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MESSAGGIO DI NATALE 
 
Messaggio di Natale inviato dal Custode di Terra Santa, fra Pierbattista Pizzaballa, Ofm. 
 
"Il popolo che camminava nelle tenebre vide 
una grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse" (Is. 9,1). 
 
Cari fratelli e sorelle, 
il mondo guarda a Betlemme, con un anelito 
di speranza ed un bisogno di pace che 
scuotono gli abissi dell'anima. Noi, che 
abbiamo la grazia di vivere in Terra Santa, 
come ogni anno torniamo a celebrare il 
Natale, con il cuore toccato da una grazia che 
ancora ci sorprende. Sembra che questa festa 
voglia sfidare la nostra vecchiezza interiore, 
per far rinascere in noi il coraggio limpido 
dell'infanzia, quando credevamo che tutto il 
bene è possibile. 
L'urgenza di pace ci soffoca il cuore, 
nonostante le amarezze della cronaca, e ci fa 
diventare mendicanti di speranza. Guardando 
la grotta di Betlemme siamo costretti a 
sperare in un mondo migliore. Il bisogno di 
amare, che ha le sue radici nel profondo 
dell'anima, dinanzi alla povertà di Betlemme, 
ci fa trasalire di fiducia nuova. 
Lo scoraggiamento e le delusioni che 
appesantiscono i nostri cuori, come un 
macigno gravoso, sembrano dissolversi. Non 
possiamo rifiutare la speranza, dinanzi al 
mistero di un Dio che nasce bambino, nella 
grotta dei pastori. 

A Natale anche la persona più crudelmente 
ferita dalla vita, riscopre che Dio continua ad 
abitare in mezzo a noi. Le guerre e le violenze 
non sono l'ultima parola che pretenda di 
sigillare la storia. L'odio e la disperazione non 
sopprimono il bisogno d'amore che continua 
tenacemente ad abitare lo spirito umano. Nel 
silenzio di Betlemme la luce di Dio brilla 
ancora, ed illumina i sentieri degli uomini. 
Esperienze di delusione e di fallimento 
sociale possono inaridire gli orizzonti 
dell'anima, ma se guardiamo la stella di 
Betlemme, la vita torna ad illuminarsi. 
Comprendiamo, con la saggezza semplice e 
concreta della fede, che Dio continua ad 
amarci. Il suo Figlio Gesù viene ad abitare in 
questa terra, perché si compia anche in noi il 
miracolo della gioia e della fraternità. 
Con stupore tremante volgiamo lo sguardo a 
Giuseppe e alla Santa Vergine, e siamo rapiti 
dalla loro serenità gioiosa. Sono poveri, ma 
hanno avuto il coraggio di credere. In questo 
Natale vogliamo pregare perché anche noi, 
come loro, siamo capaci di accogliere Gesù, 
credendo che l'Amore di Dio può cambiare la 
nostra vita. È venuta nel mondo la Luce vera, 
quella che illumina ogni uomo (Gv 1,9), e noi, 
finalmente inebriati da una speranza che non 
delude, possiamo diventarne testimoni. A tutti 
l'augurio più affettuoso di un Santo Natale. 

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 



 
FINE E INIZIO ANNO 
 
Durante la santa Messa delle ore 18 del 31 dicembre, canteremo il Te Deum, come ringraziamento 
al Signore per i benefici ricevuti durante l’anno. 
 
Nei Vesperi del 1° gennaio, alle ore 17,15, canto del Veni Creator, come preghiera per il nuovo 
anno. 
 
 
 
 
OTTAVARIO DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 
In occasione dell’Ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani l’Associazione San Martino  
propone due iniziative: 
 

 Sabato 19 gennaio ore 21 nel Salone dell’Oratorio, incontro con l’iconografo Antonio De 
Benedictis su “Icona, linguaggio visibile della Chiesa”, con proiezione di diapositive. 

 
 Venerdì 25 gennaio ore 18 in Chiesa: Santa Messa con Benedizione delle icone realizzate 

nel Corso di Iconografia del 2007.  
 
 
 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA E GIORNATA PER LA VITA 
 
 Domenica 27 gennaio, Festa della Santa Famiglia, celebreremo in forma distinta la Santa Messa 

delle ore 11,15 per le famiglie.  
Ci ritroveremo poi in Oratorio alle ore 12,30 per il pranzo in comune come momento di fraterna 
convivenza.  
 

 Domenica 3 febbraio si celebrerà la Giornata per la Vita, il cui scopo è educare all’accoglienza 
della vita umana dal concepimento alla morte. 

 
 Nei giorni 26 e 27 gennaio sul piazzale della Chiesa si terrà un banco per la vendita di libri sui 

temi della famiglia. 
 
 Nei giorni 2 e 3 febbraio sul piazzale della Chiesa si terrà un banco per la vendita di libri e 

oggetti regalo il cui ricavato sarà devoluto a favore del Centro di aiuto alla Vita di via Tonezza in 
Milano. 

 
 Ci sarà un incontro, in data da fissarsi, sul tema della famiglia secondo le indicazioni pastorali 

del nostro Cardinale. 

 
 
 



 
VARIE 
 
 Il Banco Vendita dei giorni 7-8-9 dicembre ha ricavato la somma di Euro 4.420.  
 
 Con l’iniziativa “Libri Strenna Natalizi” sono stati venduti 272 libri, con un utile di 375 Euro.  
 
 In occasione della vendita dei panettoni il gruppo UNITALSI ha raccolto la somma di Euro 

1.300 che permetteranno il viaggio a Lourdes gratuito a 3 ammalati della nostra Parrocchia dal 
14 al 20 settembre prossimi. 

 
 I ragazzi dell’Oratorio hanno venduto con l’iniziativa “Illumina il Natale” n. 3.000 lumini da 

accendersi alla finestra la notte di Natale. 
 
 Si ricorda che l’offerta straordinaria per il Natale sarà raccolta nell’apposita busta durante le 

Messe del 24-25 dicembre e del 1° gennaio 2008. 
 
 A partire dal nuovo anno viene soppressa la Messa del Sabato delle ore 7,30.  

La ragione di questa scelta, condivisa dal Consiglio Pastorale, sta nell’esiguo numero di fedeli 
che negli ultimi anni l’hanno frequentata.  
La chiesa sarà aperta, come sempre, alle ore 7 e le funzioni inizieranno alle ore 8,15 con la recita 
delle Lodi. 

 
 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
 
Rinati in Cristo 
Giacomo Chellin – Ilenia Cucca – Giulio Alberto Marangoni – Alessio Nanni – Victoria Romano 
 
 
Riposano in Cristo 
Virginia Allievi a.94 – Antonio Arturo Fisichella a.63 – Maria Taramelli ved. Palazzolo a.83 – 
Angela Rinaldina Ferri ved. Bulgheroni a.82 – Maria Ricatti a.91 – Maria Pia Sartore Mauri a.49 – 
Beatrice Grassi a.95 – Roberto Marchesini a.78 – Anita Grisi ved. Meriggi a.81 – Vincenzo Laraia 
a.81 – Alfonso Rogiani a.80 – Rosanna Paglioli Carletta a.61 – Massimiliano Quadri a.42 
 
 
 
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
 
 N.N. Euro 50 
 Apostolato per la preghiera Euro 300 
 In memoria di Beatrice Grassi Euro 100 
 In memoria di Romano Colombo Euro 100 
 UNITALSI Euro 100 
 
 



 

CALENDARIO 
 
 

Lunedì 24/12 Ore 18 - S. Messa della Vigilia di Natale 
Ore 23,30 - Veglia Natalizia 
Ore 24 - S. Messa nella Notte di Natale 

Martedì 25/12 Ore 11,15 - S. Messa Solenne 
Ore 17,15 - Vesperi Solenni 

Mercoledì 26/12 Santo Stefano - non è di precetto 
Le Messe seguono l’orario feriale 

Lunedì 31/12 Ore 18 - S. Messa e Canto del Te Deum 

Martedì  1/1/2008 Ore 17,15 - Vesperi con il canto del Veni Creator 

Domenica 6/1 Epifania del Signore 
Ore 11,15 - Santa Messa Solenne 

Lunedì 7/1 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 

Domenica 13/1  Ore 16 - Battesimi comunitari 

Venerdì 18/1 Inizio dell’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani 

Sabato 19/1 Ore 21 - nel salone dell’Oratorio incontro con Antonio De Benedictis su 
“Icona, linguaggio visibile della Chiesa” 

Venerdì 25/1 Conclusione dell’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani 
Ore 18 - Santa Messa con Benedizione delle Icone 

Domenica 27/1 Festa della Santa Famiglia 
Ore 11,15 - Santa Messa distinta per le famiglie 
Ore 12,30 - Pranzo in Oratorio 
Banco vendita libri 

Sabato 2/2 Festa della Presentazione al Tempio 
Distribuzione delle candele 
Ore 8,30 - S. Messa distinta 

Domenica 3/2 Giornata per la Vita e Festa di San Biagio 
Al termine delle Sante Messe, rito della benedizione della gola 
Banco vendita libri 

Lunedì 4/2 Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
Ore 16 - S. Messa in onore di S. Agata 

Giovedì 8/2 Tombolata della Terza Età 

Domenica 10/2 Prima Domenica di Quaresima 
Al termine delle Sante Messe, imposizione delle Ceneri 
Ore 16 - Battesimi comunitari 

 
 
 
 


