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C’è posto per Dio 
nella nostra vita? 

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. Parole 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” (Gv1,12).       don Gabriele 
 

 
ari fratelli e sorelle! 
Sempre di nuovo la bellezza di questo 
Vangelo tocca il nostro cuore – una 
bellezza che è splendore della 

verità. Sempre di nuovo ci 
commuove il fatto che Dio si fa 
bambino, affinché noi 
possiamo amarlo, 
affinché osiamo 
amarlo, e, come 
bambino, si mette 
fiduciosamente 
nelle nostre mani. 
Dio dice quasi: So 
che il mio 
splendore ti 
spaventa, che di 
fronte alla mia 
grandezza tu cerchi 
di affermare te 
stesso. Ebbene, 
vengo dunque a te 

come bambino, perché tu possa 
accogliermi ed amarmi. 

Sempre di nuovo mi tocca 
anche la parola 
dell’evangelista, detta quasi 
di sfuggita, che per loro non 
c’era posto nell’alloggio. 
Inevitabilmente sorge la 
domanda su come 
andrebbero le cose, se Maria 
e Giuseppe bussassero alla 
mia porta ci sarebbe posto 
per loro? E poi ci viene in 
mente che questa notizia, 
apparentemente casuale, 
della mancanza di posto 
nell’alloggio che spinge la 
Santa Famiglia nella stalla, 
l’evangelista Giovanni l’ha 
approfondita e portata 
all’essenza scrivendo: 
“Venne fra i suoi, e i suoi non 
lo hanno accolto” (Gv 1,11). 
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Così la grande questione morale su come 
stiano le cose da noi riguardo ai profughi, ai 
rifugiati, ai migranti ottiene un senso ancora 
più fondamentale: abbiamo veramente 
posto per Dio, quando Egli cerca di entrare 
da noi? Abbiamo tempo e spazio per Lui? 
Non è forse proprio Dio stesso ad essere 
respinto da noi? Ciò comincia col fatto che 
non abbiamo tempo per Dio. Quanto più 
velocemente possiamo muoverci, quanto 
più efficaci diventano gli strumenti che ci 
fanno risparmiare tempo, tanto meno 
tempo abbiamo a disposizione. 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 profondità. 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 impostato 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 vogliamo noi stessi, 
vogliamo le cose che si possono toccare, la 
felicità sperimentabile, il successo dei nostri 
progetti personali e delle nostre intenzioni. 
Siamo completamente “riempiti” di noi 
stessi, così che non rimane alcuno 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 
possiamo renderci conto di quanto ci sia 
necessaria l’esortazione di san Paolo: 
“Lasciatevi trasformare rinnovando il vostro 
modo di pensare!” (Rm 12,2). Paolo parla 
del rinnovamento, del dischiudere il nostro 
intelletto (nous); parla, in generale, del 
modo in cui vediamo il mondo e noi stessi. 
La conversione di cui abbiamo bisogno 
deve giungere veramente fino alle 

profondità del nostro rapporto con la 
realtà. Preghiamo il Signore affinché 
diventiamo vigili verso la sua presenza, 
affinché sentiamo come Egli bussa in modo 
sommesso eppure insistente alla porta del 
nostro essere e del nostro volere. 
Preghiamolo affinché nel nostro intimo si 
crei uno spazio per Lui. E affinché in questo 
modo possiamo riconoscerlo anche in 
coloro mediante i quali si rivolge a noi: nei 
bambini, nei sofferenti e negli abbandonati, 
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 latina: “attraversare”, andare di là, 
osare il passo che va oltre, la “traversata”, 
con cui usciamo dalle nostre abitudini di 
pensiero e di vita e oltrepassiamo 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 incontrarlo, 
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 spingevano. 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. Perché non dovremmo essere 
presi anche noi dalla curiosità di vedere più 
da vicino e di conoscere ciò che Dio ci ha 
detto? Preghiamolo affinché la santa 
curiosità e la santa gioia dei pastori 
tocchino in quest’ora anche 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! 



 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 In occasione dell’Avvento, oggi, 
13 dicembre chiediamo biscotti e alimenti 
per la colazione. 
 Invitiamo a iscriversi al Concorso 
Presepi cittadino:  le informazioni sul 
manifesto in bachehca. 
 Ricordiamo gli appuntamenti di 
preghiera: la domenica sera alle 20.45 sul 
canale “Chiesa San Vittore Lainate” e ogni 
sera lle 20.30 con l’Arcivescovo. 
 Fino a mercoledì 23 continuano 
gli appuntamenti della Novena di Natalei 
per le varie fasce d’età, come indicato sul 
settimanale. 
 Giovedì 24 verrà comunque 
celebrata la S.Messa delle ore 9.00. 
 Sabato 26, S.Stefano, le S.Messe 
seguiranno questo orario: 9.30 – 11 – 18 
(vigiliare) 
 Poiché i posti in chiesa 
rimangono limitati, per tutte le Messe di 
Natale è necessario prenotarsi sul sito 

della Comunità Pastorale. Chi avesse 
difficoltà può rivolgersi in Sacrestia, in 
Segreteria o direttamente a don Carlo. 
 Questa settimana è dedicata 
particolarmente alla confessioni, negli orari 
indicati sul Settimanale. Ricordiamo che le 
confessioni comunitarie nella nostra 
Parrocchia saranno martedì 22 alle 17 
(ragazzi) e alle 20.30 (adolescenti, giovani 
e adulti). 
 Da oggi sono disponibili i biglietti 
della Sottoscrizione a premi per la Festa 
della famiglia: siamo tutti invitati a 
collaborare 
 Viene proposta la busta mensile 
per le necessità della Parrocchia. Con la 
busta di Novembre abbiamo raccolto € 730: 
grazie a tutti per la generosità. È sempre 
possibile sostenere la Parrocchia anche 
facendo un bonifico sul conto 
IT44G0503433223000000048437. 
 

 
 

S.MESSE DI NATALE 
 

Per tutte le Messe di Natale occorre prenotarsi sul sito CHIESADILAINATE.IT a causa dei posti 
limitati. È anche possibile rivolgersi in segreteria parrocchiale negli orari di apertura, in 
sacrestia oppure direttamente a don Carlo. 
 

CONFESSIONI NATALIZIE 
Quest’anno ancora più del solito è importante 

non arrivare all’ultimo momento per la Confessione. 
Ecco gli orari in cui trovare i sacedoti in chiesa parrocchiale: 
Ogni giorno prima e dopo la Messa feriale fino alle 10 (salvo funerali) 
Mercoledì 16, giovedì 17 e venerdì 18: dalle 17 in poi (salvo il tempo della Novena) 
Sabato 19: dalle 16.00 alle 17.45 
Giovedì 24: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 
CONFESSIONI COMUNITARIE: 
a Barbaiana: Lunedì 21 ore 17 (ragazzi) e ore 20.30 (adolescenti, giovani e adulti) 
a Pagliera: Martedì 22 ore 17 (ragazzi) e ore 20.30 (adolescenti, giovani e adulti) 
a Lainate: Mercoledì 23 ore 17 (ragazzi) e ore 20.30 (adolescenti, giovani e adulti) 
Dopo la Novena di lunedì 21 e mercoledì 23 don Carlo e don Samson dovranno andare nelle altre 
parrocchie a confessare e quindi non potranno fermarsi in chiesa. 
 
 

AVVENTO 2020: PREGHIERA E CARITA’ 
PREGHIERA QUOTIDIANA Con 

l’Arcivescovo ogni sera alle 20.30 su Radio 
Marconi (94.5), su Chiesa TV (195) e su 

Chiesadimilano.it 



PREGHIERA IN FAMIGLIA DELLA 
DOMENICA Ogni domenica sera alle 20.45 
su Youtube “Chiesa San Vittore Lainate”.  

CARITA’ 
- Sostegno alla Missione 
Ambrosiana “Fidei donum” ad Haiti 

- CESTO DELLA CARITA’ IN CHIESA 
PARROCCHIALE in cui portare alimenti per i 
poveri:20/12: biscotti e occorrente per 
colazione 

 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus: 1^ sett 

CANALI YOUTUBE: don Carlo Rossini (Messa e iniziative parrocchiali) 
Chiesa san Vittore Lainate (per le iniziative cittadine) 

 

20 DICEMBRE – 6^ DOMENICA DI AVVENTO 
“DELL’INCARNAZIONE” 

Lc 1,26-38a 
Rallegrati, popolo santo, 

viene il tuo salvatore 
 

7.45:   Per la Comunità 
9.30: su Youtube: Intenzione Offerente 
11.00:  su Youtube:  Intenzione Offerente 
17.30: DI PASQUALE NATALE E CARMELA 
20.45 Preghiera in famiglia su You tube 
Chiesa San Vittore Lainate 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE                     Lc 1,57-66 
IV feria prenatalizia “dell’Accolto” 

6.30: S.Messa - Novena per giovani e adulti 
9.00: BONETTO GALDINO e PAVAN BRUNA; 
PASQUALE, ISABELLA, DOMENICO, RACHELE, 
PATRIZIA; NUOVO GIUSEPPE; CAROLINA, 
NICOLINA e PAOLO. 

MARTEDI’ 22 DICEMBRE                  Lc 1,67-80 
V feria prenatalizia “dell’Accolto” 

6.30: S.Messa - Novena per giovani e adulti 
9.00: fam SIRONI – CERIANI - MALGRATI 
 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE                  Lc 2,1-5 
VI feria prenatalizia “dell’Accolto” 

6.30: S.Messa - Novena per giovani e adulti 
9.00: MURGIDA GIUSEPPE 
17.00: Novena ragazzi 
18.00: Novena Adolescenti 

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE                  Mt 1, 18-25 
VII feria prenatalizia “dell’Accolto” 

9.00: Intenzione Offerente 
18.00: S.MESSA VIGILIARE 
20.30: S.MESSA NELLA NOTTE 

VENERDI’ 25 DICEMBRE                   Lc 1,19-25 
NATALE DEL SIGNORE 

7.45:   Per la Comunità 
9.30: su Youtube: Per la Comunità 
11.00:  su Youtube: Per la Comunità 
17.30: Per la Comunità 

SABATO 26 DICEMBRE                     Lc 1,39-46 
S.STEFANO, PRIMO MARTIRE 

9.30: Intenzione Offerente 
11.00: Intenzione Offerente 
18.00: ANTONIETTA, LUIGI, GIOVANNA 

27 DICEMBRE –  DOMENICA 
S.GIOVANNI, APOSTOLO ED EVANGELISTA 

Lc 1,26-38a 
Rallegrati, popolo santo, 

viene il tuo salvatore 
 

7.45:   Per la Comunità 
9.30: su Youtube: MALERBA ROBERTO 
11.00:  su Youtube: Intenz. libera 
17.30:  Intenz. libera 
 


