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LA GIOIA DI ESSERE
AMATI DA DIO

L

Una riflessione a partire dalle parole di S. Paolo VI nel Natale 1963

- questa una prima, ineffabile
deduzione - quando noi
pensiamo di essere amati, non
messaggio del Natale;
sentiamo
che
si
[...]. Ricordino i
modifica tutta la
cristiani
di
nostra psicologia? Un
continuo la bontà
bambino, se avverte
di Dio; e che in
che
i suoi genitori lo
Gesù Cristo ciascuno
amano,
progredisce nella
di noi è stato pensato,
docilità affettuosa; e quando
ciascuno di noi è amato. Cristo
uno, nel corso della vita,
è il centro da cui irraggiano le
sente,
è conscio che uno gli
ricchezze della benignità
vuol bene, rettifica su questa
del Signore; e un raggio,
traccia
il cammino della
se noi lo vogliamo
propria
esistenza.
Analoga
cogliere, si rifrange da
trasformazione si riscontra
Cristo sopra di noi. Ognuno di noi
nell’ambito spirituale. Se
deve sentire, oggi, quanto è amato
avvertiamo di essere amati da
da Dio. La bontà di Dio si interessa di
Dio,
troviamo
il
giusto
ogni creatura umana; e suscita, di
orientamento
della
nostra
vita.
rimando, un atto di gioia, letizia, un
canto di gratitudine. E perciò inesauribile Come è facile allora che il nostro culto si
è l’inno: gloria a Dio per la sua eccelsa trasformi in ardente pietà, e la nostra
bontà, per la sua infinita misericordia! Ora religione attesti operosa carità; abbia

a bontà di Dio! Dio è
buono! Questo è il

bisogno di espandersi; e il dovere sacro
non sia più quasi un giogo quotidiano
imposto alle nostre anime, ma un respiro,
un desiderio di effusioni, l’anelito di
giungere al colloquio supremo con Dio,
che, attraverso Gesù Cristo, interroga,
parla, dichiara di amarci!».
Così si esprimeva San Paolo Vi papa
nell’ormai lontano 1963: auspicava
questo passaggio a una dimensione
profondamente interiore del Natale che
così diventasse la fonte di una vera
conversione del cuore e della vita. Oggi
più di allora viviamo in un mondo che fa
volentieri a meno di un Dio percepito
come giudice ma che sa ancora
commuoversi davanti allo spettacolo
dell’amore che si rivela. Quello del Natale
è l’inizio della manifestazione dell’amore:
qui lo vediamo nel suo volto più tenero e
disarmante, mentre il compimento, forte
e travolgente, sarà nella celebrazione
della Pasqua, ma quella celebrazione

chiede di essere preparata da questa,
nella quel il nostro cuore si lascia inondare
di tenerezza vera, di amore sincero, di
generosità profonda, di accoglienza
cordiale.
Lasciamoci
travolgere
dall’amore di Dio. L’incontro con il
Mistero del Natale, la contemplazione di
Gesù Bambino deve portarci a
manifestare in modo pieno, consapevole
e duraturo il nostro amore per Lui
diventando testimoni dell’amore nella
nostra vita quotidiana, nelle nostre
preoccupazioni, nei nostri doveri, negli
incontri che facciamo. Il nostro sorriso, le
nostre parole, il nostro agire può
diventare a sua volta testimonianza
semplice dell’amore disarmante di Dio se
ci lasciamo illuminare dalla bellezza
profonda del sorriso del Bambino di
Betlemme.
Don Carlo

PASTORALE GIOVANILE


Lunedì 24 dicembre: dopo la
Messa di Mezzanotte scambio degli
auguri di Natale in OLR per
adolescenti, 18enni e giovani

Sabato 29 dicembre: partenza
per la vacanza invernale degli
adolescenti


Mercoledì
2 gennaio: :
rientro degli
adolescenti dalla vacanza invernale

Iniziamo a ricordare che
lunedì 7 gennaio ci sarà la
verifica/programmazione plenaria di
metà anno per tutti gli educatori di PG
in OLR

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN LIBANO
Quest’anno la proposta di pellegrinaggio cittadino ci porta in Libano, terra dei cedri,
di antiche civiltà, di incontro tra culture e religioni ma
anche teatro di tensioni e di scontri negli ultimi
decenni. Il viaggio è proposto dal 2 al 9 Aprile 2019. Il
costo individuale in camera multipla è di € 1550. Le

informazioni si possono trovare alle porte della chiesa e nella segreteria parrocchiale
di Lainate. Termine iscrizioni il 15 gennaio 2019.

VITA DELLA COMUNITA’

Gli orari per le Confessioni di
questi giorni sono indicati sul
Settimanale.

Lunedì 24, vigilia di Natale, sarà
comunque celebrata la S.Messa alle ore
9.00. Al pomeriggio si terrà la
tradizionale “Lanternata” con partenza
alle 17.30 da S.Andrea e arrivo per la
S.Messa delle 18 in chiesa.

Durante la notte di Natale ci
sarà la Ve glia a partire dalle ore 23 e alle
ore 24 la S.Messa di Mezzanotte

Mercoledì
26
Dicembre,
S.Stefano, le S.Messe seguiranno l’orario
festivo tranne per quella delle 7.45 che è
sospesa

Per Domenica 6 gennaio è in
programma la tradizionale tombolata
dell’Epifania. E’ possibile contribuire
portando oggetti-premio in Parrocchia.


Mercoledì
16
Gennaio 2019 alle 21 in
29 case della nostra città
(10 nel territorio della
nostra
Parrocchia)
ricomincerà, dopo alcuni
anni di interruzione, l’esperienza dei
Gruppi di Ascolto della Parola di Dio
nelle case. Nelle prossime settimane
saranno rese note le case ospitanti e le
date degli incontri mensili. Tutti sono
invitati a partecipare!

Domenica
27
gennaio
festeggeremo gli Anniversari di
Matrimonio più significativi. Alle porte
della chiesa sono disponibili i moduli per
iscriversi alla celebrazione e al pranzo.

CONFESSIONI NATALIZIE
CONFESSIONI in chiesa parrocchiale S.Francesco:
DOMENICA 23 dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 19
LUNEDI’ 24 dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 2^settimana - propria
7.45: Intenzione libera
DOMENICA 23 DICEMBRE
9.00 S.Andrea: ROBERTO
 VI DOMENICA DI AVVENTO
10.30: Per la Comunità: benedizione dei
Lc 1,26-38a
Bambinelli dei presepi famigliari
Rallegrati, popolo santo; viene il
17.30:
PASSANISI ANTONINO, DANIELE,
tuo Salvatore
ELISABETTA e CALABRETTA PIETRO
LUNEDI’ 24 DICEMBRE
VII Feria natalizia “dell’Accolto”
Mt 1, 18-25

9.00: Intenzione libera
17.30: Lanternata da S.Andrea
18.00: S.Messa della Vigilia di Natale
23.00: Veglia e 24.00: Messa di Mezzanotte

MARTEDI’ 25 DICEMBRE
 NATALE DEL SIGNORE
Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore

7.45: Per la Comunità
9.00 S.Andrea: Per la Comunità
10.30: Per la Comunità:
17.30: Per la Comunità

MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE
S. STEFANO
Mt 17,24-27

7.45: S.MESSA SOSPESA
9.00 S.Andrea: Intenzione libera
10.30: CASTANO’ ANGELO, SALVATORE,
POLAGRUTO FRANCESCA
17.30: Intenzione Offerente

GIOVEDI’ 27 DICEMBRE
S. GIOVANNI
Gv 21,19c-24

9.00: ANTONIETTA, LUIGI, GIOVANNA

VENERDI’ 28 DICEMBRE
SS. INNOCENTI
Mt 2,13b-18

9.00: Fam. SAPIENZA
20.45: Intenzione libera

SABATO 29 DICEMBRE
S. Tommaso Becket
Mt 2,19-23

18.00: FIORENTINO GIUSEPPE, NICOLA,
TERESA, BERNARDO;
MISTRANGELI CHIARA

DOMENICA 30 DICEMBRE
 NELL’OTTAVA DEL NATALE
Gv 1,1-14
Oggi la luce risplende su di noi

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: ROSA VITTORIO e Fam.
10.30: Per la Comunità
17.30: Intenzione libera

LUNEDI’ 31 DICEMBRE
VII giorno dell’Ottava di Natale
S. Silvestro – memoria facoltativa
Lc 2,33-35

9.00: S.MESSA SOSPESA
18.00: S.Messa di Ringraziamento con canto del
TE DEUM

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019
OTTAVA DEL NATALE NELLA
CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
Lc 2,18-21
Dio ci benedica
con la luce del suo volto

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: Intenzione libera .
10.30: Per la Comunità
17.30: Intenzione libera

Buon Natale!

