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Verso e oltre il Natale
(prima parte)

LA PAROLA AI MAGI: GASPARE

L

a tradizione dei Vangeli apocrifi ci consegna la fantasiosa, affascinante ma
significativa
nomenclatura dei Magi che fanno visita
a Gesù Bambino. I loro nomi
sono tutti nomi di luce
o che richiamano gli
effetti della Luce. Gasparre (o Gaspare):
“Colui che brilla che
risplende”, come le stelle
nella notte. Baldassarre:
“Dio è luce alla tua vita”,
come la sua Parola che
è lampada ai tuoi passi. Melchiorre: “Re di
luce”, come il dono di un “Bambino”, la speranza
di una vita nuova.
Lasciamoli parlare: a questo nostro tempo,
in questo cambiamento d’epoca spesso confuso e disorientato, che ha tanto bisogno di luce,
forse hanno qualcosa da dirci. Permettiamo
loro di parlarci confidenzialmente...
Mi sono chiesto: ma io ce l’ho una stella?
Qualcuno potrebbe dirmi: ma perché ti fai una
domanda del genere così strampalata? A pensarci bene non è poi una domanda qualunque,
questa, perché per avere una stella devo accorgermi che esiste un cielo sopra la mia testa.
Per accorgermi di questo cielo devo imparare ad alzare lo sguardo. Per alzare lo sguardo
devo smettere di pensare che la vita è solo un
andare avanti, a volte bisogna “andare in alto”,
perché dall’alto le cose si vedono meglio, anzi,
forse, persino in profondità.
Bisogna che mi rivolga a qualcuno che di
stelle se ne intende e che mi spieghi il significato delle stelle.

GASPARE:
GASPARE:
LA STELLA

LA STELLA
(o del desiderio fondamentale)
Carissimo amico, devo dirti subito che le
stelle non servono a ritagliare oroscopi a misura delle nostre paure o delle nostre aspettative.
Le stelle servono a raccapezzarci, a farci capire
dove ci troviamo. Le stelle servono a orientarci
quando tutto quello che c’è sulla Terra non ci
dice più nulla di dove ci troviamo e di dove dovremmo andare. A volte ci succede di sentirci
“spaesati” quasi perduti nella complessità della
vita; ci capita di sentire che la vita intorno a
noi, la vita orizzontale, la vita della terra, ci fa
perdere le nostre coordinate. Noi non sappiamo
più dove siamo, a che punto ci troviamo della
nostra esistenza, e forse anche chi fondamentalmente siamo, a che cosa siamo destinati dopo
questo passaggio sulla terra.
Senza queste coordinate è difficile vivere
una vita degna di tale nome. È questo il motivo
per cui alziamo gli occhi al cielo. Io e i miei
amici, Baldassarre e Melchiorre, scrutiamo da
sempre con curiosità e sapienza i cieli , perché
quella dimensione di infinito continuamente ci
interroga e ci parla, ci orienta nella ricerca di
qualcosa di più rispetto alle sole questioni terrene. Non dobbiamo dimenticare che l’ignoranza
del cielo crea sempre tragedie sulla terra.
Dobbiamo piuttosto riconoscere che dentro
di noi ci sono cieli immensi. Le stelle che sono
fissate lì nel cielo ci ricordano qualcosa di molto
più profondo. Quelle stelle sono segno di un
firmamento che facciamo fatica a contemplare:
è il firmamento della ricchezza della nostra interiorità. Voglio ricordarti che qualcosa di simile
l’ha intuita anche il salmista: «Se guardo il cielo
>> continua a pagina due

pag. 2 _ numero 51_19-26 dicembre

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com

per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

<< da pagina uno

e le stelle opera delle tue dita, che cos’è l’uomo...» (Salmo 8).
Come puoi constatare, molta parte della
nostra vita la passiamo “fuori di noi”,
lavoro scuola, impegni..., e facciamo
sempre molta fatica a rientrare in
noi stessi, soprattutto perché non
siamo più capaci di silenzio. Il silenzio è il passo decisivo per tornare
a casa per rientrare in noi stessi.
Tra le stelle regna il silenzio, ma è un silenzio
che parla. Il silenzio ti permetterà di riconoscere
che c’è un desiderio che parla dentro di te, c’è in
te un bisogno di approdo, come una nave che
cerca un porto. Il silenzio è la condizione per
cogliere una Presenza nascosta che ti attrae, che
ti rassicura e rappacifica e che intuisci esser al
fondo di te stesso. Nel silenzio interiore, dentro
noi stessi a volte si ha l’impressione di essere
dentro un buio pesto. Non si vede e non si comprende quasi nulla come la complessità infinita
del cielo stellato. Eppure, si avverte in quel buio
una presenza, e la si avverte perché proprio in
quel buio ci raggiunge una Parola. Quando si
entra dentro noi stessi abbiamo bisogno di capire che lì dentro c’è un buio abitato da una
Presenza di luce che si dà a noi sotto forma di
Parola: tutti abbiamo bisogno di parole di luce
quando attorno a noi c’è buio e, forse, non è un
caso che il Figlio di Dio si sia fatto Verbo - Parola, venendo nel mondo. Nemmeno è un caso
che Gesù Bambino sia stato indicato proprio da
una luce del firmamento, dalla luce di una stella.
Vedi, caro amico, il vero problema per te,
come anche per me, per Baldassarre e Melchiorre, è saper leggere quel firmamento. L’Altissimo
non ci insegna tutto: non perché ha paura che
diventiamo come Lui, ma perché vuole che siamo come lui, cioè creativi. Le stelle di cui ti
parlo non sono magia, ma profezia.
Ma ora voglio dirti una cosa importante, forse la cosa più importante di tutte. La vedi quella
stella lassù? È luminosissima e la sua cometa è
come un nastro dorato. Vedi, amico mio, quella stella è diventata il nostro tormento. Mio, di
Melchiorre e di Baldassarre. Quella stella all’inizio ci ha incuriositi, ma poi ha cominciato a
metterci in discussione. E ciò è accaduto perché
ci siamo accorti che dentro ciascuno di noi c’è
un corrispettivo di stella cometa. In noi splende
una stella più di tutte. Quella stella non ti fa
dormire la notte, non ti fa vivere tranquillo, ti
spinge a farti domande, a metterti in discussio-

ne, a iniziare un viaggio. Credo che
quella stella dica il motivo vero e
unico per cui siamo nati e venuti
al mondo. C’è un motivo per cui
siamo qui, su questa terra, con questa vita
addosso. Ma da soli siamo incapaci di decifrarne il messaggio.
Quella stella non è una risposta, ma la rotta
della risposta. Essa è un desiderio fondamentale. Se voglio capire il motivo per cui sono vivo
allora devo mettermi in viaggio. Perché il viaggio? Non lo so, è Baldassarre l’esperto di viaggi
e immagino che vorrai fare un salto da lui prossimamente per una chiacchierata.
Nessuno potrà dirti chiaramente dove ti porterà la tua stella cometa.
Nessuno potrà vivere la tua vita, dovrai farlo tu.
Nessuno potrà darti una risposta chiara se
non perché la cerchi tu. Certe risposte non si
possono capire con la testa, si possono solo vivere. Possiamo però metterci in viaggio e seguire le rotte di una risposta.
Un giorno, guardando indietro la tua vita,
capirai il motivo per cui sei andato avanti. Un
giorno, amico mio, capiremo il motivo per cui
siamo qui, come puntini minuscoli sotto un cielo stellato infinito.
È vero: quella solitudine che a volte proviamo
nella nostra vita è una solitudine abitata. E persino
quando è buio, quel Dio ha riempito di stelle la
nostra notte. Dobbiamo imparare a leggere quelle
stelle. Dobbiamo cercare la nostra stella cometa.
Grazie carissimo Gaspare, credo che adesso
dovrò proprio chiedere a Baldassarre di aiutarmi a mettermi in cammino, anzi no, a continuare il mio cammino perché già da tempo ho
iniziato il mio viaggio ma... (continua)
don Maurizio

CONFESSIONI

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
cappella San Francesco

Un aforisma per pensare
“Il mondo cambia con il tuo esempio, non con la tua opinione”
Paulo Coelho

daSANTA MONICA

dall’ ORATORIO

OSPIATE

NOVENA
DI NATALE

Dal 16 al 22 Dicembre, in
parrocchia San Martino, dalle
17 alle 18. Porta il tuo mattone!

TOMBOLATA
DI NATALE

Sabato 18 Dicembre alle ore
21, nella tensostruttura presso la
chiesa di San Giuseppe, Tombolata di Natale per ragazzi/e della
catechesi e le loro famiglie.
Parrocchia San Martino - Bollate

AVVENTO 2021
INIZIATIVA DI CARITÀ
CATECHESI
INIZIAZIONE
CRISTIANA

CARITAS
CITTADINA
BOLLATE

TANTI MATTONI PER COSTRUIRE LA CASA COMUNE

Vogliamo imitare il buon Samaritano il quale ha mostrato
che “l’esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri:
la vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro”
(Papa Francesco, Fratelli tutti, N.66)

COSA POSSIAMO METTERE NEL NOSTRO
PERCHÈ SIA UN NATALE SERENO PER TANTI BAMBINI?
[Digitare qui]

[Digitare qui]
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[Digitare qui]

= INTIMO PER BAMBINI
= BISCOTTI, TORRONCINI, CARAMELLE...

AVVENTO DI
CARITÀ 2021
“Costruiamo la casa comune”

Iniziativa caritativa di Avvento proposta dalla Caritas,
abbinata al progetto più ampio
“CANTIERE CASA COMUNE”
promosso dai padri Comboniani.
In continuità con la terza tappa dell’iniziativa legata all’anno giubilare dedicato a San
Giuseppe le offerte che verranno raccolte in questo Avvento, saranno destinate ad
aiutare la comunità comboniana di Padre Moschetti che, a
Castel Volturno in provincia di
Caserta, si prodiga per migliorare le condizioni di vita degli
immigrati africani.
Le offerte potranno essere
versate direttamente nelle apposite cassette poste
all’interno delle Chiese.

= SPAZZOLINO, DENTIFRICIO
SAPONE, DEODORANTE, BAGNOSCHIUMA,
SALVIETTINE DETERGENTI, SHAMPOO
= PENNE, MATITE COLORATE
GOMME, TEMPERINI, COLLA STICK...

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

COME FARE?

Manda UNA
FOTO delLE
tuo presepe
PER
TUTTE
INIZIATIVE
all’indirizzo
tua catechista
INFO
SULwhatsapp
SITOdella
PARROCCHIALE

ENTRO il 22 dicembre

CHIESA S. MARTINO
info e dettagli sul concorso sul
parrocchiale
CONCERTO
DIsitoNATALE
:

I cori OUT OF TIME di Barbaiana e
la CORALE SAN MARTINO di Bollate, il 18 Dicembre alle ore 21.00 si
esibiranno in un Concerto di Natale. L’ingresso (fino ad esaurimento posti ) è a offerta libera. Green
pass obbligatorio sopra i 12 anni.

Spider-Man: No Way Home
Venerdì 24/12 e 31/12
Sabato 18/12
ore 21.15
Domenica 19/12 e 26/12
ore 16.30 e 21.15
(Sabato 25 Dicembre chiuso)

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

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

MERCATINO DI NATALE
PARROCCHIA S. GUGLIELMO
CASTELLAZZO

Domenica 19 Dicembre termina
il mercatino di Natale presso la
sala interna dell’oratorio di Castellazzo. Il ricavato sarà devoluto per opere parrocchiali.

Splendete più belle
dolcissime stelle.
Un Angelo Santo
ci porta Gesù.
È nuovo il suo canto:
“Sia pace quaggiù!”
BUON NATALE!
La coordinatrice e le insegnanti

Domenica 19 Dicembre
Ore 16.30 nel bar dell’oratorio brindisi
e scambio auguri di Natale
Da Giovedì 16 a Mercoledì 22 Dicembre
Ore 7.00 Novena di Natale adulti (momento di preghiera guidata da Don Tiziano), ore 17.30 Novena ragazzi
Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre
Sul sagrato della Chiesa, l’Associazione “La Goccia” Onlus di Senago proporrà in vendita panettoni. Il ricavato
sarà devoluto per progetti missionari
dell’Associazione
Venerdì 24 Dicembre
Consegna dei regali di Natale da parte
di Babbo Natale. La consegna avverrà in
oratorio alle ore 17. Chi fosse interessato
può consegnare i pacchi regalo, col nome
del bambino, in Segreteria (dal martedì al
venerdì dalle 17 alle 18) o in oratorio (Sabato o domenica dalle 15 alle 18)
Venerdì 24 Dicembre
Ore 18.00 in S. Monica S. Messa prefestiva S. Natale
Venerdì 24 Dicembre

PRESEPE VIVENTE 2021

Presso la chiesa di Santa Monica si
svolgerà la sacra rappresentazione
del presepe vivente. Quest’anno, in
particolare, la natività sarà presentata
attraverso la figura di San Giuseppe.
La sacra rappresentazione avrà inizio
alle ore 23.00 con la Veglia di Natale. A
seguire, alle ore 23.30, verrà celebrata
la Santa Messa di Natale.
Sabato 25 Dicembre
Ore 10.30 S. Messa di Natale
Causa pandemia anche quest’anno il
sacerdote non è passato per la tradizionale benedizione delle famiglie. L’occasione era anche un momento per raccogliere le offerte per il sostentamento
della parrocchia. In fondo alla chiesa
trovate delle buste contenenti un opuscolo dell’Arcivescovo che avrebbe
dovuto essere distribuito e altre comunicazioni in merito alla mancata benedizione. Sono altresì indicate delle
spese straordinarie programmate dalla
Parrocchia di Bollate. Naturalmente le
offerte che perverranno nella nostra
Chiesa saranno utilizzate per le spese
straordinarie della nostra Parrocchia in
particolare per la revisione dell’impianto di riscaldamenti e per la sostituzione
delle caldaie. Si ringraziano tutti i fedeli
che contribuiranno.
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO DI AVVENTO, II settimana,
proprio Feria prenatalizia “dell’Accolto” (dal 19 al 24 dicembre),
proprio per Natale del Signore (25 dicembre)

Domenica 19 Dicembre

VI DOMENICA DI AVVENTO
19 DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Is 62, 10 – 63, 3b; Sal 71 (72), 3-4. 6-7b. 17b-19;
Fil 4, 4.9; Lc 1, 26-38a
Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Fam. Nardone
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			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Fam. Bonsignori e Sala, Filomena Rizzo,
		 Fam. Bellato Martino, Alagna Egidio e Vincenzo

Lunedì 20 Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
20 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
9.00 Maddalena Ghezzi
S. Martino
18.00 Luciano
S. Monica
17.00

Martedì 21 Dicembre

Feria prenatalizia “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 Bruno Conegliano
S. Martino
18.00 Fam. Pulici Carlo
Madonna in C.
18.00 Ambrosina Monti
S. Monica
17.00
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Mercoledì 22 Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,63-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Agnese e Emilio
S. Giuseppe
9.00 Antonio e Lina Carolo
S. Martino
18.00 Amalia e Luigi
S. Monica
17.00
Castellazzo
20.30
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Giovedì 23 Dicembre

Feria prenatalizia “dell’Accolto”
23 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 Anna e Matteo
Castellazzo
16.00
S. Martino
18.00 Guerrino Giona
Madonna in C.
17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C.
18.00
S. Monica
17.00

Venerdì 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 SOSPESA
S. Martino		 16.00ragazzi catechismo
Cappella O.F.
16.00 ragazzi catechismo
S. Giuseppe
17.00 Celebrazione Vigiliare
Madonna in C.
17.30 Celebrazione Vigiliare
S. Martino
18.00 Celebrazione Vigiliare
Cappella O.F.
18.00 Preadolescenti
S. Monica
18.00 Celebrazione Vigiliare
Castellazzo
23.00 Veglia e Celebrazione nella notte
S. Monica
23.00 Veglia, Presepe Vivente e Celebrazione
		 nella notte
S. Martino
23.30 Veglia e Celebrazione nella notte
S. Giuseppe
23.30 Veglia e Celebrazione nella notte
Madonna in C.
23.30 Veglia e Celebrazione nella notte
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Sabato 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. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

25

Domenica 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 opp, Gv 15,18-22
Signore Gesù, accogli il mio spirito
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 Michele Proietto
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00
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La redazione di Insieme, gli operatori e i volontari
di tutte le realtà parrocchiali augurano all’intera
comunità un Santo Natale

