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(V DI AVVENTO)

Il significato e il valore del Presepe

I

n prossimità della celebrazione del S. Natale, Papa Francesco ha scritto una lettera sul
“significato e il valore del presepe”.
Cito solo alcuni brani di questa lettera che possono essere per noi un
valido strumento per mettere a fuoco
la qualità del nostro essere cristiani
che attendono la venuta del Signore
Gesù.

è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena
del Natale, siamo invitati a metterci
spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto
uomo per incontrare ogni uomo.

Il Papa ci parla di vari personaggi visti come testimoni di “questo evento
unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia”.

Mi piace ora passare in rassegna i
vari segni del presepe per cogliere il
senso che portano in sé.

Il Vangelo stesso della V domenica
ci invita a specchiarci nella figura di
Giovanni Battista, il testimone della
luce che è Gesù.
Di fronte a questi testimoni ci domandiamo come noi attendiamo e accogliamo Gesù nella nostra vita di tutti
i giorni.
Don Francesco

“Il mirabile segno del presepe suscita
sempre stupore e
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di
Gesù
equivale
ad annunciare il
mistero
dell’Incarnazione
del
Figlio di Dio con
semplicità e gioia.
Il presepe, infatti,

E scopriamo che Egli ci ama a tal
punto da unirsi a noi, perché anche
noi possiamo unirci a Lui ...

… A differenza di tanta gente intenta
a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene
donata. Sono i più umili e i più poveri
che sanno accogliere l’avvenimento
dell’Incarnazione. A Dio che ci viene
incontro nel Bambino Gesù, i pastori
rispondono mettendosi in cammino
verso di Lui, per un incontro di amore
e di grato stupore. È proprio questo
incontro tra Dio e i suoi figli, grazie
a Gesù, a dar vita
alla nostra religione, a costituire
la sua singolare bellezza, che
traspare in modo
particolare
nel
presepe.
… I poveri e i
semplici nel pre-

sepe ricordano che Dio si fa uomo
per quelli che più sentono il bisogno
del suo amore e chiedono la sua
vicinanza. Gesùè nato povero, ha
condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere
di esso. Dal presepe emerge chiaro
il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da
tante proposte effimere di felicità. Dal
presepe, Gesù proclama l’appello
alla condivisione con gli ultimi quale
strada verso un mondo più umano e
fraterno, dove nessuno sia escluso
ed emarginato.
... Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a
quanti vengono a visitarlo… All’annuncio dell’angelo, Maria rispose con
obbedienza piena e totale. Con il suo
“sì” Maria diventava madre del Figlio
di Dio senza perdere, anzi consacrando grazie a Lui la sua verginità.
Vediamo in lei la Madre di Dio che
non tiene il suo Figlio solo per sé, ma
a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica.

… Accanto a Maria, in atteggiamento di proteggere il Bambino e la sua
mamma, c’è San Giuseppe. Lui è il
custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio
lo avvertirà della minaccia di Erode,
non esiterà a mettersi in viaggio ed
emigrare in Egitto. E una volta passato il pericolo, riporterà la famiglia a
Nazareth, dove sarà il primo educatore di Gesù fanciullo e adolescente.
Giuseppe portava nel cuore il grande
mistero che avvolgeva Gesù e Maria sua sposa, e da uomo giusto si
è sempre affidato alla volontà di Dio
e l’ha messa in pratica. … Comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe che guardando il bambino Gesù
percepivano la presenza di Dio nella
loro vita.
… Dunque il presepe, mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla nostra
vita inserita in quella di Dio; invita a
diventare suoi discepoli se si vuole raggiungere il senso ultimo della
vita”.

CALENDARIO LITURGICO - 2019
Domenica		
15 dicembre
V di Avvento
I sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (CASE’ ERMINIO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (CLERICI ERCOLE)
s. Messa (PESSINA MARIA
e GRIGNANI ANTONIO)

don Gabriele
don Fulvio
don Gabriele
don Fulvio

Lunedì

16
Ore 6.30: s. Messa in cappella Oratorio
		
Ore 8.30: s. Messa (MINUTI ANGELO)

Martedì

17
Ore 6.30: s. Messa in cappella Oratorio
don Francesco
		
Ore 8.30: s. Messa (COLOMBO MARIA)
don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (FILIPPI PIETRO e COSTA MARIA; don Fulvio
ROMANO’ FABIO; TORESANI GIUSEPPE
e ROSA; Suor LUCINA e GIROTTI
LUIGI,RITA e GAETANO DELLAPORTA)

Mercoledì 18

Giovedì

don Gabriele
don Fulvio

Ore 6.30: s. Messa in cappella Oratorio
Ore 8.30: s. Messa (BORRONI GIULIA, FAVINI
CARLO e RAMPOLDI VIRGINIO)
		
Ore 16.00: s. Messa (alla RSA)

don Carlo
don Fulvio

19

don Fulvio

Ore 6.30: s. Messa in cappella Oratorio

don Francesco

		
Ore 8.30: s. Messa (CAVAIUOLO GIUSEPPE e FAM.) don Gabriele
Ore 18.15: s. Messa (GIUSEPPE, DELIA, SILVIA e don Fulvio
MARIUCCIA; SPERTINI LUIGI; NATALE
CAROLINA e LUIGIA; GARIBOLDI ERMINIA
e RAIMONDI VIRGINIO)
Venerdì

20
Ore 6.30: s. Messa in cappella Oratorio
		
Ore 8.30: s. Messa (Intenzione Offerente)
		
Ore 20.30: s. Messa

don Francesco
don Fulvio
don Gabriele

Sabato

21
Ore 8.30: s. Messa (MARCEL)
		
Ore 18.00: s. Messa (MINUTI FRANCESCO)

don Gabriele
don Fulvio

Domenica		
22 Dicembre
Divina Maternità di Maria
II sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Ore 18.00:

s. Messa (GARAMPAZZI NATALE e GIOVANNA)
s. Messa (MICHELE,ANTONELLA,ELENA e NADIA)
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
s. Messa (FIORELLA,VALENTINA e
AMBROGIO GARIBOLDI)

Appuntamenti di DIC. 2019

• Domenica 15: Incontro 2^ elementare.
16: ore 17.00 Inizio Novena
•di Lunedì
Natale in chiesa parrocchiale.
• Giovedì 17: ore 21 Confessioni comunitarie a Barbaiana
Lunedì 23: ore 21 Confessioni co•munitarie
a Lainate.
Martedì
24: ore 18: Messa Vigiliare;
•ore 24.00: Messa
della mezzanotte.
Mercoledì
25:
Natale
del Signore.
•
Giovedì
26:
s.
Stefano.
S. Messe ore
•8.00; 10.30; 18.
• Martedì 31: ore 18 s. Messa con Te
Deum.

don Fulvio
don Gabriele
don Giacomo
don Fulvio

Appuntamenti di GEN. 2019

Mercoledì 1: ore 18 Messa solenne
•e consegna
lumi della Pace.
Lunedì 6: ore 11 Messa dei Popoli; ore
•15.30
Celebrazione e Bacio a Gesù bambino.
Martedì
7: ore 21 Incontro Genitori e
•
Padrini Battesimi Gennaio e Febbraio.
• Giovedì 9: ore 21 Consiglio Pastorale.
• Venerdì 10: Avvio percorso Fidanzati
• Sabato 11: Gruppo Famiglie.
• Domenica 12: 2^ elementare; ore
11: Messa con Battesimi; Raccolta
mensile Opere Parrocchiali
Mercoledì 15: ore 21 Incontro Gruppi Ascolto della Parola.

•

Offerte deducibili 2019 per restauro Chiesa parrocchiale

Ricordiamo che con bonifici per il restauro della Chiesa parrocchiale effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2019 è possibile avere la detrazione
del 19% per l’anno 2019.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza alle Belle Arti
(che varrà anche per il prossimo anno 2020).
Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal
reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA
PER IL RESTAURO DELLA CHIESA?

Facendo un’ OFFERTA (deducibile al 19% ) con la causale:
RESTAURO Chiesa Parrocchiale s. Vittore
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE
IBAN: IT47C0521633220000000000686

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

In Oratorio

n Lunedì 16 dicembre: Ore 6.30 S.
Messa in OLR proposta in particolare ad
adolescenti e giovani. Inizia la novena di
Natale. Ore 17.00 Momento di preghiera
in Chiesa Parrocchiale.
n Giovedì 19: ore 17.00 Confessioni ragazzi e ragazze preadolescenti a Barbaiana; Ore 21.00 Confessioni a Barbaiana.
n Venerdì 20: ore 20.30 La festa del
gruppo sportivo inizia con la S. Messa in
Chiesa Parrocchiale. a seguire scambio
di auguri in oratorio.
n Sabato 21: Ore 17.00 Novena di Natale in Chiesa Parrocchiale; Ore 21.00
Spettacolo e festa di Natale proposta dai
preadolescenti. Al termine, scambio di
auguri in sala giochi.
n Domenica 22: ore 14.30 Ritrovo per
18/19enni e giovani per partecipare alla
Sacra Rappresentazione di Buccinasco rientro e cena insieme.
n Lunedì 23 dicembre: ore 17.20 Confessioni ragazzi e ragazze; Ore 21.00
Confessioni a Lainate.

PELLEGRINAGGIO IN TURCHIA

SUI PASSI DI SAN PAOLO

Da lunedì 23 marzo a lunedì 30 marzo 2020
(8 giorni / 7 notti)

ISTANBUL-EFESO-PAMUKKALECAPPADOCIA-KONIA
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 1.150,00; Acconto all’iscrizione: € 300,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 190,00
Informazioni e iscrizioni in segreteria parrocchiale entro il 15 gennaio portando la carta d’identità

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
101. Valenti Teresa (anni 96);
102. Cappello Iolanda (anni 90);
103. Milani Umberto (anni 83);
104. Camazzola Ottorino (anni 73).
BATTESIMI:
58. Banfi Federico. 59. Punzo Sofia.

CONFESSIONI IN VISTA
DEL NATALE
Lunedì 23 dicembre alle ore 21
nella nostra chiesa parrocchiale
si terranno le Confessioni
Comunitarie con la presenza
di diversi sacerdoti.
Da Giovedì 19 avremo
anche la presenza di
don Thomas studente a Roma
proveniente dall’India
e padre Fabio del Pime
missionario a Hong Kong, che si aggiungeranno ai sacerdoti della parrocchia. Dal
pomeriggio di venerdì 20 fino a
tutto martedì 24 i sacerdoti sono disponibili
per le confessioni.

Iniziative Caritative di Avvento

In questo tempo di Avvento le iniziative
caritative proposte dalle Caritas cittadine
sono le seguenti: il Cesto della solidarietà, il progetto diocesano “Formazione alla
pace” in Costa D’Avorio, l’aiuto alla diocesi di
don Gioele in Camerun e alle parrocchie delle nostre Suore indiane del Kerala. Le offerte
verranno raccolte domenica 22 dicembre.

EPIFANIA 2020

Lunedì 6 gennaio:
Ore 11.00 s. MESSA DEI POPOLI.
Ore 15.30 dal Santuario alla Parrocchia
SACRA RAPPRESENTAZIONE E BACIO
A GESÙ BAMBINO

TARIFFE ABBONAMENTI

RIVISTE SAN PAOLO
Famiglia Cristiana (52 num) € 89,00
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Credere (52 uscite) € 49,90
GBaby (12 uscite) € 28,90
Benessere (12 uscite) € 27,90
Jesus (12 uscite) € 58,90
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Gli abbonamenti si effettuano
in segreteria parrocchiale

