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Alcuni segni della festa di Natale sono 
entrati nella nostra cultura fino al 
punto da soppiantare il vero centro 

e cuore di questa festa: la nascita tra noi 
del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Albero 
di Natale, Babbo Natale, luci e festoni 
nascondono tuttavia, nelle loro radici, 
gli antichi valori del mistero del Natale 
Cristiano, valori che non devono corre-
re il rischio di  essere adombrati o ad-
dirittura perduti ma, come un gioco di 
specchi, devono riflettere quel mistero e 
rimandare a celebrare il dono di un Dio 
Bambino. 
 Tra i tanti segni che riempiono questi giorni 
di festa ne scegliamo solo alcuni, quelli più popo-
lari con l'intento non solo di curiosa scoperta ma di 
rifocalizzare la nostra attenzione sul mistero del Verbo 
di Dio che si fa carne (dono) per la nostra salvezza.
L'ALBERO DI NATALE
 L'origine dell'albero di Natale è nordeuropea in 
particolare tedesca (in Germania è chiamato «albero 
della notte santa») e rimanda all'antico culto degli al-
beri. L'abete sempreverde è beneaugurante in quan-
to simbolo di immortalità e prosperità. Ma le origini 
dell'albero con questo significato si perdono nella 
notte dei tempi. Sembrano risalire addirittura all'an-
tico Egitto, dove non un vero e proprio albero ma 
una piccola piramide di legno sarebbe stata l'antenata 
del nostro albero di Natale. La piramide recava sul-
la sommità una ruota solare (noi mettiamo la stella: 
altro simbolo di luce) e sui lati alcuni bastoncini cui 
si dava fuoco e, se questo passava anche alla pira-
mide, augurava prosperità e abbondanza per l'anno 
seguente. Dall'Egitto la tradizione poi la ritroviamo a 
Roma, dove si usava addobbare alcuni abeti durante i 
"Saturnali", le feste dedicata Saturno celebrate alla fine 

di Dicembre per festeggiare il solstizio d'in-
verno, il passaggio dalle tenebre alla luce, 
il ritorno del sole, della luce, del calore 
(le giornate si allungano). Con l'avvento 
del Cristianesimo tutto viene riassorbito 
e reinterpretato in chiave cristologica, 
chiaro riferimento a Cristo vera luce 
del mondo. 
 Tra le più antiche leggende, vi è quella 
di san Bonifacio (675-754), vescovo del-
la Germania, quando salvò un bambino 

che stava per essere sacrificato sotto la 
quercia sacra al dio Thor da una tribù pa-

gana in cui s’era imbattuto. Per raccontare 
loro del Dio cristiano, che non vuole morte ma 

vita e viene tra gli uomini proprio come bambi-
no, abbatté con un sol colpo la quercia ritenuta sacra, 
provando così che gli dei non avevano alcun potere. 
Quindi indicò loro un piccolo abete come segno: della 
vita senza fine, perché le foglie sono sempre verdi; di 
protezione, perché di legno d’abete erano fatte le loro 
case; della direzione in cui adorare perché la sua cima 
dritta verso l’alto indica il Padre del cielo. Così l’abete 
venne addobbato in segno di festa per il bambino sal-
vato e d’attesa per il Bambino che salva. 
Altre curiose leggende e tradizioni raccontano l'ori-
gine degli addobbi sull'albero sopratutto l'elemento 
fortemente significativo della luce.
 Da quando biblicamente siamo stati cacciati dal 
paradiso terrestre, da sempre siamo in cerca dell'al-
bero della vita di cui quello natalizio è solo un sim-
bolo. Due erano infatti, nel racconto biblico, gli al-
beri dell’Eden: «Ecco l’uomo è diventato come uno 
di noi – dice Dio dopo che l’uomo ha mangiato il 
frutto proibito – per la conoscenza del bene e del 
male. Ora, egli non stenda più la mano e non prenda 
anche dell’albero della vita, ne mangi e viva sempre! 

LO SAPEVATE CHE...
RISCOPRIRE I MESSAGGI CRISTIANI NEI SIMBOLI NATALIZI

>> continua a pagina due

CONFESSIONI NATALIZIE In Chiesa san Martino, oltre alla normale programmazione ordinaria:
• MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE orario continuato dalle 18.45 alle 20.30 con preparazione comunita-
ria iniziale: cogliete l'occasione per vivere con calma il sacramento della riconciliazione
• SABATO 24 DICEMBRE dalle ore 10.00 alle 12.00



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
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Scacciò l’uomo e pose ad oriente del giardino di Eden 
i cherubini per custodire la via all’albero della vita». 
Tutta la letteratura racconta l’umana ricerca della via 
della vita. Cerchiamo la via per guarire dalla morte, 
ma essa sembra sbarrata alle sole forze umane. Sia-
mo un infinito ferito a morte. Nel Natale ritroviamo 
una via aperta all’albero della vita lungamente cercata 
dall'umanità, perchè viene l'autore della vita e viene a 
portarcela in abbondanza. (Gv 10,10)
 In sintesi Il mito dell'albero può essere ricollegato 
all'albero dell'Eden (paradiso terrestre), fonte di sapien-
za (simboleggiata dalla luce), di ricchezza (gli addob-
bi) e di dolcezza (i dolciumi). È ancora più significati-
vo metterlo in relazione con Dio, inesauribile fonte di 
bene, e anche con l'umanità, intesa come albero delle 
generazioni che si susseguono.
BABBO NATALE
 Giubba rossa bordata di bianca pelliccia, grande 
barba candida, enormi baffi, cappuccio sui fluenti ca-
pelli bianchi... ecco arrivare dai lontani paesi del nord, 
a bordo di una slitta trainata dalle renne, babbo Natale. 
Personificazione di uno spirito buono, veste di rosso 
e di bianco, i colori classici del Natale: rosso come il 
fuoco che si sprigiona dai falò; bianco come la neve 
che ricopre il seme, che dopo il sonno invernale si 
sveglierà, metterà radici e poi foglie e frutti.
È un personaggio rassicurante e simpatico, un babbo 
bonario e indulgente, generoso e allegro, che porta 
sulle spalle una pesante gerla carica di regali.
 Al nome generico di Babbo Natale è associato 
quello più specifico di Santa Claus, traduzione di san 
Nicola vescovo di Mira, uno dei santi più popolari 
della cristianità. Il suo culto è diffuso sia in Oriente 
che in Occidente, e le sue reliquie sono conservate 
nella cattedrale di Bari. Nato a Patera, nella Licia (Asia 
Minore), intorno al 270, unico figlio di ricchi genitori, 
Nicola divenne presto famoso per la sua pietà e carità, 
come quando, per salvare dal disonore le tre giovani 
figlie di un uomo caduto in miseria, gettò di notte in 
casa loro, attraverso la finestra, tre borse piene d'o-
ro. Eletto vescovo di Mira (l'attuale villaggio turco di 
Dembra), si distinse per l'impegno verso gli altri e per 
la grande bontà; operò anche miracoli,  tanto che  fu 
considerato santo già da vivo. 

 Con questa figura viene facile l'associazione al mes-
saggio cristiano sottolineato da san Paolo quando scri-
ve, a proposito della nascita di Gesù, «Conoscete infatti 
la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che 
era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ric-
chi per mezzo della sua povertà» (2Cor 8,9).
 Ma cosa può collegare un santo, vissuto tanti secoli 
fa in una regione calda come la Turchia, divenuto pa-
trono di Bari e autore di tanti miracoli, con il grande 
vecchio di Natale, che vive nelle gelide regioni dell'Eu-
ropa del nord, da cui ogni anno si muove per per-
correre il mondo a bordo della sua slitta, carico di un 
enorme sacco pieno di regali? Ebbene un legame c'è. 
Infatti sarebbe proprio da san Nicola che Babbo Natale 
avrebbe "copiato" la barba bianca, il mantello rosso, il 
cappello a punta, il nome strano e soprattutto il suo 
amore per bambini e ragazzi. Fin dal 1087 da Bari, 
dove le reliquie di san Nicola vennero trasferite, il suo 
culto si diffuse in tutt'Europa e oltre: dalla Francia al-
l'lslanda, dalla Russia al Canada, numerose furono le 
chiese, i conventi e i luoghi sacri dedicati a san Nico-
la, che divenne poi patrono di città, regioni e nazioni 
(come Russia e Grecia), protettore contro i naufragi, 
le malattie, le carestie, i furti, le ingiustizie. «È appar-
sa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per 
tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e 
i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e 
pietà in questo mondo, nell’attesa della beata speranza 
e della manifestazione della gloria del nostro grande 
Dio e salvatore Gesù Cristo; il quale ha dato se stesso 
per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un 
popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere 
buone». (lettera a Tito 2,11) 
 In ogni paese fu venerato con caratteristiche parti-
colari e in modo così radicato che si crearono tradizioni 
entrate poi nel folclore e diffuse ancora oggi. Così secoli 
e secoli di venerazione e tradizioni hanno trasformato 
un antico vescovo, santo benefattore di poveri, inno-
centi e bambini, in un vecchio allegro, che ogni anno 
riempie di gioia e d'incanto il cuore di tutti.

INSOMMA: TUTTO RIMANDA A CRISTO E TUTTO 
DEVE RITORNARE A CRISTO.

don Maurizio

<< da pagina uno

Procedura per le donazioni con detrazione
d'imposta (Persone Fisiche) o deducibilità
dal reddito (Società/Enti):
1. Contattare don Maurizio per la
 stipula della convenzione
2. Effettuare versamento
 (se con bonifico sul c/c presso la BCC Carate,
 IBAN: IT12 C084 4020 1000 0000 0043 208)
3. Ritirare la ricevuta.
Ricordiamo che per poter beneficiare delle agevolazio-
ni fiscali è indispensabile che il versamento sia prece-
duto dalla stipula della convenzione. Inoltre ci impeg-
neremo ad informare mensilmente sull'andamento 
dell'operazione (raccolta e lavori).

 OPERAZIONE FACCIATE Ottobre Novembre TOTALE  CHIESA SAN MARTINO
 Donazioni 146.500 24.950 171.450

 Offerte Diverse 1.130 2.525 3.655

 TOTALE RACCOLTA 147.630 27.475 175.105

 SPESA PREVISTA  -575.000 (aumento 10/m rispetto a previsioni iniziali)

 SOMME MANCANTI, DA RACCOGLIERE -399.895 

RIFACIMENTO FACCIATE CHIESA SAN MARTINO PER COMPLETARE    L’OPERA



La Parrocchia S. Guglielmo 

in collaborazione con l’Associazione  

“Vivere CASTELLAZZO” 

promuovono il: 
              
              
             

             
              
              
              
              
              
              
              
              
  
 
 

SSaabbaattoo  sseerraa,,                
ddoommeenniicchhee    

ee  ffeessttiivvii    
ddaall  1199  nnoovveemmbbrree  

              aall  1188  ddiicceemmbbrree          
22002222  

(nella sala interna dell’Oratorio di Castellazzo) 
               

Il ricavato sarà devoluto per 

Opere Parrocchiali: restauro conservativo della 

Chiesa, campanile e Casa Parrocchiale 

     

Un aforisma per pensare 
“È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”
A. Einstein
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IN PROGRAMMA:
Venerdì 16 e 23 Dicembre
 Sabato 17 e 24 Dicembre

ore 21.00
Domenica 18 Dicembre

Lunedì 26 Dicembre
ore 15.30 e 21.00

AVATAR - LA VIA DELL'ACQUA
Domenica 25 Dicembre CHIUSO

CINEMA
SPLENDOR

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

È NATO GESÙ
“In braccio a Maria
sorride un bambino
che ha nei suoi occhi
il cielo turchino.
Maria lo culla e lo accarezza,
Giuseppe lo guarda con tenerezza.
Nel cielo, tra tutte, brilla una stella
che annuncia al mondo la lieta novella:
Alleluia è nato il Signore,
ecco è tra noi il Salvatore!”
Auguri di buon Natale
dai bambini, la direttrice e le insegnanti

Sulla pagina facebook
https://www.facebook.com/

cineforumbollate
è disponibile in anteprima la locandina 

con la programmazione 2023

daSANTA MONICA
OSPIATE

Dal 19 al 23 Dicembre
Ore 7.00 Novena di Natale per gli adul-
ti in cappellina

Domenica 25 Dicembre
Ore 10.30 S. Messa di Natale

Lunedì 26 Dicembre S. Stefano
Ore 10.30 S. Messa

AVVENTO DI CARITÀ 2022
“ACCOGLIERE LO SPIRITO DI VITA”
Diceva Papa Francesco lo scorso Natale: “COLUI che abbraccia l'universo ha bisogno di 
essere tenuto in braccio. LUI che ha fatto il sole, deve essere scaldato. La TENEREZZA in 

persona ha bisogno di essere coccolata. L'AMORE infinito ha un cuore minuscolo, che emette lievi battiti. La PA-
ROLA eterna è infante, cioè incapace di parlare. Il PANE della Vita deve essere nutrito. Il CREATORE del mondo 
è senza dimora. Oggi tutto si ribalta: DIO viene al mondo piccolo. La sua grandezza si offre nella piccolezza”.
Queste parole ci fanno pensare che Dio ama il ribaltamento, ciò che ci pare insignificante può essere molto im-
portante per la nostra vita, lo scarto potrebbe rivelarsi la prima scelta. Le persone che incontriamo e le esperienze 
che ci capitano, anche se inaspettate, potrebbero diventare grandi occasioni. Ciò che non vediamo mentre percor-
riamo veloci i nostri giorni potrebbero essere scintille di vita, semi di speranza, segni dell'amore per l’umanità. 

IMPEGNO DELLA 6ª SETTIMANA
Viviamo le nostre giornate con gli occhi aperti e atteggiamento accogliente e gentile, dando spazio 
all'imprevisto.

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

LA CORALE SAN MARTINO È LIETA DI INVITARTI 
AD UNA MEDITAZIONE MUSICALE 

FEDE, POESIA, MUSICA
MARTINI, TUROLDO, PEROSI

18 DICEMBRE ORE 16.45
Il 2022 è stato un anno importante perché abbiamo avuto modo di 
ricordare tre grandi figure della storia della Chiesa Italiana:                                 
Lorenzo Perosi (1872 – 1956),                                          
David Maria Turoldo (1916 – 1992),                                            
Carlo Maria Martini (1927 – 2012)              

In questa meditazione musicale desideriamo ricordare questi tre 
religiosi che attraverso diversi ministeri hanno saputo parlare al 
popolo di Dio.

CORALE SAN MARTINO diretta da Mirko Luppi
Maurizio Bazzoni - organo

Parrocchia San Martino di Bollate
 

CIRCOLO ACLI 
Don Franco Fusetti  - BOLLATE
Tradizionale incontro di fine anno.

- sabato 17 dicembre alle ore 17.00 San-
ta Messa presso la chiesa di San Giuseppe.
- domenica 18 dicembre alle ore 12.45 
Pranzo presso la tensostruttura di San Giu-
seppe (per chi ha effettuato la prenotazione).

dall’ORATORIO
NOVENA
DI NATALE
Dal 19 al 23 Dicembre, in parroc-
chia san Martino, alle 17.00.
Per adolescenti e adulti: alle 6.30 in 
san Martino, cappella san Francesco.

24 DICEMBRE
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO DI AVVENTO, proprio per Feria prenatalizia "dell'Accolto"
Diurna Laus: II settimana

S. Giuseppe   9.00 Teresa Maggiulli
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Guerrino Giona
S. Monica 18.00 Antonio Saccardo, Sabino e Maria
Castellazzo 18.00

Sabato 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 SOSPESA
S. Martino  16.00 ragazzi catechismo
S. Giuseppe  17.00 Celebrazione Vigiliare
Madonna in C.  17.30 Celebrazione Vigiliare
S. Martino  18.00 Celebrazione Vigiliare
Castellazzo  18.30 SOSPESA
S. Monica  23.00 Veglia, Presepe Vivente e Celebrazione nella notte
Castellazzo  23.15 Veglia 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

Domenica 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

Lunedì 26 Dicembre
S. STEFANO - 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 SOSPESA 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
S. Martino 10.00 SOSPESA
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
Castellazzo 17.30 SOSPESA
S. Martino 17.30 Vespro 
S. Martino  18.00

Domenica 18 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 Bruna
Madonna in C.   8.30 Maria Signorini 
Castellazzo   9.30
Madonna in C. 10.00
Palazzetto Ardor 10.00 S. Messa di Natale dello sportivo
S. Giuseppe 10.30 Gabriele e Carlo Farina, Gemma e Mario Brenna,  
  Mariuccia, Dina e Corrado, Emanuele Barbini
S. Monica 10.30 Giovanni Nodari
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 16.45 Meditazione Musicale 
S. Martino  18.00 Mario e Mariuccia Nardini, Angela e
  Arialdo Clerici, Mariagabriella Brambilla,
  Fam. Gallo e Manfredi

Lunedì 19 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, Signore 

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 Maurizio Fociani
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Marialuigia Sisti
S. Monica 18.00 Daniele Furnò
Castellazzo 18.00

Martedì 20 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 Fam. Targato Luigi 
S. Martino 18.00 Tomaso
Madonna in C. 18.00 Alessandro De Nitto
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 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. Pulici Carlo
S. Giuseppe   9.00 Antonio e Lina Carolo
S. Martino 18.00 Maria Calovini Giongo
S. Monica 18.00  
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 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 Maddalena Ghezzi
S. Martino 18.00 Amalia e Luigi
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Rinaldo Radice
S. Monica 18.00 Maria Antonia e Giancarlo
Castellazzo 18.00

Venerdì 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 e Emilio
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INDICAZIONI GENERALI PER LE CONFESSIONI
(SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE)

• Prendendo contatti personali coi singoli sacerdoti
• Nei giorni feriali prima e dopo le sante Messe
• Sabato: 
    - in san Martino dalle 16.00 alle 18.00
    - in san Giuseppe dalle 16.00 alle 17.00
    - in Madonna in Campagna dalle 17.00
    - in santa Monica dalle 17.00 alle 18.00
• Nel tempo di Avvento e Quaresima:
   - Il Mercoledì in san Martino e in cappella san Francesco
     dalle 18.00 alle 19.00


