DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
V DOMENICA DI AVVENTO

Da LUNEDI' 17/12 a VENERDI' 21/12
* Ore 17: NOVENA DI NATALE in CHIESA

DOMENICA 23/12
* Ore 16,15: VESPERI
E BENEDIZIONE EUCARISTICA
* Ore 21,00: MEDITAZIONE MUSICALE
“O EMMANUEL!”
In Chiesa Parrocchiale.

LUNEDI’ 24/12 VIGILIA di NATALE
* Ore 16,30: S. MESSA DI NATALE per tutti i bambini e
chiusura della Novena.
* Ore 18,30: S. MESSA SOLENNE VIGILIARE .
* Ore 23,15: VEGLIA NATALIZIA
* Ore 24,00: S. MESSA SOLENNE
DELLA NASCITA di GESU’
(solo in Parrocchia)

MARTEDI’ 25/12: S. NATALE
L’ORARIO DELLE MESSE E’ QUELLO FESTIVO.

MERCOLEDI' 26/12: S. STEFANO
* S. MESSE: ore 9,00 - 10,15 - 17,30
solo in Parrocchia.

DOMENICA 30/12
* Ore 15,00 in ORATORIO S. LUIGI
salone Mazzucconi: TOMBOLATA A.V.S.I.

LUNEDI’ 31/12:
Ore 17,30 S. MESSA DI RINGRAZIAMENTO,
CANTO DEL “TE DEUM”,
BENEDIZIONE EUCARISTICA.

MARTEDI’ 1 GENNAIO 2019:
L’ORARIO DELLE MESSE E’ QUELLO FESTIVO.
GIORNATA DELLA PACE
* Ore 17,30: S. MESSA PER LA PACE E CANTO DEL
“VENI CREATOR”

SOLENNITA’ DELL’ EPIFANIA DEL SIGNORE.
SABATO 5 GENNAIO 2019
VIGILIA DELL'EPIFANIA:
* Ore 17,30: S. MESSA VIGILIARE DELL'EPIFANIA
(è sospesa la S. Messa delle ore 9,00)
DOMENICA 6 GENNAIO 2019
EPIFANIA DEL SIGNORE:
Ore 10,15: S. MESSA SOLENNE
Ore 11,30: S. MESSA SOLENNE
Al termine di ogni Messa: BACIO A GESU' BAMBINO.

CONFESSIONI NATALIZIE
* Da MERCOLEDI’ 19/12 a
VENERDI’ 21/12:
dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 15 alle 19.
* MERCOLEDI’ 19/12 ore 21:
CONFESSIONI ADULTI A BIASSONO.
* GIOVEDI’ 20/12 ore 21:
CONFESSIONI ADULTI A SOVICO.
* VENERDI’ 21/12 ore 21:
CONFESSIONI GIOVANI
E ADOLESCENTI A MACHERIO.
* SABATO 22/12:
dalle ore 8 alle 12, e dalle ore 15 alle 19.
* ore 21: CONFESSIONI ADULTI
a MACHERIO.
* DOMENICA 23/12 dalle ore 15 alle 19.
* LUNEDI’ 24/12 dalle ore 8 alle ore 12
e dalle ore 15 alle 18,30

Gesù che nasce a Natale, pronto a stare nella culla delle nostre
confusioni, debolezze, lontananze e starci con ostinazione ma senza
disturbare: questo è Dio
Era forse il 2004, il secondo Natale che celebravo da giovanissimo parroco
nella periferia di Phnom Penh in Cambogia. La comunità cristiana era
piccolissima, un nugolo di bambini e adolescenti riempiva la casetta di legno
in cui celebravamo la Messa ogni domenica. Un centinaio di persone
affollavano la chiesetta. Al momento della comunione, la processione verso
l’altare era un’opera da contorsionisti perché lo spazio mancava davvero. Per
Natale, proposi che la Messa fosse celebrata in cortile, in modo da dare la
possibilità di parteciparvi anche a chi non era parte della comunità. Invitai
tutti a portare almeno un amico perché – dicevo – la gioia del nostro Dio che
nasce bambino dovete condividerla. Arrivò il 24 dicembre, tutto era pronto, il
cortile addobbato, i microfoni fischiavano e gracchiavano come al solito, le
sedie e le stuoie erano preparate. Ero pronto per una celebrazione raccolta,
ben cantata, con un’atmosfera quasi mistica come mi era capitato tante volte
in quella minuscola comunità. Tutto era pronto… tranne il parroco, perché
la celebrazione non andò secondo le mie previsioni. Il coro riuscì ad essere
stonato come non mai grazie a un volenteroso corista dell’ultimo minuto. Ma
soprattutto fui preso in contropiede da una folla curiosa e urlante che si
assiepò davanti alla recinzione, distraendo e disturbando me e tutta la
celebrazione. Terminai la Messa alquanto innervosito e mi dissi: mai più un
Natale così! Passarono poche ore e capii la bellezza di quella serata che non
era andata secondo i miei piani. Era successo esattamente come a Betlemme
2004 anni prima. Col censimento in corso, chissà quale confusione regnava
nel paese, tutti in movimento. E chi aveva tempo di prestare attenzione a un
bimbo che nasceva? Era uno come tanti per chi non sapeva guardare le stelle
e ascoltare gli angeli. Tre re magi, pochi pastori sono venuti per adorarlo, il
resto del mondo badava ai suoi affari. Eppure quel bimbo è nato lo stesso ed
è nato soprattutto per chi era attaccato alla recinzione del cortile facendo
rumore, distraendo e disturbando il parroco milanese presuntuoso.
Ed è proprio questa la forza del Natale, di questo piccolo Dio che nasce nella
confusione dei nostri cuori e delle nostre giornate e non pretende di fare
grandi cose, vuole solo uno spazio per poppare il latte di sua mamma e
piangere come ogni altro bambino. Questo è Dio, Gesù, che nasce a Natale,
pronto a stare nella culla delle nostre confusioni, debolezze, lontananze e
starci con ostinazione ma senza disturbare. Gesù diventerà adulto in noi solo
se gli daremo lo spazio per crescere, altrimenti resterà un piccolo neonato,
nascosto, ma sempre presente. Da più parti sento avanzare ormai la
consapevolezza che l’Italia è diventata terra di missione, possiamo affannarci
con strategie e piani pastorali sofisticati e pensati da esperti di ogni scienza
sociale per affrontare questa nuova situazione che spesso ci spiazza, ma la
vera risposta è la nascita di questo Dio bambino, perché Lui nasce comunque,
anche là dove la gente è distratta e non si interessa a questo evento che è la
salvezza di tutti. Questo è il cuore della missione della Chiesa e di ognuno di
noi che ne facciamo parte.

FESTA DI NATALE con SPAZIOAPERTO:
SABATO 22 DICEMBRE - ORATORIO s. LUIGI
- BIASSONO -

NATALE "IN FAMIGLIA"
Ritrovo alle ore 18,00:
per preparare il salone per la festa: chiediamo a tutti
collaborazione, servirà una mano da parte di tanti per preparare
una bella serata.
Anche quando si lavora per gli altri… INSIEME E’ PIU’ BELLO!!!
Alle ore 20,00.
ci ritroveremo per una cena natalizia condivisa: ognuno porti da casa
quello che vuole o che può, lo metteremo in comune con tutti.
Alle ore 21,00 circa, bambini e adulti,
COSTRUIREMO INSIEME IL PRESEPE:
chiediamo a ogni persona e ogni famiglia di portare con sé una statuina
qualsiasi del presepe.
Disporremo insieme tutte le statuine attorno alla capanna di Gesù,
Giuseppe e Maria;
pregheremo brevemente, stretti l'uno all'altro,
affidando alla
Santa famiglia di Nazareth le nostre gioie, i nostri dolori, i nostri pensieri...
Al termine, ognuno riporterà a casa con sè la propria statuina.
Poi ritorneremo in salone Mazzucconi a fare festa,
tagliare il panettone e scambiarci gli auguri.

PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO
“Concedi o Signore, a questi sposi di esprimere nella vita
il Sacramento che celebrano nella Fede”

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Sono invitate le coppie che in questo 2018 festeggiano l’anniversario
di Matrimonio: il 5°, il 10°, il 15° e così via secondo scadenze
quinquennali.
Carissimi Amici,
il Sacramento è il gesto di Cristo che si rende presente e opera per
compiere la vita di ciascuno. Come è vero questo per le nostre famiglie.
Sempre dobbiamo chiedere che la forza, la bellezza, la verità di questo
Dono si esprima nella vita, perché tutto diventi buono, per voi, per i
vostri figli, per la nostra Comunità e per il mondo intero.
Grazie per la testimonianza che già ci date. Vi invito a ricordare il
vostro anniversario e a ringraziare il Signore insieme a tutta la nostra
Comunità parrocchiale domenica 27 Gennaio 2019 con la celebrazione
della S. Messa alle ore 11,30.
Per chi lo desidera sarà possibile poi pranzare in Oratorio maschile.
Auguri! don Ivano, don Simone, Mons. Giampiero

PROGRAMMA:
* SABATO 26/1/2019:
Ore 16,00: S. Confessioni
* DOMENICA 27/1/2019:
Ore 11,30: S. MESSA SOLENNE e benedizioni degli sposi.
(posti riservati per le coppie festeggiate)
Seguirà, per chi lo desidera il pranzo in Oratorio Maschile.
Le iscrizioni per la S. Messa, e per il pranzo in Oratorio,
sino ad esaurimento posti, si ricevono in Segreteria Parrocchiale
entro Sabato 19/1/2019. (Quota iscrizione pranzo:
* adulti € 17; * ragazzi 6-12 anni € 10; * gratis 0-6 anni)

AVVISI PARROCCHIA S. MARTINO
ORARI S. MESSE
* FERIALI: * ore 9,00 * 18,30
* SABATO E PREFESTIVI: * ore 9,00 * ore 17,30 (prefestiva)
* DOMENICA E FESTIVI: ore 8,00 (Cascine)
Parrocchia: * ore 9,00 * ore 10,15 * ore 11,30 * ore 17,30.
SEGRETERIA PARROCCHIALE
* Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 16,00 alle 18,30.
* LUNEDI’ * MERCOLEDI’ * SABATO mattina dalle ore 9,30 alle 11,00.
La Segreteria parrocchiale sarà chiusa per le festività natalizie, dal
23/12/2018 al 1/1/2019: riaprirà regolarmente il 2/1/2019.
CORSO FIDANZATI:
* BIASSONO: dal 26 Gennaio 2019
* SOVICO: dal 29 Aprile 2019
Per informazioni e iscrizioni,
rivolgersi alle rispettive segreterie Parrocchiali.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 27/1/2019: FESTA DELLA S. FAMIGLIA
S. MESSA ore 11,30. Seguirà pranzo in Oratorio.
CELEBRAZIONI SACRAMENTI
* BATTESIMI: Domenica 13/1/2019 ore 15,30
Domenica 10/2/2019 ore 15,30
Domenica 3/3/2019 ore 15,30
Domenica 7/4/2019 ore 15,30
Prendere contatto con il Parroco con qualche mese di anticipo.
* 1 COMUNIONE: DOMENICA 26 MAGGIO ore 11,30
DOMENICA 2 GIUGNO ore 11,30
* CRESIME: SABATO 11 MAGGIO ore 17,30
DOMENICA 12 MAGGIO ore 17,30
SABATO 18 MAGGIO ore 17,30
DOMENICA 19 MAGGIO ore 17,30.

