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A occhi aperti…accogli Gesù, la Luce che vince le tenebre
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio
che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A Dicembre ogni
anno un bambino di Betlemme, da quella fiamma ne accende altre e
vengono diffuse su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza
fra i popoli. Gesù è il Figlio di Dio che viene mandato dal Padre per
salvarci, è Lui la Luce del mondo che vince ogni tenebra e ogni oscurità. In questo Natale 2020 abbiamo ancora più bisogno di invocare la
salvezza che Gesù è venuto a portare.
Quest’anno per la pandemia non è stato possibile fare come altri
anni. Non è stato possibile prendere quella luce dalla grotta della Natività per passarla di
mano in mano perché giungesse fino a noi. Ecco perché in attesa di poter inaugurare
questa tradizione nelle nostre Parrocchie, vi invito a prendere i Ceri benedetti che alla
vigilia e nel giorno di Natale accenderemo dalla luce che splende davanti al Tabernacolo, che è segno della presenza di Gesù nell’Eucaristia. Li metteremo fuori dalle nostre
finestre per indicare che noi crediamo in Gesù, vera Luce del mondo che vince ogni tenebra. Li metteremo al centro del tavolo mentre mangeremo, anche se non ci saranno
tutti quelli che avremmo voluto. Lo potremo portare al cimitero dove ci sono coloro che
in questo periodo ci hanno lasciato, ma vivono nel Signore e camminano con noi. Vi
invitiamo pertanto ad accogliere numerosi la fiammella e farvi a vostra volta portatori di
“Luce” diffondendola a quanta più gente possibile. Offriamola a tutti: ricchi e poveri, colti
e ignoranti, bianchi e neri, religiosi ed atei,….. La Pace è patrimonio di tutti e la Luce
deve andare a tutti.
Si vorrebbe che la Luce della Pace da Betlemme arrivasse in special modo nei
luoghi di sofferenza, ai gruppi di emarginati, a coloro che non vedono speranza e futuro
nelle vita. Questa è l’occasione del passare la luce al vicino di casa, o a chi pensiamo
possa essere segno di consolazione, per fare compagnia a chi è solo, può brillare vicino
agli ammalati, a chi è desolato e demoralizzato, affinché sappiano che Gesù è nato proprio per tutti loro, per tutti noi.
Il vostro parroco, mons. Michele Di Tolve

20
domenica

DOMENICA dell’ INCARNAZIONE o della Divina Maternità della beata
sempre Vergine Maria
Liturgia delle ore propria
Is 62,10 – 63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a
Diurna laus
Rallegrati, popolo santo, viene il tuo Salvatore
II sett.
h. 8.30: Sebastiano, Angelina e Jano
h. 10.00: Pro populo
h. 18.00: Mario e defunti famiglie Beretta e Monti
h. 15.00. Adolescenti (I-II-III superiore) - riflessioni in preparazione alla
riconciliazione, servizi agli anziani a seguire riconciliazione personale.

21
lunedì

FERIA NATALIZIA “dell’ ACCOLTO”

Liturgia delle ore propria

Rt 2,19 – 3,4a; Sal 17; Est 7,1-6; 8,1-2; Lc 1,57-66
Sia esaltato il Dio della mia salvezza
h. 8.30: Carla e Carlo
h. 18.00: Ester e Francesco

22
martedi

FERIA NATALIZIA “dell’ ACCOLTO”

Liturgia delle ore propria

Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
h. 8.30: Silvana, Ambrogio e defunti famiglia Menegon
h. 18.00: Elena

23
mercoledi

FERIA NATALIZIA “dell’ ACCOLTO”

Liturgia delle ore propria

Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5
Osanna alla casa di Davide
h. 8.30: Giovanni, Ambrogina, Gianfranco
h. 18.00

24
giovedì

VIGILIA del NATALE di NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
Liturgia delle ore propria

Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore
h. 16.00
h. 18.00

“Il kaire delle 20.32”, una reazione all’emergenza spirituale
Canale 195 della Tv, Chisea di Milano canale Youtube)

NATALE DEL SIGNORE Solennità

-

Liturgia delle ore propria

Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14
Oggi è nato per noi il Salvatore

25
venerdì

h. 8.30
h. 10.00 - Omelia tenuta dal Diacono Don Paolo Timpano
h. 18.00
S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale - Festa
Liturgia delle ore propria

26

At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27
Signore Gesù, accogli il mio spirito

sabato

h. 8.30: Simone e Gaetano
h. 10.00
h. 18.00: Stefano e defunti famiglie Borghetti e Strazza
III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE
Liturgia delle ore propria
S. Giovanni apostolo - festa
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto
h. 8.30: Marius, Venerina, Yeannot e Leonardo
h. 10.00
h. 18.00: Giuseppe

27
domenica

Diurna laus
III sett.

CELEBRIAMO IL NATALE DEL SIGNORE GESU’
Per rispettare le norme anti covid è necessario prenotare la presenza alla S.
Messa. Indicazioni su: http://www.sangionline.org/ Oppure telefonando in casa
parrocchiale dalle 17.00 alle 18.30 entro il 23/12.
Orari S. Messe della Vigilia:
Ore 16.00: per la terza età
Ore 18.00: per gli adulti

Orari S. Messe per il giorno di Natale:
Ore 08.30
Ore 10.00: per i ragazzi e le loro famiglie per
i preadolescenti adolescenti e giovani
Ore 18.00

NATALE VISTO DAI PICCOLI
Il Natale è ormai alle porte e noi bambini della Scuola dell’Infanzia vogliamo raccontarvi il nostro
colorato cammino di Avvento.
Nelle scorse settimane abbiamo ricevuto dei pacchi speciali, in ognuno dei quali abbiamo trovato
un personaggio del presepe: l’angelo azzurro come il cielo, la stella cometa gialla di luce, San
Giuseppe verde perché buono e gentile, Maria bianca per la sua purezza e da ultimo il bambino
Gesù, rosso d’Amore.
Nelle prossime settimane potrete vedere il nostro bellissimo presepe in Chiesa… intanto vi auguriamo un Santo Natale!
I bambini e le insegnanti della Scuola dell’Infanzia.

IL CENTRO E’ GESU’

Carissimi, mancano pochi giorni al Natale del Signore 2020.Un
Natale particolarmente diverso dagli altri anni e per il quale sentiamo il bisogno di tornare al vero
significato, cioè la NASCITA DI GESU’, il nostro Salvatore. Si, abbiamo bisogno di essere salvati,
non solo dal Covid, ma molto più degli altri anni abbiamo bisogno di scoprire lo scopo più importante della vita e Gesù viene per questo. Le nostre comunità cristiane si stanno organizzando per poter accogliere più gente possibile alla celebrazione delle Sante Messe di Natale, nel pieno rispetto
delle norme sanitarie vigenti. Anche la nostra Parrocchia si è attrezzata perché non solo l'aula principale della Chiesa possa ospitare le persone, ma anche la sottostante palestra che, grazie ai nostri giovani è stata attrezzata per assicurare la partecipazione alle celebrazione.
Inoltre sarà sempre possibile seguire le celebrazioni dal canale Youtube dell’Oratorio San Giovanni Rho. Proprio perché questo è un anno particolare, ed è necessario rispettare le distanze tra
di noi, pur volendo vivere un momento di profonda comunione con il Signore nella comunità, abbiamo pensato di strutturare così le Messe di Natale:

il 24 dicembre alle ore 16:00 soprattutto le persone anziane; alle ore 18:00, soprattutto per
gli adulti.

25 dicembre alle ore 8:30 per questa volta in Via Diaz, alle ore 10:00, alle ore 18:00 in chiesa parrocchiale.
Vorrei chiedere a voi carissimi genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, e ai preadolescenti,
adolescenti e giovani di partecipare alla Messa di Natale delle ore 10:00. Mi sembra importante
lasciare spazio alla vigilia di Natale alle persone più fragili della comunità affinché possiamo accogliere tutti. Oltre a questa ragione ce n’è anche un’altra per cui inviterei i ragazzi e le fasce giovanili
in quella Messa: avremo tra noi Don Paolo Timpano, Diacono transeunte della nostra parrocchia e
che diventerà prete il 12 giugno 2021. Lui è uno dei frutti più belli della nostra parrocchia ed è importante fare in modo che alla S. Messa in cui lui predicherà come Diacono, siano presenti tutte le
fasce giovanili e tutti quei ragazzi che lui ha conosciuto in questi anni di Oratorio vissuti in mezzo a
noi. Sono ben contento di cedere a lui la predicazione nel giorno di Natale proprio perché sia ancora più bella e significativa per i ragazzi e i più giovani, grazie anche alla loro animazione.
L’impossibilità di poter liberamente andare altrove o accogliere più persone in casa nostra ci
alleggerisce da mille impegni e poter così vivere il giorno di Natale innanzitutto mettendo al centro
Gesù. Come parrocchia ci siamo organizzati per prenotare la propria presenza alle Sante Messe e
così eviteremo assembramenti e affollamenti non consentiti.
Spero, con tutto il cuore, che possiate raccogliere questo invito rivolto a tutti voi. Vi ringrazio di
cuore, il vostro parroco, don Michele.

CONFESSIONI
Domenica 20 dicembre:
 possibilità delle confessioni prima e durante le Sante messe,
 ore 15:00 adolescenti (I-II-III superiore) riflessione in preparazione alla riconciliazione, servizi
agli anziani a seguire riconciliazione personale.
Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23 dicembre :
 dalle ore 09.00 alle ore 10.00 in Via Diaz
 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in chiesa parrocchiale
Giovedì 24 dicembre
 Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 in chiesa parrocchiale
 Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 in chiesa parrocchiale
PER LA PASTORALE GIOVANILE
Lunedì 21 dicembre
 ore 20:30 nella chiesa parrocchiale 18/19enni (IV-V superiore)
Ogni giorno dalle ore 19.30 alle ore 21.30:
 Giovani (dai 20 anni in poi) Don Michele sarà disponibile. Per i giovani è possibile prendere un
appuntamento con don Michele anche oltre questi orari.

