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Riprendo un po' il tono dell'E-
ditoriale di domenica 
scorsa e voglio prolun-

gare la nostra riflessione sul 
riscoprire i veri contenuti 
cristiani del Natale: anche 
questo è un modo bello e 
autentico di scambiarci gli au-
guri in queste feste.
 In questa nostra società consu-
mistica persino i regali di Natale hanno 
perso il loro vero significato e potente valore evoca-
tivo di qualcosa di più grande e persino, in un certo 
qual modo, addirittura di "immortale". Benché in 
tempo di crisi, la consuetudine, la frenesia o, come 
si suol dire, la "corsa all'ultimo regalo" hanno per-
sino cancellato la poesia del "dono". Quella poesia 
che è rimasta fissa nella memoria di noi quando 
eravamo bambini. La mattina di Natale aspettava-
mo che i primi raggi di luce filtrassero nella stanza, 
vigili come una sentinella nel buio screziato dall’in-
termittenza delle luci dell’albero che si insinuavano 
per tutta la casa. Poi in silenzio uscire dal letto e 
fissare i regali, aspettati da settimane. La luce usciva 
da ogni cosa, dalle carte dorate e dai volti: la luce 
potente di ciò che basta per essere pienamente fe-
lici. Al contrario del buio freddo, dell'indifferenza e 
della routine che penetrano e raggiungono il cuore, 
camminando per le strade della città. Le luci non 
accarezzano, ma sferzano gli occhi: più che l’an-
nuncio del Natale, diventano il promemoria degli 
«inesorabili» acquisti e di una festa che è diventata 
esclusivamente commerciale e consumistica.
 Come mai un gesto così bello si è saldato all’an-

sia frenetica e al cruccio di dover 
spendere per acquistare qual-

cosa a qualcuno? E soprat-
tutto: che cosa significa, 
davvero, «scambiarsi» i re-
gali a Natale?
 L’antica radice della 

parola «dono» indica l’istitu-
zione di relazioni vantaggiose. 

Secondo i principi dell’economia 
classica un bene ha due valori: a) d’u-

so (soddisfa dei bisogni), b) di scambio (procura 
altri beni). Il dono invece aggiunge un terzo va-
lore, il valore del legame: un bene donato crea 
legami nuovi, oltre a rafforzare quelli esistenti. At-
traverso i doni gli uomini creano e stabiliscono 
relazioni sociali, perché essi generano la necessità 
del contraccambio: chi dona si attende infatti un 
contro-dono. Ma che differenza c’è, allora, tra do-
nare-contraccambiare e uno scambio mercantile? 
La libertà: con il dono non è richiesta un’immedia-
ta estinzione del debito.
Infatti l’obbligo di restituire il dono è morale (non 
contrattuale): non ci sono modi e tempi rigidi o san-
zionabili, soprattutto non ci sono prezzi, ma solo 
fiducia. Ma perché, allora, si contraccambia o ci si 
sente obbligati a farlo?
 Ciò che si dona, ha spiegato Marcel Mauss, nel 
suo magistrale «Saggio sul dono», - anche io ho avu-
to modo di approfondire questo tema nei miei stu-
di teologici e apprezzare questo testo che ho letto 
qualche anno fa - acquisisce un’anima, prolunga-
mento di chi dona, alimentando una positiva spirale 
di riconoscenza. Il contro-dono, potendo avvenire 
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con scadenze non codificate, trasforma il tempo in 
legame. Lo scambio mercantile si basa invece sull’a-
bolizione immediata del debito (prendo le mele e 
pago), eliminando subito l’asimmetria e la relazione 
con l’altro. Pensiamo invece al debito che abbiamo 
verso i nostri genitori (la vita): è inestinguibile, e 
proprio questa asimmetria crea una relazione unica, 
che impegna tutto il tempo della vita. In una cop-
pia o tra amici il donare è una dinamica continua, 
costante e necessaria: quando si smette di donare, 
una relazione finisce. Infatti due fidanzati che si la-
sciano, restituiscono i doni ricevuti o li buttano via, 
perché l’oggetto non è solo un ricordo doloroso, 
ma è di fatto la relazione stessa che è cessata. Il 
dono è sempre una richiesta di fedeltà, in cui però 
l’impegno (parola che ricorda appunto il «dare in 
pegno») a restituire è a scelta dell’altro, è «libera». 
La genialità del Natale, ovvero del dono della vita 
di Dio stesso che nasce per dono (per noi), 
sta proprio nella sintesi perfetta del 
triangolo di donare, ricevere, 
contraccambiare liberamen-
te: è un tutt’uno. Il dono di 
un Dio che nasce (Natale), 
mostra e celebra la rela-
zione stessa.
 A Natale, con la nascita 
del Dio-Bambino, celebriamo 
che l’uomo è fatto per nascere, 
non certo per morire. Ci scambia-
mo i regali per rinnovare le relazioni e 
ribadire reciprocamente: è bello che tu sia nato. Il 
compleanno di Dio permette a tutti di festeggiare il 
proprio: nascere è il dono più grande che un uomo 
e una donna possano fare alla Terra. Il Natale è in 
questo senso il «Compleanno di tutti», per questo ci 
scambiamo i regali: per ringraziare il nostro e altrui 
«venire alla luce» al fine di amare ed essere amati per 
come siamo. Lo scambio dei doni è così il modo tut-
to umano per rendere visibile, in tutta la sua verità, lo 
stato delle nostre relazioni: stiamo veramente rinno-
vando i nostri affetti più cari e affermando la bellezza 
della nascita nostra e altrui.
 «L’ansia da regalo» sembra invece segnalare una 
necessità opposta, che si riduce spesso al mettersi 
la coscienza a posto di fronte all’ennesimo standard: 
sottoporsi al rito e non far brutta figura. Ripiegati su 
noi stessi non celebriamo il cosmo e i suoi doni, ma 
noi stessi, obbedendo al comandamento consumisti-
co: si fa così e basta. A volte infatti sono proprio quei 
regali ad assolverci dal senso di colpa per non aver 
donato proprio ciò che il dono impegna: il tempo. 
Non abbiamo dato il tempo che gli altri meritavano e 
crediamo così di «comprarlo», facendo un regalo.
Amare è dare e impegnare il proprio tempo. Il Nata-

le rende possibile proprio questo: spendere tempo 
(prima che soldi) per e con gli altri, a tavola, in 
giochi, chiacchiere, doni.
 Ma c’è di più. San Paolo ci dice che «Quando 
venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Fi-
glio, nato da donna...» (Gal 4,4), ovvero il Figlio di 
Dio si prende del tempo, per noi viene nel
nostro tempo per "donarci" il suo tempo. Se il do-
nare è semplicemente uno scambio, qualcosa di cir-
colare che ha un'andata e un ritorno, come di solito 
pensiamo che sia, allora il dono stesso scompare, 
non è più un dono. Il dono resta solo quando è 
un'eccedenza, quando paradossalmente si sottrae al 
cerchio dello scambio e rimane solo la gratuità del 
tempo e del dono di se stessi, non di cose soltanto.
 Ecco perché Gesù Bambino (il Natale) è un 
dono assoluto: perché non possiamo restituire, ri-
cambiare nulla a chi ci da tutto; rimane solo l'ac-

coglienza pura e la pura gratitudine. Ecco 
perché a Natale ci scambiamo "doni" 

e non semplicemente "regali": 
per ricordarci quell'immenso 

"Dono" che non può essere 
ricambiato e che proprio 
per questo ci insegna a vi-
vere non accumulando ma 
donando, non cose ma noi 

stessi nella relazione: di fatto 
Dio con la nascita di Gesù ci 

dona la sua stessa vita.
 Natale è quindi anche un invito ad an-

dare oltre il contraccambio «garantito», arrivando a 
donare a chi non può ricambiare; il dono afferma la 
pura volontà di (ri-)costruire una relazione e lasciarsi 
alle spalle ogni divisione e differenza, come fa il Pa-
dre donando il Figlio agli uomini: li ama senza aspet-
tarsi nulla e desidera che loro facciano altrettanto tra 
loro, partecipando alla sua misericordia.
 Non per niente è curioso ed interessante come 
nella nostra lingua si indicavano un tempo i doni: li 
chiamavamo «presenti»: "ti faccio un presente". «Fare 
un presente» diventa quindi regalare una presen-
za nuova, o coltivare una relazione. Il dono è una 
presenza che ribadisce: «è bello che tu ci sia, come 
io per te, eccomi qui a dirtelo». Natale è dare e 
ricevere presenti, ma al fine di renderci di nuovo 
«presenti» agli altri e rendere gli altri di nuovo «pre-
senti» a noi. Quindi fare regali non è «fare acquisti», 
ma «fare luce»: venire noi alla luce e dare gli altri alla 
luce (Natale = nascere). Quest’anno non fate regali, 
scambiatevi doni, perché non sia la festa degli ac-
quisti, ma dei «presenti». Il passato è storia, il futuro 
non è ancora, solo il "presente" - appunto - è dono!

Santo Natale
don Maurizio

<< da pagina uno



     

Un aforisma per pensare 
“L'esistenza è uno spazio che ci hanno regalato e che dobbiamo 
riempire di senso, sempre e comunque” E. Jannacci
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IN PROGRAMMA:
Sabato 24 Dicembre ore 21.00

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

TANTI AUGURI DI
BUON NATALE
A TUTTI!!!
DAI BAMBINI,
DALLE INSEGNANTI
E DAL PERSONALE
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA

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

cineforumbollate
è disponibile in anteprima la locandina 

con la programmazione 2023

daSANTA MONICA
OSPIATE

Domenica 25 Dicembre
Ore 10.30 S. Messa di Natale

Lunedì 26 Dicembre S. Stefano
Ore 10.30 S. Messa

Sabato 31 Dicembre
Ore 18.00 S. Messa col canto del TEDEUM

Domenica 1 Gennaio 2023 
Ore 17.30 in santa Monica Rosario me-
ditato per la pace
Ore 18.00 Santa Messa

6 Gennaio Epifania
Ore 15.30 tradizionale Tombolata nel 
salone dell'Oratorio

24 DICEMBRE

RIFACIMENTO FACCIATE
CHIESA SAN MARTINO

Procedura per le donazioni con detrazione d'imposta (Persone Fi-
siche) 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 agevolazioni fi-

scali è indispensabile che il versamento sia preceduto dalla stipula della 
convenzione. Inoltre ci impegneremo ad informare mensilmente sull'anda-
mento dell'operazione (raccolta e lavori).

PER
COMPLETARE

L’OPERA

UN LIBRO...
sotto l'albero

PER RAGAZZI 

Altea Villa 
La Magnifica Società delle 

Giardiniere
Edizioni San Paolo

Anche le donne hanno fatto pezzi di Storia e 
se la loro parte è poco nota è anche perché a 
scriverla sono stati quasi sempre gli uomini. 
Questo romanzo lo dimostra: frutto dell’im-
maginazione il racconto affonda le proprie 
radici nella verità storica, perché – lo spiega 
l’autrice Altea Villa – una storia segreta delle 
Giardiniere, a Milano, è davvero esistita. Per-
sonaggi, nomi, luoghi, eventi e dialoghi fanno 
parte chiaramente della finzione, anche se 
una pittrice di nome Bianca affiliata alla so-
cietà segreta nata per contrastare il dominio 
austriaco sulla città, è davvero esistita. Ed è 
sullo sfondo reale dell’Italia del Risorgimento, 
la Milano del 1821, che va in scena, accanto 
alle esistenze dei tanti cospiratori del tempo, 
la doppia vita di Bianca Monti, giovane pit-
trice milanese, famiglia benestante, ragazza 
intraprendente e spirito libero, entrata da Ap-
prendista nei ranghi di questa società segreta 
femminile: un lavoro di copertura di studi bo-
tanici artistici nei sontuosi giardini delle nobi-
li dame illuminate milanesi, e sottotraccia un 
impegno segreto di spionaggio alla ricerca di 
informazioni utili alla cospirazione. Compito 
non certo facile e assai rischioso fatto di con-
tinue missioni, pedinamenti, incontri segreti, 
nascondigli, consegne pericolose, travesti-
menti, fughe precipitose. Una spy story piena 
di colpi di scena, avvincente e caldamente 
consigliata dai 12 anni in su.

PER BAMBINI 

Anselmo Roveda
illustrazioni di

Mariachiara Di Giorgio 
Il furto del Natale

Ed. Le rane interlinea

La confetteria di Orso è un gran negozio: dol-
ciumi di pregio, caramelle, bombon e sotto le 
feste panettoni e renne di marzapane. Sempre 
aperta, nonostante Orso sia caratterialmente 
un po’orso, la bottega è da tempo un punto 
di riferimento per tutto il quartiere. Una set-
timana prima di Natale, però, Orso subisce un 
tentativo di rapina da tre tipacci che riesce a 
mettere in fuga. Chi sono? Orso si mette sulle 
loro tracce il mattino del 25 deciso a scovarli e 
a dar loro una lavata di testa. Le sorprese però 
non si fanno attendere: ci sarà una buona le-
zione anche per Orso. Con questo racconto An-
selmo Rovera ha vinto il premio Storia di Na-
tale 2022 organizzato dall’editore Interlinea

dallaDIOCESIdallaDIOCESI
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
• Pubblicato il bando per la 
selezione di 71.550 giovani tra 
i 18 e i 28 anni che intendono 
diventare operatori volontari in 
progetti di servizio civile univer-
sale in Italia e all’Estero, con un 
impegno di 25 ore settimanali e 
una durata variabile dagli 8 ai 12 
mesi. La scadenza per presenta-
re la candidatura è alle ore 14 di 
venerdì 10 febbraio 2023.
Possono partecipare al bando i 
giovani, senza distinzione di ses-
so, che al momento della pre-
sentazione della domanda han-
no compiuto 18 anni e ne hanno 
meno di 29. È richiesta la cittadi-
nanza italiana o di paesi dell’U-
nione Europea. Per i cittadini 
extra-UE va dimostrato di sog-
giornare regolarmente in Italia.•
Per approfondimenti consulta il 
portale chiesadimilano.it
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA TEMPO DI NATALE, proprio per Natale del Signore (25 dicembre), proprio Ottava di Natale
Diurna Laus: I settimana

Venerdì 30 Dicembre
VI giorno dell’Ottava di Natale
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28
Lode a te, Signore, re di eterna gloria

S. Martino   8.00 Lodi 
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Mariagloria Manzoli
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Sabato 31 Dicembre
VII giorno dell’Ottava di Natale
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

S. Martino    8.00 Lodi
S. Martino 8.15 annullata
S. Giuseppe  16.30 S. Rosario
S. Giuseppe  17.00 Te Deum di ringraziamento
Madonna in C.  17.00 S. Rosario 
Madonna in C.   17.30 Te Deum di ringraziamento
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Te Deum di ringraziamento
S. Monica  18.00 Te Deum di ringraziamento
  Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani
Castellazzo 18.30

Domenica 1 Gennaio 2023
OTTAVA DEL NATALE - nella circoncisione del Signore - Solennità 
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
Dio ci benedica con la luce del suo volto

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
S. Giuseppe 10.30  
S. Martino 11.30    
Castellazzo 17.30
S. Martino 17.30 Vespro
S. Monica 18.00 
S. Martino  18.00

N.B. Dal 31 dicembre la S. Messa del sabato alle 8.15 è annullata.
Rimane la celebrazione delle Lodi

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
Castellazzo 17.30 SOSPESA    
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

Martedì 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   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Martino 18.00 Maria e Carlo Luzzini 
Madonna in C. 18.00 Memmoli Maria e Antonio
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

Mercoledì 28 Dicembre
IV giorno dell’Ottava di Natale
SS. INNOCENTI - Festa
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 
A te grida, Signore, il dolore innocente 

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Giuseppina e Severina 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Maria e Carlo
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00 al termine Adorazione Eucaristica

Giovedì 29 Dicembre
V giorno dell’Ottava di Natale
S. Tommaso Becket – memoria facoltativa
Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23
Gloria nei cieli e gioia sulla terra

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Virginio
S. Martino 18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica 
Madonna in C. 18.00 Celeste e Marta
S. Monica 18.00
Castellazzo 18.00

27

28

29

1

30

31

26

25

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

INCONTRI DI PREGHIERA a cura del gruppo di preghiera MADON-
NA DEL ROSARIO e dell’ASSOCIAZIONE MEDJUGORJE MILANO ONLUS
• INCONTRI DI PREGHIERA CON ADORAZIONE, RECITA DEL S. 
ROSARIO, CANTI E LODI: il 2° e il 4° lunedì del mese, chiesa San 
Giuseppe. Prossimo appuntamento: Lunedì 26 Dicembre, ore 21


