interno delle Chiese
• attraverso bonifico bancario sul conto corrente della Parrocchia (IBAN 
IT14P0306909606100000064995 - causale: Iniziativa di Avvento)
• attraverso pagamento digitale paypal o carta di credito (sul sito 
della Parrocchia)

Per aiutarci a riflettere più intensamente in questo tempo di 
Avvento, Radio Città Bollate Domenica 13 Dicembre, tra-
smetterà a partire dalle ore 16.00 lo speciale dal titolo “Sulla 
stessa barca” - seconda parte. Una chiacchierata con il nostro 
Parroco Don Maurizio Pessina e con Massimo De Giuseppe, 

professore di storia contemporanea, per approfondire l’enciclica di Papa 
Francesco FRATELLI TUTTI e la figura di Giorgio La Pira, un uomo che ha 
vissuto il suo impegno sociale e politico nella dimensione della fraternità. 
Otto domande per incuriosire i radioascoltatori, far venir voglia di leggere 
il ricchissimo testo di Papa Francesco e di conoscere Giorgio La Pira cri-
stiano impegnato a far vivere il piano di Dio nella Storia. L’appuntamento 
sarà trasmesso in esclusiva su rcb fm101.7 e sul sito ww.rcbradio.it in 
streaming. Il giorno successivo alla messa in onda la puntata integrale 
sarà a disposizione sul podcast di radio città bollate presente su spotify 
e ritrovabile sulla pagina facebook della radio (RCB-Radio Città Bollate).

Un libro
sotto l’albero

per ragazzi
Laura Buonalumi
bianco
Ed. Il Battello a vapore

La bufera di neve che senza prece-
denti e senza tregua sommerge la 
città, le case e le famiglie, inter-
rompendo ogni possibilità di vita 
comunitaria e portandosi via i più 
fragili, sembra davvero la fine del 
mondo. Poi un giorno da un vetro 
spaccato dal ghiaccio, una voce e 
una mano rappresentano un segno 
di esistenza in vita e una flebile 
speranza di salvezza. Il conforto 
di non essere soli. Sette persone, 
una chiesa in cui trovare rifugio, 
la forza della solidarietà che dà un 
senso ad un possibile futuro. Una 
ragazza, una donna, un uomo, un 
prete, due bambini, un ladro sono 
i protagonisti di questo romanzo 
drammatico che riserva risvolti 
carichi di suspense; una storia che 
ci parla di un clima impazzito, ri-
sultato di una natura maltrattata e 
oltraggiata. Ma anche pagine che 
ci riportano ad oggi, al nostro iso-
lamento, alla necessità di riflessio-
ni collettive e gesti di solidarietà. 
Perchè nessuno si salva da solo.
Dai 14 anniCONCORSO 

pRESEpI 2020
iniziativa riservata ai ragazzi 
dell’iniziazione cristiana
Manda UNA FOTO del 
tuo presepe all’indirizzo 
Whatsapp della tua Cate-
chista entro il 23 Di-
cembre. Le foto perve-
nute verranno pubblicate 
sul sito della parrocchia. 

Tutta la comunità potrà esprimere un voto. I tre presepi più meritevoli 
saranno premiati il 6 Gennaio 2021. Tutti i dettagli sul sito parrocchiale.

Nella festa di Maria Immacolata abbiamo in-
vocato la Sua protezione su tutti i bambini e 
le loro famiglie, ricordando con gioia il 57° 
anniversario della scuola a lei dedicata.
La coordinatrice e le insegnanti

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

CALENDARIO 
2021
pARROCCHIA
SAN
GUGLIELMO
La Parrocchia 
San Guglielmo 
ha realizzato il 
C A L E N D A -
RIO 2021 che 

sarà messo in vendita e il ricavato 
sarà destinato alla raccolta fondi 
per la ristrutturazione della Chiesa, 
del campanile e della Casa Parroc-
chiale. I calendari si possono acqui-
stare in Parrocchia a Castellazzo.
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, I settimana.

Da Giovedì 17/12 proprio per Feria prenatalizia “dell’Accolto”

Madonna in C. 18.00 Giuseppe Colasurdo e Angelica
S. Monica 18.00

Venerdì 18 Dicembre
Feria natalizia “dell’Accolto”
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25
Voglio renderti grazie in eterno

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Maria Signorini
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Maurizio Fociani
S. Monica 18.00

Sabato 19 Dicembre
Feria natalizia “dell’Accolto”
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Tomaso 
S. Giuseppe 17.00 Carlo, Pierino Mornati, Claudio Venegoni
  Fam. Grossi e Pagani
Madonna in C.   17.30 Boldorini Maria Angela e Giancarlo,
  Mornati Marco e Virginia
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giovanni Bosari, Raffaella e Luigi Granata
  Fam. Lecce, Coniugi Sanvito e Luca 
S.Monica  18.00  

Domenica 20 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  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
Oratorio femm. 10.15   Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe 10.30 Fam. Gabriele e Carlo Farina
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30  
S. Giuseppe 17.00
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino 18.00 Antonietta e Gustavo, Amedeo e
  Teresina Parente, Antonio e Giuseppina,
  Abbiati Alessandro e Maria

PARROCCHIA SAN GUGLIELMO CASTELLAZZO
Sospesa la S. Messa del sabato delle ore 18.30 e le S. Messe 
infrasettimanali

Domenica 13 Dicembre
V DOMENICA DI AVVENTO
Is 11,1-10; Sal 97; Eb 7,14-17.22.25; Gv 
1,19-27a.15c.27b-28
Vieni, Signore, a giudicare il mondo

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Carla 
Madonna in C.   8.30  
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00   
Oratorio femm. 10.15  Per ragazzi Catechismo
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.30 
S. Martino 16.00 Battesimo di Jacopo, Tommaso, Micol, Lara 
S. Giuseppe 17.00 Lucia
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Coniugi Casarico, Mina Brenna,
  Emanuele Barbini, Giampiero Cucchi

 Lunedì 14 Dicembre
Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46       
Benedetto il Signore, Dio d’Israele

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Tina e Libero 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Fam. Bosetti e Figini
S. Monica 18.00

Martedì 15 Dicembre
Ger 39,1-9; Sal 88; Zc 12,1-7a; Mt 22,15-22
Canterò in eterno l’amore del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Enrico e Maria 
S. Martino 18.00 Mario Gallotti
Madonna in C. 18.00 Anna e Deanna
S. Monica 18.00

Mercoledì 16 Dicembre
Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gianmaria
S. Giuseppe   9.00 Angela e Vincenzo Glionna
S. Martino 18.00 Antonio Ponissa 
S. Monica 18.00  

Giovedì 17 Dicembre
Feria natalizia “dell’Accolto”
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12; 2,1-2.15-18; 
Lc 1, 1-17       
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Ambrogio
S. Martino 18.00 Mario Gallotti
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
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S. MESSA DOMENICALE pER I NON UDENtI
Sul canale YouTube della parrocchia Sant’Antonio Ma-
ria Zaccaria di Milano è possibile seguire la S. Messa 
domenicale delle 11.30 celebrata con il servizio di in-
terpretariato in lingua dei segni italiana (LIS)


