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C’È POSTO PER DIO NELLA NOSTRA VITA?

empre di nuovo la bellezza 
di questo Vangelo tocca il 
nostro cuore – una bellezza 

che è splendore della verità. Sem-
pre di nuovo ci commuove il fatto 
che Dio si fa bambino, affinché noi 
possiamo amarlo, affinché osiamo 
amarlo, e, come bambino, si mette fi-
duciosamente nelle nostre mani. Dio 
dice quasi: So che il mio splendore ti 
spaventa, che di fronte alla mia gran-
dezza tu cerchi 
di affermare te 
stesso. Ebbene, 
vengo dunque 
a te come bam-
bino, perché tu 
possa accoglier-
mi ed amarmi.

Sempre di nuo-
vo mi tocca an-
che la parola 
dell’evangelista, 
detta quasi di 
sfuggita, che 
per loro non c’e-
ra posto nell’al-
loggio. Inevita-

bilmente sorge la domanda su come 
andrebbero le cose, se Maria e Giu-
seppe bussassero alla mia porta. Ci 
sarebbe posto per loro? E poi ci vie-
ne in mente che questa notizia, appa-
rentemente casuale, della mancanza 
di posto nell’alloggio che spinge la 
Santa Famiglia nella stalla, l’evan-
gelista Giovanni l’ha approfondita e 
portata all’essenza scrivendo: “Ven-
ne fra i suoi, e i suoi non lo hanno ac-

colto” (Gv 1,11). 
Così la grande 
questione mora-
le su come stia-
no le cose da 
noi riguardo ai 
profughi, ai rifu-
giati, ai migranti 
ottiene un senso 
ancora più fon-
damentale: ab-
biamo veramen-
te posto per Dio, 
quando Egli cer-
ca di entrare da 
noi? Abbiamo 
tempo e spa-
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(DIVINA MATERNTA’ DI MARIA)

La Settimana ParrocchialeLa Settimana Parrocchiale

Carissimi, vorrei augurarvi un santo Natale di Gesù con queste parole di Papa 
Benedetto XVI nell’omelia che tenne nella Santa notte di Natale del 2012. Pa-
role che tornano vere in questo Natale del 2020, dove siamo chiamati ancora di 
più a fare spazio al Signore nella nostra vita, lui che viene ad abitare in mezzo a 
noi. “A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare Figli di Dio” (Gv 1,12).
 Don Gabriele



zio per Lui? Non è forse proprio Dio 
stesso ad essere respinto da noi? 
Ciò comincia col fatto che non abbia-
mo tempo per Dio. Quanto più velo-
cemente possiamo muoverci, quanto 
più efficaci diventano gli strumenti 
che ci fanno risparmiare tempo, tanto 
meno tempo abbiamo a disposizio-
ne. E Dio? La questione che riguarda 
Lui non sembra mai urgente. Il nostro 
tempo è già completamente riempito. 
Ma le cose vanno ancora più in pro-
fondità. Dio ha veramente un posto 
nel nostro pensiero? La metodologia 
del nostro pensare è impostata in 
modo che Egli, in fondo, non debba 
esistere. Anche se sembra bussare 
alla porta del nostro pensiero, Egli 
deve essere allontanato con qualche 
ragionamento. Per essere ritenuto 
serio, il pensiero deve essere impo-
stato in modo da rendere superflua 
l’“ipotesi Dio”. Non c’è posto per Lui. 
Anche nel nostro sentire e volere 
non c’è lo spazio per Lui. Noi voglia-
mo noi stessi, vogliamo le cose che 
si possono toccare, la felicità speri-
mentabile, il successo dei nostri pro-
getti personali e delle nostre intenzio-
ni. Siamo completamente “riempiti” di 
noi stessi, così che non rimane alcu-
no spazio per Dio. E per questo non 
c’è neppure spazio per gli altri, per i 
bambini, per i poveri, per gli stranieri. 
A partire dalla semplice parola circa il 
posto mancante nell’alloggio possia-
mo renderci conto di quanto ci sia ne-
cessaria l’esortazione di san Paolo: 
“Lasciatevi trasformare rinnovando il 
vostro modo di pensare!” (Rm 12,2). 
Paolo parla del rinnovamento, del di-
schiudere il nostro intelletto; parla, in 
generale, del modo in cui vediamo il 
mondo e noi stessi. La conversione 
di cui abbiamo bisogno deve giunge-

re veramente fino alle profondità del 
nostro rapporto con la realtà. Pre-
ghiamo il Signore affinché diventia-
mo vigili verso la sua presenza, af-
finché sentiamo come Egli bussa in 
modo sommesso eppure insistente 
alla porta del nostro essere e del no-
stro volere. Preghiamolo affinché nel 
nostro intimo si crei uno spazio per 
Lui. E affinché in questo modo pos-
siamo riconoscerlo anche in coloro 
mediante i quali si rivolge a noi: nei 
bambini, nei sofferenti e negli abban-
donati, negli emarginati e nei poveri 
di questo mondo…

…Andiamo di là, a Betlemme, dice 
la liturgia della Chiesa oggi a noi. 
Trans-eamus traduce la Bibbia lati-
na: “attraversare”, andare di là, osare 
il passo che va oltre, la “traversata”, 
con cui usciamo dalle nostre abitu-
dini di pensiero e di vita e oltrepas-
siamo il mondo meramente materiale 
per giungere all’essenziale, al di là, 
verso quel Dio che, da parte sua, è 
venuto di qua, verso di noi. Vogliamo 
pregare il Signore, perché ci doni la 
capacità di oltrepassare i nostri limiti, 
il nostro mondo; perché ci aiuti a in-
contrarlo, specialmente nel momento 
in cui Egli stesso, nella Santissima 
Eucaristia, si pone nelle nostre mani 
e nel nostro cuore.

I pastori si affrettavano. Una santa 
curiosità e una santa gioia li spin-
gevano. Tra noi forse accade molto 
raramente che ci affrettiamo per le 
cose di Dio. Oggi Dio non fa parte 
delle realtà urgenti. Le cose di Dio, 
così pensiamo e diciamo, possono 
aspettare. Eppure Egli è la realtà 
più importante, l’Unico che, in ultima 
analisi, è veramente importante.



Domenica  Ore   8.00: s. Messa (PERIN NELLO e FAM. RE DIONIGI) 
20 dicembre Ore   9.30: s. Messa (TORRETTA Suor LIDUINA, VIRGINIA,    
VI di Avvento  (FERNANDO e ROSELLA; GAMBIRASIO GIOVANNI e FAM.) 
II sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) 
  Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” 
  Ore 18.00: s. Messa  (Don NATALE CROCI)
Lunedì 21 Ore 8.30:  s. Messa (Intenzione Offerente;  CAVAIUOLO MARIA)
Martedì 22  Ore 8.30:  s. Messa (MONTICELLI MARIA;  NATALE, CAROLINA  
   e LUIGI; ROMANO’ FABIO;  Intenzione Offerente)  
Mercoledì 23 Ore 8.30:  s. Messa (GAGLIARDI FABRIZIO e ANNUNZIATA)
Giovedì 24  Ore 8.30:  s. Messa (ALDINA BONETTO, MARCO, SANTA e RODOLFO 
  Ore 18.00:  s. Messa 
  Ore 20.30:  s. Messa nella notte di Natale 
   (s. Ecc. Mons Erminio De Scalzi)  
  Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
Venerdì  Ore   8.00: s. Messa 
25 dicembre Ore   9.30: s. Messa    
S. Natale di Gesù Ore 11.00: s. Messa 
  Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” 
  Ore 18.00: s. Messa
Sabato  Ore   8.00: s. Messa (GABRIELLA MAURI) 
26 dicembre Ore   9.30: s. Messa    
S. Stefano  Ore 11.00: s. Messa (FAM. LOCATI e LAVAZZETTI; Intenzione Offerente) 
  Ore 18.00: s. Messa (MARCO)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  
27 dicembre Ore   9.30: s. Messa (RAIMONDI CARLA e PINO)    
S. Giovanni Ap. Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’; GIUSSANI ETTORE) 
ed Evang.  Sul canale  YouTube “Chiesa san Vittore Lainate” 
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (CERIANI COSTANTE)

 CALENDARIO LITURGICO 2020

Appuntamenti di DIC. 2020
• Domenica 20: Raccolta Offerte Carità 
d’Avvento. Ore 17.15 Celebrazione del 
Vespero, Adorazione e Benedizione.
• Lunedì 21: continua fino a mercoledì 
23 la messa alle 6.30 a Pagliera.

Perché non dovremmo essere presi 
anche noi dalla curiosità di vedere 
più da vicino e di conoscere ciò che 
Dio ci ha detto? Preghiamolo affin-
ché la santa curiosità e la santa gioia 

dei pastori tocchino in quest’ora an-
che noi, e andiamo quindi con gioia 
di là, a Betlemme – verso il Signore 
che anche oggi viene nuovamente 
verso di noi. Amen.
 Benedetto XVI

Don Fulvio, don Francesco, don Carlo, don Ernesto, don Gabriele, don 
Gioele, don Samson augurano a ciascuno di voi e alle vostre famiglie un 
Santo Natale di Gesù – Dio con noi!

• Mercoledì 23: Ore 17.30 e 20.30 
Confessioni comunitarie in Chiesa par-
rocchiale.
• Giovedì 24: ore 18 Messa Vigilia 
Natale; ore 20.30: Messa della Notte 
di Natale.



GENNAIO: domenica 10 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
FEBBRAIO: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
MARZO: domenica 14 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 marzo ore 21.00
APRILE: sabato 3 (ore 21.00) 
  domenica 11 ore 16.30 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 8 marzo ore 21.00

Date Battesimi 
GENNAIO 
APRILE 2021

Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Casa Parrocchiale
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

COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA 
PER IL RESTAURO DELLA CHIESA?

Offerte detraibili 2020 per restauro Casa Parrocchiale
Fino a fine dicembre 2020 è possibile avere la detrazione del 
19% per l’anno 2020 per i bonifici effettuati per il restauro della 
Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza alle Belle 
Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo che per le Ditte 
le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

n	Lunedì 21 dicembre Continua la nove-
na di Natale alle 17 per bambini e ragazzi e 
alle 18 per adolescenti. 
Tutte le sere i 18/19enni e i giovani alle 22.30 
sono invitati a pregare la Compieta su meet.

In Oratorio

Confessioni in vista del Natale
Martedì 22, Mercoledì 23, Giovedì 24: ore 
10.00-11.45; ore 15.30-17.00.
Celebrazione Comunitaria: Mercoledì 23: 
ore 17.30 Confessioni ragazzi; ore 20.30 
Confessione Adulti e Giovani.

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
148. Rampoldi Mariangela (anni 80); 
149. Baccega Alfonso (anni 84); 
150. Cicchino Gerardo (anni 77); 
151. Tagliabue Ferdinando (anni 85).

Gli Oratori di Lainate lanciano un concorso 
presepi per bambini e ragazzi delle elementari 
e delle medie. Invita la Commissione a veder-
lo o invia una foto indicando nome cognome 
e classe entro il 23 dicembre all’indirizzo 
mail: segreteriaolr@gmail.com.

Premiazioni il 6 gennaio 
in Chiesa parrocchiale.

CONCORSO
PRESEPI


