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PREPARAZIONE AL NATALE 
 
Trascriviamo alcuni brani della lettera del Card. Tettamanzi rivolta alle famiglie in occasione della benedizione natalizia: 
 
Nell’accogliere con entusiasmo 
l’indicazione del Santo Padre 
Benedetto XVI di un “Anno 
Sacerdotale” ho insistito nel 
considerare il legame che unisce il 
sacerdozio comune dei fedeli con il 
sacerdozio ministeriale. Il “sacerdozio 
comune dei fedeli” è un modo di dire 
un po’ specialistico per indicare che la 
vita di ogni cristiano è una vocazione 
all’amore, cioè ad offrire il sacrificio 
gradito a Dio. La vita, la vita della 
gente ha a che fare con Dio: è solo 
questa relazione che salva la vita dalla 
banalità, dalla disperazione, dalla 
morte. E il modo più ordinario e 
insieme più alto per aver coscienza e 
vivere l’”aver a che fare con Dio” è la 
preghiera. 
E il “sacerdozio ministeriale” è 
un’espressione un po’ specialistica per 
dire che il vescovo, i preti, i diaconi 
sono chiamati a quel particolare 
servizio alla vita della gente che è 
quello di ricordare la vocazione di tutti 
all’amore con l’annuncio autorevole 
della Parola di Dio, è quello di rendere 

possibile il compimento di questa 
vocazione con la celebrazione dei 
Sacramenti, è quello di fare di questa 
vocazione una con-vocazione, cioè 
una vita di comunità, assumendosi la 
responsabilità di guidare la Chiesa. 
In ogni storia di santità normale è 
presente un prete. 
Spesso è proprio la parola, l’esempio, 
l’incontro con un prete che apre a una 
speranza, che rialza chi è caduto, che 
incoraggia ad andare oltre. L’Anno 
Sacerdotale è anche un anno per 
ringraziare i preti del loro ministero. E’ 
anche un anno per pregare perché non 
manchino i preti nelle nostre Comunità. 
E’ anche un anno per chiedere una 
speciale effusione dello Spirito Santo 
perché nessuno dei nostri giovani viva 
senza la consapevolezza dell’altezza 
della sua vocazione. 
Ma è anche un anno per ringraziare la 
gente che vuole bene ai preti, che li 
accoglie con gioia, che collabora con 
generosità al loro ministero, che li aiuta 
con la preghiera, che talora anche li 
sopporta con pazienza. 

La vita di un prete è straordinaria. Se 
penso che la vita di tanta gente trova 
un punto di riferimento in un prete e ne 
riceve un aiuto talora decisivo per 
orientarsi al bene e alla santità, allora - 
mi dico - come sarà sovrabbondante di 
grazia e di gioia la vita di un prete che 
è strumento di tante grazie, che è 
interlocutore di tante domande e 
testimone di tante risurrezioni! 
Quando la sera prima di concludere la 
giornata mi fermo un momento a 
guardare dalla mia finestra la 
Madonnina che veglia sulla nostra 
Chiesa, mi sembra di raccogliere il 
mormorio di tutte le vostre preghiere, 
in parole e sguardi, in segni di croce e 
lacrime, in sospiri ed esultanza. 
Un pensiero di particolare commozione 
e ammirazione lo rivolgo ai preti che in 
questi giorni visitano le vostre case e 
ogni giorno aiutano molti a trovare le 
vie di Dio, le parole della preghiera. 
Anche voi non dimenticare di pregare 
per i vostri preti e per le vocazioni al 
ministero. 

Card. Dionigi Tettamanzi 
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RELAZIONE 
SULL’INCONTRO CON DON 
BARIN “LA GIUSTIZIA E’ 
UN’UTOPIA?” 
“Per Dio la vera cattedrale è l'uomo”, 
questa in estrema sintesi la riflessione 
su cui ha basato la sua conversazione 
don Alberto Barin la sera del 19 ottobre 
presso il salone dell'oratorio. Infatti 
mentre oggi, dopo l'affermazione del 
filosofo Nietzsche per cui Dio è morto, 
dice don Barin, assistiamo anche alla 
morte dell'altro e, in definitiva di se 
stessi. Se un tempo era prioritaria la 
vicinanza, lo stare insieme, la 
condivisione, la solidarietà, la lotta per 
un ideale, per un mondo migliore, oggi 
prevale la lontananza, il distacco, 
l'indifferenza. E questo meccanismo si 
insinua anche nelle famiglie, non ci si 
capisce più tra marito e moglie, tra 
genitori e figli. Ecco allora che occorre 
una profonda revisione del nostro modo 
di pensare e vedere l'altro. Avere lo 
sguardo di Dio per cui ogni uomo anche 
il più povero, il più miserabile è degno di 
considerazione con una propria dignità. 
Questo è il punto di partenza per un 
vero senso della giustizia: la 
considerazione della sacralità della 
persona umana, di qualsiasi persona. 
Quindi sempre una conversione da 
attuare, ogni giorno un superamento da 
realizzare. Nessuno può esprimere un 
giudizio definitivo sulla vita degli altri. Ma 
allora, si è chiesto don Barin, la giustizia 
è un'utopia?  Dio ha forse creato l'uomo 
affamato di giustizia ma incapace di 
realizzarla?  In questo caso Dio non 
sarebbe giusto. La vera giustizia non la 
stiamo ancora sperimentando, però ci è 
data la direzione da perseguire per 
cercarla e trovarla. Che non è solamente 
legge, legalità, codice e che promuove 
invece sempre la vita dell'uomo. E' 
quella giustizia che traspare da tutta la 
vita di Gesù e che in modo evidente si 
esprime sulla croce. Gesù l'uomo giusto 
condannato a morte da una giustizia 
ceca, sorda. Sulla croce, nel suo morire 
a quale giustizia Gesù ci educa? Da 
questa cattedra quale dinamica nuova di 
giustizia Gesù innesta dentro la storia? 
Eppure Gesù non ha tolto il male dal 
mondo, non ha estirpato la zizzania che 
continua a crescere dentro di noi, 

attorno a noi né è stata sradicata 
l'ingiustizia o il peccato. La croce ha 
innestato un nuovo cammino di 
salvezza. Gesù ha espresso con la sua 
vita un'indicazione di una giustizia più 
grande: quella della misericordia di Dio, 
quella del bene di Dio, affermando che 
solo il bene supera il male, non 
ricaricandolo ancora, ma trattenendolo 
in sé ed esprimendo da sé un bene 
maggiore, più forte. Il relatore ha 
precisato come spesso si aggiunge 
ingiustizia ad ingiustizia per esempio 
bollando definitivamente una persona 
che uscita dal carcere non riesce più ad 
inserirsi nella società o trovare un 
lavoro. Queste persone trovano estrema 
difficoltà a reinserirsi proprio perché 
trovano chiuse tutte le porte. Si tratta 
quindi di una continua conversione dei 
nostri modi di pensare ed agire. Per 
avvalorare con un'immagine questo 
concetto don Barin ha mostrato la 
fotografia della Pietà Rondanini di 
Michelangelo, opera drammatica che 
sembra appena abbozzata, ma fu 
regalata così da Michelangelo ad un 
amico. Questa figura, dice don Barin, 
rappresenta plasticamente il nostro 
concetto di giustizia che non è mai finito 
e che necessita di un continuo lavorio di 
correzione e perfezionamento. Questo 
incontro, organizzato dalla Commissione 
cultura del Consiglio pastorale decanale, 
ci ha permesso di incontrare ancora una 
volta questo prete che, operando 
quotidianamente con i carcerati, ha 
portato una testimonianza di una realtà 
dura e spesso dimenticata e che 
comunque non deve far dimenticare 
come l'uomo, anche se ha sbagliato, è 
sempre degno di rispetto e 
considerazione. Un monito per tutti a 
rivedere il nostro metro di giudizio troppo 
spesso inquinato dal pregiudizio. 
 
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 familiare. 

2. Predicazione durante le Messe 
feriali 

3. Celebrazione comunitaria del 
Sacramento della Penitenza: 
Venerdì 18 dicembre alle ore 18 

4. Carità: contribuendo alle iniziative 
di carità indicate dall’Ufficio 
Missionario Diocesano. 

5. Catechesi nei Venerdì in chiesa 
parrocchiale alle ore 21 sul 
Sacerdozio nella vita cristiana. 

 
BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE  
La tradizionale benedizione natalizia 
alle famiglie inizierà Lunedì 16 
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. 
E’ disponibile presso l’Edicola della 
Buona Stampa la Lettera 
dell’Arcivescovo alle famiglie per il S. 
Natale. Quest'anno verranno 
benedette le famiglie di: 
 via Adriatico 
 via Arganini 
 via Bauer 
 via Bianchi d’Espinosa 
 piazza Belloveso 
 via Cattaro 
 via Cecchi 
 via Cherso 
 via Cicerone 
 via De Calboli 
 piazza Gran Paradiso 
 via Graziano Imperatore (numeri pari) 
 via Grivola 
 via Guido da Velate 
 via Lanfranco della Pila 
 via Marmolada 
 via Maestri del Lavoro 
 via Monterotondo 
 via Ornato (numeri pari) 
 via Palanzone 
 via Passerini 
 via Santagostino 
 via Tremiti. 
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BANCO VENDITA OGGETTI 
REGALO E MOSTRA-
MERCATO LIBRI STRENNA 
Nei giorni  
 5/12 dalle ore 17 alle 19 
 6/12 dalle ore 8,30 alle 12,30 e 

dalle 15,30 alle 19 
 7/12 dalle ore 15,30 alle 19 
 8/12 dalle ore 8,30 alle 12,30 e 

dalle 15,30 alle 19 
nel Salone dell’Oratorio, sarà allestito il 
Banco Vendita di oggetti regalo 
preparati da un gruppo di donne della 
Parrocchia.  
La Mostra-Mercato di Libri Strenna per 
il Natale sarà allestita in piazza della 
Chiesa a cura dell’Associazione San 
Martino nei giorni 5-6-7-8. 
 
ILLUMINA IL NATALE 
Organizzato dall’Oratorio, nei giorni 5-
6 e 12-13 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. 
 
ORATORIO 
In preparazione al Natale l’Oratorio 
organizza:  
 Sabato 19 dicembre ore 21 “Festa 

degli Osmar” nel Salone 
dell’Oratorio, spettacolo con 
premiazioni preparato dai Giovani 
e Adolescenti dell’Oratorio. 

 Domenica 20 dicembre ore 10 
(Festa dell’Incarnazione o della 
Divina Maternità di Maria) S. 
Messa per i ragazzi. Il pomeriggio 
Festa di Natale con giochi e con 
l’animazione musicale di un 
gruppo di adolescenti. 

 
UNITALSI 
Sabato 12 e Domenica 13 dicembre il 
Gruppo parrocchiale UNITALSI 
organizza, sul piazzale della chiesa, la 
consueta vendita di panettoni, il cui 
ricavato permetterà di offrire un 
pellegrinaggio a Lourdes nel mese di 
settembre ad alcuni anziani ed 
ammalati della nostra Parrocchia. 
 

TERZA ETA’ 
Gli amici della Terza Età invitano alla 
Santa Messa in preparazione al Natale 
che si celebrerà Mercoledì 16 
dicembre alle ore 15; seguirà un 
momento di scambio d’auguri. 
 
VARIE 
 In onore di Santa Cecilia, patrona 

della musica, Domenica 22 
novembre la S. Messa delle ore 
11,15 sarà accompagnata dalla 
Corale parrocchiale. 

 Ritiro Spirituale d’Avvento: 
insieme alle Consorelle del SS. 
Sacramento, tutti coloro che lo 
desiderano sono invitati ad un 
momento di preghiera e di 
meditazione che si terrà Giovedì 
19 novembre in chiesa 
parrocchiale a partire dalle ore 16. 

 Le Consorelle del SS. Sacramento 
e gli aderenti all’Apostolato della 
Preghiera si sono assunti l’onere 
del restauro dello Stendardo 
della Beata Vergine del Rosario 
e di San Martino (risalente al 
1700). Li ringrazio per l’offerta di 
3.500 Euro che ha coperto l’intero 
costo. 

 In occasione della Festa della B.V. 
del Rosario la Pesca di 
Beneficenza ha raccolto 3.725 
euro. 

 La colletta per la Giornata 
Missionaria ha raccolto 4.371 
euro. 

 Nei giorni della Commemorazione 
dei Defunti sono state raccolte 
offerte per la celebrazione di 503 
Messe a suffragio. 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Luca Biloni - Alessandro Vaccher - 
Silvia Balistrocchi - Matteo Benati - 
Federico Colamartino - Elisa Maria 
Cogliandro - Maria Arduini - Lia Nicole 
Alaya - Tiziano Croci - Cloè Lavinia 
Schena - Davide Trambaioli - Matteo 
Porcu - Gigliola Giove - Lorenzo 
Fortunato - Serena Lamantia - 

Eleonora Manieri - Alessandra Renzulli 
- Federica Sara Renzulli - Riccardo 
Brambati - Yoann Bregolin - Elisa 
Angela Maio - Matteo Surian - 
Benedetta Cremonini - Bayron Cajape 
- Elisa Marino - Chiara Mauri - Morena 
Messina - Pietro Verderio - Tommaso 
Mortarino. 
 
Uniti nell’amore santo e 
indissolubile 
Giorgio Barbanti con Anna Laura 
Colzani - Francesco Maria Brasca con 
Francesca Paola Dessimone - Paolo 
Meschini con Rossella Moreni - 
Pieremilio Cappellari con Sonia 
Veronica Natalini - Giulio Bellini con 
Micol Melzi. 
 
Riposano in Cristo 
Cesarina Gorla ved. Pareschi a.89 - 
Angela Manzetti ved. Persegoni a.86 - 
Giovanna Bianca Santambrogio - 
Giorgio Vaghi a.68 - Antonia Piras 
Bozzoli a.68 - Pietro Macchi a.89 - 
Suor Brigida Tamburri a.101 - 
Massimiliano Satta a.35 - Vera 
Marinoni ved. Dolce a.76 - Ursula 
Linda Theile ved. Franzin a.82 - 
Armando Bassi a.87 - Renzo Castoldi 
a.81 - Elvira Busi ved. Mandelli a.93 - 
Giuseppina Giorgi ved. Fiocchi a.96 - 
Maria Dubini ved. Fischetti a.90 - 
Giuseppe La Gamba a.77 - Irma 
Zanelli ved. Pirelli a.79 - Vinicio 
Bollazzi a.79 - Anna Maria Bove Mutti 
a.56 - Catterina Rigamonti ved. Di 
Biasi a.100.  
 
OFFERTE  
 
Per le Opere Parrocchiali: 
La moglie in memoria di Enzo Maietti € 
100 - I condomini di via Grivola 8 in 
memoria di Carolina Ghezzi € 120 - 
N.N. € 200 - La moglie di Ezio 
Confalonieri € 200. 
 
Per il Centro Ascolto: 
Gli amici della Famiglia Oggioni in 
memoria di Gemma Boselli € 200.  
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C  A  L  E  N  D  A  R  I  O 
 
N O V E M B R E       
Domenica 15 - Prima Domenica d’Avvento  
Giornata per le Nuove Chiese 
 
Lunedì 16 
Inizio della benedizione delle Famiglie 
 
Giovedì 19  
Ore 16 - Ritiro spirituale d’Avvento con le Consorelle del 
SS.Sacramento 
 
Venerdì 20  
Ore 21 - in chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Domenica 22 
Ore 11,15 - Santa Messa con la partecipazione della 
Corale, in onore di s.Cecilia  
 
Venerdì 27 
Ore 21 - in chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
 
D I C E M B R E       
Venerdì 4 
Ore 21 - in chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Giorni 5-6-7-8 
Presso il Salone dell’Oratorio: 
- banco vendita oggetti regalo 
Sul piazzale della chiesa: 
- vendita libri strenna 
- vendita lumini per il Natale 
 
Lunedì 7 - Solennità di S. Ambrogio 
Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Lunedì 8 - Solennità dell'Immacolata Concezione. 
E’ di precetto. 
 
Venerdì 11 
Ore 21 - in chiesa: Catechesi d’Avvento 
 
Sabato 12 e Domenica 13 
Sul piazzale della chiesa: 
- vendita lumini per il Natale  
- vendita panettoni organizzata dall’UNITALSI 
 
Domenica 13 
Ore 16 - Battesimi comunitari 
 

Mercoledì 16 
Ore 15 - Messa Terza Età in preparazione al Natale 
  
Venerdì 18 
ore 18 - Confessioni Comunitarie 
 
Sabato 19 - Domenica 20 
Festa dell’Oratorio in preparazione al Natale 
 
Giovedì 24 
ore 18 - Messa nella Vigilia del Natale 
ore 23,30 - Veglia Natalizia 
ore 24 - S. Messa nella Notte di Natale 

 
Giovedì 25 - Natale del Signore 
Ore 11,15 - S. Messa Solenne 
Ore 17,15 - Vesperi Solenni 
 
Sabato 26 - S. Stefano 
Non è di precetto. Le sante Messe seguono l’orario feriale 
 
Giovedì 31 
Ore 18 - S. Messa e Canto del TE DEUM 
 
 
G E N N A I O     2 0 1 0 
Venerdì 1 - Solennità della Circoncisione 
E’ di precetto. 
Ore 17,15 - Vesperi con il Canto del VENI CREATOR 
 
Lunedì 4  
Ore 8,30 - Ufficio per i defunti 
 
Mercoledì 6 - Solennità dell’Epifania 
Ore 11,15 - S. Messa solenne 
Ore 17,15 - Vesperi solenni 
 
Domenica 10 
Ore 16 - Battesimi comunitari 


