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LA PAROLA DEL PARROCO

Carissimi,
Natale è ormai alle porte e, anche a nome di don Roberto, di sorella Sonia e don Alberto jr, vorrei
farvi giungere gli auguri più belli di un Santo Natale e di un felice Anno nuovo nel Signore. 
Quest’anno ho preferito fare miei gli auguri di Papa Francesco e del nostro Arcivescovo, Angelo
Scola: sono due scritti che ci fanno riflettere sul mistero d’amore che si celebra a Natale. Dio ci ha
amato d’un amore così grande da farsi uno di noi, condividendo ogni gioia, prova, sofferenza e
perfino la morte per dare un senso nuovo alla nostra vita e, con la sua resurrezione, donarci la
speranza d’una esistenza senza fine. 
Gesù é venuto tra noi nelle vesti di un Bambino bisognoso di tutto. Non ha trovato una casa per nascere
e, di fronte alla violenza di Erode, ha dovuto fuggire, emigrando in Egitto. Ha lavorato da artigiano 30
anni, per sé e per la famiglia, ha fatto solo del bene ma è stato incompreso e rifiutato dai capi religiosi
e politici ma, nonostante tutto, ha continuato ad amarci fino al dono della vita e questo amore ha vinto
anche la morte. Natale e Pasqua sono strettamente uniti: il Gesù Bambino è Cristo morto e risorto. 
C’è un motivo particolare per dare la parola al Papa e al Vescovo: il prossimo anno avremo la
fortuna di ricevere la visita dell’uno e dell’altro. 
Il Papa verrà a Milano il prossimo 25 marzo: la sua visita è un dono grande e ci ricorderà l’amore
misericordioso del Signore da accogliere e da condividere. 
Il nostro Vescovo verrà tra noi, invece, la sera del 15 febbraio nella scuola Maria Ausiliatrice e
incontrerà i laici di tutte le parrocchie sandonatesi e risponderà alle loro domande. 
La visita continuerà nella persona del Vicario Episcopale, mons. Michele Elli, che verrà tra noi
domenica 19 febbraio: celebrerà la S. Messa delle 10.30 e incontrerà nel pomeriggio i vari gruppi
parrocchiali. 
Sarà, molto probabilmente, l’ultima volta che il Card. Scola verrà come Arcivescovo tra noi, perché lo
scorso 7 novembre ha rassegnato le dimissioni per raggiunti limiti di età (75 anni) e quasi
sicuramente a giugno ci lascerà. 
Queste visite sono occasioni per manifestare la nostra fede e il nostro amore per la Chiesa. 
Certamente ci ha aiutato a sentirci parte della Chiesa universale l’ordinazione episcopale di
P. Angelo Pagano e di don Roberto Bergamaschi che hanno promesso di venire tra noi per la
S. Cresima e la 1° Comunione dei nostri ragazzi, il prossimo 20/21 maggio.
All’ordinazione di don Roberto in Etiopia, tra l’altro, ho partecipato personalmente per fargli sentire
la vicinanza di tutta la nostra parrocchia (v. articoli). 
Non mi resta che augurare a tutti di nuovo Buon Natale e felice Anno Nuovo nel Signore.

Don Alberto Barlassina

FRANCESCO, LA VOCE DELL’ AMORE

Papa Francesco non smette mai di stupirci. Le sue parole, i suoi messaggi sono perle che
restano incastonate nel cuore di tutti noi che ci prepariamo a festeggiare il Santo Natale.
Come sempre il Santo Padre si rivolge a noi con l’umiltà che lo contraddistingue,
suggerendoci amore e aiuto per il prossimo.
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NATALE SEI TU
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e di lasciar entrare il Signore Dio nella tua anima.
Ricordati sempre, inoltre, che a Natale tu sei:

l’albero, quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita;
gli addobbi natalizi, quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita; 
le campane, quando chiami, congreghi e cerchi di unire;
le luci di Natale, quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà la
pazienza, l’allegria e la generosità;
gli angeli, quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore; 
la stella cometa, quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore;
i re magi, quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai;
la musica, quando conquisti l’armonia dentro di te; 
i regali, quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani;
gli auguri, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri; 
il cenone, quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco;
la notte di Natale, quando umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del
mondo senza rumori né grandi celebrazioni.

Tu sei sempre anche sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale
perenne che stabilisce il regno dentro di te. Buon Natale!

Papa Francesco

NON TEMERE IO SONO CON TE
La lettera natalizia alle famiglie del nostro Arcivescovo, il cardinale Angelo Scola

Carissimi,
anche quest'anno il Natale ci porta la più bella notizia che possiamo desiderare: Dio, l'Altissimo,
l'Onnipotente, l'Eterno, Colui che gli uomini di tutte le religioni invocano, è voluto diventare uno di
noi, uno come noi. 
Nell’Angelus, la preghiera con cui la Chiesa ci insegna a scandire il tempo di ogni giornata, diciamo:
“Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”. 
Gesù si è fatto carne ed ha vissuto fino in fondo la nostra condizione umana. 
La storia ci racconta che fu concepito nel grembo di una giovane donna, in un oscuro villaggio alla
periferia del mondo allora conosciuto. Nacque in condizioni di grande precarietà, condividendo da
subito tutte le nostre fatiche, fino al rifiuto e all'esclusione: “Maria 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” (Lc 2,7). 
La sua famiglia provò il dolore dell'ingiustizia che subì fino alla violenza. Minacciata dall'odio di
Erode, essa fu, infatti, costretta a fuggire in Egitto dove Giuseppe, che a Nazareth faceva il
carpentiere, si trovò senza lavoro e dovette ricominciare tutto da capo. 
La loro precaria situazione ci fa pensare alle tante famiglie che attualmente sono in gran difficoltà a
causa della generale crisi economica, che devono subire guerre o persecuzioni, che sono provate dal
terremoto ... 
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Come assicurava oltre duemila anni fa a Maria, a Giuseppe e ai pastori stupefatti, Dio ripete anche
oggi con amore ad ogni uomo e ad ogni donna: “Non temete, io sono con voi”. 
“Dio ha preso su di sé il rischio dell'amore”. Con questa bella espressione san Giovanni Paolo Il
desiderava ricordarci che il Signore non è un padrone che vuole sottometterci come schiavi, ma un
Padre che rispetta la nostra libertà perché chiede di essere amato da uomini liberi. 
Per questo, come il padre nella parabola del figliol prodigo, Egli ci aspetta sempre, non perde mai la
speranza del nostro ritorno, ci riconosce anche da lontano ed è sempre pronto ad accoglierci
(“Quando era ancora lontano, suo padre lo vide ... gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” -
Lc 15,20).
Nel frattempo ci ha mandato Gesù, questo Bambino che, nascendo a Betlemme, è venuto per dare
la vita per noi e che costituisce il vero volto della Misericordia Divina. 
Carissimi, nella lettera che questo Natale ho scritto ai bambini, mi sono soffermato sulla figura di
Maria, la mamma di Gesù. Il suo grembo è la prima Chiesa, il luogo in cui la vita di Gesù fu generata
e custodita e per questo Maria, come la Chiesa, è invocata con il nome di "Madre della
misericordia". 
Tornando, infine, alla famiglia ricordo che, già nei primi secoli della cristianità, era chiamata
"Chiesa domestica". 
Davanti a questa bella definizione ancor oggi tanto attuale, auguro a tutte le vostre famiglie di
diventare sempre più luogo di preghiera, di accoglienza e di condivisione. Essa potrà essere
così una sicura dimora di speranza e una valida scuola di misericordia per tutti i nostri fratelli. 
Con affetto vi benedico e vi abbraccio. Buon Natale! 

Angelo Card. Scola, Arcivescovo

L’ORDINAZIONE A VESCOVO DI DON ROBERTO BERGAMASCHI
Come anticipato nel bollettino di settembre, lo scorso 8 di ottobre don Roberto Bergamaschi, il
sacerdote sandonatese da 34 anni missionario in Etiopia, è stato ordinato vescovo. 
Alla consacrazione, tenutasi nella cattedrale della città di Awassa, ha partecipato, tra l’altro, don
Alberto perché il neo-vescovo (“Abuna” secondo la lingua locale) è nato nella nostra parrocchia.
Aggiungo che anch’io ho avuto la fortuna di poter assistere alla cerimonia poiché ho accompagnato
il nostro parroco nel viaggio in Etiopia. 
A Mons. Bergamaschi, che ha scelto il motto “Servite il Signore in letizia”, è stato affidato il vicariato
del Sidamo, una regione nel sud dell’Etiopia con oltre 7 milioni e mezzo di abitanti e con circa
220.000 cattolici. 
A lui faranno capo un vescovo emerito, 47 sacerdoti, 20 parrocchie, e 21 missioni sparse in tutto il
territorio. Sempre nel vicariato sono presenti 43 religiosi e 76 suore di varie congregazioni. 
Oltre all’attività di evangelizzazione, mons. Roberto continuerà a portare avanti, tramite il
Segretariato cattolico di Awassa, il programma di sviluppo sociale varato alcuni anni orsono dal
suo predecessore e focalizzato principalmente su: 

• la salute della popolazione con servizi forniti a oltre 250.000 persone da numerosi istituti
religiosi in 12 città,

• l’educazione e la formazione di oltre 17.000 giovani in 48 scuole di vario tipo, 
• l’emergenza e la sicurezza alimentare con l’assistenza ai bambini che soffrono di malnutrizione,
• il problema dell’acqua potabile.

L’ordinazione di mons. Roberto è stato un evento locale di grande rilievo al quale ha partecipato un
gran numero di religiosi composto da 7 vescovi, da tantissimi sacerdoti e da molte suore radunati intorno
al Cardinale di Addis Abeba mons. Berhane Jesus Suraphel e al Nunzio apostolico, mons. Luigi Bianco. 
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Ad essi si è aggiunta in massa la popolazione cattolica di Awassa e di alcune zone in cui
Bergamaschi ha operato. Qualche migliaio di fedeli ha quindi partecipato con entusiasmo alla
celebrazione iniziata con una lunga processione e seguita dalla Santa Messa durante la quale ha
avuto luogo l’ordinazione del vescovo. 
Il tutto è durato oltre quattro ore, immerso nel bianco delle tonache clericali in contrasto con gli
sgargianti colori dei paramenti e dei fiori. L’allegria dei tanti canti di preghiera proposti da oltre
un centinaio di giovani radunati in due cori, ha accompagnato all’interno e all’esterno della
chiesa tutta la celebrazione ritmata dal suono di tamburi, dal batter di mani, da grida di gioia e da
danze. 
E’ stata un’esperienza indimenticabile e coinvolgente perché spingeva a partecipare alla festa
insieme a tutta quella gente che sembrava volesse pregare il Signore per “Abuna” Roberto sia
col corpo sia col cuore! 

Luigi Landi

PARLANO MONS. BERGAMASCHI E MONS. PAGANO, I DUE NUOVI VESCOVI DI SAN DONATO
All’ordinazione di Mons. Roberto Bergamaschi ha partecipato anche Mons. Angelo Pagano, l’altro
missionario sandonatese ordinato vescovo in Etiopia nel maggio scorso. 
Ai due prelati abbiamo rivolto alcune brevi domande. 
•  Che cosa avete provato quando vi è stata comunicata la nomina a vescovi?
Mons. Pagano
Quando il Nunzio apostolico mi ha contattato per comunicarmi che il Cardinale Filoni di Propaganda
Fide mi attendeva a Roma, ho immaginato che si trattasse della nomina a vescovo. Essendo stato per 28
anni solo un semplice missionario cappuccino in Camerun, mi sono sentito dapprima sorpreso e poi
spaventato. Davanti, poi, all’ufficializzazione della decisione del Papa d’affidarmi il vicariato apostolico di
Harar ho provato un certo smarrimento perché ho immaginato quante responsabilità mi attendessero. 
Poi, riflettendo, è subentrata la tranquillità e ho deciso di accettare l’incarico, affidandomi al Signore
che, con la sua Misericordia, mi ha sempre dato una mano e son sicuro che lo farà anche questa volta. 
Mons. Bergamaschi
La comunicazione del Nunzio apostolico non è stata per me una sorpresa perché da un po’ di tempo
giravano voci su una mia nomina a vescovo. Immaginavo però che, come primo incarico, mi sarebbe
stata affidata la zona di Gambela, un vicariato al momento vacante, non eccessivamente grande,
facilmente gestibile e pertanto adatto per “farsi le ossa”. 
Quando invece mi è stato comunicato che sarei diventato vicario apostolico di Awassa mi sono
sentito sgomento, perché il Sidamo è un territorio molto grande, problematico e di non facile
amministrazione. Mi è stato sottolineato che la scelta papale era basata sulla mia conoscenza di
quella zona nella quale avevo operato per anni come missionario salesiano, ma era proprio questa
conoscenza che mi spaventava e mi suggeriva di tirarmi indietro. Mi è stato poi precisato che il
Santo Padre aveva già firmato la mia nomina e contava su di me e così ho deciso di fare come
Padre Pagano, e cioè di accettare affidandomi alla Misericordia del Signore: col suo aiuto cercherò di
fare del mio meglio per rispondere alla fiducia che Papa Francesco ha avuto in me. 
• Quali cambiamenti porterà nella vostra vita missionaria l’assunzione della nuove

responsabilità vicariali? 
Mons. Pagano
Il vicariato di Harar che mi è stato affidato, ha una popolazione di oltre 5 milioni di persone suddivisa
in numerose etnie al 90% musulmane e con solo circa 25.000 cattolici. 
Qui io, “prete di campagna” e missionario cappuccino proveniente da un Camerun fino al 90%
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cattolico, mi troverò a gestire problemi non irrisori, alimentati da povertà in aumento e da bisogni
sociali impellenti. Sono pienamente conscio che non sarà semplice operare in un territorio grande
quasi come l’Italia con solo 18 parrocchie, 5 missioni e aiutato da 14 sacerdoti e 43 religiose. Come
già detto, però, confido nell’aiuto del Signore. 
Fin dal mio arrivo ad Harar ho cercato di pormi in atteggiamento d’ascolto soprattutto verso l’Islam
locale e di cercare di testimoniare il Vangelo in semplicità. Cercherò inoltre di incentivare e favorire
legami di simpatia e di collaborazione tra credenti al fine di rendere più radicata e fruttuosa la
presenza cristiana in questa terra. 
Mons. Bergamaschi
Anche se inconsciamente spero che nulla tocchi la vita missionaria da me scelta oltre 30 anni orsono,
son pienamente conscio che tutto cambierà e so che mi aspettano tanti problemi diversificati e
contingenti tra i quali emerge l’amministrazione e la gestione di tante attività e di tante persone. 
Mi troverò, infatti, a coordinare le numerose iniziative prettamente sociali alle quali, con l’aiuto del
Signore, ho dato vita durante il mio servizio missionario in Etiopia (asili, scuole di alfabetizzazione,
scuole primarie, secondarie, professionali, mensa, assistenza anziani etc.). Questo non sarà
sicuramente un problema perché sono attività ormai rodate e da anni ben seguite da circa 300
persone. Ad esse però andranno ad aggiungersi l’amministrazione e l’evangelizzazione di un
territorio enorme. 
Fortunatamente potrò contare sull’aiuto di una buona squadra di preti e di religiosi che, supportati
localmente da oltre 600 catechisti ben preparati, riescono a svolgere la loro attività missionaria su
quest’ampia area. Spero però che tutto questo lavoro non mi allontani dalla gente, dal contatto
diretto con le persone, col mio gregge del quale da anni mi sento pastore spirituale. 
Alla domanda infine se, anche in Etiopia, i problemi di carattere religioso si intreccino con quelli
sociali entrambi i vescovi si sono dichiarati convinti che l’evangelizzazione e la promozione umana
devono camminare di pari passo. È però importante che proprio la promozione umana sia portata avanti
sentendo il parere e vagliando le necessità materiali e spirituali della comunità nella quale si opera. 
Ambedue i prelati hanno pertanto posto come fondamentale il contatto con i laici, una vicinanza che, oltre
a ad aiutare a focalizzare ogni problema e ogni esigenza, fa sentire “Chiesa”, una chiesa costituita dal clero
e dal popolo di Dio nei confronti del quale il vescovo deve essere allo stesso tempo pastore e servo. 
Ai nostri due “Abuna“ l’augurio che il Signore li aiuti sempre a portare avanti la non facile
missione che li aspetta. 

La redazione

PELLEGRINANDO QUA E LÀ
Come avevo già accennato nel precedente numero de “Il ponte”, in occasione del primo centenario
delle apparizioni della Madonna a Fatima, la Parrocchia di San Donato, unitamente alle altre
Parrocchie della Città e con la collaborazione del Circolo ACLI, per il prossimo anno organizza un
pellegrinaggio/viaggio a Fatima e Santiago de Compostela. 
Il pellegrinaggio si svolgerà dal 31 agosto al 04 settembre 2017, con l’organizzazione della
Duomo Viaggi e di Brevivet. 
Il programma dettagliato con i relativi costi è già disponibile alle porte della Chiesa o presso la sede ACLI. 
Può sembrarvi molto anticipato parlarne adesso ma, proprio data l’eccezionalità dell’evento, i voli di
linea per Fatima sono già al completo per tutto il 2017, siamo riusciti a ricavarci un piccolo spazio
grazie ad un volo charter. 
Per ogni informazione e per le iscrizioni, potete rivolgervi a me presso la sede ACLI o in sagrestia.
A tutti l’augurio di un felice Natale. 

Bruno Pappalardo
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CALENDARIO PARROCCHIALE
Si segnalano i principali appuntamenti parrocchiali; gli altri saranno indicati di volta in volta sul foglio informativo settimanale.

Dicembre 2016
17 Sabato Ore 21,00 – Spettacolo Coro Gospel 
18 Domenica VIa di Avvento - Divina Maternità

Ore 10,30 – Benedizione dei “Gesù Bambino” per i presepi
19 Lunedì Ore 17,00 – Novena di Natale (fino a venerdì 23) 
24 Sabato Ore 18,00 – S. Messa solenne di Vigilia

Ore 23,30 – Veglia Natalizia
Ore 24,00 – S. Messa in Notte Santa 

25 Domenica S. Natale - SS. Messe orario festivo 
26 Lunedì S. Stefano

SS. Messe ore 9,15 – 10,30 - 18,00 (sospese SS. Messe ore 8,00 – 11,45)
31 Sabato Ore 18,00 – S. Messa e Canto del Te Deum

Gennaio 2017
1 Domenica Ottava di Natale (SS. Messe orario festivo – sospesa quella delle ore 8,00)

Giornata Mondiale della Pace 
6 Venerdì Epifania del Signore - Raccolta giocattoli per le Missioni (no peluche)

Ore 15,30 - Bacio a Gesù Bambino 
Tombolata familiare

8 Domenica Battesimo di Gesù
Ore 10,00 –SS. Battesimi

14 Sabato Ore 17,00 – Gruppo famiglie
22 Domenica Ore 16,00 – Momento di fraternità per la 3° età
29 Domenica Festa della S. Famiglia

Ore 10,30 – S. Messa per le famiglie
Ore 13,00 – Pranzo aperto a tutte le famiglie

Febbraio 2017
2 Giovedì Presentazione di Gesù al Tempio - Giornata della vita consacrata

Ore 16,30 – Vesperi e adorazione eucaristica per le vocazioni
3 Venerdì S. Biagio

Ore 17,00 – Benedizione della gola
5 Domenica Giornata della Vita

Ore 15,30 – Anniversari S.S. Battesimi
11 Sabato Giornata Mondiale dell’Ammalato

Visita della Caritas Parrocchiale agli ammalati
12 Domenica Giornata della solidarietà

Caritas: annuncio raccolta alimentare straordinaria 
Ore 16,00 – S.S. Battesimi

15 Mercoledì Ore 21,00 – Visita pastorale Arcivescovo: incontro con i laici (scuola Maria Ausiliatrice)
18 Sabato Ore 17,00 – Gruppo famiglie



19 Domenica Ore 15,30 – Festa d’inizio 1° anno catechesi (in Chiesa)
Giochi e Merenda
Caritas: Raccolta alimenti (a tutte le messe)
Visita pastorale del Vicario Episcopale

26 Domenica Domenica famiglie III° anno: preparazione alla Riconciliazione
Ore 16, 00 – Momento di fraternità per la 3° età (carnevale)

Marzo 2017
5 Domenica Ia di Quaresima - Imposizione delle Ceneri

Ore 17,00 – Vesperi e adorazione eucaristica (ogni domenica di Quaresima)
10 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 19,30 – Cena povera
Ore 21,00 – Quaresimale

11 Sabato Mercatino dell’usato Caritas (anche domenica 12 marzo)
19 Domenica IIIa di Quaresima

Festa del papà – Pranzo aperto a tutte le famiglie
Ore 17,00 – Vesperi e adorazione eucaristica

Aprile 2017
13 Domenica Va di Quaresima

Ore 15,30 – Celebrazione Festa del Perdono
9 Domenica Domenica delle Palme 

Ore 10,00 – Processione con gli ulivi dal Centro Parrocchiale
Banco vendita “fiori e torte” pro Missioni
Ore 17,00 - Vesperi solenni e adorazione eucaristica
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O R AR IO  S s .  M E S S E :
Festive: ore 8.00  -  9.15  -  10.30  -  11.45 18.00
Vigiliare: ore 18.00
Feriali ore 9.00 18.00 

PARROCCHIA SAN DONATO V. e M.
20097 San Donato Milanese - via Trento, 6

Sito internet: www.parrocchiasandonato.com

Parroco Centro Parrocchiale 02.5272061
Don Alberto Barlassina e-mail: sonia.mondonico@ausiliariediocesane.it
Tel. e fax 02.5272053
e-mail: dalbertobarlassina@tiscalinet.it Caritas cittadina 02.55604243

Oratorio
Don Roberto Pagani 02. 5273231
e-mail: donrobi@hotmail.it Circolo ACLI 02.51800268
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