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“Ogni anima fedele è Betlemme”.
Il Prologo del vangelo di Giovanni che risuona nella notte di Natale ci conduce
al cuore del mistero stesso di Dio: “Il Verbo si è fatto carne” (Gv 1,14).
Tre immagini sviluppano la forza di questa affermazione. La Parola: “in
principio era Colui che è la Parola” (Gv 1,1). La Vita “in lui era la vita”; e la
Luce, “e la vita era la luce degli uomini” (Gv 1,4).
Gesù è parola per il nostro silenzio. A volte cerchiamo un po’ di
silenzio, altre volte ne abbiamo paura. In qualche caso, addirittura, ci
sembra di subirlo. I nostri silenzi nascondono spesso grandi solitudini o ferite
difficilmente sanabili. Il cuore coltiva così l’invocazione di una parola carica
d’amore. Quella parola è Gesù. Questa parola ha preso carne dalla nostra
carne. Nella carne, veramente e integralmente umana, di Gesù si concentra
tutto quello che Dio Padre voleva e aveva da dirci. In Lui c’è la pienezza della
rivelazione. Quanto abbiamo bisogno che questa Parola raggiunga le nostre
solitudini, accenda i nostri desideri, orienti i nostri passi. Si rinnovi anche in
noi quell’ esperienza di stupore che il poeta milanese Rebora descrive così:
“la Parola zittì chiacchiere mie”.
Gesù è luce per il nostro buio. Siamo viandanti al buio, costretti a
brancolare, esposti continuamente al rischio di inciampare e cadere. Noi
siamo fatti per la luce, eppure quante volte ci vediamo immersi nella notte
del dubbio, della paura o dell’indecisione.
In queste viscere di buio e di attesa Dio fa cadere la luce di Gesù suo Figlio,
la pone nella nostra storia come un faro capace di illuminare la via di tutti
coloro che sono alla ricerca di un approdo sicuro.
Gesù è vita per la nostra sete di vita. Abbiamo tutti voglia di vivere,
siamo fatti per la vita. Portiamo nel cuore l’indomito desiderio di una vita
infinita. Sogniamo una esistenza felice e capace di realizzare le nostre
aspirazioni. E invece, drammaticamente, accettiamo di vivere in una cultura
di morte. Una cultura che sull’altare della ‘libera scelta’ sacrifica anche la
vita nascente e quella al tramonto, che di fronte ai fratelli che soffrono dice
‘prima pensiamo a quelli come noi’, una cultura dove la qualità della vita
coincide spesso con il molto avere o il molto consumare. Una cultura di morte
che ci vede chiedere la pace, ma accettare tranquillamente che il nostro
paese venda armi a tutti i paesi teatro di guerra.

Ma la Parola abita il silenzio.
La Luce brilla nelle tenebre.
La Vita genera vita.
Nel Natale anche noi siamo divenuti figli in Gesù. Non siamo più orfani,
nemmeno di Dio.
Celebriamo la nascita di Gesù e la nostra nascita come figli. Sant’Ambrogio
diceva: “Se Cristo nasce mille volte a Betlemme, ma non nasce nel mio
cuore, io resto un uomo perduto”. Ed ancora “Ogni anima fedele è
Betlemme”.
Celebriamo il Natale di Gesù ed il nostro natale, perché: “Ecco, in ultima
analisi, l’unica cosa che conta: lasciare entrare Dio. Ma lo si può lasciare
entrare solo là dove ci si trova, e dove ci si trova realmente, dove si vive, e
dove si vive una vita autentica. Dobbiamo instaurare un buon rapporto con
la piccola porzione di mondo che ci è affidata: solo così prepariamo una
dimora a Dio nel nostro luogo, nel nostro tempo. Solo così, senza scappare
dalla realtà, possiamo fare entrare Dio” come scrive Martin Buber.
don Claudio

DISPONIBILITA’ DEI SACERDOTI PER LE CONFESSIONI
Sabato 22 dicembre
Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00

Lunedì 24 dicembre
Dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

CELEBRAZIONI
PER IL TEMPO DI NATALE
Sante Messe ore 09.30 –18.00 (Vigiliare)
Lun

24 dic

h. 21.00

Santa Messa vigiliare per i ragazzi.
a seguire il Presepe Vivente.

h. 24.00 Santa Messa nella notte.
Mar

25 dic Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30

Mer

26 dic

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 18.00

Gio

27 dic

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Ven

28 dic

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Sab

29 dic

Sante Messe ore 09.30 – 18.00 (Vigiliare)

Dom

30 dic

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30

Lun

31 dic

Sante Messe ore 09.30 – 18.00 (Vigiliare)
Canto del TE DEUM

Mar

01 gen

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30
Canto del VENI CREATOR SPIRITUS

Mer

02 gen

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Gio

03 gen

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Ven

04 gen

Sante Messe ore 09.30 – 18.00

Sab

05 gen

Sante Messe ore 09.30 – 18.00 (Vigiliare)

Dom

06 gen

Sante Messe ore 08.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30

CALENDARIO PASTORALE
Dal 7 al 13 gennaio 2019
Mar

08 gen

h. 15.00

Gruppo Arcobaleno – Terza Età

Gio

10 gen

h. 21.00

Gruppo Giovani – in taverna

Ven

11 gen

h. 21.00

Dom

13 gen

h. 15.30

Incontro dell’Arcivescovo con i laici dei
Consigli Pastorali Parrocchiali,
in Sant’Ambrogio
Battesimi

UN ASILO NELLA FORESTA
Progetto caritativo missionario di Avvento
Il Gruppo Missionario propone durante il periodo di Avvento di sostenere il progetto
di costruzione di un asilo nel villaggio di Sitokava, sull’isola di Ghizo, nelle Isole
Salomone, dove da più di 10 anni è missionaria suor Anna Maria, una salesiana che
ha lavorato per tanti anni col nostro oratorio.
A questo link potete trovare tutti i dettagli del progetto:
https://www.suffragio.it/gruppi/Asilo_nella_Foresta.pdf
A questo progetto saranno devoluti i fondi raccolti con le iniziative finalizzate oppure
con una donazione sul conto corrente bancario della Parrocchia:
Parrocchia S. Maria del Suffragio - Banca: Credito Valtellinese Ag. 1 Milano
IBAN: IT37N 05216 01631 000000001560 Causale: progetto Un Asilo nella Foresta

INCONTRI PER I FIDANZATI
IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Lunedì 21-gennaio

Ore 21.00

Lunedì 29-aprile

Ore 21.00

Giovedì 24 gennaio

Ore 21.00

Giovedì 2 maggio

Ore 21.00

Lunedì 28 gennaio

Ore 21.00

Lunedì 6 maggio

Ore 21.00

Giovedì 31 gennaio

Ore 21.00

Giovedì 9 maggio

Ore 21.00

Lunedì 4 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 13 maggio

Ore 21.00

Giovedì 7 febbraio

Ore 21.00

Giovedì 16 maggio

Ore 21.00

Lunedì 11 febbraio

Ore 21.00

Lunedì 20 maggio

Ore 21.00

Martedì 14 febbraio

Ore 21.00

Giovedì 23 maggio

Ore 21.00

Domenica 17 febbraio

Ore 17.00

Domenica 26 maggio

Ore 17.00

Per informazioni e richieste rivolgersi alla SEGRETERIA PARROCCHIALE
aperta da lunedì pomeriggio a sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 19.00
Tel. 02.747758 - Email segreteria@suffragio.it

La segreteria parrocchiale è aperta fino a sabato 22 dicembre 2018
e riapre lunedì 7 gennaio 2019.
Gli uffici Caritas sono aperti fino a giovedì 20 dicembre 2018
e riaprono martedì 8 gennaio 2019.

