
  

NATALE 2018: novena, con-
fessioni e SS. Messe   

“Occhi nuovi davanti al presepe”: 
Novena di Natale 

per bambini e ragazzi 
Da lunedì 17 a venerdì 21, ore 16.45, 

via Chiminello. 
 

“Novena” per adulti e giovani 
Per vivere nella preghiera questi ultimi 

giorni che ci preparano al Natale suggeri-
sco di partecipare alla S. Messa feriale. 

 

Confessioni 
E’ un passo importante per vivere riconci-
liati il Natale del Signore 
Per ragazzi adolescenti e giovani: vedi 

calendario settimana  
Per tutti. 
Sabato 22 
 dalle 9.00 alle 11.00, via Diaz; 
 Dalle 16.00 alle 18.00, via Chiminello. 

 

Lunedì 24 
 dalle 9.00 alle 11.00, via Diaz; 
 Dalle 15.30 alle 18.00, via Chiminello. 

SS. Messe  

Lunedì 24 dicembre 

Ore 17.30, partendo da via 
Lainate 64: “Cammino 
della luce” con i bambini  

Ore 18.00, via Chiminello: S. 
MESSA DI NATALE DEI 
BAMBINI. 

Ore 24.00, via Chiminello: S. MESSA DI 
MEZZANOTTE.  Al termine in pale-
stra: Brindisi e scambio di auguri. 

Martedì 25 dicembre 
E’ sospesa la S. Messa delle 7.30 
Ore 9.00, via Diaz: S. Messa 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa 
Ore 18.00, via Chiminello: S. Messa 

 

CARITA’ 
“Uganda: la scuola che vince la pover-
tà”: progetto di solidarietà nel mondo. 
Proponiamo anche un gesto di solidarietà 
a sostegno di un progetto di Caritas Am-
brosiana in Uganda (dove è stato Giulio 
Bianchi). Informazioni sulle locandine. 
Lasciare la propria offerta nelle bussole in 
fondo alle chiese. 

 

mettere giacca e cravatta, sorridere alla professoressa e cominciare 
a parlare prima che la professoressa abbia finito la domanda! 
Ma a parte qualche fallimento circoscritto, gli amici del quarto piano hanno comincia-
to a far respirare un'aria nuova alla scala in cui abitano, all'università che frequenta-
no, alla messa della domenica sera nella parrocchia sotto casa. Hanno dato l'idea di 
una vita cristiana giovane, lieta, coraggiosa, fiera di aver qualche cosa da dire alla 
gente. L’appartamento del quarto piano sì è aperto all'ospitalità: una spaghettata di 
sera non era solo un pretesto per trovarsi, ma era un messaggio: «Vieni! Sì, sta bene 
tra amici!» (diciamo la verità: gli spaghetti li cucina meglio la mamma di Mauro che 
Mauro stesso! Ma chi sta a valutare gli spaghetti quando sono preparati da un ami-
co?). È in una di quelle sera che è nata l'idea di dare un nome all'amicizia e all'ener-
gia che ne viene. Pensa e ripensa è nato il gruppo «Dai che...!». Mark, detto Marco, 
ci ha messo un po' a capire che cosa ci fosse di tanto poetico in una espressione che 
capiva poco e che in Kenya certo non aveva mai sentito, ma alla fine ne era entusia-
sta anche lui. Gli altri poi sì infervoravano a sognare in grande e già immaginavano 
che Mauro dovese essere eletto al Parlamento Europeo e Mark diventare segretario 
dell'ONU. Poi, più realisticamente, il gruppo di amici «Dai che...!» si è detto: «Dai che 
facciamo un presepe dì condominio!». 
Quando il prete varcò la porta dell'ingresso per la benedizione, fu accolto con un Tu 
scendi dalle stelle non proprio magistrale come esecuzione, ma festoso e corale. La 
portinaia provò quasi a scusarsi: «Scusi la confusione, reverendo. Ma sa, sono i ra-
gazzi del quarto piano...». Il prete, figuriamoci, non nascose il suo entusiasmo e la 
sua sorpresa. La preghiera intorno al presepe costruito in un angolo dell’atrio di in-
gresso fu un momento di commozione partecipata da molta gente di quella scala. Il 
prete se ne venne via con la persuasione che anche un gruppo di amici del quarto 
piano possa offrire esercizi di una vita benedetta: la scala, il palazzo e forse anche di 
più ne ricevono un messaggio di speranza semplice e di fiducia vera. 
Buona settimana!                        Don Alberto 

Segue da pag. 1 

Segue a pag. 4 

Anche questa settimana, l’ultima prima dei giorni di Natale, propongo un racconto del no-
stro Arcivescovo, tratto dal libretto natalizio “Benedire la vita”. Protagonisti 4 giovani. Tito-
lo: “La vita benedetta dei ragazzi del quarto piano”. 
Per quanto possa sembrare bizzarro, il nome dei quattro studenti del quarto piano co-
mincia sempre per "M". Si sono trovati insieme per coincidenza e non senza lunghe ri-
cerche. Sono molto diversi Marco, Mauro, Mirko e Mario. Anzi, Marco si chiama propria-
mente Mark e si capisce che non è di origine italiana non solo per il nome, non solo per 
l'accento con cui parla un ottimo italiano, ma perché è nero come solo un keniota può 
esserlo. Sono studenti: cioè giovani che vanno all'università. Questo non significa, per la 
verità, che siano impegnati nello studio. Considerando come impegna il suo tempo Ma-
rio, per esempio, si capisce che studente non significa sempre "uno che studia", ma, 
piuttosto, "uno che non lavora" e che, per occupare il tempo, va a lezione. Mario poi fa 
molte altre cose: va a correre, va al cinema, va a servire alla mensa dei frati, va agli in-
contri di catechesi e agli esercizi spirituali. Insomma, a parte le lezioni, l'unica cosa che 
non fa è proprio studiare. 
Quello che è successo a Marco, Mirko, Mauro e Mario è che sono diventati amici. Cioè 
non solo inquilini dello stesso appartamento, non solo iscritti alla stessa università, non 
solo vestiti con gli stessi blue jeans, ma proprio amici. Si sono abituati a lunghe confiden-
ze. Hanno trovato naturale condividere le competenze culinarie di Mario e le competenze 
storico-artistiche di Mirko, hanno trovato naturale spedire alla famiglia di Marco (o di 
Mark, se preferite) la foto trionfale di gruppo dopo il primo esame brillantemente supera-
to. Hanno trovato naturale pregare insieme la sera, dopo le ore di studio (o dopo il cine-
ma, quando Mario rientrava). Sono diventati amici. Si sono detti: «Dai che ci crediamo 
davvero a Gesù e al suo Vangelo!»; si sono detti: «Dai che andiamo insieme qualche 
volta a servire alla mensa dei frati!». L’amicizia ha reso possibile quello che ciascuno da 
solo non avrebbe mai fatto, ha aperto strade che ciascuno da solo non avrebbe mai sco-
perto, ha fatto sperimentare momenti di gioia che nessuno si sarebbe mai immaginato. 
La scoperta di quanta energia possa scatenare l'essere amici, di quante idee possa far 
nascere, di quanta audacia possa infondere ha sorpreso per primi proprio Marco, Mirko, 
Mauro e Mario: si sono detti: «Ma allora noi possiamo cambiare il mondo!». Diciamo che 
l'espressione era un po' esagerata. Infatti, quando Mario ha affrontato il primo esame, 
baldanzoso e spavaldo come solo lui poteva essere, l'essere amico degli altri non gli ha 
suggerito le risposte alle domande per cui non si era preparato. È tornato a casa come 
un cane bastonato. Forse è stato l'inizio di un cammino di buon senso e ha cominciato a 
capire che per superare gli esami bisogna anche studiare, oltre che   
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Visita alle famiglie per la benedizione natalizia  

Calendario 6° settimana 
Lunedì 17 dicembre Lainate (tranne 48.60.62.64) - Sila - Bellotti 
Martedì 18 dicembre  Lainate 48.64 
Mercoledì 19 dicembre  Lainate 60.62 
Giovedì 20 dicembre  Zucca 6.6B 
Venerdì 21 dicembre Zucca 8  - Cavour 

 

V di AVVENTO 
Il precursore 
Is 30,18-26b; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a 

 

ANNO 1: Giornata Insieme 
h. 15.30, palestra: Giosport e Oratorio organizzano la FESTA DI NATALE. 

Giochi, presentazione annuario 2018-19, 
estrazione premi sottoscrizione, scambio di auguri, rinfresco 

h. 18.30, oratorio: preghiera del vespro giovani 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00: Attilio—Pasqua—Claudio; Elio e Giuliana 
 

16 
Domenica 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 1,1-14; Sal 9; Est 1,1a-1r;1-5.10.11-12;2,1-2.15-18; Lc 1,1-17 
82° compleanno di Papa Francesco. 

 

 

h.   9.00: Mauro e Teresa 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Monica 

17 
Lunedì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: messalino vol. I) 
Rt 1,15-2,3; Sal 51; Est 3,8-13; 4,17i-17z; Lc 1,19-25 

 

h. 17.15, via Chiminello: confessioni ANNO 4 
h. 21.00, via Chiminello: confessioni adulti 

 

h.   9.00: Sergio—Erminia e def.ti famiglie Caffini e Zecca 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Marco e Antonio 

18 
Martedì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: messalino vol. I) 
Rt 2,4-18; Sal 102; Est 5,1-8; Lc 1,39-46 

 

h. 20.45, salone parrocchiale: Scambio Auguri Natalizi con padre Angelo Maffeis 

 

h.   6.45 
h.   9.00: Alfredo e Antonio 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Angelo e Enza 

19 
Mercoledì 

Diurna laus 
I sett. 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto (letture: messalino vol. I) 
Rt 2,19-3,4a; Sal 17; Est 7,1-6;8,1-2; Lc 1,57-66 

 

h. 17.15, via Chiminello: confessioni CORSO 4 
h. 21.00, via Diaz: concerto di Natale Coro S. Giovanni 
h. 21.00, Mazzo: confessioni 18enni e giovani città 

 

h.  9.00: Renato—Lucia e genitori 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 18.00: Mario 

20 
Giovedì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: mess. vol. II) 
Rt 3,8-18; Sal 106; Est 8,3-7a.8-12; Lc 1,67-80  

h. 17.15, via Chiminello: confessioni preado 
h. 20.45, via Diaz: confessioni Adolescenti 

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 16.45: Novena di Natale bambini e ragazzi 
h. 19.00 (Chiminello) S. Messa di Natale Scuola Paolo VI 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00. 

21 
Venerdì 

 

Feria prenatalizia dell’Accolto  (letture: messalino vol. I) 
Rt 4,8-22; Sal 77; Est 9,1.20-32; Lc 2,1-5 

 

 

h.   9.00: Fiora e Fernando 
h. 16.00 (Biringhello): Umberto—Modesto e def.ti famiglia Scartapacchio 
h. 18.00: def.ti famiglie Casati e Cavaliere 

22 
Sabato 

 

“Dell’INCARNAZIONE” 
E della Divina Maternità della B.V. Maria 
Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a 

 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo. Benedizione Gesù Bambino. 
h. 18.00: Francesco e ed Ester 

23 
Domenica 

 Presepe in chiesa - concorso presepi 
Anche quest’anno nella nostra chiesa è stato allestito un bel presepe ricco di statuine. 
Grazie di cuore a chi lo ha preparato. Invece per motivi organizzativi non è stato possibile 
organizzare il Concorso presepi. Ci dispiace. Appuntamento al prossimo anno. 

 Capodanno in Oratorio 
Anche quest’anno è possibile festeggiare insieme il Capodanno in oratorio. Per informa-
zioni vedi locandine; iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 21/12. 

 Calendario di S. Giovanni 
E’ in arrivo. Per domenica 23 dicembre sarà disponibile in fondo alle chiese. 

Diurna laus 
II sett. 


