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19 dicembre 2021
Divina Maternità di Maria

… a queste parole Maria fu molto turbata
Un clima di urgenza attraversa la Parola di oggi: il momento è ora, non ci si può distrarre, non si
può rimandare perché ecco, arriva il tuo Salvatore (Isaia), il Signore è vicino (Filippesi), il Signore
è con te (Luca).
Maria coglie questa urgenza, coglie la potenza della Parola che le è rivolta: Maria è molto turbata.
Ha ricevuto un invito: apri la tua vita e fai spazio, lasciati riempire dalla presenza del Signore!
Maria intuisce che la proposta è impegnativa, coinvolgente, totalizzante. Ed è molto turbata.
Accade qualcosa di potente, forse anche faticoso, ma decisivo.
Maria accetta la proposta: Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola!
E’ una giovane donna, promessa sposa, e da qui in poi la sua vita sarà totalmente dedicata.
Un invito simile è davanti a noi in questi giorni: apri la tua vita e fai spazio, il Signore è vicino.
Se accogliamo l’invito, potremo celebrare il Natale del Signore Gesù.
Ci attende un esercizio complesso, ma possibile, un esercizio promettente.
Occorre anzitutto vincere le distrazioni. Tanti pensieri, tante incombenza (decise da noi, spesso)
proveranno a riempire questi giorni, lasciando fuori il silenzio, la preghiera, l’ascolto attento.
Ciascuno di noi può (deve?) già ora decidere tempi, momenti, luoghi dove poter coltivare, concentrato, l’attesa del Natale di Gesù: scegliere quando pregare, quando confessarsi, quando prepararsi attraverso la meditazione della Parola.
Occorre poi non essere invadenti, ma coltivare l’attesa. E’ straordinaria la delicatezza con la quale Dio si rende presente nella vita di Maria: la potenza dell’Altissimo copre come un’ombra la
Madre del Redentore. È in azione tutta la Trinità: Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.
IMPERDIBILI
Agisce per riempire di gioia e di pace la vita di Maria.
Possiamo (dobbiamo?) decidere ora che in questi giorni Luce di Betlemme.
coltiveremo la delicatezza e la gentilezza tra di noi, impa- Arriva nelle nostra comunità sabato
rando a custodire ciascuno la bellezza dell’altro.
18 e domenica 19. Vedi a pagina 3.
Questi esercizi spirituali (concentrarci e imparare la delicatezza) ci guidano sulla strada della fiducia: impara a Orari delle Confessioni
e delle S. Messe di Natale.
fidarti e a lasciarti condurre, docile.
L’abbandono fiducioso di Maria la conduce alla gioia Nella tabella a pagina 3 e nelle lopiena dell’essere serva, contemplando le grandi cose che candine alle porte della chiesa.
compie in lei l’Onnipotente.
Concerto di Natale.
In questa settimana la nostra preghiera si concentra Lunedì 20.12 alle ore 21, chiesa di
sull’essenziale, sull’invocazione di chi vigila e spera sem- S. Donato v. e m. Vedi a pagina 3.
pre: vieni, Signore Gesù!
don Carlo

La settimana delle Comunità
Santa Barbara

San Donato

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa (con il K2)
12.00 S. Messa e Battesimo
15.30 Novena di Natale e
scambio di auguri
17.00 Vesperi e riflessione
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 2^ elementare e
5^ elementare
Giornata insieme 1^
media e uscita a Capiago
10.30 S. Messa
16.00 Battesimi
18.00 S. Messa
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17 – 19 confessioni

Domenica
19 dicembre
Divina Maternità
di Maria

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
15.30 Tombolata
(oratorio)
18.00 S. Messa

Lunedì
20 dicembre
Feria Prenatalizia
III

8.15 Lodi mattutine
7.30 Lodi Mattutine
8.30 S. Messa
17.00 Novena di Natale
17 Novena di Natale: V
17 – 19 confessioni
elem
18.00 S. Messa
17 – 19 confessioni
18.30 confessioni preado
18.15 Vesperi
18.30 S. Messa
21.00 Concerto di Natale – Chiesa di S. Donato v. e m.
8.15 Lodi mattutine
7.30 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.45 vesperi
17 Novena di Natale: III
17.00 Novena di Natale
18.00 S. Messa
elem
17 – 19 confessioni
17 – 19 confessioni
17 – 19 confessioni
18.00 S. Messa
18.00 meditazione, Messa,
confessioni (uomini)
21.00 Celebrazione penitenziale e confessioni – S. Donato v. e m.
8.15 Lodi mattutine
7.30 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
17.00 Novena di Natale
8.30 S. Messa
17 Novena di Natale: tutti 17 – 19 confessioni
17 – 19 confessioni
17 – 19 confessioni
18.00 S. Messa
19.15 confessioni Ado
18.15 Vesperi
18.30 S. Messa
21.00 Celebrazione penitenziale e confessioni – Incarnazione
8.15 Lodi mattutine
7.30 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.45 vesperi
17 Novena di Natale: tutti 17.00 Novena di Natale
18.00 S. Messa
17 – 19 confessioni
17 – 19 confessioni
17 – 19 confessioni
18.00 S. Messa
9.30 – 12 Confessioni
9.30 – 12 Confessioni
9.30 – 12 Confessioni
15 – 17.30 confessioni
15 – 17.30 confessioni
15 – 17.30 confessioni
17.20 Novena di Natale
18.30 S. Messa vigiliare
18.00 S. Messa vigiliare
18.30 S. Messa
24.00 S. Messa della
24.00 S. Messa della notte
vigiliare
Notte
24.00 S. Messa della
Notte
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
11.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa

Martedì
21 dicembre
Feria Prenatalizia
IV

Mercoledì
22 dicembre
Feria Prenatalizia
V

Giovedì
23 dicembre
Feria Prenatalizia
VI
Venerdì
24 dicembre
Feria Prenatalizia
VII

Sabato
25 dicembre
Natale
del Signore
Domenica
26 dicembre
S. Stefano

Avvisi comunitari
Benedizione delle famiglie.
Nelle S. Messe di sabato 18 e domenica 19 distribuiremo un contenitore di acqua benedetta da portare a casa e da usare nella preghiera in famiglia del giorno di Natale, in particolare per le famiglie
che non abbiamo visitato quest’anno.
Luce di Betlemme.
Sabato 18 e domenica 19 arriverà nelle nostre chiese, a cura del MASCI (adulti scout cattolici) la
Luce di Betlemme, direttamente dalla Basilica della Natività: è un segno della pace e della gioia
portati nel mondo dalla nascita del Salvatore.
Orari confessioni.
Ci saranno due momenti per la preparazione e le confessioni, con la presenza di molti sacerdoti,
martedì 21.12 alle 21 nella chiesa di S. Donato v. e m e mercoledì 22.12 alle 21, nella chiesa di Incarnazione, in via Di Vittorio. Ogni giorno della settimana, da lunedì 20.12 ci saranno sacerdoti
presenti in ciascuna chiesa: trovate gli orari nella tabella a pagina 2 e alle porte della chiesa.
Concerto di Natale.
L’Ensamble Borali allieta la città con un concerto di Natale, lunedì 20 dicembre alle 21, chiesa di
S. Donato v. e m., evento è promosso dall'Amministrazione Comunale. E’ necessario il green pass.
S. Messe di Natale.
In occasione delle S. Messe di Natale sarà bello poter partecipare in presenza e in sicurezza nelle
nostre chiese. Dobbiamo ancora rispettare i protocolli che ci hanno permesso fino ad ora di celebrare in sicurezza. Le nostre chiese oggi hanno una capienza massima, in sicurezza, che non può
essere superata: a capienza raggiunta non sarà più possibile entrare in chiesa.
Nelle S. Messe della vigilia e del giorno di Natale sarà presente un servizio di accoglienza, che aiuterà chi sarà presente.
50° anniversario della consacrazione della chiesa di S. Barbara.
8 gennaio 1972: l’Arcivescovo di Milano, Card. Giovanni Colombo consacra la chiesa di S. Barbara. Il prossimo 8 gennaio celebreremo il 50° anniversario, con le seguenti modalità:
ore 16.00 concerto del Corpo Musicale Pietro Mascagni di S. Donato Milanese
ore 18.30 S. Messa solenne presieduta da S. Em. Card. Francesco Coccopalmerio
Siamo alla ricerca di foto storiche relative alla chiesa, nel periodo 1955-1972: chi le avesse e volesse condividerle contatti don Carlo (377.2051906; metanopolisantabarbara@chiesadimilano.it).

Il Vangelo della Domenica
19 dicembre—Divina Maternità di Maria (Luca 1, 26-38a)
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo
le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio,
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il
suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed
ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».

Guida Liturgica
Ë DOMENICA 19 DICEMBRE
DELL’INCARNAZIONE
Liturgia delle ore
Seconda settimana
Isaia 62, 10 – 63, 3b
Filippesi 4, 4-9
Luca 1,26-38
Rallegrati, popolo santo;
viene il tuo salvatore (Sal 71)
LUNEDI 20 DICEMBRE
Feria prenatalizia III
Lc 1,39-46
Misericordioso e pietoso
è il Signore, lento all’ira
e grande nell’amore (Sal 102)
MARTEDI 21 DICEMBRE
Feria prenatalizia IV
Lc 1,57-66
Sia esaltato il Dio
della mia salvezza (Sal 17)
MERCOLEDI 22 DICEMBRE
Feria prenatalizia V
Lc 1,63-80
Rendete grazie al Signore,
il suo amore è per sempre
(Sal 106)
GIOVEDI 23 DICEMBRE
Feria prenatalizia VI
Lc 2,12-5
Osanna alla casa di Davide
(Sal 77)
VENERDI 24 DICEMBRE
Matteo 1,18-25 (vigilia)
Giovanni 1,9-14 (notte)
Oggi la luce risplende su di noi
(Sal 2)
SABATO 25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE
Isaia 8, 23b - 9,6a
Ebrei 1, 1-8a
Luca 2,1-14
Oggi è nato per noi il salvatore
(Sal 95)
Ë DOMENICA 26 DICEMBRE
S. Stefano
Atti degli Ap. 6,8–7,2a; 7,51–8,4
2 Timoteo 3, 16 – 4, 8
Matteo 17,24-27
Signore Gesù,
accogli il mio spirito (Sal 30)

I Vangeli di Natale
25 dicembre—S. Messa della Notte (Giovanni 1, 9-14)
In quel tempo. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina
ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di
lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i
suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato
potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di
uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la
sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
Oggi la luce risplende su di noi. (Salmo 2)
25 dicembre—S. Messa del Giorno (Luca 2, 1-14)
In quei giorni. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse
il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto
quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a
farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa,
che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito,
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro
non c’era posto nell’alloggio. C’erano in quella regione alcuni
pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una
moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria
a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli
ama».
Oggi è nato per noi il Salvatore. (salmo 95)

Orari delle S. Messe
S. Barbara

Lunedì
8.30

Martedì
8.30

18.30
S. Donato
v. e m.
S. Enrico

Mercoledì
8.30
18.30

9.00
18.00
8.30

Giovedì
8.30

18.00
18.00

Venerdì
8.30

Sabato
8.30

18.30

18.30
9.00

9.00
18.00
8.30

18.00
18.00

18.00
8.30

18.00
18.30

Domenica e festivi
8.30
10.00
11.30
18.00
9.00
12.00

10.30
18.00

8.30
10.30
18.00

