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NATALE 2017: PREGHIERA A GESÙ BAMBINO
Da oltre un decennio il mondo è pieno di violenza e di guerre. Negli ultimi anni la
situazione si è aggravata e oltre 40 guerre, spesso “dimenticate”, sono in atto su questa
nostra terra. Il Santo Natale che ci aspetta non sarà, quindi, uno dei più allegri perché sarà
colorato col rosso del sangue di tante, troppe persone.
Proviamo a pregare Gesù Bambino, che ancora una volta si farà carne per noi, di indirizzare
la sua Misericordia specialmente verso i bambini: facciamolo con questa bella preghiera di
San Giovanni Paolo II. Buon Natale!

BAMBINO GESÙ, ASCIUGA OGNI LACRIMA
Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei fanciulli!
Accarezza il malato e l’anziano!
Spingi gli uomini a deporre le armi
e a stringersi in un universale abbraccio di pace!
Invita i popoli, misericordioso Gesù,
ad abbattere i muri creati dalla miseria e
dalla disoccupazione, dall’ignoranza e
dall’indifferenza, dalla discriminazione e dall’intolleranza.
Sei tu, Divino Bambino di Betlemme
che ci salvi, liberandoci dal peccato.
Sei tu il vero e unico Salvatore,
che l’umanità spesso cerca a tentoni.
Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità,
vieni a vivere nel cuore di ogni uomo e di ogni famiglia.
Sii tu la nostra pace e la nostra gioia!
San Giovanni Paolo II

LA PAROLA DEL PARROCO
Quando nasce un bambino
È fondamentale per noi cristiani non dimenticarci mai che non è semplicemente Natale:
è il Natale di Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio che diventa uomo, anzi, diventa bambino.
Quando nasce un bambino è una festa, è una grande emozione, è un momento nel quale
la vita di tutti si trasforma, cambia.
Quando nasce un bambino è soprattutto un momento nel quale si accrescono le
responsabilità, in particolare di coloro che diventano genitori.
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Quando nasce un bambino è una festa, ma anche un grande impegno, per tutta la vita.
Preparandoci al Natale di Gesù, dobbiamo prepararci a questa festa e a questa
responsabilità: lo dobbiamo fare personalmente e come comunità. Portiamo, in questo
Natale di Gesù, tutta la nostra vita davanti a Lui: partecipare alla Messa di Natale significa
mettere tutti noi stessi nelle mani di questo bambino.
La Messa di Natale non è un momento di evasione o un momento di sola tradizione ed
emozione: è una grande occasione per fare il punto sulla nostra vita e consegnarla a Lui, per
riscoprire che la vita è, prima di tutto e sempre, un dono. Un dono ricevuto di cui
ringraziare e di cui fare buon uso, rimettendolo a disposizione degli altri.
Il Natale di Gesù è una festa che celebra il dono: il dono di se stesso, del Figlio di Dio; il
dono di noi stessi ai nostri fratelli. A Natale facciamo dei regali. Dovremmo fare regali solo
se ci sentiamo pronti a donare noi stessi alle persone a cui consegniamo dei semplici
oggetti. Questa è la più profonda e più vera emozione che ci deve dare il Natale di Gesù:
l’emozione della responsabilità del dono di noi stessi.
Il Natale di Gesù ci chiede di crescere anche come comunità. Una comunità cristiana è tale se
accoglie dal Signore il dono della comunione e lo condivide. Il Natale di Gesù è un
momento nel quale riprendere coscienza di questa responsabilità e rinnovare la
disponibilità ad essere costruttori di comunione, in tutti i contesti di vita: famiglia, lavoro,
città e parrocchia.
Il nuovo anno porterà ancora qualche novità nelle nostre comunità, ci chiederà di compiere
dei passi di maggiore comunione, per rendere ancor più visibile il Vangelo di Gesù nella
nostra città. Le nostre comunità parrocchiali sono chiamate, dalle direttive del Vescovo, a
collaborare sempre più strettamente, a condividere sempre di più energie, idee, passione,
scelte pastorali e cammini comunitari. Siamo chiamati ad un cammino comune, che ci
chiederà di cambiare qualche abitudine, ma che ci permetterà anche di riflettere su ciò che
meglio comunica la gioia del Vangelo.
Nel prossimo anno cercheremo di interrogarci su cosa è meglio cominciare a progettare o a
fare insieme. Ci alleneremo all’ascolto, al confronto, alle scelte condivise, cioè chiederemo
al Signore di imparare il discernimento. Sarà un cammino faticoso, ma certamente di
crescita personale e comunitaria.
L’Arcivescovo Mario lo chiama “sinodalità”: che significa compiere un cammino insieme.
Una vera sfida! Una sﬁda che ha un futuro.
Celebrare la nascita di un bambino significa accettare sﬁde che hanno un futuro, che ci
protendono in avanti, che ci fanno camminare per costruire una comunità dove accogliere ed
educare. O meglio: dove accoglierci ed educarci reciprocamente al dono, al confronto, alla
condivisione. Così funziona una famiglia. Così funziona una comunità che desidera essere la
comunità dei discepoli del Signore Gesù.
Anche a nome di don Roberto e di sorella Sonia, buon Natale di Gesù! Buon Natale, per
essere una comunità protesa in avanti e capace di accogliere e vivere la gioia del Vangelo.
don Carlo
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE:
linee d’azione e priorità per il cammino comunitario
Il 27 ottobre si è riunito il primo Consiglio Pastorale Parrocchiale dell’anno pastorale
2017/18. Si è discusso sulle direttive del nostro Arcivescovo Mons. Delpini e sulle linee
future di azione della nostra parrocchia tenendo conto dell’esigenza di procedere quanto
prima ad un lavoro organico e condiviso tra le parrocchie di San Donato e Santa Barbara.
A tal proposito, per una reciproca conoscenza e per chiarimento sulla prospettiva di lavoro
comune, a fine settembre si è tenuto un incontro tra Consigli Pastorali e i Consigli Affari
Economici delle due Parrocchie.
Nella riunione del 27 ottobre sono state riprese le conclusioni degli ultimi consigli e, dopo
aver valutato il periodo storico e religioso che stiamo vivendo, è stata sottolineata la
conseguente necessità aumentare la diffusione della Parola di Dio, accompagnata da
ascolto, partecipazione e condivisione.
A tal proposito, le azioni e le priorità che sono state individuate e che richiedono il
coinvolgimento attivo e spirituale di tutti i fedeli, sono state:

• riscoprire e valorizzare l’Eucarestia domenicale, il momento fondamentale della
vita cristiana, con l’obiettivo giungere ad una preghiera comunitaria fatta da
un’assemblea sempre più partecipante e consapevole.
• Seminare la “Parola di Dio”, ponendo particolare attenzione alla Pastorale ordinaria
che offre occasioni di incontro (battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, etc).
• Valorizzare maggiormente sotto il profilo sociale ed economico gli immobili
parrocchiali che necessitano di importanti interventi di manutenzione. Un gruppo
di lavoro approfondirà il tema, giungendo alla formulazione di proposte.
• Realizzare al più presto e consolidare la Comunità Pastorale, come passo
fondamentale nell’attuazione dei punti precedenti.
La strada da fare, all’interno e all’esterno della Parrocchia, è lunga e con qualche
difﬁcoltà; ma, con l’aiuto di Dio e la collaborazione fattiva di tutta la comunità, si è certi
di raggiungere gli obiettivi.
Libero Carriero - Consiglio Pastorale Parrocchiale

NON AMIAMO A PAROLE MA COI FATTI
Caritas sandonatese: un anno di vicinanza e aiuto ai bisognosi
“Non amiamo a parole ma con i fatti”. Queste parole, con le quali Papa Francesco ha aperto,
a metà novembre, la Giornata Mondiale del Povero, sono state, di fatto, il principio sul quale
si è imperniata l’attività della Caritas nel corso dell’anno che sta finendo.
Oltre a cercare di sensibilizzare le comunità parrocchiali verso la carità, nel 2017 i numerosi
volontari hanno reso operativo e fattivo l’ampio spettro d’iniziative che da anni costituiscono
la base dall’assistenza Caritas per i poveri.
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Oltre all’ambulatorio medico per stranieri irregolari, la consulenza legale, il servizio docce
per uomini, la distribuzione mensile di alimenti supportata anche da periodiche raccolte di
prodotti presso le parrocchie sandonatesi, la Caritas cittadina ha continuato ad attuare una
serie di attività di rilievo che richiedono accurata organizzazione e impegno. Tra esse
emergono prima di tutto:

• i centri di ascolto nei quali i volontari, nel corso dell’anno, per 3 giorni la settimana,
hanno ricevuto circa 1800 persone, ascoltando i loro problemi e offrendo l’aiuto e il
sostegno possibili.
• La mensa serale di via Greppi che ha continuato a funzionare a pieno nella parrocchia di
S. Maria Ausiliatrice accogliendo mediamente ogni giorno 30/40 persone. La mensa è
attiva dal martedì al venerdì. Potrebbe estendere il servizio anche al lunedì ma per farlo
la Caritas ha necessità di un numero maggiore di volontari. Segnalo pertanto questa
esigenza che consentirebbe di completare il servizio. Si tenga conto che in fondo
l’eventuale attività non comporta un grande impegno di tempo (la mensa funziona dalle
19 alle 19,45) ed è necessario solo un minimo di pazienza e disponibilità verso chi ha
bisogno di un pasto caldo. Se qualcuno desidera fornire aiuto per la mensa può
contattare la Caritas Cittadina di via Gramsci 6.
• Il progetto “Emergenza freddo” che ha ripreso il via il primo di dicembre. La rilevante
iniziativa di carità è giunta alla sua quinta edizione e viene attuata nella Casa di Zaccheo,
situata al primo piano della vecchia canonica di piazza della Pieve. Con essa la Caritas
fornirà un servizio di prima accoglienza notturna ad una quindicina di persone nel
periodo più freddo dell’inverno e cioè fino alla fine di febbraio. Saranno come sempre
assicurati un posto letto, biancheria di ricambio, doccia e prima colazione. Il progetto
richiede ogni anno un consistente lavoro di preparazione e d’organizzazione effettuato
sia dai volontari della Caritas cittadina sia da quelli della nostra parrocchia. Tramite il
Centro anziani il Comune provvede, invece, a garantire il servizio di lavanderia.
• La raccolta di indumenti usati in due parrocchie (la nostra e S. Enrico) che ogni
settimana ha consentito di soddisfare le necessità di una cinquantina di persone (circa
35 solo nella nostra parrocchia). I materiali raccolti nella nostra parrocchia (non solo
vestiario ma anche oggettistica e biancheria per la casa) sono stati anche quest’anno
molto numerosi ed è stato pertanto possibile organizzare 4 mercatini dell’usato. Le
numerose persone che hanno usufruito di queste iniziative si sono rivestite, hanno
trovato, a prezzi stracciati, scarpe e accessori, giocattoli, oggetti per la casa e molto altro.
Gli incassi dei mercatini tenutisi in marzo, maggio e ottobre sono stati di 12.000 euro, una
cifra importante con la quale è stato possibile pagare compensi di 3.900 euro alle persone che
collaborano con i volontari, sostenere spese di allestimento dei mercati di oltre 1.000 euro,
destinare 5200 euro di aiuti alle famiglie in difficoltà e 1.200 euro di supporti vari ai poveri.
Il ricavato dell’ultimo mercatino di Natale è stato di 4.140 euro, una cifra ancora
disposizione e pronta ad essere destinata ad aiutare i bisognosi che busseranno alle
porte della Caritas.
Luigi Landi
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NATALE: IL REGALO D’UNA NONNA AI GIOVANI DELLA PARROCCHIA
Sfogliando la rivista “MISSIONI CONSOLATA” mi è venuto per caso sotto gli occhi il
messaggio natalizio scritto da due nonni per i loro nipoti di 16 e 18 anni.
L’ho letto e mi è piaciuto molto perché ai consigli dell’esperienza aggiunge un augurio
sostanzioso e pieno di validi contenuti per persone che stanno per cominciare il cammino
della vita. Ho deciso pertanto di farlo mio e di indirizzarlo ai “nipoti” più grandicelli della
nostra parrocchia chiedendo loro di accettarlo come un regalo da aggiungere ai doni che
riceveranno in occasione del Santo Natale.
“Cari ragazzi per il Natale in arrivo voglio regalarvi solo un po’ di fame, anzi tanta fame!
FAME di conoscere e di sapere, di guardare al di là del corto orizzonte del mondo che vi
circonda e di superare il “fan tutti così, il “tanto non c’è niente da fare” e il “non tocca a me”.
FAME di mettervi in gioco ogni giorno sino alla fine dei vostri giorni.
FAME di sottrarvi alla logica dell’arrivismo, dei soldi, dell’individualismo.
FAME di far prevalere il diritto degli altri, soprattutto dei deboli e degli ultimi, sul vostro diritto.
FAME di mettere davanti a tutto il Bene Comune e non il vostro personale.
FAME di lasciarvi escludere perché non volete conformarvi alle idee degli altri, del gruppo.
FAME di grandi ideali, che diano la libertà e la felicità del cuore.
FAME di Dio e della Sua Parola, che nutra la vostra libertà, sete di giustizia e bellezza.
Elevatevi, diventate autonomi, anticonformisti e liberi! Siate voi stessi, sempre!
Tra alcuni giorni facciamo memoria della nascita di Dio: Dio si fa carne, diventa uno di noi,
uomo come noi. Vi liberi dalle catene della pigrizia, degli stereotipi, dei pregiudizi,
dell’acriticità. Vi doni la sapienza, cioè l’intelligenza, la capacità di partire dal passato per
leggere il presente e progettare il vostro futuro.”
Buon Natale!
nonna Paola

INFORMAZIONI PARROCCHIALI
Si informa che La società Sandonato Medica s.r.l. (con sede in Via Bruxelles, 10) ha stipulato
con la parrocchia di S. Donato V. e M., una convenzione che offre ai parrocchiani uno sconto
del 15% sulle prestazioni dello studio.
Per qualsiasi tipo d’informazione: telefonare al numero 02/55602161.
CALENDARIO PARROCCHIALE
Si segnalano i principali appuntamenti parrocchiali; gli altri saranno indicati di volta in volta
sul foglio informativo settimanale.
Dicembre 2017
16 Sabato
Ore 21,00 – Spettacolo Coro Gospel
17 Domenica VIa di Avvento - Divina Maternità
Domenica insieme II° anno catechesi
Ore 10,30 – Benedizione dei “Gesù Bambino” per i presepi
Ore 16,30 – Vesperi e Adorazione Eucaristica
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18 Lunedì
Ore 17,00 – Novena di Natale (fino a venerdì 22)
24 Domenica Ore 18,00 – S. Messa solenne di Vigilia
Ore 23,30 – Veglia Natalizia
Ore 24,00 – S. Messa in Notte Santa
25 Lunedì
S. Natale
SS. Messe orario festivo
26 Martedì S. Stefano
SS. Messe ore 9,00 – 10,30 - 18,00
(sospesa S. Messa ore 12,00)
31 Domenica Ore 18,00 – S. Messa e Canto del Te Deum
Ore 20,00 – Festa familiare di ﬁne anno
1 Lunedì
4 Giovedì
6 Sabato

7 Domenica
14 Domenica
21 Domenica
28 Domenica

Gennaio 2018
Ottava di Natale (SS. Messe orario festivo)
Giornata Mondiale della Pace
Ore 16,30 – Vesperi e Adorazione eucaristica per le vocazioni
Epifania del Signore (SS. Messe orario festivo)
Durante le Messe: Bacio a Gesù Bambino
Ore 16,00 – Tombolata
Battesimo di Gesù
Ore 10,30 – SS. Battesimi
Ore 9,45/12,00 - 3° Incontro Gruppo famiglie
(con S. Messa e pranzo insieme)
Domenica insieme I° anno
Ore 16,00 – Momento di fraternità per la 3ª età
Festa della S. Famiglia
Ore 10,30 – S. Messa animata da Gruppo famiglie e giochi
Ore 13,00 – Pranzo aperto a tutte le famiglie

Febbraio 2018
Ore 16,30 – Vesperi e Adorazione eucaristica per le vocazioni
Presentazione di Gesù al Tempio
Giornata della vita consacrata
3 Sabato
S. Biagio
S. Messa ore 9,00 – Benedizione della gola
4 Domenica Giornata della Vita
Anniversari S.S. Battesimi
Domenica insieme III° anno
11 Domenica Giornata Mondiale dell’Ammalato
IV incontro gruppo famiglie
a
18 Domenica I di Quaresima - Imposizione delle Ceneri
1 Giovedì
2 Venerdì
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22 Giovedì

Ogni giovedì di Quaresima
Ore 19,30 – Cena povera
Ore 21,00 – Testimonianza
23 Venerdì Aliturgico - Magro e digiuno - Ogni venerdì di Quaresima:
Ore 8,00 – Via Crucis ragazzi
Ore 9,00 – Lodi
Ore 15,00 – Via Crucis
Ore 21,00 – Quaresimale
25 Domenica IIa di Quaresima
Ore 10,30 – Consegna del Vangelo (1° anno catechesi)
Caritas: Raccolta alimenti (a tutte le messe)
Marzo 2018
1 Giovedì
Ore 16,30 – Vesperi e Adorazione eucaristica per le vocazioni
3 Sabato
Mercatino dell’usato Caritas (anche domenica 4 marzo)
11 Domenica IVa di Quaresima
Domenica insieme IV° anno catechesi
a
18 Domenica V di Quaresima
Giornata di Spiritualità familiare di Zona
Ore 16,00 – Momento di fraternità per la 3ª età
25 Domenica Domenica delle Palme
Ore 10,00 – Processione con gli ulivi dal Centro Parrocchiale
ttttt
Pro manuscripto ad uso esclusivo dei parrocchiani

ORARIO Ss. MESSE:
Festive:
Vigiliare:
Feriali

ore
ore
ore

9.00

10.30

12.00

9.00

18.00
18.00
18.00

PARROCCHIA SAN DONATO V. e M.
20097 San Donato Milanese - via Trento, 6
Sito internet: www.parrocchiasandonato.com
Parroco
Don Carlo Mantegazza
Tel. e fax
02.5272053
e-mail: carlo.mantegazza@gmail.com
Oratorio
Don Roberto Pagani
02. 5273231
e-mail: donrobi@hotmail.it
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Centro Parrocchiale
02.5272061
e-mail: sonia.mondonico@ausiliariediocesane.it
Caritas cittadina

02.55604243

Circolo ACLI

02.51800268

