
AUGURI DALLA MISSIONE 
 

Posso dire che la gente, nella Cuba dove sono, vive nell’attesa, é 
aperta a un annuncio, non si é spenta in lei la domanda su Dio. 
La speranza e l’attesa di una vita migliore aprono a una dimensio-
ne religiosa che piú di mezzo secolo di proclamato ateismo non ha 
spento. A questa gente che accompagno, a voi carissimi amici e 
alle vostre comunitá, a me stesso che non procedo nel cammino 
senza dubbi, e sento sempre la necessitá di vivere in questo atteg-
giamento di attesa, di apertura alla novitá di Dio, di un nuovo rilan-
cio nel cammino di fede, per noi tutti invio questo augurio di Natale 

con delle parole tratte da uno scritto di don Primo Mazzolari: 
“Siamo una terra di nessuno. Contesa da tanti, da troppi maestri e da troppe 
ideologie, si é rifiutata a tutti, dopo averli tutti provati. Ora, attende. Attende 
Colui che deve venire”. 
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). 
Auguri di un Santo Natale, con il cuore aperto ai nuovi cammini che il Signore ha giá 
pensato per noi.    Don Ezio (Contramaestre, Natale 2019) 
 

Carissimi amici/che della parrocchia di S. Giovanni BUON NATALE! 
“La nascita di Gesù è il punto di partenza per un nuovo pianeta, dove individui, 
famiglie e comunità, popoli e nazioni e Dio stesso vivono insieme” (P. Zampini) 
Mi è piaciuta questa definizione perché esprime bene il significato del “Dio con noi”, 
l’Emmanuele. E allora, mi viene spontanea l’invocazione dell’Avvento: “Vieni Signore 
Gesù”. E l’esperienza concreta di questa presenza amorevole di Gesù è anche quel-
la espressa da Kezia con i suoi 5 figli, da Doreen con la piccola Maria di 3 anni, da 
Iolanda con Joseph di 5 anni e Maria Esther di sei mesi, (Joseph e Maria Esther sa-
ranno battezzati il 26 Dicembre), tutte mamme che stanno portando avanti queste 
grosse responsabilità da sole, in condizioni di povertà estrema. 
L’aiuto dato e che continueremo a dare a queste tre mamme, ha permesso a Kezia, 
Doreen, Iolanda di incontrare il Signore della vita, Gesù, il Salvatore. Vi assicuro che 
è commovente vedere spuntare il sorriso sui volti di queste mamme e dei loro figli 
che, finalmente, cominciano a sperare in un futuro! Infatti, Tu Gesù,  sei venuto 
“perché tutti abbiano vita e vita in abbondanza”. (Gv. 10,10). 
VIENI SIGNORE GESU’! E facci il dono di riconoscere il Tuo Volto, specialmente, in 
chi ha più bisogno. Questo sì che è un bel regalo per Natale! BUON NATALE! 
Sempre uniti nella preghiera e nella riconoscenza affettuosa: AUGURI!  
                                       Sr. Rita Maffi (Namugongo, Uganda, Natale 2019) 
 

Con questi bimbi, speranza 
di un mondo migliore, 

l’augurio di un 

SANTO NATALE 
E FELICE 2020. 

(con amicizia p. Angelo)  

Adorazione dei pastori, 
De La Tour 
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Meditando i testi evangelici del Natale mi sono imbattuto in 
un commento che mi ha colpito “Nella pienezza dei tempi, 
Dio si rivela nel silenzio.” Gesù bambino non poteva far 
altro che piangere o sorridere, Maria e Giuseppe probabil-
mente non hanno detto molto. Solo gli angeli parlano e 
cantano. Un clima di silenzio ha avvolto la nascita di Gesù: 
il silenzio della notte in cui vegliavano i pastori e quello  di 
stupore davanti al bambino nella mangiatoia. Nel silenzio 
ricco di ascolto Maria aveva accolto l’annuncio dell’angelo 
e Giuseppe aveva compreso la sua chiamata. 

Il silenzio è d’oro. Ci libera dal rumore che distrae e inganna e ci regala la possibilità 
di un ascolto vero degli altri, di Dio e di noi stessi. C’è il silenzio dello stupore e 
dell’incanto, c’è il silenzio di un gesto di affetto che non ha bisogno di parole, c’è il 
silenzio del servizio che ha a cuore il bene dell’altro, c’è il silenzio dei pensieri che 
rimettono ordine nel nostro vissuto, c’è il silenzio dei ricordi che raccontano il valore 
del nostro cammino, c’è il silenzio che sa ascoltare la voce di Dio che parla nel pro-
fondo del cuore. Auguro a tutti in questi giorni di Natale di fare esperienza del silenzio 
buono che dà gioia, illumina e infonde coraggio. 
C’è un’esperienza che caratterizza le settimane prima di Natale e coinvolge tutti: la 
fretta. Bisogna fare tantissime cose: partecipare alle feste della scuola, dello sport, 
alle cene coi colleghi, acquistare i regali, ricordarsi di fare gli auguri a tutti, preparare 
il pranzo di Natale. Impossibile riuscirci. Leggendo il Vangelo ho scoperto che c’è una 
fretta buona. E’ quella di Maria che “si alzò e andò in fretta verso la regione mon-
tuosa” per far visita alla cugina Elisabetta. Ma anche dei pastori che “Andarono 
senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva in una man-
giatoia.” Anche noi possiamo ritrovare la fretta di fare il bene, la premura di incontrare 
le persone che amiamo, l’urgenza di riconciliarci con i fratelli, il desiderio di compren-
dere il senso del nostro cammino, la determinazione nel cercare i segni dell’amore di 
Dio, la convinzione nel compiere le scelte importanti della nostra vita, la fedeltà nei 
momenti difficili. Auguro a tutti questa fretta buona che è premura e determinazione. 
 

A nome mio di don Antonio, don Andrea, dei diaconi  Dionigi e Salvatore 

auguro a tutti un Santo e sereno Natale!   Don Alberto 



 
 
 

22 
Domenica 

 

DELL’INCARNAZIONE 
Divina Maternità di 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. 

h. 17.40, via Chiminello: Vespri comunitari 

h. 18.00: Francesco e Ester; Armido 
 

 

23 
Lunedì 

 

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: Antonio—Alfredo e Santina 

h. 16.45: Novena di Natale 

Dalle 17.15 alle 18.15 (Chiminello): confessioni 

h. 18.00: Elena 
 

 

24 
Martedì 

 

Feria  
Letture nella notte 
Is 2,1-5; Sal 2; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14 
 

 

 E’ sospesa la S. Messa delle 9.00 (come da indicazioni liturgiche). 
Dalle 9.00 alle 11.00, via Diaz: confessioni 
Dalle 15.30 alle 17.30, via Chiminello: confessioni 
h. 17.30, via Fosse Ardeatine: inizio CAMMINO DELLA LUCE con 

bambini e ragazzi. 
h. 18.00: S. Messa di Natale dei bambini. 
h. 23.30 (via Chiminello): Veglia di Natale 
h. 24.00 (via Chiminello): S. MESSA DI MEZZANOTTE 
 

 

 Offerte per il nuovo organo liturgico 
Da quando lo abbiamo acquistato sono pervenute offerte spontanee per la cifra di € 
2.504, 00 (compresa la sera del concerto). Grazie di cuore a tutti! E’ possibile ancora 
contribuire per arrivare a coprire l’intera spesa (€  7.000). 

 Offerta straordinaria 2° domenica del mese 
Nei giorni di sabato 14 e domenica 15 dicembre sono stati raccolti € 1.650,00  quale 
offerta straordinaria a favore della Parrocchia. Grazie di cuore a tutti. 

25 
mercoledì 

 

NATALE del SIGNORE 
Aurora: Is 52,7-9; Sal 97; 1Cor 9,19b-22a; Lc 2,15-20 
Giorno: Is 8,23b-9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 
 

 

E’ sospesa la S. Messa delle 7.30. 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00 
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

S. Giovanni Apostolo ed evangelista (letture: messalino vol. I) 
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 
 27 

Venerdì 
 

h.   9.00: Luigi e Giuseppina 
h. 10.00 (Chiminello): S. Messa di suffragio per Mattia Galli 
h. 18.00: Carlo  

 

 

 

Ss. Innocenti martiri  (letture: messalino vol. I) 
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18 
 28 

Sabato 
 

h.   9.00: Elena e Antonio e def.ti famiglia Minniti 
h. 15.00: matrimonio Elena e Cornelio 
h. 18.00: Fabio 
 

 

 

Nell’OTTAVA del NATALE 
Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 
 

29 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Antonio—Teresa e def.ti famiglie Giorgetti e Fusi 
 

 

Vacanze 18enni e giovani a Brentonico (TN): rientro. 
 

 Concerto Natale: una splendida serata! 
Sabato 14 dicembre grazie al “Concerto di quasi Natale” abbiamo vissuto una bellissi-
ma serata. Il canto pulito e armonico del nostro coro e i brani d’organo eseguiti con 
passione e competenza da Emanuele Vianelli ci hanno regalato momenti di vera ele-
vazione spirituale. La presenza di un “pubblico” numeroso è stata un bel segnale. Gra-
zie a tutti! 

 Gesto di Carità Avvento 2019 
Fino all’Epifania è possibile contribuire alla raccolta delle Caritas della città di Rho a 
favore della nuova Mensa dei poveri, che verrà realizzata nella vecchia chiesa di S. 
Paolo. Lasciare le offerte nelle bussole in fondo alle chiese. 

 Visita ai malati 
Durante il periodo natalizio don Alberto farà visita ai malati che non ha ancora incon-
trato in queste settimane. Vuole essere il segno della vicinanza di tutta la Parrocchia ai 
nostri fratelli più fragili. Con l’occasione è giusto esprimere la nostra gratitudine ei mini-
stri straordinari dell’Eucaristia che durante tutto l’anno non fanno mai mancare ai nostri 
malati la loro presenza e il conforto del “Pane di Vita”.  

 

S. Stefano primo martire (letture: messalino vol. I) 
At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16;4,1-8; Gv 15,18-22 
 26 

Giovedì 
 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti—Strazza 

 

 

Vacanze 18enni e giovani a Brentonico (TN): partenza. 
 

Diurna laus 
III sett. 


