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Vorrei essere per voi uno di quei pastori veglianti sul gregge, 
che nella notte del primo Natale, dopo l’apparizione degli angeli, 
alzò la voce e disse ai compagni: «Andiamo fino a Betlem, e ve-
diamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conosce-
re» (Lc 2,15) 
Andiamo fino a Betlem. Il viaggio è lungo, lo so. Molto più 
lungo di quanto non sia stato per i pastori. Ai quali bastò abbas-
sarsi sulle orecchie avvampate dalla brace il copricapo di lana, 
allacciarsi alle gambe i velli di pecora, impugnare il vincastro e 
scendere giù per le gole di Giudea, lungo i sentieri odorosi di ster-
co e profumati di menta. Per noi ci vuole molto più che una 

mezz’ora di strada. Dobbiamo attraversare venti secoli di 
storia. Dobbiamo valicare il pendio di una civiltà che, pur 
qualificandosi cristiana, stenta a trovare l’antico tratturo che la 
congiunge alla sua ricchissima sorgente: la capanna povera di 
Gesù. 
Andiamo fino a Betlem. Il viaggio è faticoso, lo so. Molto 
più faticoso di quanto non sia stato per i pastori. I quali, infon-
do non dovettero lasciare altro che le ceneri del bivacco, le 
pecore ruminanti tra i dirupi dei monti, e la sonnolenza delle 
nenie accordate sui rozzi flauti d’Oriente. Noi, invece, dobbia-
mo abbandonare i recinti patr imoniali culturali, la super -
bia delle nostre conquiste... per andare a trovare che? «Un 
bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». 
Andiamo fino a Betlem. Il viaggio è difficile, lo so. Molto 
più difficile di quanto non sia stato per i pastori. Ai quali, per-
ché si mettessero in cammino, bastarono il canto delle schiere 
celesti e la luce da cui furono avvolti. Per noi, disperatamente 
in cerca di pace, ma disor ientati da sussur r i e gr ida che 
annunziano salvatori da tutte le parti, e costretti ad avanzare a 
tentoni nelle circospezioni di infiniti egoismi, ogni passo ver-
so Betlem sembra un salto nel buio.  
Andiamo fino a Betlem, E’un viaggio lungo, faticoso, diffi-
cile, lo so. L’importante è muoversi. Ma questo, che dobbia-
mo compiere «all’indietro». è l’unico viaggio che può farci 
andare «avanti» sulla strada della felicità. Quella felicità che 
stiamo inseguendo da una vita, e che cerchiamo di tradurre col 
linguaggio dei presepi, in cui la limpidezza dei ruscelli, o il 
verde intenso del muschio, o i fiocchi di neve sugli abeti sono 
divenuti frammenti simbolici che imprigionano non si sa bene 
se le nostre nostalgie di trasparenze perdute, o i 
sogni di un futuro riscattato dall’ipoteca della morte. 
Andiamo fino a Betlem, come i pastori. L’importante è 

muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve 
lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattia-
mo nella fragilità di un bambino, con tutte le connota-
zioni della miseria, non ci venga il dubbio di avere sba-
gliato percorso. Perché, da quella notte, le fasce della 
debolezza e la mangiatoia della povertà sono divenu-
ti i simboli nuovi dell’onnipotenza di Dio. Anzi, da 
quel Natale, il volto spaurito degli oppressi, le membra 
dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l’amarezza di 
tutti gli ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove 
egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito 
di cercarlo. E saremo beati se sapremo riconoscere il 
tempo della sua visita. 
Mettiamoci in cammino, senza paura. Il Natale di 
quest’anno ci farà trovare Gesù e, con lui, il bandolo 
della nostra esistenza redenta, la festa di vivere, il gusto 
dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana 
della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collabo-
razione, la voglia dell’impegno storico, lo stupore della 
vera libertà, la tenerezza della preghiera. 
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, 
ma anche quello della nostra anima sarà libero di smog, 
privo di segni di morte, e illuminato di stelle.  
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, 
strariperà la speranza. 
 
(Don Tonino Bello  -“Alla finestra la speranza”) 



Ai fedeli della Chiesa Ambrosiana 
e a tutti gli abitanti della città metropolitana 
e delle terre di Lombardia 
  
Carissimi, 
                Papa Francesco viene a Milano il 25 marzo 2017, solennità dell’Annunciazione della Beata Vergine Maria per il mini-
stero che gli è stato affidato di confermare nella fede i suoi fratelli (Lc 22,32). 
In questa terra, laboriosa fino alla frenesia e forse incerta fino allo smarrimento, generosa fino allo sperpero e forse intimorita 
fino alla spavento, sentiamo il bisogno e domandiamo la grazia di essere confermati in quella fede che gli Apostoli ci hanno tra-
smesso e che attraversa i secoli fino a noi. 
                Ci incamminiamo verso l’evento della visita papale con il desiderio che non si riduca ad esperienza di una emozione 
intensa e passeggera: sia piuttosto una grazia che conforti, confermi, orienti la nostra fede, nel nostro cammino verso la Pa-
squa, in preghiera con Maria e offra ragioni e segni per la speranza di tutti gli uomini e le donne della nostra terra. 
                Aspettiamo la vista di Papa Francesco  quale compimento della “visita pastorale feriale” in atto nella nostra diocesi, 
che si propone di intuire il passo che il Signore ci chiede per continuare a irradiare la gioia del Vangelo: sarà pertanto utile ri-
prendere Evangelii Gaudium e la Lettera Pastorale  Educarsi al pensiero di Cristo, perché sia maggiormente conosciuta e ap-
profondita e perché diventi realmente “anima” della vita delle comunità, attraverso proposte di preghiera, per esempio in mo-
menti di prolungata adorazione, iniziative di formazione, per esempio in occasione di catechesi per adulti e della predicazione 
speciale nei quaresimali. Siamo in cammino per custodire e far risplendere i tratti di una Chiesa umile, disinteressata e beata, 
come Papa Francesco stesso ha raccomandato alla Chiesa Italiana, nel Convegno ecclesiale di Firenze. 
                Ci prepariamo a ringraziare il Papa per il dono del Giubileo straordinario della Misericordia annunciato 
in Misericordiae vultus. Avremo cura che l’abbondante effusione di grazie, sperimentata da molti, continui a portare frutto nel 
vivere il sacramento della riconciliazione nelle nostre chiese e nelle chiese penitenziali (in coerenza con quanto ci chiede il Pa-
pa nella lettera apostolica Misericordia et misera, in cui sono richiamati anche altri aspetti importanti del cammino successivo al 
Giubileo). A questo proposito sarà opportuno che in ogni chiesa siano decisi e pubblicati orari di presenza assicurata del con-
fessore e potrà essere fruttuoso che il sacramento della confessione sia celebrato anche in forma comunitaria, come ha speri-
mentato il clero in Duomo, in occasione della festa di san Carlo. A nessuno manchi mai l’offerta della misericordia del Padre 
che rigenera la vita e nutre la speranza. 
                Dobbiamo insistere sulla conversione missionaria delle nostre comunità e la responsabilità della testimonianza di cui 
deve farsi carico ogni battezzato. “Ho un popolo numeroso in questa città” rivela il Signore all’apostolo scoraggiato (cfr At 
18,10). I passi che le comunità decidono durante la visita pastorale devono orientare il cammino di tutti verso il campo che è il 
mondo, con le opere di misericordia e le parole che ne rivelano l’origine e il senso. L’Arcivescovo porterà il Santo Chiodo per le 
strade della diocesi durante le Via crucis di Quaresima per accompagnarsi alle comunità in cammino nel segno della Pasqua, 
con l’annuncio dell’amore fino alla fine che conforma ai sentimenti e alla mentalità di Cristo, al punto da rendere possibile esse-
re misericordiosi come è misericordioso il Padre. Nessuno deve lasciarsi rubare la gioia dell’evangelizzazione (EG 83), che di-
venta conversazione quotidiana, educazione alla fede nelle famiglie, pratica ordinaria negli affetti, nel lavoro, nella festa. Un 
“popolo numeroso” ha bisogno del Vangelo e questa nostra città lo invoca con segni e linguaggi molteplici. 
  

                Il programma della visita di Papa Francesco è stato pubblicato: l’intensità di quella giornata rivela l’affetto del Papa e il 
suo desiderio di raggiungere tutti e noi tutti vogliamo prepararci a ricambiare l’affetto e a farci raggiungere dalla sua parola. Vo-
gliamo tutti essere presenti, non pretendendo il privilegio di essere i primi, i vicini, i preferiti, ma desiderando la grazia di essere 
benedetti dentro il popolo numeroso che questa città esprimerà in quell’occasione. 
  
Il Consiglio Episcopale Milanese 
  

Milano, Solennità dell’Immacolata, 2016 

Betlemme e Gerusalemme: le città della luce divina. 
                                                                                                                        
Un tale non-ebreo domandò a Rabbi Joshua: “Voi avete feste, e noi 
abbiamo feste. Quando voi vi rallegrate, noi non ci rallegriamo; e 
quando noi ci rallegriamo voi non vi rallegrate. Quando è che ci ralle-
griamo insieme? Rabbi Joshua rispose: “Quando cade la pioggia”. 
Commenta saggiamente Jacob J. Petuchwski: “Il Rabbi avrebbe potu-
to aggiungere: E anche al momento del solstizio d’inverno, quando i 
giorni si allungano, quando le luci brillano nelle nostre case e nuova 

speranza anima il cuore degli uomini”. 
Ed è proprio questo il momento in cui ebrei 
e cristiani festeggiano in una consonanza 
temporale, secondo i rispettivi calendari, la 
festa di Chanukhah e la festa di Natale, che 
cadono ambedue  in prossimità proprio del 
solstizio d’inverno. 
Quest’anno, però, il calendario ci aiuta in 
modo particolare nella comunione e nella 
condivisione della festa del Natale di Gesù 

e della ricorrenza annuale della 
festa di Chanukhah, infatti le due 
feste cadono nello stesso giorno, il 
25 di dicembre, per il calendario 
ebraico il 25 di Kislev. In questo 
giorno i nostri fratelli ebrei fanno 
memoria della Riconsacrazione del 
Tempio da parte degli Asmonei 
nell’anno 165 a.e.v.. dopo la profa-
nazione ad opera di Antioco IV 
Epifane, il quale in dispregio della sacralità del Tempio aveva 
eretto la statua di Giove sull’altare dei sacrifici. 
Il progetto di Antioco IV Epifane era quello di distruggere 
l’intera religione del Dio Unico eliminando ogni forma di cul-
to, compresa la circoncisione, e di ellenizzare e paganizzare 
l’intero popolo d’Israele. Ma il Signore suscitò i Maccabei che, 
dopo durissime lotte, riuscirono a sconfiggere gli ellenisti per 
ripristinare e rinvigorire la fede nel Dio Unico, la fede del Dio 
dei Padri. 



Quando gli Asmonei entrarono nel Tempio devastato e profanato, volevano riaccendere i lumi del candelabro che deve ardere peren-
nemente di fronte all’Eterno, non trovarono l’olio prescritto. Dopo aver rovistato fra le rovine, trovarono per puro caso un vasetto di 
olio con il sigillo del sommo sacerdote, quindi olio che corrispondeva alla purezza cultuale. Questa modesta quantità di olio bastava 
per tenere acceso i lumi del candelabro per ventiquattro ore. Ma si verificò un miracolo: “Un grande miracolo avvenne là”: questa 
modesta quantità di olio tenne acceso il sacro candelabro per ben otto giorni. Da qui l’origine della festa di Chanukhah.  
La festa di Chanukhah dura otto giorni e, ogni giorno, al tramonto del sole, si accende un lume con la recita delle relative benedizioni 
e con il canto dell’Hallel (salmi 113-118). 
 La festa di Chanukhah ci lega particolarmente ad Israele: noi cristiani, se esistiamo, lo dobbiamo proprio alla fede e alla resistenza dei 
Maccabei che salvarono l’ebraismo dal progetto di distruzione di Antioco IV Epifane (L’Hitler di turno!). Nel corso della storia, spe-
cie in epoca moderna, le due feste si sono reciprocamente influenzate ed arricchite. Basti pensare alle luci del Natale, alla festa della 
famiglia, i regali ai bambini, e non solo. Negli Stati Uniti, è invalso l’uso di chiamarla il “Natale ebraico”. 
Ai cristiani non può sfuggire una nota molto importante: Gesù festeggiò questa ricorrenza a Gerusalemme, ce lo dice espressamente il 
Vangelo di Giovanni con delle sottolineature inequivocabili:  “Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della Dedicazione 
(Chanukhah). Era inverno. Gesù passeggiava nel tempio, sotto i portici di Salomone” (Gv 10, 22). 
I lumi che si accendono per otto giorni e che brillano nelle case dei nostri fratelli ebrei e le luci del presepe che riscaldano il cuore dei 
cristiani non sono semplici segni di una ripetitiva tradizione scaduta in un vuoto folklore. 
Questi simboli di altissimo valore spirituale e morale che impregnano l’anima profonda dell’ebraismo e del cristianesimo, come sotto-
linea fortemente Rav Eugene Korn: “invocano un’azione congiunta tra ebrei e cristiani”, infatti, “quando i valori etici non assumono 
un’importanza primaria nella cultura umana, divampa il male radicale”.     
Parole queste che fanno eco a quelle pronunciate dal cardinal  Carlo Maria Martini: “Sia gli ebrei sia i cristiani svolgono un servizio 
nei riguardi di tutta l’umanità”. Le luci di Chanukhah e le luci del Natale, per usare l’espressione dell’antico Midrash, possano invera-
re il progetto primordiale di Dio:  “E quando tutte le scintille saranno ritornate al cielo, allora si verificherà l’era dell’armonia: l’Era 
messianica. E Io (l’Eterno) restituirò al mondo la luce del primo giorno”. 
E’ molto bello e significativo oggi pensare nella ricorrenza del Natale e di Chanukhah al legame profondo che lega due città di forte 
sapore simbolico e teologico: Gerusalemme, luogo del Tempio riconsacrato e Beth-lehem, il luogo della culla di Gesù, figlio d’Israele. 
 Buon Natale! Chanukhah Sameah!  
                                                                                               Nazareno Pandozi 

Correggere  
a costo di rendersi impopolari  
 
DI MARIO DELPINI 
 

Solo il correttore automatico può agire indisturbato, senza susci-
tare indignazione, rabbia, insofferenza, reazioni aggressive. E 
pensare che spesso il correttore automatico corregge le cose giu-
ste e nel testo restano sciocchezze e storpiature! Invece la mae-
stra Rosa, se si azzarda a correggere il comportamento di Ric-
cardo che è maleducato e non lascia in pace i vicini di banco, sa 
già che in giornata l’aspetta una visita o una telefonata del papà 
o della mamma per protestare: «Non si permetta più di insultare 
il mio Riccardo dicendo che è maleducato! Mai più!». E se la 
catechista Giusy, esasperata dalla vivacità indisciplinata di Al-
berto, lo «manda dal don» e minaccia di non ammetterlo alla 
Cresima, è certo che la mamma di Alberto l’aspetta all’uscita e 

la insulta: «Se lei non sa fare il catechismo, cambi mestiere, 
ma non faccia piangere il mio Alberto!». Se poi don Franco 
richiama i quattro sfaccendati che bivaccano sulla panchina 
del parco tra birre e sigarette e li invita a combinare qualche 
cosa prima di sera, «con tutto il bene che c’è da fare e con 
tutto il tempo che avete», non è sicuro che la passi liscia. Ad 
ogni modo si può star certi che non lo saluteranno con parole 
gentili. Se poi ne facesse parola a qualche genitore, si senti-
rebbe rispondere: «Cosa vuole? Sono ragazzi!». Tuttavia la 
maestra Rosa, la catechista Giusy e il don Franco, per quanto 
possono non smettono di rendersi impopolari insistendo nel 
correggere chi sbaglia. Hanno infatti imparato che anche 
«ammonire i peccatori» è un’opera di misericordia, per quan-
to sia la più impopolare e la meno praticata.  

 Anche Dio vuole essere cercato. 
 
Il nipotino di Rabbì Baruch giocava 
a nascondino con un altro bambi-
no. Dopo essersi nascosto, stette 
nel suo nascondiglio per parecchio 
tempo credendo che il suo amico 
lo cercasse. Infine uscì e si rese 
conto che l’amico se n’era andato, 
senza neppure cercarlo e che il 
suo nascondersi non era servito a 
nulla. Corse allora in lacrime nello 
studio del nonno, lamentandosi 
dell’amico. Dopo aver ascoltato il 
racconto, Rabbì Baruch scoppiò in 
lacrime e disse: “Anche Dio dice: 
Mi nascondo, ma nessuno mi cer-
ca”. (Riportato da A. J. Heschel). 
 
 Il mondo si regge sul perdono. 
 

Narrano i maestri d’Israele che 
quando Dio decise di creare il 
mondo lo volle fondare sulla giu-
stizia, ma ogni volta che tentava 
di crearlo, il mondo crollava. Allo-
ra creò il perdono e il mondo ri-
mase stabile e non crollò. 
 
 Questo capitello, che si potreb-
be intitolare “Delitto e perdono” si 
trova nella basilica di santa Maria 
Maddalena a Vezalay, in Francia, 
risalente al secolo XII, opera di 
un modesto scalpellino, a mio 
parere, è il più bel trattato sulla 
misericordia di Dio. Come puoi 
vedere nella prima scena Gesù 
libera il corpo di Giuda impiccato 
all’albero, nella seconda scena, 
Gesù se lo carica sulle spalle e lo 
porta con sé. Dove? Con sé! 



Carissimi amici, 

il sentiero dell’Avvento è quasi giunto al termine, e si avvicina la mèta, o forse il nuovo inizio, che è il Natale. Vorrei 

allora rivolgere a tutti voi il mio augurio: a chi si aspetta già un Natale speciale (come me: sarà il mio primo Natale da 

seminarista!), a chi è contento ma sa che sarà il solito Natale, a chi addirittura non sopporta il Natale, con il suo carico di 

parenti semisconosciuti da rivedere, con i regali da pensare, e con quell’atmosfera fiabesca e a tratti melensa. 

Chiedendo scusa a chi, come me, ancora non smette di rimanere a bocca aperta davanti a tutte le luci e alle musiche e di 

emozionarsi contemplando il presepe, questa volta vorrei cercare di assumere il punto di vista di chi, invece, tutte queste 

cose proprio non le sopporta. Perché alla fine avete ragione voi! 

In effetti, il presepe racconta di gente burbera che conduce personaggi trasandati all’incontro con una famiglia povera. Il fallimento di noi 

amanti del bello e del luccicante, il trionfo di ogni Grinch. 

Penso innanzitutto all’angelo: non un «ciao», non uno «scusate il disturbo», non un «permesso». Non si presenta nemmeno, a costo di sembrare 

appunto burbero, maleducato, impiccione e sfacciato. È un tipo che va dritto al punto: «Non temete». Ehi, un secondo: sembrava un duro e in-

vece subito si preoccupa per chi ha di fronte. Non solo. Se leggessimo tutta la Bibbia, scopriremmo che, tra la gente del Cielo, «non temere» è il 

saluto più comune, tanto comune da essere ripetuto esattamente 365 volte: una per ogni giorno dell’anno! Come un «ti amo» ripetuto ogni gior-

no all’uomo, per dargli la forza di essere straordinario. Insomma, chi ci racconta del Cielo non ha bisogno di svolazzare a mezz’aria o tenere un 

cerchietto dorato sulla testa. A pensarci bene, forse ne abbiamo tutti incontrato qualcuno: sono persone che ci hanno indicato una direzione di-

versa, che hanno tirato fuori il meglio di noi, che hanno creduto in noi, che ci hanno raccontato che c’è qualcosa dietro alle nuvole, un mondo 

nuovo, un Cielo nuovo. 

E l’angelo sfrontato a chi rivolge il suo dolce saluto? A dei pastori, a gente trasandata, che le formalità non sanno proprio dove stiano di casa. 

Ce li possiamo immaginare lì, sporchi, puzzolenti, silenziosi, le mani piagate dal lavoro, qualcuno ancora sveglio, qualcuno che invece, più 

dormiglione, è caduto nel sonno. Nel presepe non hanno nemmeno un posto preciso: li posizioniamo come capita, ad occhio. Sono lì a ricordar-

ci che il Natale dovrebbe essere una festa senza fronzoli, una festa - e qui solo gli under 30 mi capiranno - #nofilter, la festa dei bruttini. A Nata-

le non ci si adegua: ci si presenta con la barba incolta, coi vestiti di sempre, con gli sforzi, gli acciacchi, la fatica di vivere. Non perché vadano 

bene così, ma perché non possono essere lavati e redenti se non lì, nella grotta, davanti al Bambino Gesù. 

E così veniamo agli ultimi personaggi: ultimi non solo perché li sto nominando alla fine, ma soprattutto perché davvero quella volta nessuno ha 

dato loro retta, «perché per loro non c’era posto nell’alloggio», e così spesso anche oggi non c’è posto nelle nostre vite. Dopo l’angelo burbero 

e i pastori trasandati, eccoci davanti alla Santa Famiglia povera, raminga e dimenticata. Il centro di tutto, il cuore di tutto: sono loro, anzi è Lui, 

il Bambino Gesù, a illuminare i nostri volti stanchi, a sanare le nostre ferite per trasformarle in feritoie, a rendere le nostre vite il capolavoro 

stupendo pensato da Dio. 

Ecco il mio augurio a voi, cari amici, per questo Natale: non abbiate vergogna di mostrarvi trasandati, «non temete» di fidarvi di chi vi indica la 

via del Cielo, e fermatevi a contemplare il Dio che nasce piccolo, povero e nascosto per salvare chi, come lui, è piccolo, povero e nascosto. 

In attesa di rivedervi, vi auguro una buona conclusione del tempo di Avvento e vi abbraccio. 

In Cristo, 

Francesco 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
francesco.alberti97@libero.it  

DA FRANCESCO… 

DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 

 questo mese è stato un mese un po’ particolare, perché ho passato quasi più tempo a casa in convalescenza che 
non in seminario: l’herpes Zoster, un derivato del fuoco di Sant’Antonio, mi ha costretto a stare a riposo per un 
bel po’ prima di tornare alle normali occupazioni quotidiane.  

Devo riconoscere, però, che questo tempo è stato un tempo ricco di Grazia, in cui ho potuto fermarmi più del 
solito a pensare, a riflettere, a pregare, un tempo per cui mi sento di ringraziare il Signore per le numerose atten-
zioni che mi sono state rivolte: a partire dai miei genitori che mi hanno accudito con tanta cura, dai miei fratelli di 
seminario che si sono fatti vicini con una visita o con un semplice messaggio, dai preti della mia comunità che mi 
hanno portato Gesù eucaristico quasi tutti i giorni, dagli amici che sono passati per un saluto, da voi che non ave-
te mancato di farvi sentire. 

Davvero ho sentito che il Signore mi è stato molto vicino, oltre che sacramentalmente, da tutte queste persone che mi si sono fatte vicine. 
Davvero sento che il Signore ci è sempre vicino, in tutto quello che ci capita, anche quando lo sentiamo poco perché non siamo nella di-
sposizione giusta e ci aspetteremmo altro da Lui. 

È stato bello rimanere in comunione con la Chiesa e con i fratelli ascoltando la Messa in tv o attraverso la radio. È stato bello pregare Ma-

mailto:francesco.alberti97@libero.it


 
 

GIOVEDI’ 15 -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 16.00 ÷ 17.00  

Ore 20.45 ÷ 21.45  (soprattutto per Adolescenti e Giovani, con la possibilità delle 

            Confessioni) 

SABATO 19 -  SANTO ROSARIO 

Ore 20.45 : S. Rosario animato dal Seminarista Marco.   Tutti siamo invitati 

ria per tante persone attraverso il santo Rosario, recitato in famiglia o rispondendo a quello di Lourdes. È stata una grazia essere riu-
scito a seguire in tempo reale la chiusura dell’anno giubilare della Misericordia, con i gesti e le parole di Papa Francesco (a questo 
proposito vi suggerisco, se non l’avete già sentita, l’intervista che ha rilasciato a TV2000 proprio in occasione della chiusura della 
Porta Santa). 

Intanto per tutti noi è iniziato un tempo importante, un tempo che si fa occasione – se uno lo vuole – per incontrare ancora più da 
vicino Gesù, per lasciargli qualche spazio in più nelle nostre giornate ed arrivare preparati ad accoglierlo nel santo Natale: il tempo di 
Avvento. 

Si tratta di un tempo che in seminario (ma anche in parrocchia i momenti e i modi sicuramente non mancano!) si fa veramente ricco 
di appuntamenti che permettono di approfondire la relazione con Gesù, l’incontro con Lui, soprattutto attraverso la Parola e l’Eucari-
stia. Sono proprio queste le due parole chiave: Parola di Dio e Pane di vita, le stesse parole che Carlo Acutis, ragazzo quindicenne di 
cui si appena chiusa la fase diocesana per la beatificazione, aveva riconosciuto come centro della sua vita, come l’essenziale per rag-
giungere la santità. Egli aveva capito che “la santità non consiste nell’occupare un posto in una nicchia, ma nella ricerca quotidiana 
di felicità, nel desiderio di donarsi senza compensi, fuggendo la tentazione di trasformare la vocazione in un ruolo, la vita cristiana 
in un’abitudine” (dalla prefazione a Un genio dell’informatica in cielo, Biografia del servo di Dio Carlo Acutis di Nicola Gori). 

E in questo tempo forte, ecco allora che ci vengono proposti diversi momenti che favoriscono l’ascolto e la comunione con Dio e con 
i fratelli: il mercoledì una riflessione che pone al centro la figura di Maria nella vita di fede e il giovedì una lectio divina sul brano di 
vangelo della domenica successiva; il giovedì e il venerdì la possibilità di rimanere un po’ di tempo in adorazione personale davanti a 
Gesù Eucaristico; ogni settimana l’invito ad essere concreti nella carità verso chi ha più bisogno (nello specifico i terremotati del cen-
tro Italia e l’aiuto per un progetto missionario in Albania) mediante una busta che ogni seminarista riceve sotto la porta della sua ca-
mera e mediante l’acquisto della maglietta proposta dal G.A.Mis. (Gruppo di Animazione MISsionaria), che ognuno di noi può esten-
dere ai suoi familiari e amici. Infine, per favorire la comunione reale tra noi, due appuntamenti di “condivisione della fede” in cui, a 
gruppi, si condivide ciò che si sta vivendo, gioie e fatiche, alla luce della Parola: è un vissuto che sempre apre alla conoscenza tra di 
noi e a riflettere sulla propria vita a partire dalle esperienze di chi ci è vicino e che non è detto viva allo stesso modo le proposte del 
seminario e l’impegno in parrocchia.  

Ecco allora che ognuno di noi, noi seminaristi e voi parrocchiani, è chiamato a fare spazio a Gesù che vuole entrare nella nostra vita, 
che ci vuole preparare all’incontro con Lui nel Natale. Sì, è proprio così: è Lui che vuole preparare questo incontro! Spesso pensiamo 
che troppo dipenda da noi, io per primo. E forse questo è il motivo per cui mi ha colpito molto, in una riflessione che ci è stata propo-
sta nei giorni scorsi, questo aspetto: Gesù si occupa di prepararci, a noi però toccano i due atteggiamenti di docilità e obbedienza. 
Solo incontrando la nostra libertà il desiderio di Dio di entrare nella nostra vita e portarci la pienezza può realizzarsi. 

Questa pienezza è la santità, la vocazione a cui è chiamato ogni cristiano, il suo segno distintivo. Il Papa ci ricorda infatti che “per 
essere santi, non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi: no, tutti siamo chiamati a diventare santi! Tante volte, poi, siamo 
tentati di pensare che la santità sia riservata soltanto a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie, per 
dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non è così! Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e fare la faccia da imma-
ginetta. No! Non è questo la santità! La santità è qualcosa di più grande, di più profondo che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con 
amore e offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siamo chiamati a diventare san-
ti” (dall’Udienza generale del 19 novembre 2014) . 

E allora non “sprechiamo” questo tempo propizio, in cui Gesù vuole farsi ancora più vicino! Cerchiamo ogni giorno un momento per 
stare con Lui, ognuno secondo le sue possibilità. Auguro a voi tutti e alle vostre famiglie una buona continuazione di Avvento e un 
Natale in cui Dio possa riempirvi di gioia, pace e speranza cristiana.  

Assicurando la preghiera per voi e le intenzioni che portate nel cuore, chiedo anche a voi di ricordare i miei fratelli e me a Gesù, per 
intercessione di Maria. 

Un abbraccio fraterno, 

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
marco.dellacorna.86@gmail.com 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


Programma della settimana dall’11 dicembre all’ 1 gennaio 2017 

Mercoledì  

14 
Dicembre 

S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa  

Ger 30, 1. 18-22; Sal 88; Zc 30,1.18-22; Mt 22, 23-33 
Benedetto il Signore in eterno.    

Ore 8.30 : S. Messa (PIERA, TERESA e  ANGELO FOLLI; RENZO ZANEI) 

Lunedì 

12 
Dicembre 

B. Vergine Maria di Guadalupe  

Ger 24,1-7; Sal 105; Zc 11,4-13; Mt 21,33-46 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele.  

Ore   8.30 : S. Messa  
Ore 20.45: Riunione congiunta C.P. e C.AA.EE. 

Martedì 

13 
Dicembre 

S. Lucia, vergine e martire  Ger 

30,1-9;Sal 88;Zc 12,1-7a;Mt 22,15-22 
Canterò in eterno l’amore del Signore.    

  

Ore   8.30 : S. Messa  

Domenica 

11 Dicembre 

V DI AVVENTO: IL PRECURSORE  

Mi 5,1; Ml 3,1-5a. 6-7b; Sal 145; Gal 3, 23-28; Gv 1, 6-8. 15-18 

Vieni, Signore, a salvarci.   
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (ANTONIO) 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 10.00 ÷ 11.00 : Catechismo per 4^ e 5^ elementare 

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 18.15 : Vesperi per tutti  

Ore 16.00 ÷ 

18.00 

ATTIVITA’ IN 
ORATORIO 

Giovedì 

15 
Dicembre 

S. Giovanni da Kety , sacerdote; S. Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa  

Ger 31,1-7; Sal 88; Zac 31,1-7; Sal 104; Zac 14,1-11; Mt 23,1-12 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome.   

Ore    8.30 : S. Messa (SERENA) 

Ore  15.00 : S. ROSARIO  Perpetuo 

ADORAZIONE EUCARISTICA  : 3° Giovedì del mese - ore 16 ÷17; 20.45 ÷ 21.45 

(soprattutto Adolescenti e Giovani, con la possibilità di confessarsi - siamo prossimi al Natale)  

Preghiamo per le Vocazioni 

 
“Il sacerdote è un uomo che racconta agli uomini la parola di Dio. Anche il filosofo parla di Dio agli uomini: ma rac-
conta loro i suoi fragili pensieri; il sacerdote invece racconta Dio con la parola di Dio. Da chi riceve questa missione? : 
solo da colui che ha il potere di dargliela: da Dio!” (P. Lacordaire) 

PIO XI affermava: 
«Le condizioni religiose e morali dei popoli dipendono in gran parte dal sacerdozio. I sacerdoti sono la salvezza del 
mondo. La salvezza sono i predicatori che divulgano con instancabile ritmo il Vangelo, unico codice di verità e di  
giustizia. La salvezza sono i confessori che strappano le povere anime dagli artigli di Satana. La salvezza sono i 
sacerdoti che chiamano ogni mattina Dio e lo rioffrono al Padre nel rinnovellato sacrificio della Croce. La salvezza  
sono gli educatori che preparano alla Chiesa «un popolo perfetto» e alla società cittadini probi e disciplinati. La  
salvezza sono i missionari che portano la luce della fede e la fiamma della carità alle genti». 

Venerdì  

16 
Dicembre 

Commemorazione dell’annuncio a San Giuseppe 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-

18; Mt 1,18b-24 
La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre.    

 

Ore 20.45 : S. Messa  

 
Sabato  

17 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’ ”Accolto” (de Exceptato) 

Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r.1-5.10a.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 

Renderò grazie al Signore con tutto il cuore.   
Ore 9.30 ÷ 12.00 : Ritiro Medie 

Ore 10 ÷ 11: Catechismo 3^ elementare 

Ore 18.00 : S. Messa (Fam. LOCATELLI) 

=================================================================== 

 Confessioni (Oggi è presente don Gaetano dalle 16 alle 17.30)  

 S. ROSARIO per le Vocazioni (invitate le Famiglie)  Ore 20.45      

 

Ore 20.30: 

Incontro Giovani 

(dalla 5^  

superiore) 



Lunedì 

19 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’ “Accolto” (de Exceptato) 

Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 
 

Voglio renderti grazie in eterno, Signore.     
 

Ore   8.30 : S. Messa  

Ore 17.00 : Novena del Natale per i Ragazzi 

NB: OGGI ore 15: Canti Natalizi Elementari 

Domenica 

18  
Dicembre 

DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità della b. sempre Vergine Maria   
 Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 
 

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore.    
 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 
Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
Ore 10 ÷ 11 : Catechismo 4^ e 5^ elementare 
Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

NB: Dopo La Messa faremo la benedizione  dei Bambinelli 
 

Ore 18.15 : Vesperi per tutti    

Ore 15.00 ÷ 18.00 

ATTIVITA’ IN 

ORATORIO 
================================== 

OGGI 
ORE 15.00 

TOMBOLATA 
================================== 

ORE 17÷18 

INCONTRO  

FORMATIVO PER 

ANIMATORI 

Mercoledì  

21 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’ “Accolto” (de Exceptato)  

Rt 2,19-3,4a;Sal 18(17),26-29.36-37;Est 7,1-6;8,1
-2; Lc 1,57-66  

La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice.    
Ore 8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA) 

Ore 17.00 : Novena del natale per i Ragazzi 

 
 
 
 

Martedì 

20 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’ 
“Accolto” (de Exceptato) 

Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; 

Lc 1,39-46 

Misericordioso e pietoso è il 

Signore, lento all’ira e gran-

de nell’amore.    
  

Ore   8.30 : S. Messa  

(ROBERTO, GIOVANNI, GIORDA-

NO, LUIGIA) 

Ore 17.00 : Novena del Natale 

per i Ragazzi 

Giovedì 

22 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’ “Accolto” (de Exceptato) 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.   

Ore    8.30 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Ore 17.00 : Novena del Natale per i Ragazzi 

ADORAZIONE EUCARISTICA  : ore 16 ÷17; 20.45 ÷ 21.45 (Confessioni) 

Venerdì  

23 
Dicembre 

Feria prenatalizia dell’ “Accolto” (de Exceptato)  

Rt 4, 8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 
Osanna alla casa di Davide.   

 

Ore 20.45 :  S. Messa per tutti i Gruppi Parrocchiali  

       celebrata dal Vic. Episc. Mons. Elli 

       Al termine scambio di Auguri 

“Egli viene, e con lui che viene, viene la gioia. Se lo vuoi, ti è 

vicino. Ti parla anche se non gli parli; se non l’ami, ti ama an-

cora di più. Se ti perdi, viene a cercarti; se non sai camminare, 

ti porta. Se piangi, sei beato per lui che ti consola; se sei pove-

ro, hai assicurato il regno dei cieli; se hai fame e sete di giusti-

zia, sei saziato; se perseguitato per causa di giustizia, puoi 

rallegrarti ed esultare.” (don Mazzolari) 

“Un presepio restituisce al cuore una naturale 
pietà, la quale si lascia andare senza controllo il 
giorno di Natale, proprio come un’onda del 
mare, che risponde a non so quale richiamo 
degli astri. Un po’ di cielo lo scorge chiunque 
quel giorno; direi che se lo trova dentro, e gli 
va dietro col desiderio, quasi senz’accorgerse-
ne, e si scopre buono senza sapere donde gli 
venga questa strana commozione che gli solle-
va l’animo. Questo dice che nessuno può sot-
trarsi a Colui che viene sempre!” 
             (don Mazzolari) 

 
 

Sabato  

24 
Dicembre 

Feria prenatalizia VII   Eb 10,37-39;Sal 89(88),2.4-
5,27.29,16-17;Mt 1,18-25  

Canterò in eterno l’amore del Signore.   

Confessioni : 

Dalle   9 alle 11.30 :  don Germano e don Gaetano 

Dalle 15 alle 17.30 :  don Germano e don Gaetano 

Dalle 23 alle 23.45 :  don Germano 

Ore 17.30: S. Messa vigiliare, soprattutto per i fanciulli  

Ore 24.00: S. Messa di mezzanotte 



Nella stretta del dolore e dell’afflizione, nella tristezza dell’animo tribolato, il prostrarci con fede e con amore 
dinanzi all’Ostia Santa vuol dir essere ristorati e fortificati nel cammino, spesso difficile, della vita. Vorrei che 
non ci fosse chiesa alcuna in cui, nel pomeriggio verso sera, non accorresse un buon numero di persone a 
visitare Gesù Sacramentato.  (beato Andrea Carlo Ferrari) 

Domenica   25 Dicembre 
DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità della 
b. sempre Vergine Maria   
Is 8,23b-9,6a;Sal 96(95),1b-3.11-13;Eb 1,1-8a;Lc 2,1-14  
 

Oggi la luce risplende su di noi.   
 

 

Ore   8.00 : S. Messa  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

NB: Ore 16.00 : Vesperi solenni del Natale    

 

================================================= 

OGGI : Nessuna Attività In Oratorio 
================================================= 

Mercoledì  

28 
Dicembre 

IV giorno dell’Ottava di Natale, Ss. Innocenti, martiri      
Ger 31, 15-18. 20; Sal 124 (123), 2-5. 7-8; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18  

La legge del Signore è perfetta, rende saggio il semplice.    
 

Ore 8.30 : S. Messa  

Lunedì 

26 
Dicembre 

II giorno dell’Ottava di Natale, S. Stefano, 
primo martire   At 6, 8-7, 2a; 7, 51-8, 4; Sal 
31 (30), 3. 6-8a. 17. 21; 2Tm 3, 16 - 4, 8; Mt 
17, 24-27  
 

Mostrami, Signore, la tua via.    
 

NB: OGGI NON C’è LA S. MESSA DELLE ORE 8 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità + Famm. PIANTANIDA, 

GUFFANTI, CAIMI; ERMINIO REINA) 

Martedì 

27 
Dicembre 

III giorno dell’Ottava di Natale, 
S. Giovanni, apostolo ed evange-
lista     
 

1Gv 1,1-10;Sal 97 (96),1-2.5-6.11-
12;Rm 10,8c-15;Gv21,19c-24  
 

Quanto è prezioso il tuo amore,  

o Dio!    
  

Ore   8.30 : S. Messa  

Giovedì 

29 
Dicembre 

V giorno dell’Ottava di Natale Mi 4, 1-4; Sal 96 (95), 1-3. 5b-6; 1Cor 1, 1-10; Mt 2, 19-23  

Con la mia vita canterò la tua lode, Signore.  

Ore    8.30 : S. Messa  

ADORAZIONE EUCARISTICA  :   Ore 16 ÷17; 20.45 ÷ 21.45  

Per i nove mesi che la Santa Vergine ti portò nel suo seno, non eri più vicino a Lei che a me quando vieni 
sulla mia lingua nella Comunione!  (beato Carlo de Foucauld ) 

Mio Gesù! Quale invenzione amorosa è stata mai questa del Santissimo Sacramento, di nascondervi sotto 
l’apparenza del pane per farvi amare e trovare da chi vi desidera! 
O Signore Gesù, realmente presente nel Sacramento dell’altare, notte e giorno aspettandoci, pieno di bontà 
e di amore, chiamando ed accogliendo quanti vengono a visitarti, io credo fermamente in questa tua pre-
senza, ti adoro dall’abisso della mia miseria.  (Santa Alfonso Maria De’ Liguori ) 

“Nella persona dei martiri Cristo stesso è presente al pro-
prio combattimento, incoraggia, rinvigorisce ed anima i 
combattenti e i difensori del Suo nome. Colui che vinse 
una volta la morte, la vince sempre in noi” (San Cipriano 
di Cartagine) 
 

“Mentre nel lager imperavano il vuoto spirituale, la deso-
lazione e non di rado la disperazione, il gruppetto dei 
cattolici praticanti viveva una vita intensa. Osservandoli, 
non si poteva non notare il posto centrale occupato nella 
loro vita dalla fede, che metteva loro le ali!” (Diacono 
Vasilij) 
 

“Quando un credente rifiuta il compito affidatogli dalla 

fede, Dio per concedergli un’altra possibilità di 
salvezza, gli manda una sofferenza perché alme-
no per questa via egli porti frutti di vita eter-
na!”  (Sergei Fudel, laico ortodosso russo - da 
“Note dal carcere”) 
 

“Ho una missione da compiere: devo accendere 
la luce ovunque rischi di spegnersi. Certamente la 
sofferenza non è piacevole, ma rende la vittoria 
più affascinante”  (Ciprian Nika,martire france-
scano albanese) 
 

“Siamo a 22 gradi sotto zero. Lavoro come mura-
tore all’aria aperta. E’ faticoso incominciare a 
fare il muratore a 60 anni. Accetto di buon animo 
questa nuova croce; è un grosso sacrificio che 
offro a Dio. Il morale è buono. Studio le lingue e 

credo fermamente nella Divina Prov-
videnza!” (Alfonsas Svarinskas - 
“lettera dal lager”) 
 

“Prendiamo con coraggio su di noi le 
sofferenze di Cristo e alle nostre sof-
ferenze corrisponderanno le consola-
zioni che cerchiamo, quelle che go-
dranno tutti coloro che piangono”. 
(Origele) 



 
Sabato  

31 
Dicembre 

VII giorno dell’Ottava di Natale, S. Silvestro I, papa  

Mi 5, 2-4a; Sal 96 (95), 1-2. 11-13; Gal 1, 1-5; Lc 2, 33-35  

Popoli tutti, date gloria al Signore!   
Ore 18.00 : S. Messa conclusiva dell’Anno e Canto del TeDeum e Benedizione  

Ore 20.45 : S. Rosario in ringraziamento 

Venerdì  

30 
Dicembre 

VI giorno dell’Ottava di Natale  

Mi 4, 6-8; Sal 96 (95), 7-8. 6. 10; 2Cor 1, 1-7; Lc 11, 27b-28  
A te, Signore, sono rivolti i miei occhi.   

Ore 20.45 : S. Messa  

Domenica  1  Gennaio 

ANNO  DEL SIGNORE 2017 

OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SI-
GNORE  
 Nm 6, 22-27; Sal 67 (66), 2-3. 5-6. 7b. 8b; Fil 2, 5-11; Lc 2, 18-21  

 Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.   
 

OGGI: GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Ore   8.00 : S. Messa () 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa (Comunità) 

Ore 16.00 : Vesperi e preghiera per la PACE, Canto del Veni Creator 

=========================================================== 

OGGI : Nessuna Attività In Oratorio 

MERCATINI DI NATALE 

DOMENICA 11 e 18 DICEMBRE  
si svolgerà il tradizionale MERCATINO PRO OPERE PARROCCHIALI. 

ORARIO     SABATO    10  e 17   dalle  17.00  alle  19.00          

       DOMENICA  11   e 18   dalle   9.00 alle  12 .00  e   

                            dalle  15.00 alle  18.00 

LUOGO      C/O SALA PARROCCHIALE 

MOSTRA - MERCATINO DEL LIBRO 

SABATO 10 e  
DOMENICA 11  DICEMBRE  

 
LUOGO      C/O SALA PARROCCHIALE 

Si concluderanno il 23 dicembre. Si ringrazia per l’accoglienza ricevuta 

Anche i Chierichetti ringraziano coloro che hanno voluto “premiarli” per il 

loro servizio con … dolcetti e piccole mance! 

L’offerta straordinaria per le opere parrocchiali la si può deporre nella cas-

setta in fondo alla chiesa.  Grazie!  

BENEDIZIONI NATALIZIE 



“Conosco un solo dovere ed è quello di 
amare: a tutto il resto dico no!”  

(A. Camus) 
 

 Aiutiamo l’Emporio Solidale con offerte 

(vedi cassetta in fondo alla chiesa) 

 Armadio della Provvidenza: raccolta di ge-

neri di prima necessità (pasta, riso, olio, caf-

fè, zucchero, latte, scatolame vario, biscotti, 

pelati, dadi,….) (cesta in fondo alla chiesa) 

AVVENTO E NATALE DI CARITA’ 
“I granai eterni” 

“Ti mostro dove conservare meglio le tue granaglie, do-
ve custodirle bene, in modo che nessun ladro possa por-
tartele via. Chiudile dentro il cuore dei poveri, dove nes-
sun tarlo le divora e dove l’invecchiamento non le gua-
sta. Hai per deposito il seno dei poveri, hai per deposito 
le case delle vedove, hai per deposito le bocche degli 
orfani, sicchè un giorno si possa dire di te: dalla bocca 
dei fanciulli e dei lattanti hai fatto uscire una lode. Que-
sti sono i magazzini che rimangono in eterno, questi i 
granai, che le messi copiose del futuro non ti costringe-
ranno mai a demolire”. 

(S. Ambrogio) 

 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €          3.175,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €           150,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €             150,00    Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €           140,00  

Offerte funerali e battesimi  €             100,00    Remunerazione Parroco   €           278,00  

Offerte cera votiva  €          1.105,00    Spese ordinarie di Culto  €           223,90  

Offerte per Opere Parrocchiali  €             175,00    Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €        1.408,80  

Offerte per Benedizioni Natalizie  €          5.225,00    Spese ufficio, cancelleria, postali   €           298,61  

Offerte per iscrizioni catechismo e sussidi  €          1.225,00    
Acquisto Vouchers per "Collaboratore/Educatore" Oratorio San 
Carlo  €           252,00  

Contributo  Comunale per la Festa Patronale di Monzoro  €          1.000,00    Giornale Avvenire  - Settembre 2016  €             27,50  

Offerte Straordinarie per la Cresima  €             975,00    Spese per Bigliettini e calendarietti natalizi  €           664,00  

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro  €             350,00    Spese per Cresime  €           323,50  

Attività Oratoriane  €             455,00    Spese sostenute per le Giornate Eucaristiche  €           400,00  

      Spese per restauri n. 4 Candelieri + n. 2 Pissidi  €        1.830,00  

      Canone bimestrale - Fotocopiatrice/ciclostile  €           242,71  

      Imposte e commissioni bancarie  €             16,04  

      Gestione Oratorio  €           429,36  

Totale Entrate  €        13.935,00    Totale Uscite  €        6.684,42  

RENDICONTO NOVEMBRE 

 

 

 

ANIMATORI Sono iniziati gli incontri per la prepara-
zione degli Animatori dell’Oratorio (adolescenti e 
giovani). Si ricorda che questi incontri sono la con-
dizione necessaria, senza la quale non verrà affidato 
il mandato che abilita al servizio verso i ragazzi. 
Gli interessati si rivolgano a don Germano o al Se-
minarista Marco o alla Sig.na Valentina. 
 
TOMBOLATA NATALIZIA (PRO ORATORIO) 
La faremo DOMENICA 18 DICEMBRE alle ore 15 
Nel salone dell’Oratorio 
Siamo tutti invitati 
È gradita l’offerta di “DONI” che vanno portati in  
segreteria entro SABATO 17 DICEMBRE. 
Ringraziamo i generosi offerenti. 
 
CONCORSO PRESEPI 
Iscrizioni c/o la segreteria entro il 25 dicembre 
Una commissione passerà a visionare i presepi  
entro il 6 gennaio. 
Le premiazioni saranno effettuate in occasione della 

DALL’ORATORIO 



RESTAURI 

A causa delle pessime condizioni in cui si trovavano e per il loro uso “sacro”, si è reso 

necessario restaurare n° 4 candelieri (usati dai chierichetti durante le celebrazioni) e n° 2 

pissidi (che contengono le particole). 

Costo € 1.830 (comprensive di iva) 
 

Anche il “paliotto“ dell’altare raffigurante S. Fermo è in fase di restauro…. Grazie ad un 

generoso benefattore (che ringraziamo!). Speriamo di vederlo riportato all’antico splen-

dore per la solennità del Natale. 

PRESEPIO IN CHIESA 

Un GRAZIE riconoscente al Gruppo dei “Presepiatt” che manten-

gono viva la tradizione del presepio fatto in chiesa, ammirato da 

tutti coloro (anche extra!) che entrano a visitare la chiesa durante 

le festività natalizie. 

INTENZIONI SS. MESSE 

Dall’Udienza di mercoledì 30 novembre 2016  

Pregare Dio per i vivi e per i morti 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Con la catechesi di oggi concludiamo il ciclo dedicato alla misericordia. Ma le catechesi finiscono, la misericordia deve 
continuare! Ringraziamo il Signore per tutto questo e conserviamolo nel cuore come consolazione e conforto. 

L’ultima opera di misericordia spirituale chiede di pregare per i vivi e per i defunti. Ad essa possiamo affiancare an-

che l’ultima opera di misericordia corporale che invita a seppellire i morti. Può sembrare una richiesta strana quest’ul-
tima; e invece, in alcune zone del mondo che vivono sotto il flagello della guerra, con bombardamenti che giorno e 

notte seminano paura e vittime innocenti, questa opera è tristemente attuale. La Bibbia ha un bell’esempio in propo-

sito: quello del vecchio Tobi, il quale, a rischio della propria vita, seppelliva i morti nonostante il divieto del re 
(cfr Tb 1,17-19; 2,2-4). Anche oggi c’è chi rischia la vita per dare sepoltura alle povere vittime delle guerre. Dunque, 

questa opera di misericordia corporale non è lontana dalla nostra esistenza quotidiana. E ci fa pensare a ciò che ac-
cadde il Venerdì Santo, quando la Vergine Maria, con Giovanni e alcune donne stavano presso la croce di Gesù. Dopo 

la sua morte, venne Giuseppe di Arimatea, un uomo ricco, membro del Sinedrio ma diventato discepolo di Gesù, e 
offrì per lui il suo sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Andò personalmente da Pilato e chiese il corpo di Gesù: una 

vera opera di misericordia fatta con grande coraggio (cfr Mt 27,57-60)! Per i cristiani, la sepoltura è un atto di pietà, 

ma anche un atto di grande fede. Deponiamo nella tomba il corpo dei nostri cari, con la speranza della loro risurre-
zione (cfr 1 Cor 15,1-34). È questo un rito che permane molto forte e sentito nel nostro popolo, e che trova risonan-

ze speciali in questo mese di novembre dedicato in particolare al ricordo e alla preghiera per i defunti. 

Pregare per i defunti è, anzitutto, un segno di riconoscenza per la testimonianza che ci hanno lasciato e il bene che 
hanno fatto. È un ringraziamento al Signore per averceli donati e per il loro amore e la loro amicizia. La Chiesa prega 

per i defunti in modo particolare durante la Santa Messa. Dice il sacerdote: «Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, che ci 

hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro,Signore, e a tutti quelli che riposa-
no in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace» (Canone romano). Un ricordo semplice, efficace, carico di significato, 

perché affida i nostri cari alla misericordia di Dio. Preghiamo con speranza cristiana che siano con Lui in paradiso, 
nell’attesa di ritrovarci insieme in quel mistero di amore che non comprendiamo, ma che sappiamo essere vero per-

ché è una promessa che Gesù ha fatto. Tutti risusciteremo e tutti rimarremo per sempre con Gesù, con Lui. 

Il ricordo dei fedeli defunti non deve farci dimenticare anche di pregare per i vivi, che insieme con noi ogni giorno 
affrontano le prove della vita. La necessità di questa preghiera è ancora più evidente se la poniamo alla luce della 

professione di fede che dice: «Credo la comunione dei santi». È il mistero che esprime la bellezza della misericordia 

che Gesù ci ha rivelato. La comunione dei santi, infatti, indica che siamo tutti immersi nella vita di Dio e viviamo nel 
suo amore. Tutti, vivi e defunti, siamo nella comunione, cioè come un’unione; uniti nella comunità di quanti hanno 

ricevuto il Battesimo, e di quelli che si sono nutriti del Corpo di Cristo e fanno parte della grande famiglia di Dio. Tutti 
siamo la stessa famiglia, uniti. E per questo preghiamo gli uni per gli altri. 

Quanti modi diversi ci sono per pregare per il nostro prossimo! Sono tutti validi e accetti a Dio se fatti con il cuore. 



Penso in modo particolare alle mamme e ai papà che benedicono i loro figli al mattino e alla sera. Ancora c’è questa abi-

tudine in alcune famiglie: benedire il figlio è una preghiera; penso alla preghiera per le persone malate, quando andiamo 
a trovarli e preghiamo per loro; all’intercessione silenziosa, a volte con le lacrime, in tante situazioni difficili per cui pre-

gare. Ieri è venuto a messa a Santa Marta un bravo uomo, un imprenditore. Quell’uomo giovane deve chiudere la sua 
fabbrica perché non ce la fa e piangeva dicendo: “Io non me la sento di lasciare senza lavoro più di 50 famiglie. Io potrei 

dichiarare il fallimento dell’impresa: me ne vado a casa con i miei soldi, ma il mio cuore piangerà tutta la vita per queste 

50 famiglie”. Ecco un bravo cristiano che prega con le opere: è venuto a messa a pregare perché il Signore gli dia una 
via di uscita, non solo per lui, ma per le 50 famiglie. Questo è un uomo che sa pregare, col cuore e con i fatti, sa prega-

re per il prossimo. E’ in una situazione difficile. E non cerca la via di uscita più facile: “Che si arrangino loro”. Questo è 
un cristiano. Mi ha fatto tanto bene sentirlo! E magari ce ne sono tanti così, oggi, in questo momento in cui tanta gente 

soffre per la mancanza di lavoro; penso anche al ringraziamento per una bella notizia che riguarda un amico, un paren-
te, un collega…: “Grazie, Signore, per questa cosa bella!”, anche quello è pregare per gli altri!. Ringraziare il Signore 

quando le cose vanno bene. A volte, come dice San Paolo, «non sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo 

Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili» (Rm 8,26). E’ lo Spirito che prega dentro di noi. Apriamo, dunque, il 
nostro cuore, in modo che lo Spirito Santo, scrutando i desideri che sono nel più profondo, li possa purificare e portare a 

compimento. Comunque, per noi e per gli altri, chiediamo sempre che si faccia la volontà di Dio, come nel Padre Nostro, 
perché la sua volontà è sicuramente il bene più grande, il bene di un Padre che non ci abbandona mai: pregare e lascia-

re che lo Spirito Santo preghi in noi. E questo è bello nella vita: prega ringraziando, lodando Dio, chiedendo qualcosa, 

piangendo quando c’è qualche difficoltà, come quell’uomo. Ma il cuore sia sempre aperto allo Spirito perché preghi in 
noi, con noi e per noi. 

Concludendo queste catechesi sulla misericordia, impegniamoci a pregare gli uni per gli altri perché le opere di miseri-

cordia corporale e spirituale diventino sempre più lo stile della nostra vita. Le catechesi, come ho detto all’inizio, finisco-
no qui. Abbiamo fatto il percorso delle 14 opere di misericordia ma la misericordia continua e dobbiamo esercitarla in 

questi 14 modi. Grazie. 
======================================================================================================================================================== 

Dall’Udienza di mercoledì 16 novembre 2016 (nei saluti finali) 

“Nel mese di Novembre la liturgia ci invita alla preghiera per i defunti. Non dimentichiamo quanti ci hanno voluto bene e 

ci hanno preceduto nella fede, come anche coloro dei quali nessuno si ricorda: il suffragio nella Celebrazione Eucaristica 

è il miglior aiuto spirituale che noi possiamo offrire alle loro anime.”  
 

 

Sono, purtroppo, pochi coloro che fanno celebrare la S. Messa per i propri Cari, manifestando così poca (o nien-

te) riconoscenza verso chi ci ha fatto del bene e, comunque, venendo meno alle opere di misericordia (vedi 

udienza del Papa - Pregare Dio per i vivi e per i morti). 

Far celebrare qualche S. Messa a suffragio dei propri Cari NON COSTA NULLA!!!! (… chi vuole può dare un’of-

ferta! che serve per le necessità liturgico-caritative). Le intenzioni delle 

SS. Messe vengono raccolte in segreteria parrocchiale. La Parola di Dio ci 

offre, tra gli altri, un esempio molto bello ed eloquente sul significato del 

far celebrare il sacrificio  di suffragio per i defunti: 2Mac. 12,43-45. 

Sant’Agostino riferisce che la sua mamma Monica, prima di morire, 

gli aveva raccomandato: “Seppellite pure questo mio corpo dove vo-

lete, senza darvi pena. Di una sola cosa vi prego: ricordatevi di me, 

dovunque siate, dinanzi all’altare del Signore” (Confessioni 9, 11,27). 

E San Cirillo di Gerusalemme scrive: “Presentando a Dio Padre (nella 

Santa Messa) le preghiere per i defunti….presentiamo a Lui il Cristo 

immolato per i nostri peccati cercando di rendere clemente per loro e 

per noi Dio Padre amico degli uomini” (catechesi Mistagogiche 5, 10). 

La S. Messa - Il sacrificio incruento dell'altare è il più potente di tutti i 

rimedi per sollevare i defunti. Il sangue preziosissimo di Gesù che 

cade nel purgatorio spegne le fiamme, calma i dolori e libera le ani-

me. Essa è -"la chiave d'oro del Paradiso" (San Bernardo). 


