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Domenica 22 dicembre 2019
dell’Incarnazione

Il mio posto nel Presepe
Guardo il Presepe e cerco il mio posto. Decido di mettermi sulla montagna, per osservare dall’alto
e vedere la scena nel suo insieme e non perdermi nessun dettaglio.
Vedo la Grotta e il Bambino e sua Madre, con Giuseppe che veglia su di loro, e vedo tanti personaggi attorno a loro: sembrano dispersi, forse anche un po’ isolati.
Vedo, molto vicini alla Grotta, tanti malati e tante persone sole, persone incontrate in questi giorni; con le loro sofferenze cercano di stare vicini al Bambino, che è il Signore del mondo e che salirà presto sulla Croce, la loro stessa Croce.
Vedo, un po’ più indietro, diverse famiglie: genitori, figli e figlie, qualche nonno; portano con se
molte gioie e qualche preoccupazione; portano davanti alla Grotta le fatiche, qualche parola sbagliata, qualche silenzio di troppo, qualche crepa nel loro amore. Essi cercano dalla Madre, dal Padre e dal Bambino una parola di Pace, di consolazione, di sostegno; perché anche in questa Famiglia non sempre sarà tutto semplice.
Vedo, un po’ dappertutto, molte persone al lavoro. Qualcuno è gioioso, perché il lavoro è faticoso
ma dona molte soddisfazioni; qualcuno è preoccupato, perché il lavoro è poco; qualcuno è nervoso, perché il lavoro crea tensioni tra le persone; qualcuno è triste, perché non ha più lavoro. Essi
cercano un senso a ciò che vivono ed esprimono il desiderio di vivere il lavoro con dignità e fiducia. Sanno che la Famiglia nella Grotta ha vissuto le stesse gioie e preoccupazioni.
Vedo, in fondo, molte persone lontane, qualcuno annoiato, qualcuno distratto; vedo qualche giovane e qualche ragazza in disparte, forse si stanno dirigendo altrove. Qualcuno è assetato di gioia,
ma non sa dove cercarla; qualcuno ha perso la fiducia e non vede un futuro; qualcuno si sente
escluso, solo, messo da parte, preso in giro; qualcuno sente il peso del proprio peccato, del proprio
fallimento. Sono lontani, ma sono ancora qui, nel Presepe, perché cercano Luce: forse qualcuno di
loro incontrerà, più avanti, questo Bambino, diventato rabbì, ed ascolterà da Lui la Parola che attendeva da tempo.
Scendo dalla montagna e mi mischio con la folla: sembra
IMPERDIBILI
una folla di solitudini, ma sono tutti insieme nel Presepe.
È bello, perché nel Presepe possono starci tutti, in qualun- Orari delle S. Messe per Natale.
que condizione, con qualunque sentimento nel cuore: il Dal 26.12 al 5.1.2020 gli orari delBambino attende tutti e qui non ci sono esami da superare, le messe festive subiscono piccole
né barriere da abbattere. Lui è li, con le braccia aperte, a variazioni: prendiamone nota.
donare fiducia a chiunque si lasci abbracciare. Lui è li, e Festa di fine anno.
con Lui la folla di solitudini si trasforma in comunità.
Dalle ore 20 al Centro ParrocchiaE tu, dove sei nel Presepe. E tu, chi porti con te nel Prese- le di S. Donato. Dettagli all’interpe, davanti alla Grotta del Signore del Mondo, che dona no, a pagina 2.
Luce e Pace a tutti e ci rende comunità?
don Carlo

Avvisi comunitari
Luce della Pace di Betlemme. Domenica 22 dicembre arriverà nelle nostre comunità la luce di
Betlemme, accesa alla luce perenne che brilla nella basilica della natività di Betlemme. Alla Messa delle 10 a S. Barbara e delle 10.30 a S. Donato e S. Enrico gli scout adulti del MASCI porteranno la luce dalla quale ciascuno di noi potrà attingere una fiamma da portare nelle proprie case.
S. Donato v. e m.: festa di Natale in oratorio. Domenica 22, dalle 16 in oratorio, conclusione
della novena di Natale, scambio di auguri e spettacolo di burattini
31 dicembre. Presso il Centro Parrocchiale di S. Donato ci troveremo per un momento di festa di
fine anno. Ritrovo per le 20 e cena condivisa. Alle porte della chiesa le locandine riportano il programma completo. Iscrizioni presso le Ausiliarie Diocesane (02.5272061) o all’email: sandonatoprepositurale@chiesadimilano.it, entro il 29 dicembre.

Il Vangelo della domenica—22 dicembre (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: «Rallegrati, 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».
Il Vangelo di Natale—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.

Il Vangelo di Natale—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».

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 22 DICEMBRE
Ë dell’INCARNAZIONE
Liturgia delle ore
Prima settimana
Gv 1,6-8.15-18
Vieni, Signore, e salvaci
Sal 145
LUNEDI’ 23 DICEMBRE
Feria prenatalizia dell’Accolto
Seconda settimana
Lc 2,1-5
Osanna alla casa di Davide
Sal 77

MARTEDI’ 24 DICEMBRE
Feria prenatalizia dell’Accolto
Seconda settimana
Mt 1,18-25
Canterò in eterno l’amore del
Signore – Sal 88
MERCOLEDI’ 25
DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE
Liturgia delle ore propria
Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi
il Salvatore – Sal 95
GIOVEDI’ 26 DICEMBRE
S. Stefano
Liturgia delle ore propria
Mt 17,24-27
Signore Gesù,
accogli il mio spirito – Sal 30
VENERDI’ 27 DICEMBRE
S. Giovanni Evangelista
Liturgia delle ore propria
Gv 21,19-24
I tuoi amici, Signore,
contempleranno il tuo volto
Sal 96
SABATO 28 DICEMBRE
SS. Innocenti
Liturgia delle ore propria
Mt 2,13b-18
A te grida, Signore,
il dolore innocente – Sal 123
DOMENICA 29 DICEMBRE
Ë NELL’OTTAVA
DEL NATALE
Liturgia delle ore
Terza settimana
Gv 1,1-14
Oggi la sua luce
risplende su di noi – Sal 2

ORA
8,30
10,00

INTENZIONI

11,30
18,00

† fam. Perfetti

8,30

† Stefano e Purissima

18,30

† Orlandi Piero,
Roberto Marfoni,
def. fam. BigaranMarfoni, Aldo, Eliano, def. fam. Costantini Minuti
† Leonetti Mimma,
Mauro, Francesco,
Cesare

8,30

SAN DONATO
ORA
9,00
10,30

12,00
18,00

INTENZIONI
Intenzione offerente

+ Egle

SANT’ENRICO
ORA
8,30
10,30

18,00

8,30

18,00

18,30
24,00

8,30

9,00

8,30

10,00

10,30

10,30

11,30

12,00

18,30

18,00

18,00
8,30
18,30

8,30

18,00

† Natalina, Bruno,
Danilo
† Antonio e Mafalda
† Antonio, Carmen,
Suor Caterina
† Giovanni Rauseo
† Gualtieri Mario,
Maraschi Cristina,
Paolo, Angelo e
Ugo

10,30

18,00

+ Elio Cipelletti –
Cesare Suranna
– Maria Cianci –
Giovanna Grilli –
Mauro Accolla

† Pier Luigi
De Fanis

9,00

+ Filippo Aquilina

+ Massimo Tito e
fam

18,00

8,30
10,30

8,30

18,30

18,00

18,30

8,30

9,00
10,30

10,30

18,00

18,00

11,30
18,00

† Lina e Angelo

+ Francesconi Rodolfo, Festa Vito
Francesco, Domenico e Gaetano
+ don Romeo, Gabriella, Delfina, e
fam Bisotti, Angero
Raffaele

9,00

18,00
24,00

11,30

+ Franca e Giacomo, fam Mistretta, fam Lupo

+ Angelo Segù –
fam. Poli Monteverdi

18,30
24,00

10,00

INTENZIONI

+ Bonito Biagio

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
22 dicembre
Divina Maternità

8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

Lunedì
23 dicembre
Feria
prenatalizia VI

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
10.00 – 12.00 Confessioni
16.00 – 18.30 Confessioni

San Donato

Sant’Enrico

9.00 S. Messa
10.30 S. Messa e Benedizione dei Bambinelli
12.00 S. Messa
Dalle 16 in oratorio: Novena,
scambio di auguri e spettacolo dei burattini
17.00 Vesperi e riflessione
18.00 S. Messa
9.00 Lodi Mattutine

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa con Battesimo e Benedizione Bambinelli
11.30 Concerto, in chiesa
18.00 S. Messa

10.00 – 12.00 Confessioni
16.00 – 18 Confessioni
18.00 S. Messa

18.30 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
10.00 – 12.00 Confessioni
16.00 – 18.30 Confessioni

Martedì
24 dicembre
Feria
prenatalizia
VII
Mercoledì
25 dicembre
Natale di
Nostro Signore
Gesù Cristo
Giovedì
26 dicembre
S. Stefano
Venerdì
27 dicembre
SS. Innocenti

10.00 – 12.00 Confessioni
16.00 – 18.30 Confessioni

10.00 – 12.00 Confessioni
16.00 – 18.00 Confessioni

10.00 – 12.00 Confessioni
16.00 – 18.30 Confessioni

18.30 S. Messa vigiliare
24.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

18.00 S. Messa vigiliare
24.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
12.00 S. Messa
18.00 S. Messa

18.30 S. Messa vigiliare
24.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

10.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
10.30 S. Messa

9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 Adorazione, Rosario,
Vesperi

Sabato
28 dicembre
S. Giovanni
Evangelista

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
16.30 Prove Battezzandi
17.00 – 18.30 Confessioni
18.30 S. Messa
8.30 S. Messa
11.30 S. Messa e Battesimo
18.00 S. Messa

8.45 Lodi mattutine
9.00 S. Messa
16.30 – 18 Confessioni
18.00 S. Messa
9.00 S. Messa
10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

10.30 S. Messa
18.00 S. Messa

8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa e Te Deum
di Ringraziamento

9.00 Lodi Mattutine
18.00 S. Messa

7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa

Domenica
29 dicembre
Nell’ottava
di Natale
Lunedì
30 dicembre
Martedì
31 dicembre

8.45 Lodi Mattutine
9.00 S. Messa
18.00 S. Messa e Te Deum
di Ringraziamento
20.00 Festa di Fine Anno *

17.00 – 18.30 Confessioni
18.30 S. Messa

18.30 S. Messa e Te Deum
di Ringraziamento

