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Con l’8 Dicembre 
si conclude l’anno 
Giubilare dedicato 

alla figura di san Giuseppe; 
un anno introdotto e illumi-
nato dalla lettera apostolica 
di Papa Francesco “Patris 
Corde”. Nel corso di questo 
anno abbiamo dedicato a 
San Giuseppe e ai contenu-
ti del Giubileo Giuseppino 
diversi Editoriali pubblicati 
sui numeri dell’“Insieme” 
Parrocchiale, tracciando 
così una sorta di percorso 
di formazione e riflessione. 
N°.3 del 17 gennaio: «L’an-
no di San Giuseppe». N°.12 
del 21 Marzo: «San Giusep-
pe: il “sognatore” e l’“innamorato”». N°.17 del 25 
Aprile: «San Giuseppe e il lavoro». N°.28 dell’11 
Luglio: «Più libri nel nome di San Giuseppe - 
Rassegna bibliografica». N°.29 del 18 Luglio: «Nel 
nome del padre. Da San Giuseppe l’invito ad es-
sere adulti». N°.41 del 10 Ottobre: «San Giuseppe 
Padre dell’accoglienza compassionevole».

 La nostra curiosità però vorrebbe sapere di 
più su San Giuseppe. A questo desiderio di co-
noscenza suppliscono i vangeli apocrifi, che 
possiamo leggere con devozione senza però 
essere obbligati a credere a quanto raccontano 
poiché non sono canonici e quindi non rico-
nosciuti come autentica Scrittura Sacra ovvero 
Parola di Dio. L’apocrifo più antico a noi giunto 
che ci fornisce particolari sulla vita di Giuseppe 
è quello chiamato “Natività di Maria” o più co-
munemente “Protovangelo di Giacomo”. Si tratta 
di un’opera probabilmente della metà del II sec. 
d.C. che ebbe un grande successo in Oriente. 
Da questo scritto derivano le tradizioni amplia-
te in altre opere come la Storia di Giuseppe il 
falegname. I vangeli apocrifi hanno cercato di 

compensare l’estrema so-
brietà dei vangeli canonici 
aggiungendo tanti elementi 
per lo più di natura fiabe-
sca. Anche a noi è lecito 
immaginare tutto quanto 
non ci è stato detto del-
la vita di Giuseppe; la so-
brietà dei vangeli canonici 
è tuttavia sufficiente per 
comprendere la grandezza 
di Giuseppe.

Più importante di tutte le 
informazioni o curiosità che 
potremmo raccogliere è ri-
cordare la reale forza della 
sua intercessione paterna in 
ogni momento in cui la vo-
lontà di Dio ci conduce su 

sentieri apparentemente impraticabili.
 Proprio per questo, e intuendo che quello 

della paternità matura di Giuseppe è un mes-
saggio alquanto urgente, mentre l’anno Giubila-
re Giuseppino volge al suo termine, vorrei ten-
tare un messaggio di sintesi per ciò che di più 
attuale - mi sembra - l’esperienza umana e di 
fede, San Giuseppe ci proponga. Per mezzo del-
la sua docilità, della sua obbedienza e soprattut-
to della sua fede, Dio ha realizzato il suo dise-
gno universale di salvezza promesso ad Abramo 
e a Davide. Giuseppe ha custodito e protetto la 
vulnerabilità e la fragilità di Gesù bambino e di 
sua madre e in questo modo ci ha mostrato cosa 
significhi essere padri.

 Dalla lettura delle dinamiche sociali che av-
vertiamo, la nostra generazione non ha perso 
solo il padre, inasprito la madre e rese ambigue 
le dimensioni antropologiche sia della mascoli-
nità che della femminilità, ma ha perso sapienza 
in modo globale.

 Ci manca la saggezza, ci manca l’arte di vivere 
o, forse semplicemente, abbiamo perso il buon 

SAN GIUSEPPE: LE PROSPETTIVE E I FRUTTI 
DI UN ANNO GIUBILARE A LUI DEDICATO

>> continua a pagina due

Mercoledì 8 Dicembre,
a conclusione dell’anno giubilare 

dedicato a San Giuseppe,
celebrazione solenne della preghiera 

del Vespero nella Chiesa
di San Giuseppe alle ore 17.00
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 CONFESSIONI In generale i sacerdoti sono sempre disponibili alla richiesta del sacramento della 
riconciliazione. In particolare offriamo questa disponibilità salvo impegni o imprevisti.
 don Maurizio: tutti i giorni (salvo celebrazioni) dalle 18.00 alle 19.00 presso il suo studio
  (Mercoledì a Santa Monica)
 don Matteo: Mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 presso chiesa San Martino (cappella San Francesco)
 don Vincenzo: tutti i giorni tranne Martedì, Giovedì e Sabato dalle 17.00 alle 18.00
  presso chiesa San Martino e prima della Messa a Madonna in Campagna
 don Albert: prima della Messa a San Giuseppe e dopo la Messa a San Martino
 don Tiziano: prima e dopo le messe feriali a Santa Monica tranne Martedì
 don Luca Andreini: Sabato dalle 16.00 alle 18.00 presso cappella San Francesco

Tutto accade in Parabole La buona notizia del Regno

Diretta streaming: chiesadinovate.itProposta di

per gli adulti

LECTIO DIVINA

DECANATO di BOLLATE
maggiori dettagli su www.azionecattolicamilano.it

gli incontri saranno tenuti da ANTONELLA MARINONI
(missionaria laica)  Equipe proposte formative  “Spazio Asmara” e “Decapoli”

NOVATE MILANESE - ore 21
Parrocchia San Carlo Via Gran Paradiso 2

2
I due debitori. L’amore e il perdono (Lc 7, 36-50)

10 dicembre

Contatti: AC Decanato di Bollate   elisabetta_strada@libero.it

senso. Andiamo a casaccio, aven-
do perso riferimenti fondamentali 
e autorevoli, peschiamo frammenti 
di certezza ovunque, annaspiamo 
nella connessione globale, improv-
visiamo la gestione della nostra vita 
mettendo al volante i nostri stati 
d’animo e i soli diritti di una liber-
tà autoreferenziale assoluta. Non si tratta di una 
lettura pessimistica perchè, nonostante tutto, le 
persone sono bellissime, ma tendono a dilapi-
dare, come il figliol prodigo, la loro dote, il loro 
talento, le loro occasioni.

 Dio è generosissimo e non si stanca di conti-
nuare a darci altre chance, una sull’altra, ma var-
rebbe la pena di non lasciar scivolare via troppe 
di queste possibilità.

 L’avventura di San Giuseppe è un paradigma 
su come accogliere il bene e crescere in esso, e 
credo valga la pena di camminare sui suoi passi.

 Questo è il sentiero per imparare l’arte di usare, 
accogliere, custodire e nutrire i doni della nostra 
vita. A San Giuseppe, Dio ha affidato le sue grazie. 
Ad ognuno di noi, le nostre. Non senza, però, aver 
compiuto il nostro servizio fino in fondo, sapendo 
stare al posto giusto e costruendo silenziosamente 
tutto il bene che si può.

 Questo è l’insegnamento profondamente uma-
no e cristiano che lo sposo di Maria ha donato al 

mondo: «Giuseppe ci insegna che 
avere fede in Dio comprende pure 
il credere che Egli può operare an-
che attraverso le nostre paure, le 
nostre fragilità, la nostra debolez-
za. E ci insegna che, in mezzo alle 
tempeste della vita, non dobbiamo 
temere di lasciare a Dio il timone 

della nostra barca» (Papa Francesco, Lettera apo-
stolica “Patris corde”).

 Giuseppe, servo meraviglioso dell’opera di 
Dio, immagine di padre sapiente, di sposo acco-
gliente, di forte combattente, uomo che sa dare 
il giusto nome al bene e conosce da dove venga 
il male, che sa di chi fidarsi e di chi no, che sa 
insegnare i ritmi di Dio fino alla loro evoluzio-
ne, e sa restare al posto giusto.

 Giuseppe, infatti, conosce l’unico posto in 
cui ci si salva ed in cui si è strumenti di salvez-
za; è il posto per il quale passa la Gloria di Dio, 
l’unico luogo dove si può fare il bene di chi ci è 
affidato. Il posto dove si diventa bravi a capire 
la volontà di Dio, dove si cresce e soprattutto si 
permette agli altri di crescere.

 Qual è questo posto? Semplicemente il nostro.
Quello da cui scappavano Adamo ed Eva, da 

cui scappiamo tutti.
Eppure è proprio lì che ci aspetta Dio!

don Maurizio



Martedì 7 Dicembre
Ore 18.00 S. Messa pre-festiva Imma-
colata Concezione

Mercoledì 8 Dicembre
Ore 10.30 S. Messa Immacolata Con-
cezione

Un aforisma per pensare 
“La normalità è una via asfaltata: è comoda per camminare,
ma non vi crescono i fiori” Vincent van Gogh
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SOSTENIAMO LA SCUOLA 
Anche quest’anno i genitori dei nostri 
alunni organizzano la vendita di panet-
toni per sostenere i progetti educativi 
della scuola. Troverete il banchetto con 
panettoni e pandori all’uscita delle se-
guenti messe:
SABATO 4 DICEMBRE:
h.18 San Martino - h. 17 San Giuseppe
DOMENICA 5 DICEMBRE:
h.10 e h.11.30 San Martino
h.10.30 San Giuseppe
h.8.30 e h.10 Madonna Campagna
Grazie per il vostro sostegno!
La coordinatrice e le insegnanti

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

daSANTA MONICA
OSPIATE

IN PROGRAMMA
Sabato 4/12, Domenica 5/12 
Martedì 7/12, Mercoledì 8/12

ore 21.15
Ghostbusters Legacy

Domenica 5/12, Mercoledì 8/12 
ore 16.30
Encanto

Venerdì 10/12, Sabato 11/12
ore 21.15

Domenica 12/12
ore 16.30 e 21.15

Cry Macho - Ritorno a casa
INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina 
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di 
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

CINEMA
SPLENDOR

MERCATINO DI NATALE PARROCCHIA 
S. GUGLIELMO - CASTELLAZZO
La parrocchia S. Guglielmo di Castel-
lazzo in collaborazione con l’Associa-
zione “VIVERE CASTELLAZZO” promuo-
vono il mercatino di Natale il sabato 
sera, la domenica e i giorni festivi fino 
al 19 Dicembre c/o la sala interna 
dell’oratorio di Castellazzo. Il ricavato 
sarà devoluto per opere parrocchiali.

AVVENTO DI 
CARITÀ 2021
“Costruiamo la casa comune”
È questo lo slogan dell’iniziati-
va caritativa di Avvento pro-
posto dalla Caritas, abbinata al 
progetto più ampio “CANTIE-
RE CASA COMUNE” promos-
so dai padri Comboniani e fatto 
proprio dalla nostra comunità 
parrocchiale, ma è anche un ri-
chiamo forte a cercare di com-
prendere che solo consideran-
doci tutti fratelli sulla stessa 
barca, come dice papa Fran-
cesco, possiamo sperare in un 
mondo migliore.
E per migliorare la casa di tutti 
non possiamo pensare di lascia-
re senza aiuto i fratelli che per-
mangono tuttora in stato di grave 
disagio sociale ed economico. 
Per questo in continuità con la 
terza tappa dell’iniziativa legata 
all’anno giubilare dedicato a San 
Giuseppe le offerte che verran-
no raccolte in questo Avvento, 
saranno destinate ad aiutare la 
comunità comboniana di Padre 
Moschetti che, a Castel Volturno 
in provincia di Caserta, si prodi-
ga per migliorare le condizioni di 
vita degli immigrati africani.
Le offerte potranno essere 
versate direttamente nelle 
apposite cassette poste all’in-
terno delle Chiese.

GIORNATA PARROCCHIALE
PER IL SEMINARIO

LA PREGHIERA PIÙ PREZIOSA
La Giornata per il Seminario 2021 ci 
ha offerto ancora una volta la pos-
sibilità di impegnarci nella preghie-
ra per le vocazioni e per invitare i 
parrocchiani  a contribuire con un 
aiuto economico per tutte le neces-
sità del Seminario. I risultati della 
giornata sono sempre soddisfacen-
ti, rivelano squisita sensibilità delle 
persone che riconoscono nel se-
minario la validità della sua opera 
educativa. Ringraziamo di tutto ciò 
il Signore, i nostri sacerdoti che ac-
colgono e sostengono ogni iniziati-
va a favore del seminario e tutta la 
comunità parrocchiale.

IN EVIDENZA

UN LIBRO PER...
il racconto natalizio 
per i bambini

Mons. Mario Delpini
La via di Natale

Disponibile da giovedì 2 Dicembre un 
nuovo racconto di Natale per i bambini 
scritto da monsignor Mario Delpini: la 
storia, divisa in otto episodi, racconta di 
un bambino, Nicolò, alle prese con un 
presepe vivente e un imprevisto che gli 
farà vivere il Natale e l’arrivo di Gesù in 
modo ancora più speciale!
La via di Natale (Centro Ambrosiano, 24 
pagine, 1,80 euro) si può già prenotare 
telefonando allo 02.67131639 o inviando 
una mail a libri@chiesadimilano.it. e si 
potrà acquistare su www.itl-libri.com e in 
tutte le librerie cattoliche.

UN LIBRO PER... anche a Natale
la vicinanza con i malati

Mons. Mario Delpini
Benedizione e auguri per gli 
ammalati. Santo Natale 2021

Anche quest’anno per Natale l’Arcive-
scovo scrive una lettera ai malati, ai 
sofferenti e ai bisognosi, per far sentire 
loro la sua vicinanza e il suo affetto. La 
lettera (Centro Ambrosiano, euro 0,30) 
sarà disponibile dal 10 dicembre. Si po-
trà acquistare sul sito www.itl-libri.com 
o nelle librerie cattoliche.

BANCHETTI BENEFICI Domeni-
ca 12 Dicembre, l’Associazione 
Medjugorje Milano e il gruppo Ma-
donna del Rosario organizzano un 
banchetto davanti alle chiese di S. 
Martino e S. Giuseppe, per propor-
re, ad offerta libera, articoli, gadget, 
libri natalizi e calendari, per soste-
nere la Parrocchia e l’Associazione.

INCONTRI DI PREGHIERA
a cura del gruppo di preghiera MADON-
NA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE 
MEDJUGORJE MILANO ONLUS
• ADORAZIONE, RECITA DEL S. 
ROSARIO, CANTI E LODI. Pros-
simo appuntamento: Lunedì 13 
Dicembre, ore 20.30
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO DI AVVENTO, IV settimana,
proprio per Ordinazione di s. Ambrogio (07 dicembre), per Immacolata Concezione B.V.Maria (08 dicembre)

Giovedì 9 Dicembre
Ez 18,1.23-32; Sal 15 (16); Os 2,20-25; Mt 21,18-22
Convertitevi, dice il Signore, e vivrete 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Fam. Minora e Sposaro
Castellazzo  16.00
S. Martino 18.00 Mario Termine
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Felice Rota
S. Monica 17.00

Venerdì 10 Dicembre
35,1a; 36,1-7; Sal 30 (31); Os 3,4-5; Mt 21,23-27
Il Signore protegge i suoi fedeli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Enrico e Maria
S. Giuseppe   9.00 Maria, Giuseppe e Sabatino 
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Cesarina Giambellini
S. Monica 17.00

Sabato 11 Dicembre
Ez 35,1a; 36,1a.8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32
Glorifica il Signore, Gerusalemme 

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15 Turella Severino e Angelina   
S. Giuseppe  17.00 Anna Alzati
Madonna in C.   17.30 Nicol, Mario Carissimi, Mario e Mariuccia
  Nardini, Angela e Arialdo Clerici
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Giuseppina Annoni, Maria e Pietro Civardi
  Fam. Stampacchia Lucia e Emanuele
  Arnaldo Ricchiuti
S. Monica  18.00 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani
  Ernestina Sala e Luigi Figini, Ciocio Giovanni
  e suor Franca, Piera Clarice Della Valle
Castellazzo  18.30

Domenica 12 Dicembre
V DOMENICA DI AVVENTO
Is 30,18-26b; Sal 145 (146); 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a
Vieni, Signore, a salvarci

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 Giorgio Cigognini e Fam.
Madonna in C.   8.30 Colasurdo Luigi e Michela 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00
S. Giuseppe 10.30 Alfiero Nodari, Carlo Amadè
  Guerrino Bianchera, Enrico e Maria Motta
S. Monica 10.30 Luigi e Maria Morando, Ruggero e Lucia
  Morando, Lina Cedrola
S. Martino 11.30
San Giuseppe 11.30 S. Messa con i ragazzi del catechismo
S. Martino 16.00 Battesimo di Beatrice, Samuele, Dion, Alessio
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Coniugi Casarico, Ernestina Consonni
  Fam. D’Inca e Rosset, Fam. Dal Mass

Domenica 5 Dicembre
IV DOMENICA DI AVVENTO
Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38
Alzatevi, o porte: entri il re della gloria

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   
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

 Lunedì 6 Dicembre
Ez 16,1-15.23-25.35.38; Sal 134 (135); Sof 3,14-20; 
Mt 19,16-22
Dio ha posto la sua dimora in Gerusalemme

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Alfredo Caraffa
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Valerio Erspamer
S. Monica 17.00

Martedì 7 Dicembre
ORDINAZIONE DI S. AMBROGIO, VESCOVO E 
DOTTORE DELLA CHIESA Patrono della s. Chiesa 
Ambrosiana e della Città di Milano - Solennità
Sir 50,1a-b(cfr.); 44,16a.17ab.19b-20a.21a.21d.23a-c; 
45,3b.12a.7.15e-16c / Sal 88 (89); Ef 3,2-11; Gv 9,40a; 10,11-16
Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino    8.15    
S. Giuseppe  17.00 Vigiliare Immacolata
Madonna in C.   17.30 Vigiliare Immacolata
S. Martino  18.00 Vigiliare Immacolata
S. Monica  18.00 Fam. Sala
Castellazzo  18.30

Mercoledì 8 Dicembre
IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. VERGINE 
MARIA - Solennità
Gen 3,9a.11b-15.20; Sal 86 (87); Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-28
Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!

S. Martino   8.15 Lodi 
S. Martino   8.30 
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 
S. Martino 11.30
S. Giuseppe 17.00 Vespro solenne a chiusura
  anno giubilare di S. Giuseppe
Castellazzo 17.30
S. Martino  18.00
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