AVVISI PARROCCHIA SENNA
Domenica 18
Divina Maternità di Maria
ore 11,00 Santa Messa e benedizione delle
statue di Gesù bambino.

SANTE CONFESSIONI IN
PREPARAZIONE AL NATALE

dell'Unità Pastorale Cucciago - Senna Comasco
Domenica 18 dicembre 2022
DELLA INCARNAZIONE e della Divina Maternità della
Beata Vergine Maria

Lunedì 19
ore 16,15 Inizio Novena di Natale. Verrano
dati ogni giorno i componenti per costruire
una lanterna.

Lunedì 26 Santo Stefano Protomartire
Santa Messa ore 11,00
Sabato 31 Ultimo giorno dell’anno
ore 17,00 Santa Messa di Ringraziamento
Domenica 1 gennaio 2023
Ottava del Natale e
Giornata mondiale della Pace
Viene celebrata solamente la Santa Messa
delle ore 11,00 per implorare il dono della
Pace per il mondo intero
Giovedì 5
ore 18,00 Santa Messa Vigiliare dell’Epifania del Signore
Venerdì 6 Epifania del Signore
Sante Messe ore 8,30; 11,00; 9,15 a Navedano
ore 15,30 Preghiera e benedizione dei bambini
ore 16,00 Tombolata in oratorio
Domenica 8 Festa del Battesimo di Gesù
Sante Messe ore 8,30; 11,00; 9,15 a Navedano.
Il Notiziario riprenderà ad essere stampato
domenica 8 gennaio 2023

n° 39/2022

Il “di più” del Natale cristiano

Martedì 20
Sabato 24 Vigilia di Natale
ore 9,30 - 11,30
ore 18,00 Santa Messa nella Vigilia di Natale
per bambini e ragazzi.
ore15,00 - 16,45
ore 22,00 Santa Messa nella Notte di Natale
Domenica 25 Natale del Signore
Sante Messe ore 8,30 e 11 in chiesa Parrocchiale; ore 9,15 a Navedano

NOTIZIARIO

ore 16,45

Confessioni per tutti
(don Angelo)

Confessione per tutti
(Padre Saveriano)

Confessioni per i ragazzi
della V Primaria
(Padre Saveriano)

Giovedì 22
ore 15,00 - 16,45

Confessioni per tutti
(Padre Saveriano)

ore 16,45

Confessioni per i ragazzi
delle Scuole secondarie
di 1^ grado
(Padre Saveriano)

Venerdì 23
ore 15,00 - 16,45

Confessioni per tutti
(Padre Saveriano)

ore 16,45

Confessioni per gli
Adolescenti
(Padre Saveriano)

Sabato 24
ore 9,00 - 11,30

Confessione per tutti

ore 15,00 - 17,00

Confessioni per tutti

(Padre Saveriano)

(don Massimo)

Mi è capitato qualche anno fa durante le benedizioni
di Natale di incontrare una giovane copia di sposi, lui
cristiano cattolico, lei invece di un’altra professione
religiosa non cristiana: una coppia cordiale e accogliente. Si parlava del Natale ormai alle porte, chiedevo alla sposina cosa potesse significare per lei questo
giorno, dal momento che diverso era il suo credo religioso.
Mi diceva che per lei i Natale era la festa della famiglia che finalmente poteva riunirsi e
stare insieme, una giornata da vivere nella pace e nella serenità dimenticando per qualche ora la frenesia di tutti i giorni e i problemi della vita.
Al momento ho gradito il fatto che anche una persona di un'altra fede sapesse apprezzare
il giorno di Natale, poi però pensando con più calma mi ha attraversato la mente un filo
di tristezza perché – dicevo tra me e me – che anche tanti cristiani quando pensano al
giorno di Natale di fatto fanno lo stesso ragionamento: un giorno di serenità, un momento di pace da condividere con le persone care, un sentimento di pace.
Non che queste siano cose da disprezzare – tutt’altro – in effetti questi sono valori che
ogni uomo desidera, a prescindere dalla professione religiosa, ma credo che per un cristiano il Natale voglia dire qualcosa di più, qualcosa che abbiamo dimenticato.
Cos’è questo “di più” che noi cristiani abbiamo dimenticato, o abbiamo dato per scontato?
Nel Prologo di san Giovanni che leggiamo la Notte Santa, troviamo questa definizione
del Natale: «Il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14).
Dio che aveva parlato nei tempi antichi prima di mandare il Figlio nel mondo, nel mistero del Natale, in quella notte a Betlemme, non si limita a parlare ma decide di incarnarsi,
vuole diventare uomo, assume la nostra stessa natura per camminare in mezzo agli uomini per insegnare agli uomini ad essere tali.
Se veramente credessimo in questo ci renderemmo conto che gli universali valori di pace, di giustizia, di amore che ogni uomo – credente o no – desidera, sono offerti dal mistero del Dio con noi che chiede di essere accolto.
Sappiamo che l’accoglienza di una persona comporta sempre un po’ di fatica e chiede di
mettere in discussione certi modi di fare.
Alla luce del Natale ogni uomo e donna dovrebbero diventare come un cantiere dove in
costruzione c’è la propria umanità. Un cantiere è pieno di voci, di rumori. In un cantiere
si demolisce e si conserva ciò che può essere ancora utile. In un cantiere bisogna avere
pazienza, occorre seguire un progetto ed in fine il cantiere è commozione per ciò che
prende forma. Guardando al mondo troviamo un’umanità ferita, divisa, deturpata dalla
malvagità e dall’egoismo. Tutti abbiamo bisogno di ricostruire la nostra umanità alla

luce del Mistero dell’Incarnazione: Dio diventa uomo perché noi possiamo finalmente
diventare più umani, la sua nascita può segnare la nostra rinascita.
Ho trovato questo scritto di Mons. Tonino Bello, potrebbe diventare un invito rivolto a
non fermarsi ai sentimenti sul Natale ma a decidere la fatica di un cammino verso la grotta di Betlemme:
Andiamo fino a Betlemme, come i pastori.
L’importante è muoversi.
E se invece di un Dio glorioso,
ci imbattiamo nella fragilità di un bambino,
non ci venga il dubbio di aver sbagliato il percorso.
Il volto spaurito degli oppressi, la solitudine degli infelici,
l’amarezza di tutti gli uomini della terra,
sono il luogo dove Egli continua a vivere in clandestinità.
A noi il compito di cercarlo.
Mettiamoci in cammino senza paura.
don Angelo

Dalla Lettera “Un sorriso per Natale” del nostro Arcivescovo
La barzelletta di Antonio

Chi sa come è stato invitato anche il signor Joseph. Il signor
Joseph viene da Israele e forse nel condominio patisce un po' la
solitudine, anche se da tanti anni vive lì tranquillo, rispettoso,
educato. Conosce tante storie che gli ebrei d'Europa si raccontano
nelle loro diverse tradizioni culturali e religiose. Conosce anche
storielle che prendono in giro i difetti dei cattolici e specie dei
preti. Ma a Natale fa festa anche lui, per condivisione piuttosto
che per una qualche convinzione. E seduto con gli altri ride e
scherza e chiede di raccontare anche lui la sua barzelletta.
In un ristorante di Vienna, famoso per i suoi piatti di pesce
appena pescato dal fiume, il cameriere osserva il vecchissimo cliente Joseph Kafka che è
chinato sul piatto appena servito e sembra parlare con il pesce che vi è contenuto. «Ma signor Kafka, sta parlando con la trota?» «Certamente, non lo vede?» «E che cosa le dice?»
«Le ho chiesto notizie di mio cugino Steff, quello di Budapest.» «Le ha risposto?» «Mi ha detto: "Mi spiace di non poterle dire niente, signor Kafka: è ormai un anno che non sono più
nel fiume!"»
(cfr. F. Foelkel, Storielle Ebraiche, 1991).

Insomma, la fama non basta per nascondere i difetti. La fama di un buon ristorante non basta
per convincere che tutti i piatti sono buoni e che tutti i pesci sono appena pescati. Cosi anche
per "i bravi ragazzi", "le brave ragazze", "le buone famiglie". La qualità, la bontà, la competenza
non sono etichette che una volta incollate sulla scatola garantiscono il prodotto. Non si tratta di
fiori di stoffa che restano appariscenti e colorati per mesi. Si tratta piuttosto di fiori freschi: ogni
giorno bisogna dare acqua pulita.

