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Non basta dire “Natale” 
 

Ci avviciniamo al Natale anche quest’anno, un Natale che arriva trovandoci un po’ più smarri-
ti, disorientati. Ci sono parecchi motivi di disorientamento, di sfiducia, anche di paura. 
Anche le persone che incontriamo, spesso sono smarrite, chiedono un sostegno, un sorriso, una pa-
rola delicata, un gesto cortese. 
È già un grande passo evangelico guardare gli altri e riconoscere che anche noi siamo così, ab-
biamo gli stessi bisogni, gli stessi desideri, le stesse attese. 
Quando impariamo questo sguardo siamo già artigiani di pace. 
Ciascuno di noi ha bisogno di essere confortato, sorretto; tutti abbiamo bisogno di sapere che non 
siamo soli nell’affrontare la vita, le fatiche, i dubbi. Abbiamo bisogno di sapere che non ci sono 
solo fatiche, ma anche gioie, consolazioni, certezze. 
Talvolta alle difficoltà e fatiche si reagisce con superficialità: penso ad altro, mi dedico ad attività 
inutili, ma che riempiono il tempo, stordiscono, distraggono. La “distrazione di massa” è ormai un 
vero e proprio lavoro, quasi una scienza, una parte consistente della vita, per chi può permetterse-
lo… Spesso ha tratti davvero diabolici. 
Talvolta ci poniamo in ricerca, una ricerca vera e profonda, il desiderio di dare significato a tutto. 
La risposta di Dio alla nostra ricerca, alla nostra inquietudine è decisamente originale: Dio si fa 
uomo, viene ad abitare il mezzo a noi. Dio si fa luce, nelle tenebre del mondo. 
È inutile cercare altrove, perché c’è una sola Parola che ci indica la strada: il Verbo che si fa carne. 
Dio è con noi! Qui e ora. 
Dio è con noi nella gioia e nella ricerca. 
Dio è con noi nella fatica e nella distrazione. 
Dio è con noi nella violenza e nella pace. 
Ha scelto di vivere così: è Dio con noi! 
Oggi quindi non basta dire “Natale”, bisogna specificare 
che stiamo celebrando il “Natale di Gesù”. Occorre con-
centrarci sul bambino di Betlemme, che è il Figlio di Dio, 
che diventa uomo come noi, per condividere davvero la no-
stra vita, tutta, senza escludere neppure la morte. 
Chiediamo a Lui la consolazione di cui abbiamo bisogno. 
Chiediamo a Lui lo sguardo che comprende gli altri. 
Chiediamo a Lui il desiderio di cercare. 
Chiediamo a Lui il dono della pace. 
Consegniamo a Lui noi stessi, i nostri cari e tutto questa 
umanità assetata di gioia e di pace. 
Buon Natale di Gesù a tutti.            don Carlo 

 

IMPERDIBILI 
 

Orari S. Messe. 
Nei giorni di Natale e dell’Epifa-
nia: orario consueto. Verificare le 
variazioni negli orari degli altri 
giorni festivi e prefestivi. 
 

Te Deum. 
Il 31 dicembre si celebra solo la S. 
Messa vespertina, nei consueti 
orari di ogni parrocchia, con il tra-
dizionale Te Deum per ingraziare 
il Signore dei doni di questo anno. 

 

Il prossimo notiziario esce 
domenica 8 gennaio 2023 
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Domenica 

25 dicembre 
S. NATALE 
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26 dicembre 
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8.30 S. Messa 
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Martedì 
27 dicembre 
S. Giovanni 

8.30 S. Messa 
  

9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

  
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
28 dicembre 
SS. Martiri 
Innocenti 

8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

  
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Giovedì 
29 dicembre 

8.30 S. Messa 
  

9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

  
18.00 S. Messa 

Venerdì 
30 dicembre 

8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

  
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Sabato 
31 dicembre 

  

18.30 S. Messa e Te Deum 
di ringraziamento 

 

18.00 S. Messa e Te 
Deum di ringraziamento 

  

18.30 S. Messa e Te Deum 
di ringraziamento 

Domenica 
1 gennaio 2023 
Circoncisione 

del Signore 

10.00 S. Messa 
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Lunedì 
2 gennaio 

S. Basilio Magno 
e Gregorio 
Nazianzeno 

8.30 S. Messa 
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18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Martedì 
3 gennaio 

8.30 S. Messa 
  

9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

  
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
4 gennaio 

8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

  
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 

Giovedì 
5 gennaio 

 

18.30 S. Messa vigiliare 
dell’Epifania 

 

18.00 S. Messa vigiliare 
dell’Epifania 

 

18.30 S. Messa vigiliare 
dell’Epifania 

Venerdì 
6 gennaio 

EPIFANIA 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
16.00 Concerto della 
Banda (in chiesa) 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa con 
i Magi 
12.00 S. Messa e 
Battesimo 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
  
18.00 S. Messa 

Sabato 
7 gennaio 

8.30 S. Messa 
 
17.00–18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

9.00 S. Messa 
 
16.30–17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

16.30–18.00 Confessioni 
17.30 Rosario movimento 
sacerdotale mariano 
18.30 S. Messa 

Domenica 
8 gennaio 
Battesimo 

di Gesù 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa e 
Battesimi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
14.45 Cresima 
16.00 Cresima 
18 S. Messa 
 

La settimana delle comunità 



Il Vangelo della Domenica 
 

25 dicembre—S. Natale di Gesù (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 pri-
mogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’al-
loggio. 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 teme-
te: 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 av-
volto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’e-
sercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini, che egli ama».  
 

1 gennaio—Circoncisione del Signore (Luca 2, 18-21) 
In quel tempo. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glori-
ficando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quan-
do furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.  
 

6 gennaio—Epifania del Signore (Matteo 2, 1-12) 
In quel tempo. Nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, 
si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giu-
dea, perché così è scritto per mezzo del profeta: E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero 
l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio po-
polo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con esattezza il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accurata-
mente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorar-
lo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in 
sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.  

Avvisi comunitari 
 

Concerto del Corpo musicale “Mascagni” di San Donato Milanese. 
Il giorno dell’Epifania, alle ore 16 presso la chiesa di S. Barbara, pomeriggio musicale con la ban-
da della nostra città. Aperto a tutti. 
 

Gli adolescenti a Monaco di Baviera. 
Dal 27 al 30 dicembre, uscita comunitaria, per visitare la città, ma anche “viaggio della memoria”, 
con la visita al campo di Dachau.  
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Orari delle S. Messe 

Guida Liturgica 
DOMENICA 25 DICEMBRE 

S. NATALE 
Liturgia delle ore 
terza settimana 

Isaia 8, 23b – 9, 6a  
Ebrei 1, 1-8a  
Luca 2,1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore 
(Sal 95)  

LUNEDI 26 DICEMBRE 
S. Stefano 
Mt 17,24-27 

Signore Gesù, 
accogli il mio spirito (Sal 30)  
MARTEDI 27 DICEMBRE 

S. Giovanni 
Gv 21,19 c – 24 

I tuoi amici, Signore, 
contempleranno il tuo volto  

(Sal 96)  
MERCOLEDI 28 DICEMBRE 

SS. Martiri Innocenti 
Mt 2, 13 b – 18 

A te grida, Signore, 
il dolore innocente (Sal 123)  

GIOVEDI 29 DICEMBRE 
V giorno dell’ottava di Natale 

Mt 2,9-23 
Gloria nei cieli e 

Gioia sulla terra (Sal 95)  
VENERDI  30 DICEMBRE 

VI giorno dell’ottava di Natale 
Lc 11,27b – 28 

Lode a te, Signore, 
re di eterna gloria (Sal 95)  
SABATO 31 DICEMBRE 

VII giorno dell’ottava 
di  Natale 
Lc 2,33-35 

Gloria nei cieli e 
gioia sulla terra (Sal 95)  

DOMENICA 1 GENNAIO 2023 
Ottava del Natale nella 

circoncisione del Signore 
Liturgia delle ore 
terza settimana 
Numeri 6, 22-27 
Filippesi 2, 5-11 

Luca 2,18-21 
Dio ci benedica con la luce 

del suo volto (Sal 66)  

Guida Liturgica 
DOMENICA 1 GENNAIO 2023 

Ottava del Natale nella 
circoncisione del Signore 

Liturgia delle ore III settimana 
Numeri 6, 22-27 
Filippesi 2, 5-11 

Luca 2,18-21 
Dio ci benedica con la luce 

del suo volto (Sal 66)  
LUNEDI 2 GENNAIO 

S. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno 

Lc 2, 28 b – 32 
Tutta la terra ha veduto 

la salvezza del Signore (Sal 97)  
MARTEDI 3 GENNAIO 

Feria 
Lc 2,36 – 38 

Esultiamo nel Signore, 
nostra salvezza (Sal 97)  

MERCOLEDI 4 GENNAIO 
Feria 

Lc ,23-38 
Gloria nei cieli 

e gioia sulla terra (Sal 97)  
GIOVEDI 5 GENNAIO 

Feria 
Gv 1,29 a. 30-34 

Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra (Sal 71)  

VENERDI 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Liturgia delle ore IV settimana 
Isaia 60, 1-6 
Tito 2,11-3,2 
Matteo ,1-12 

Ti adoreranno, Signore, 
tutti i popoli della terra (Sal 71)  

SABATO 7 GENNAIO 
Feria 

Mt 5,31-32 
Tu sei la più bella tra le donne 

(Sal 44)  
DOMENICA 8 GENNAIO  

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore I settimana 

Isaia 55, 4-7 
Efesini 2, 13-22 
Matteo 3,13-17 

Gloria e lode al tuo nome, o 
Signore (Sal 28)  

 

Auguri missionari 
 

Da Lucia Ginelli, missionaria in Perù. 
Buon Natale a don Carlo e a tutta la co-
munità! La gioia di questa festa riempia i 
nostri cuori di speranza e di fede. Il Si-
gnore ci aiuti a scoprire la sua misericor-
dia ed il suo amore nella nostra vita ogni 
giorno, per essere segno della sua bontà 
nel mondo. 
 

Da p. Sleeva, missionario del Pime in 
Ciad 
Carissimi, sono stato destinato qui in Ciad 
e mi è stato chiesto di esercitare il mio 
ministero alla Cattedrale di Mongo con un 
prete giovane locale. La mia parrocchia 
comprende 4 comunità con una superfice 
di circa 100 km. In parrocchia abbiamo 
diverse attività, essendo in città abbiamo 
anche un’università con tanti giovani tutti 
ciadiani. Abbiamo anche diversi studenti 
che vengono dai villaggi per continuare i 
loro studi superiori. Per tutti questi giova-
ni la parrocchia diventa il punto di riferi-
mento. Ogni domenica abbiamo all’incir-
ca 500 fedeli alla messa, di cui almeno 
300 sono giovani. Per cui ci stiamo impe-
gnando nell’animazione giovanile e nella 
loro formazione con la catechesi e con 
incontri educativi. 
Ho cominciato a visitare le comunità della 
mia parrocchia, anche a 5 ore di auto, una 
comunità viva e con il grande desiderio 
d’avere un prete che viva con loro, che 
per ora non c’è. Vista la condizione delle 
piste, quando sono tornato dalla visita a 
queste comunità ero distrutto con la schie-
na rotta. 
In questi 2 primi mesi della mia presenza 
qui a Mongo (Ciad), ho vissuto ricche 
esperienze. C’è tanto da fare. Credo però, 
con l’aiuto del Signore e con il vostro aiu-
to morale e sostegno concreto, che io pos-
sa compiere la missione che mi è stata 
affidata. Buon Natale! 


