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PREPARIAMOCI AL NATALE 
Trascriviamo alcuni brani della Lettera del Cardinale alle Famiglie in occasione del Natale: 
 
Carissimi,  
veramente l'amore di Dio è in mezzo a noi!  
È proprio il mistero del Natale che ci chiede di ridestare e 
intensificare questa consapevolezza perché in esso 
celebriamo il fatto realissimo del Figlio di Dio che si è 
fatto "carne", ha assunto la nostra condizione umana, ha 
posto la sua casa tra le nostre case. 
Il Dio invisibile si è reso "visibile" agli occhi degli 
uomini. Lo vedono Maria e Giuseppe, la sua famiglia, lo 
vedono i pastori chiamati dagli angeli, lo riconoscono i 
Magi venuti dall'Oriente per adorarlo. 
E lo possiamo vedere anche noi con gli occhi della fede. 
La sua presenza tra noi è luce che illumina le nostre 
tenebre, è Dio che partecipa della vita dell'uomo affinchè 
l'uomo partecipi della vita di Dio. 
Apriamo dunque gli occhi della nostra fede, lasciamo che 
la luce del Verbo incarnato illumini i nostri giorni, il 
nostro cammino, le nostre case, i nostri cuori. Sentiremo 
allora rinascere viva la speranza e la gioia di potere 
portare a tutti la buona notizia che Gesù è nato per noi. 
Il mio invito: potete venire tutti! 
Anche questa mia lettera vorrebbe essere un invito. I 
preti in questi giorni entrano nelle vostre case anche a 
nome mio, e la loro parola, la benedizione che vi portano, 
la preghiera che condividono, gli auguri che si scambiano 
sono le forme discrete e rispettose di un invito: perché 
non venite anche voi? 
Potete venire anche voi che da tempo avete quasi 
dimenticato di essere stati un giorno contenti, commossi, 
coinvolti in una preghiera, in una festa cristiana, in una 
celebrazione. 
Potete venire anche voi che avete sempre visto la chiesa 
solo dall'esterno, e vi siete fatti di essa una immagine 
spesso distorta dalle insinuazioni malevole e dalla 
informazione parziale di giornali e televisioni. 
Potete venire anche voi che praticate con convinzione un 
altro modo di pregare, di credere, di rintracciare la 

presenza di Dio nei giorni e tra le case degli uomini, voi 
che venite da altri paesi e culture, potete venire anche 
voi. 
Noi non vogliamo aggiungere un peso ai pesi della vita, 
ma condividere una speranza che rende più leggero e 
lieto il cammino; noi non proponiamo una legge da 
praticare sotto minaccia di castigo, ma vorremmo 
costruire insieme una civiltà dell'amore; noi non abbiamo 
una ideologia da insegnare, ma vorremmo essere il 
tramite del desiderio di Gesù di incontrarvi, di parlarvi, 
di farsi compagno del vostro viaggio. 
Desidero dirvi la mia vicinanza nei giorni di festa che 
state vivendo. 
Vorrei che la parola del Vescovo portata nelle vostre case 
da uomini e donne di buona volontà fosse una 
benedizione vestita di sorriso e di cordialità. 
L’appello che vi rivolgo, Famiglia, comunica la tua 
fede!, non è la proposta di un impegno, l'aggiunta di un 
dovere che renda più gravoso il vivere quotidiano. 
È piuttosto il desiderio che la vita di famiglia sia più 
bella, più fiduciosa, più aperta al futuro e alla Chiesa. 
Chi vive la fede in una relazione affettuosa e intensa con 
il Signore sa che proprio questa relazione rende più lievi i 
pesi della vita e apre a invincibile speranza. 
Ma la mia parola vorrebbe essere una benedizione anche 
per chi non vive giorni di festa, ma momenti di lutto, di 
prova, di desolazione, anche per chi si sente straniero in 
questa nostra terra, anche per chi soffre il peso di scelte 
che hanno confuso i rapporti, anche per chi vive in una 
triste solitudine. 
A tutti vorrei dire: accogliete il dono della fede, cioè la 
rivelazione che l'amore di Dio è in mezzo a noi! Che 
siate tutti benedetti, tutti avvolti e consolati dall'amore di 
Dio che è in mezzo a noi, nel Signore Gesù, nostro 
fratello, figlio dell'uomo, figlio di Dio. 
 

+ Dionigi card. Tettamanzi 

Indirizzi: 
Sac. Fabio Baroncini – Parroco 
Tel. 02.64.34.492 
Sac. Pierluigi Robbiati 
Tel. 02.64.73.206 
Sac. Angelo Cavenago 
Tel. 02.64.32.779 
Segreteria Parrocchiale: 
Piazza Belloveso, 5 
Tel. 02.64.34.492 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 11.30 e 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
sabato dalle 9.00 alle 11.30 
Asilo Parrocchiale: 
Piazza Belloveso, 6 
Tel. 02.64.23.465 
Orario delle Sante funzioni: 
S. Messa prefestiva: 
ore 18.00 in Parrocchia 
ore 16.30 presso RSA via Ornato 
SS. Messe festive: 
ore 7.30–9.00–10.00–11.15–18.00 
ore 8.30 nella Cappella di via Frugoni 
ore 17.15 Vesperi e Benedizione 
SS. Messe feriali: 
ore 7.30 (sabato escluso) –8.30–18.00 

 



AVVENTO 
E’ il tempo liturgico che ci prepara al Natale. 
Per questo proponiamo: 
1. Preghiera e meditazione: nelle Domeniche di Avvento si può ritirare, in fondo alla chiesa, una 

scheda settimanale per l'aiuto alla preghiera personale e famigliare.  
2. Predicazione durante le Messe feriali  
3. Celebrazione del Sacramento della Penitenza: Venerdì 21 dicembre alle ore 18, celebrazione 

comunitaria del Sacramento della Penitenza 
4. Carità: contribuendo alle iniziative di carità indicate dall’Ufficio Missionario Diocesano. 
 
  BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
La tradizionale benedizione natalizia alle famiglie inizierà Lunedì 19 novembre. Il Sacerdote 
passerà nelle case (che saranno avvisate il giorno precedente) a partire dalle ore 16. 
La benedizione è un atto liberamente scelto da ogni famiglia che la desidera, mediante l'esposizione 
dell'apposito foglietto sulla porta. 
L'offerta natalizia non viene ritirata dal Sacerdote; può essere consegnata in chiesa o in segreteria 
parrocchiale; si ricorda che nessuno è stato incaricato e autorizzato a raccogliere offerte a nome 
della Parrocchia. 
E’ disponibile presso l’Edicola della Buona Stampa la Lettera dell’Arcivescovo alle famiglie per il 
S. Natale. 
Quest'anno verranno benedette le famiglie delle vie: Adriatico, Arganini, Bauer, Bianchi d’Espinosa, piazza 
Belloveso, via Cattaro, Cecchi, Cherso, Cicerone, De Calboli, piazza Gran Paradiso, via Graziano Imperatore 
(numeri pari), Grivola, Lanfranco della Pila, Marmolada, Maestri del Lavoro, Monterotondo, Ornato (numeri 
pari ), Palanzone, Passerini, Santagostino, Tremiti. 
 
  COMUNIONE AGLI INFERMI 
In occasione del S. Natale è cosa opportuna che i parenti si rivolgano ai sacerdoti perché ai loro cari 
infermi venga data la possibilità di confessarsi e comunicarsi. 
 
  BANCO VENDITA OGGETTI REGALO E MOSTRA-MERCATO LIBRI STRENNA NATALIZI 
Nei giorni  
 7/12 dalle ore 14,30 alle 19 
 8/17 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19 
 9/12 dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19 
nel Salone dell’Oratorio, saranno allestiti 
 il Banco Vendita di oggetti regalo preparati da un gruppo di donne della nostra Parrocchia.  
 la Mostra-Mercato Libri Strenna Natalizi a cura dell’Associazione San Martino 
I ricavi saranno devoluti per le opere parrocchiali. 
 
  ILLUMINA IL NATALE 
Organizzato dall’Oratorio, nei giorni 9-9 e 15-16 dicembre saranno posti in vendita, sul piazzale 
della chiesa, i lumini che saranno accesi la notte di Natale alle finestre, come segno di attesa del 
Signore che viene. 
 
  UNITALSI 
Grazie al ricavato della vendita benefica svoltasi a cura dell’UNITALSI il Natale dello scorso anno, 
è stato possibile offrire a settembre il Pellegrinaggio Diocesano a Lourdes ad un ragazzo disabile 
della Parrocchia ed a una suora dell’ordine di San Giuseppe. L’UNITALSI organizza, il prossimo 
15 e 16 dicembre, la vendita benefica di panettoni  con l’obiettivo di offrire a parrocchiani ammalati 
il Pellegrinaggio diocesano a Lourdes per l’anno 2008, 150° anniversario delle apparizioni. 
 
LASCIATI TENTARE 
Sabato 17 e Domenica 18 novembre in Oratorio, sarà allestito il tradizionale Mercatino.  
Il ricavato sarà devoluto per le opere caritative. 



  TERZA ETA’ 
Gli amici della Terza Età invitano alla Santa Messa in preparazione al Natale che si celebrerà 
Giovedì 20 dicembre alle ore 15; seguirà un momento di scambio d’auguri. 
 
INIZIATIVE CULTURALI DELL’ASSOCIAZIONE SAN MARTINO 

 Incontro con Luigi Maculotti, Mercoledì 28 novembre alle ore 21 presso la Sala Teatro 
dell’Oratorio, in occasione della presentazione del suo libro “Un medico a Bagdad e altri 
racconti” edizioni Il Filo Roma  

 Commento al film “Joieux Noël” di Christian Carion, Domenica 2 dicembre alle ore 15 
presso la Foresteria delle Suore di San Giuseppe, in collaborazione con l’associazione 
“Sentieri del cinema” 

 Mostra Mercato Libri Strenna Natalizi nei giorni 7-8-9 dicembre, presso la Sala Teatro 
dell’Oratorio, in contemporanea con il Banco Vendita Oggetti Regalo, per proporre una 
selezione qualificata di libri per tutte le età, da leggere e regalare. 

 
  VARIE 

a. S. Cecilia: in onore della Santa patrona della musica, mercoledì 22 novembre la S. Messa 
delle ore 18 sarà accompagnata dalla Corale parrocchiale. 

b. Ritiro Spirituale d’Avvento: insieme alle Consorelle del S.S. Sacramento, tutti coloro che lo 
desiderano sono invitati ad un momento di preghiera e di meditazione che si terrà Giovedì 
22 novembre in chiesa parrocchiale a partire dalle ore 15,45. 

c. In occasione della Festa Patronale la Pesca di Beneficenza ha raccolto 3.358 euro. 
d. La Colletta per la Giornata Missionaria ha raccolto 3.508 euro. 
e. I ragazzi della Cresima hanno offerto 670 euro. 
f. Per la Giornata Pro Seminario si sono raccolti 2.308 euro. 
g. Durante i giorni della Commemorazione dei Defunti sono state raccolte offerte per la 

celebrazione di 492 Messe a suffragio. 
h. Giornata Diocesana per le Nuove Chiese: si celebrerà Domenica 18 novembre; la colletta 

straordinaria sarà destinata per la costruzione di Nuove Chiese nella nostra Diocesi. 
 

  ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Rinati in cristo 
Lorenzo Cito – Riccardo Bartolomei – Davide Berselli – Alessia La Neve – Alessandra Sampaolo – 
Giulia Dolcini – Alessia Dolcini – Edoardo Minoja  - Tommaso Giuseppe Costa – Camilla 
Gherperelli – Alex Barbiera – Valentina Croci – Edoardo Mangraviti – Mirko Martino Ancona – 
Alice Bianco – Elena Martina De Giovanni – Clara Maria Baratto – Riccardo Martino Gallina   
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Antonio Monteleone con Paola Constantinidis – Daniele Cito con Giuliana Ferreri – Girolamo De 
Stefano con Serena Isaia – Mauro Pomatti con Maria Grazia Morelli – Sergio Trambaioli con 
Francesca Cislaghi 
 
Riposano in Cristo 
Adele Frassine Cherubini a.78 – Giuditta Gianetti ved. Prada a.84 – Bruno Grassi a.69 – Angelo 
Chicchiani a.80 – Francesco Zago a.43 – Vito Indelicato a.38 – Walter Buvoli a.59 – Rosa Soldati 
Bianchi a.73 – Elisa Riva ved. Merico a.94 – Maria Verdelli ved. Rossi a.88 – Giuseppe Angeleri 
a.66 – Massimo Malnati a.82 – Adele Bergamini ved. Bulbarelli a.63 – Giovanna Vitali a.85 – 
Vittoria Tasca ved. Stucchi a.85 – Aldina Meneghetti a.86 – Suor Josella Gangi a.67 – Lina 
Antonietta Cinti ved. Ziglioli a.82 – Daniela Broggi a.45 – Achina Lomonaco a.94  
 
Offerte per le opere parrocchiali 
In memoria di Angelo Chicchiani i familiari 50 Euro – La moglie Elisa in memoria di Enzo Maietti 
100 Euro – n.n. in memoria di Virginia Allievi 400 Euro 
 



CALENDARIO 
 
Domenica 18/11 Prima Domenica di Avvento 
 Giornata per le Nuove Chiese 
 In Oratorio: Mercatino “Lasciati tentare” 
  
Lunedì 19/11 Inizio Benedizione Natalizia alle Famiglie 
 
Giovedì 22/11 ore 15,45 - Ritiro spirituale d’Avvento con le Consorelle del 

SS.Sacramento 
 ore 18 – Santa Messa in onore di santa Cecilia  
 
Mercoledì 28/11 ore 21 – in Oratorio, presentazione del libro “Un medico a Bagdad e altri 

racconti” con Luigi Maculotti  
 
Domenica 2/12 ore 15 – presso la Foresteria delle Suore di San Giuseppe, commento al 

film “Joieux Noël” 
 
Lunedì 3/12 ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Venerdì 7/12 Solennità di S. Ambrogio 
 ore 8,30 - Santa Messa distinta 
  
Sabato 8/12 Solennità dell'Immacolata Concezione. 
 E’ di precetto. 
  
7-8-9 Dicembre  presso il Salone dell’Oratorio: 
 - Banco Vendita Oggetti Regalo 
 - Mostra-Mercato Libri Strenna Natalizi 
 
Domenica 9/12 ore 16 – Battesimi comunitari 
 
8-9 e 15-16 Dicembre Vendita lumini per il Natale 
 
15-16 Dicembre Vendita Panettoni organizzata dall’UNITALSI 
 
Giovedì 20/12  ore 15 - Messa Terza Età in preparazione al Natale 
  
Venerdì 21/12 ore 18 – Confessioni Comunitarie 
 
Domenica 24/12 ore 23,30 Veglia Natalizia 
 ore 24 – S. Messa nella Notte di Natale 


