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Anno XVII - n° 749                                                                                                                            22-12-2019 –  VI di Avvento -dell’Incarnazione 

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin 
DOM 22:  VI di Avvento -dell’Incarnazione 
  ore 11.00 - Festa di Natale in oratorio 
MAR 24: ore 23,30 - Veglia di Natale a cura dei giovani 
  ore 24,00 - Messa di Natale nella notte 
MER 25:  Santo Natale Ss. Messe orario festivo 
GIO 26:  Santo Stefano Ss. Messe 8,30-18,00 
VEN 27:  20,30 - 21,30 Adorazione Eucaristica in chiesa 
27-30:  Campo invernale giovani a Colere  
MAR 31: ore 18,00 - Messa del Te Deum   

 
 

 

comunione 
Nella Sesta ed ultima Domenica di Avvento, ci 
faremo illuminare dalla parola COMUNIONE. La 
nostra vera felicità verrà raggiunta solo nella 
piena COMUNIONE con l’Emmanuele, il Bambi-
no che viene. Egli  è l’unica e la piena COMU-
NIONE di Dio con l’uomo. 
Preghiera: 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa 
d’Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del no-
stro Dio (Sl 98) 
Impegno personale: 
In questa settimana mi impegno a trovare del tempo per 
ascoltare la Parola di Dio e condividerla con chi mi è vici-
no. 

Domenica dell’Incarnazione   
divina Maternità di Maria 

Accogliendo la parola dell’angelo 
Gabriele Maria è Madre di Dio. Su 
questo passo esistono biblioteche 
intere di commenti e riflessioni. Io 
oggi vi riporto la conclusione 
dell’omelia di papa Francesco a 
Monza il 25 marzo 2017: «Nulla è impossibile a Dio»: così 
termina la risposta dell’Angelo a Maria. Quando crediamo 
che tutto dipenda esclusivamente da noi rimaniamo pri-
gionieri delle nostre capacità, delle nostre forze, dei nostri 
miopi orizzonti. Quando invece ci disponiamo a lasciarci 
aiutare, a lasciarci consigliare, quando ci apriamo alla gra-
zia, sembra che l’impossibile incominci a diventare realtà. 
Lo sanno bene queste terre che, nel corso della loro storia, 
hanno generato tanti carismi, tanti missionari, tanta ric-
chezza per la vita della Chiesa! … Come ieri, Dio continua 
a cercare alleati, continua a cercare uomini e donne capa-
ci di credere, capaci di fare memoria, di sentirsi parte del 
suo popolo per cooperare con la creatività dello Spirito. 
Dio continua a percorrere i nostri quartieri e le nostre 
strade, si spinge in ogni luogo in cerca di cuori capaci di 
ascoltare il suo invito e di farlo diventare carne qui ed ora. 
Parafrasando sant’Ambrogio nel suo commento a questo 
brano possiamo dire: Dio continua a cercare cuori come 
quello di Maria, disposti a credere persino in condizioni 
del tutto straordinarie. Il Signore accresca in noi questa 
fede e questa speranza. Ci aiuti Maria, Madre di Dio e no-
stra, a cambiare il nostro cuore per trasformare il nostro 
Natale. Buon e santo Natale a tutti! P. Eugenio 

 

Dio benedica tutte le famiglie 

della nostra Parrocchia. 

Auguri di un Santo Natale.  

La Comunità Giuseppina e 

parrocchiale 
 

Rinnoviamo l’abbonamento  a 
 

“Camminare Insieme”  
 

trovate una incaricata/o in Chiesa durante tutte le Messe 
festive, il pomeriggio in ufficio parrocchiale. Oppure 
presso i distributori dei caseggiati. 
Adesione ordinaria € 8,00  
Adesione sostenitrice € 10,00  
Adesione benemerita € 25,00  

Chi desidera può fare visita a  

DON MODESTO SIBONA  

presso Res. Sacra Famiglia di Cesano Bosco-

ne, unità San Vincenzo (37) (Comunità dei 

Religiosi) secondo piano. 

Grazie per il Presepio 

Ringraziamo di cuore il nostro amico Brizio che 

con impegno e dedizione ha realizzato il bellis-

simo presepio in Chiesa. Grazie anche a Clau-

dio per le belle luminarie natalizie della faccia-

ta esterna. E i collaboratori di via Gonin. 



 AUGURI SCOMODI  
Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo, se 
vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo.  
Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti 
l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, impo-
sti dalla routine di calendario.  
Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respin-
ga al mittente come indesiderati.  
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!  
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita 
egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di 
inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera, 
di silenzio, di coraggio.  
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e 
faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato 
ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio.  
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa 
idolo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, 
strumento delle vostre scalate.  
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza il 
frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di 
tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della 
spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino tomba senza croce di una vita soppres-
sa.  
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni pater-
ne, disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, pro-
vochi corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie , fino a quando non vi lascerete 
mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro 
figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.  
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquilli-
tà incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro 
complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si mili-
tarizza la terra degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame.  
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme 
nell’indifferenza, vi facciano capire che, se anche voi volete vedere “una gran luce” do-
vete partire dagli ultimi.  
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili.  
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge ”, e scrutano l’aurora, vi 
diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio.  
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ric-
chi.  
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.  

Don Tonino Bello  


