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NATALE DI GESU’ e II GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE
Non è questo il tempo di tante parole.
E’ invece il tempo del silenzio che contempla e genera stupore; sono i
giorni del canto che ci aiuta ad esprimere così la nostra riconoscenza.
Lascio semplicemente risuonare 3 spunti che la liturgia e la Parola di Dio ci
ripetono in questi giorni:
“Ti sono vicino!”: è ciò che Dio ci dice e ci mostra in Gesù che nasce tra
noi; è ciò che noi vorremmo essere capaci di ricambiare nei suoi confronti;
è ciò che - prendendo esempio da Gesù - vorremmo saper dire e poi
vivere nei confronti di chi incontriamo e può aver bisogno di una parola
buona o di una nostra vicinanza che aiuta, conforta e consola.
“Di nuovo verrò a voi dal cielo”: è una parola che Gesù ha detto nella sua
ultima cena e che si illumina in modo particolare in questi giorni in cui
festeggiamo il suo Natale, ricordandoci così che noi, Gesù, lo stiamo
ancora aspettando, per l’incontro più importante della nostra vita. Per
questo non possiamo fare a meno della messa della domenica e del dono
dell’Eucarestia, fino a quel giorno.
“Con un sì, puoi cambiare le cose”: nella novena, con i bambini e i ragazzi,
abbiamo ripercorso i “sì” che i personaggi del presepe hanno saputo dire.
Quei “sì” che hanno trasformato la loro vita e la vita del mondo. Impara
anche tu a dire i tuoi “sì” per crescere nella preghiera, nella condivisione e
nel servizio: e, cioè, nella vita nuova di Gesù!

Vero Natale di Gesù!

don Alberto

Il vescovo Mario ci invita ad essere “Chiesa unita, libera e lieta”:
Abbiamo qualche cosa da dire alla città? (dall’omelia della V domenica di Avvento)
1. La parola degli inviati del Signore
Il Signore ci affida un messaggio… Quale messaggio?
1.1 Rallegrati, figlia di Sion (Sof 3,14). Siate sempre lieti nel Signore, ve lo
ripeto: siate lieti! (Fil 4,4).
L’insistenza della parola che viene da Dio è l’annuncio che dà gioia. Il saluto
dell’angelo a Maria comincia con le parole della gioia: Rallegrati! (Kaire!) La
parola paradossale e improbabile è il desiderio di Dio. Quello che abbiamo da
dire è la gioia. Potremo dire la gioia senza dare gioia? La gioia che viene da
Dio non è l’allegria di un giorno fortunato, la soddisfazione di un risultato
conseguito. La gioia che viene da Dio è la sua presenza, la sua vicinanza. Il
Signore è vicino (Fil 4,5). La comunione con Gesù fa fiorire la gioia nell’animo
di ciascuno, nel cuore della comunità e si irradia nella città con il sorriso e con
l’invito all’esultanza. Dio Trinità d’amore è il mistero da cui viene a noi un
dono di gioia invincibile. Il primo modo di annunciare il vangelo è offrire una
testimonianza della gioia che generi lo stupore nelle persone che
incontriamo. Dovrebbero chiedersi: ma che cosa hanno questi da essere
contenti? E dovrebbero rispondersi: ah, sono i cristiani …!
1.2 La vostra amabilità sia nota a tutti (Fil 4,5).
Non ci sono solo cose da fare, non solo comandamenti da vivere, non solo
iniziative e impegni. C’è uno stile che caratterizza i rapporti entro la
comunità cristiana e con tutti. L’amabilità, la gentilezza, quel tratto di
attenzione alla sensibilità altrui che rifugge dalle reazioni aggressive, dalle
parole aspre, dal tratto maldestro che offende. Non per tolleranza del male,
non per viltà e timidezza, ma perché siamo discepoli di Gesù mite e umile di
cuore e non conosciamo altra via che quella che Gesù ha percorso.
1.3 Che cosa dobbiamo fare (Lc 3,10). Un umanesimo
Nella città i discepoli del Signore sono presenti come artigiani di un
umanesimo che si prende cura del bene comune. Gli artigiani del bene
comune sono dappertutto e fanno qualsiasi cosa, ma si caratterizzano perché
quello che fanno lo fanno bene e sono convinti che il bene sia già premio a sé
stesso, anche se, ovviamente, pretendono il giusto compenso per il lavoro che
svolgono. Gli artigiani del bene comune lavorano volentieri e mettono nel
lavoro attenzione e competenza; hanno rispetto dell’ambiente in cui vivono e
contrastano lo spreco, il degrado, lo squallore.
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Non possiamo tacere il messaggio che siamo chiamati ad annunciare e a
testimoniare: l’annuncio della gioia, lo stile della amabilità, l’operosa cura
per il bene comune.

31 DICEMBRE: RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO
S. ILARIO in MARNATE
ore 8.30 (celebra don Franco)
ore 18.30 (prefestiva)

S. MARIA NASCENTE
ore 17.00 (prefestiva)

1 GENNAIO: OTTAVA DEL NATALE
S. ILARIO in MARNATE
ore 8.00, ore 10.00 e ore 11.30

S. MARIA NASCENTE
ore 10.00 e ore 18.00

DOMENICA 2 GENNAIO: dopo l’Ottava del Natale
S. ILARIO in MARNATE
ore 8.00, ore 10.00 e ore 11.30

S. MARIA NASCENTE
ore 10.00 e ore 18.00

AVVISI PARROCCHIALI




Ogni famiglia può ritirare in regalo la lettera alle famiglie del nostro
Arcivescovo Mario: “Cari amici, vi scrivo…”;
Dal 28 al 30 dicembre: vacanza invernale degli adolescenti e
18/19enni.

Dal 3 gennaio 2022 (secondo gli orari indicati sul volantino), sono
aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Parrocchiale S. Luigi.
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MESSE DELLA SETTIMANA
Lunedì 27
dicembre 2021

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Don Mauro Radice

Martedì 28

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Celora Giovanni e famiglia

Mercoledì 29

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Maria Fedele, Angelo e famiglia
Luigia, Michela

Giovedì 30

8.30
18.00

Marnate
Nizzolina

Mario, Cecilia e Maurizio
Arturo, Raffaella, Vincenzo,
Consilia

Venerdì 31

8.30
17.00
18.30

Marnate
Nizzolina
Marnate

Salbitani Tommaso, Frisi Lucia
Ceriotti Mariangela, Renzo, Gino
Giovanna e genitori

Sabato 1
gennaio 2022

8.00
10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

8.00

Marnate

10.00
10.00
11.30
18.00

Marnate
Nizzolina
Marnate
Nizzolina

OTTAVA DEL NATALE
DEL SIGNORE

Domenica 2
DOMENICA DOPO
L’OTTAVA DEL
NATALE DEL SIGNORE

Fam. Restelli e Gaborini

Giusto Stella, Antonello,Giuseppe
Rossini Vittorio e fam.; Fam.
Mottani e Ingignoli, int. offerente
Egidio e Emanuele Ceriani
Pro populo

Offerte della settimana: Marnate € 756; Nizzolina € 369.
NUOVO IBAN PARROCCHIA S. ILARIO: IT33M0538750430000042368724
IBAN PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE: IT52D0306909606100000009709

VISITATE LA MOSTRA PRESEPI al Santuario di Piazza IV novembre!

