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INVESTIRE SUL FUTURO
MESSAGGIO DI NATALE 2020

Dobbiamo superare gli atteggia-
menti di rinuncia e di inari-
dimento degli animi.

Abbiamo bisogno di ritrovare 
l’entusiasmo di rimanere al no-
stro posto e fare bene quello che 
dobbiamo fare e guardare avanti 
con fiducia.

Vogliamo avere una “visione”; 
non vogliamo perdere la nostra 
vera dimensione: quella spirituale, 
quella che ci ricorda che siamo tut-
ti necessari gli uni agli altri, anche 
se siamo fragili e vulnerabili e che ci è 
offerta una promessa. 

Nella situazione difficile e complessa che 
stiamo vivendo qualcuno parla di “resilienza” 
- termine difficile per dire la capacità di affrontare e 
superare un evento traumatico o un periodo di dif-
ficoltà, noi preferiamo dire che «tocca a noi tutti in-
sieme» offrire il nostro contributo, intraprendere un 
cammino, costruire, secondo le responsabilità e le 
possibilità di ciascuno, contribuire a quella trama di 

rapporti che fanno funzionare il mon-
do e camminare come popolo verso il 

futuro. Tocca a noi avere una visio-
ne, “sognare insieme”. Tocca a noi 
recuperare le nostre radici, essere 
fieri della nostra identità originale 
e proporre una visione comune, 
essere istruiti sul senso della vita.

Proprio perchè “tocca anche a 
me”, desidero trarre spunto da due 

grandi maestri e guide spirituali e 
fare mia con qualche aggiunta una 

loro riflessione sul Natale che diventa 
profetica in questo Natale così unico.
Questi pensieri possono aiutare tutti a 

comprendere qualcosa di questo mistero per 
accrescerne la conoscenza di anno in anno. 

Quest’anno segnato dalla pandemia, la riflessione 
sia poi di particolare augurio affinchè la luce del miste-
ro dell’incarnazione irraggi nella nostra vita, illumini il 
mondo così provato in questo tempo della storia e susciti 
desideri di speranza, di futuro, di orizzonti allargati.

≥continua a pagina due

Natale, Signore, o è già subito Pasqua? 
Il legno del presepio è duro, come legno di croce.
Il freddo ti punge, quasi corona di spine. 
L’odio dei potenti ti spia e ti teme.
Fuggi affannosamente nella notte: 
anticipo di quante e quali nostre fughe.
Sangue innocente di coetanei, presagio del tuo stesso 
sangue - quello di Dio. 
Lamento di madri desolate, eco antico e attuale
del pianto di tua Madre.
Quanti segni di prova, di sofferenza e di morte, 
Signore, in questa tua nascita; 
preludio di un mistero che accompagna ogni nostra vita;
segni che nascondono - paradossalmente - il germe di 
una ri-nascita:
Tu l’avresti insegnato con la parola e con la vita: 
se il seme, caduto in terra, non muore, non può dare frutto.

Comincia così il tuo cammino tra noi, 
la tua ostinata decisione di essere Dio,
non di sembrarlo.
Le pietre non diverranno pane.
Non ti lancerai dalle dorate cime del tempio.
Non conquisterai i regni dell’uomo.
Non chiamerai a tua difesa legioni di Angeli; 
nemmeno invocherai il nome del Padre tuo
per scatenare la punizione, ma solo il perdono.
Costruirai la tua vita di ogni santo giorno
raccogliendo con cura meticolosa,
con paziente amore, tutto quello che noi scartiamo:
gli stracci della nostra povertà,
le piaghe del nostro dolore,
i pesi che non sappiamo portare,
le infamie che non vogliamo riconoscere,
persino le lacrime che -inconsolanti- versiamo.
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NOVENA DI NATALE
PREADOLESCENTI (chiesa parrocchiale, ore 17.00)

Lunedì 21: prima media
Martedì 22: seconda media
Mercoledì 23: terza media

ADOLESCENTI, 18ENNI, GIOVANI e +
(cappella oratorio femminile, ore 7.15)

Lunedì 21, Martedì 22

Grazie, Signore, per questa ostinazione,
per questo sparire nell’impotenza,
per questo ritirarti,
che però schiude un libero spazio per la 
mia libera decisione di meravigliarmi di te

e quindi di amarti.
Dio che ti nascondi, Dio che non sembri Dio,
Dio degli stracci e delle piaghe,
Dio dei pesi e delle infamie... io ti amo! Sì, io ti amo!

In questa possibilità di amarti, che la tua povertà
mi schiude, io divento veramente uomo.
Nel tuo farti uomo, bambino, giovane, adulto,
scopro di essere uomo, non di sembrarlo.
Scopro che mi ami a tal punto da unirti a me,
perchè anch’io possa unirmi a te

Il tuo Natale è il mio natale!
Nella gioia di questo nascere, nello stupore di poterti 
amare, nel dono immenso di vivere insieme,
io accetto, io voglio, io chiedo che anche per me, 
Signore, che sia subito Pasqua.

Tu sai che l’attesa logora, che la tristezza abbatte,
che la solitudine fa paura. 
Tu sai che abbiamo bisogno sempre e subito di te,
per tenere accesa la nostra piccola luce e propagare
il fuoco che tu sei venuto a portare sulla terra. 
Riempi di grazie il tempo che ci doni di vivere per te!
Signore Gesù, giudice ultimo del cielo e della terra, vieni!
La nostra vita sia come una casa preparata
per l’ospite atteso, 
le nostre opere siano come i doni da condividere
perché la festa sia lieta, 
le nostre lacrime siano come l’invito a fare presto.
Noi esultiamo nel giorno della tua nascita, 
noi sospiriamo il compimento della salvezza
al tuo ritorno,
anzi desideriamo la tua stessa presenza qui ed ora, 
perchè tutto abbia un senso, una direzione, una gioia. 
E allora: Vieni, vieni sempre Signore Gesù!

don Maurizio

CELEBRAZIONI SANTE MESSE 
FESTIVITÀ NATALIZIE 2020

Giovedì 24
San Martino
- Ore 16.00 celebrazione vigiliare per TERZO e 
QUARTO ANNO IC
- Ore 18.00 celebrazione vigiliare
- Ore 20.30 celebrazione nella notte
oratorio Femminile
- Ore 16.00 celebrazione vigiliare per SECONDO 
ANNO IC
- Ore 18.00 celebrazione vigiliare per 
PREADOLESCENTI
San Giuseppe
- Ore 17.00 celebrazione vigiliare
- Ore 20.30 celebrazione nella notte, in particolare per
ADOLESCENTI, 18ENNI e GIOVANI
Madonna in Campagna
- Ore 17.30 celebrazione vigiliare
- Ore 20.30 celebrazione nella notte
Santa Monica
- Ore 18.00 celebrazione vigiliare
- Ore 20.00 celebrazione nella notte
San Guglielmo - Castellazzo
- Ore 18.30 celebrazione vigiliare

venerdì 25 - natale del SiGnore
San Martino
- Ore 8.30 celebrazione eucaristica (lodi ore 8.15)
- Ore 10.00 celebrazione eucaristica
- Ore 11.30 celebrazione eucaristica
- Ore 18.00 celebrazione eucaristica
San Giuseppe
- Ore 10.30 celebrazione eucaristica
- Ore 17.00 celebrazione eucaristica
Madonna in Campagna
- Ore 8.30 celebrazione eucaristica
- Ore 10.00 celebrazione eucaristica
Santa Monica
- Ore 10.30 celebrazione eucaristica
San Guglielmo - Castellazzo
- Ore 10.00 celebrazione eucaristica

Sabato 26 - Santo SteFano
San Martino
- Ore 8.30: celebrazione eucaristica
- Ore 11.00: celebrazione eucaristica
- Ore 18.00: celebrazione eucaristica
(vigiliare della Domenica)
San Giuseppe
- Ore 10.30: celebrazione eucaristica
- Ore 17.00: celebrazione eucaristica
(vigiliare della Domenica)
Madonna in Campagna
- Ore 10.00: celebrazione eucaristica
- Ore 17.30: celebrazione eucaristica
(vigiliare della Domenica)
Santa Monica
- Ore 18.00 celebrazione eucaristica prefestiva
San Guglielmo - Castellazzo
- Ore 9.30 celebrazione eucaristica

La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari di tutte 
le realtà parrocchiali augurano all’intera comunità un 
Santo Natale
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“Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e Natale durerà tutto l’anno”
Gianni Rodari

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 (distan-
ziamento, mascherina) e di garanzia della riservatezza del sacramento,

i sacerdoti sono disponibili 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 Mau-
rizio, presbiterio (altare maggiore); don Vincenzo, atrio corridoio alta-
re Madonna; don Albert altare Crocifisso; don Tiziano altare Madonna. 
Verrà offerto un testo di preparazione che ciascuno potrà tenere e dovrà 

(norma anticontagio) portare a casa.

Un libro
sotto l’albero

per bambini
Benji Davies 
Fiocco di neve
Ed. Giralangolo

Per loro natura i fiocchi di neve 
cadono, inesorabilmente e si di-
sintegrano Con un po’ di fortuna 
e tanta determinazione, invece, a 
suon di capriole e volteggi tra valli 
monti e fiumi, questo fiocco riusci-
rà a dare un senso speciale alla sua 
breve esistenza. La sua avventura 
e il suo desiderio incrociano quel-
li della piccola Noelle (mai nome 
poteva essere più azzeccato). En-
trambi sono incantati da un grande 
e scintillante albero di Natale. La 
bambina vorrebbe portarlo a casa, il 
fiocco vorrebbe brillare sulla cima. 
Ma la storia andrà diversamente, 
con una conclusione molto meno 
banale, molto più bella e poetica. 
I piccoli lettori l’apprezzeranno in 
pieno. Dai 3 anni

CONCORSO 
PRESEPI 2020
iniziativa riservata ai ragazzi 
dell’iniziazione cristiana
Manda UNA FOTO del tuo presepe 
all’indirizzo Whatsapp della tua Ca-
techista entro il 23 diCeM-
bre. Le foto pervenute verranno 
pubblicate sul sito della parrocchia. 

Tutta la comunità potrà esprimere un voto. I tre presepi più meritevoli saran-
no premiati il 6 Gennaio 2021. Tutti i dettagli sul sito parrocchiale.

CALENDARIO 2021
PARROCChIA SAN GUGLIELMO
La Parrocchia San Guglielmo 
ha realizzato il CALENDARIO 
2021 che sarà messo in vendita e 
il ricavato sarà destinato alla rac-
colta fondi per la ristrutturazio-
ne della Chiesa, del campanile e 
della Casa Parrocchiale. I calen-
dari si possono acquistare in Par-
rocchia 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

LE DIFFICOLTÀ ECONOMIChE NON CI SCORAGGINO
Comunicato Consiglio Affari Economici della Parrocchia

Dando seguito all’invito-appello con la lettera della “busta di Natale” vo-
gliamo ulteriormente 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 nonostante, per poter svolgere la propria attività 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 Dona-
deo. Le risorse accumulate nel recente passato in previsione di spese straor-
dinarie sono così state in questo anno pressoché interamente utilizzate. le 
disponibilità attuali non superano 20 mila euro, a fronte di pagamenti 
da effettuare a breve che invece superano i 60/m euro. Guardando con 
fiducia al futuro, contiamo di colmare la differenza con la raccolta di Na-
tale, così da poter assolvere gli impegni assunti. Grazie a tutti.
· Bonifico Bancario su conto corrente Banca Intesa intestato a “Parrocchia 
San Martino Bollate” IBAN IT14 P 0306909 6061 0000 0064995
· PayPal per carte di credito sul sito www.parrocchiasanmartinobollate.com

IN EVIDENZA

Lunedì 21 Ore 17.00 in Santa Monica canti di Na-
tale dei bambini della scuola materna
Mercoledì 23 Ore 16.30 in S. Monica confessioni 

ragazzi del catechismo per Natale 
Giovedì 24 Confessioni, per tutti, in S. Monica dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
e dalle 15.00 alle 17.30

daSANTA MONICA
OSPIATE
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Insieme viviamo la liturgia LITURGIA DELLE ORE:
TEMPO DI AVVENTO, II settimana, proprio per Feria prenatalizia dell’Accolto (fino al 24/12)

TEMPO NATALIZIO, proprio per Natale del Signore (25 dicembre), per l’Ottava del Natale (26 dicembre)
S. Martino 18.00 Celebrazione Vigiliare
Cappella Oratorio F. 18.00 per Preadolescenti
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.30
S. Monica 20.00 Celebrazione nella Notte
S. Martino 20.30 Celebrazione nella Notte
S. Giuseppe 20.30 Celebrazione nella Notte
Madonna in C. 20.30 Celebrazione nella Notte

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

S. Martino    8.15 Lodi
S. Martino    8.30
Castellazzo    9.30
Madonna in C.  10.00  
S. Giuseppe  10.30 
S. Martino 11.00
S. Giuseppe 17.00 Celebrazione Vigiliare - Claudio Venegoni
Madonna in C.   17.30 Celebrazione Vigiliare
S. Martino  18.00 Celebrazione Vigiliare
S.Monica  18.00  

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

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 Giovanni Nodari, Giocondo Freri,
  Rosa Doletti, Augusta Freri
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

 Lunedì 21 Dicembre
Feria natalizia “dell’Accolto”
Rt 2,19 - 3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66
Sia esaltato il Dio della mia salvezza

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Carlo Pulici 
S. Giuseppe   9.00 Primo Albani e Umberto Barlassina
S. Martino 18.00 Mario Gallotti
S. Monica 18.00

Martedì 22 Dicembre
Feria natalizia “dell’Accolto”
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Amalia e Luigi
Madonna in C. 18.00 Maria Calovini Giongo
S. Monica 18.00

Mercoledì 23 Dicembre
Feria natalizia “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 ed Emilio
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Guerrino Giona 
S. Monica 18.00  
Castellazzo  20.30  

Giovedì 24 Dicembre
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 
S. Martino 16.00 per Ragazzi Catechismo
Cappella Oratorio F. 16.00 per Ragazzi Catechismo 
S. Giuseppe 17.00  Celebrazione Vigiliare
Madonna in C. 17.30 Celebrazione Vigiliare 
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