
Un pensiero piccolino  
                  ”Pose la sua tenda in mezzo a noi”.  

Dà fantasia d’evasione, di libertà e d’avventura la tenda: la 
usiamo per il campeggio, la vacanza.  
San Giovanni, nel suo vangelo invece, si rifà all’antico: la 

richiama simbolo, emblema del venire tra noi – del divenire uomo – del 
Figlio di Dio: Gesù.  
Lui certo non viene in bivacco di svago.  
L’allusione è ricca; mentre allude alla nostra fragilità provvisoria cui 
vuole assimilarsi il figlio di Dio, lascia intravvedere la fatica del 
cammino nel deserto dove si forma il popolo del Signore. 
Richiama la “tenda”: il luogo di Dio, tempio del deserto dove Yahweh, 
quasi visibilmente, si pone coi suoi (addirittura arcana guida – ricordi la 
colonna di fuoco della notte? – e la nuvola che avvolgeva la stessa tenda 
di Yahweh).  
Il Signore Gesù, proprio nel Natale, in silenzio, pone tra noi la sua tenda: 
abitazione e presenza, Tempio e … spesso per noi: rifugio.   

Gli orari di questi giorni: 
o Domenica 24 dicembre: 

Beata Vergine Assunta: Ore   8.00 e Ore 24.00 (della notte Santa). 
San Lorenzo: Ore 10.00 e   Ore 22.00 (già natalizia di vigilia). 

o Natale: 
Beata Vergine Assunta: Ore   9.00 e Ore 18.00.   
San Lorenzo: Ore 10.30 

o Santo Stefano: 
San Lorenzo: Ore 10.00 
Beata Vergine Assunta: Ore 18.00 

o Secondo tradizione, alle sante Messe di domenica 31 dicembre canteremo 
il nostro grazie col “Te Deum”, mentre lunedì, primo dell’anno, 
invocheremo l’assistenza dello Spirito santo con il “Veni Creator Spiritus” 

Diamo riconoscente conto:  
+ Per le vetrate di san Lorenzo: Erminio dona 500 EURO; il gruppo Chierichetti altri 

100; Mamma e Figlia € 100 + 100; ancora: N.N. 100 EURO. Nella cassetta trasparente: 

€ 27,55.                           + Beata Vergine Assunta. Nella cassetta restauri: € 17,06.  

  98. 24 dicembre 2017.           Gesù, inatteso dono per ogni uomo. 
Quest’anno il Natale capita di lunedì, la domenica ne parrebbe quasi 
mortificata, ma vorrei ci gustassimo questa prima pagina di Matteo 
pur nella lunga filza di nomi apparentemente aridi. Ne confesso, per 
me, il fascino che non sta certo negli insoliti suoni di nomi così poco 
consueti all’orecchio, ma nello svelarsi, dietro ai nomi, delle persone 
di cui il Testamento antico ci dà conto. Meraviglia non sia sempre 
un conto buono, non tutti quei personaggi son stati esemplari, forse 
nemmeno raccomandabili, eppure il Signore Gesù, che poteva certo 
scegliere altrimenti, non ha fatto opzione alternativa. Mi pare molto 
consolante l’insegnamento: Gesù viene tra la gente che trova, non 
sempre la migliore: proprio perché viene sol per lei. Viene a dare 
opportunità di maggior bene a chi può far meglio, ma anche a chi ha 
bisogno di emergere dalla debolezza e dal male. È consolante anche 
per me, credo per ciascuno, se ci guardiamo dentro, non sempre 
possiamo leggere umanità brillante, generosa, limpida e solidale: il 
Signore Gesù, che ha fatto quella scelta certo avrà cura anche di noi, 
della nostra esiguità e debolezza, quantomeno della nostra ferialità. 
La pagina mi dona anche altro fascino scritta com’è con l’intento di 
mostrare il tempo perfetto, il più opportuno a quella nascita. La 
costruzione è accurata di numeri giocati sul sette della compiutezza 
(addirittura ampliato) e sul tre della perfezione: un tempo giusto per 
Gesù. Mi piacerebbe fermarmi sui personaggi, facendoli emergere 
dalle pagine antiche. Cenno solo alle 4 donne richiamate: Tamar, 
Rahab, Ruth, la non nominata Betsabea, tutte straniere; non stonano 
nella sequenza, sottolineano anzi l’interesse universale (ricordiamo 
che l’ebreo è tale per la madre, non per l’uomo). Così quest’infilata 
di nomi, in apparenza, registrazione arida rivela – più al cuore che 
all’occhio – l’inconscio cammino dell’umanità verso il Messia, il 
Signore Gesù, Figlio di Dio e uomo tra gli uomini e più l’anelito 
provvidente di Dio a porre la sua “tenda” di condivisione e d’amore. 
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Sabato 23 dicembre feria dell’Atteso Morello 

Ore 18.00 S. Messa († 1. Bonaventura Locatelli 2. Pasquale e Ada Arrigo 3. Ponziano 

e Domenica Merlo 4. Andrea Locatelli 5. Carlo Rigamonti e fam 6.Mario Merlo) 

Ore 16.45 S. Messa († Rina e Rinaldo Colombo) 

              Domenica 24 dicembre prenatalizia Bianco 
Ore 10.00 S. Messa († Raffaele Valsecchi) 

Benedizione delle statuine di GESU’ BAMBINO.  
Ore 22.00 S. Messa solenne di Viglia 

Ore   8.00 S. Messa  
Ore 24.00 S. Messa della Notte Santa 

Lunedì 25 dicembre Natale del Signore Gesù Bianco 
Ore 10,30 S. Messa   Ore   9.00 S. Messa  

Ore 18.00 S. Messa  
Martedì 26 dicembre S. Stefano Rosso 

Ore 10.00 S. Messa  
Ore 15.00 TRADIZIONALE TOMBOLATA DI SANTO STEFANO  

Ore 18.00 S. Messa († fam. Beri Baruffaldi) 

Mercoledì 27 dicembre S. Giovanni Bianco 
 Ore 17.30 S. Messa († Adele e Sereno Goretti) 

Ore 20.45 nella Parrocchiale della Beata Vergine Assunta: l’Ensemble femminile CUM CORDEEnsemble femminile CUM CORDEEnsemble femminile CUM CORDEEnsemble femminile CUM CORDE propone un’elevazione spirituale. 
Giovedì 28 dicembre Ss. Innocenti Rosso 

Ore   8.00 S. Messa                  
Venerdì 29 dicembre nell’Ottava di Natale Bianco 

 Ore 17.30 S. Messa († 1 Giuseppe Crimella 2. Dario Ratti 3.Lucia e Sebastiano Esposito) 
Sabato 30 dicembre nell’Ottava di Natale Bianco 

Ore 18.00 S. Messa  Ore 16.45 S. Messa († 1 Mistica Luigi, Eugenia e Giovanni) 
Domenica 31 dicembre nell’Ottava di Natale Bianco 

Ore 10.00 S. Messa ”Te Deum”  Ore   8.00 S. Messa ”Te Deum” 
Ore 18.00 S. Messa ”Te Deum” († fam. Invernizzi, Seghezzi, Montresor, Gandini e Ticozzi) 

Anno del Signore 2018 
Lunedì 1 gennaio Ottava di Natale Rosso                                 

Ore 10.00 S. Messa “Veni Creator” 

 

Ore   8.00 S. Messa “Veni Creator” 
Ore 18.00 S. Messa “Veni Creator” 

 



È bene ricordare:  
� Ricordiamo innanzitutto le variazioni negli orari di questi giorni: Domenica non ci sarà la celebrazione delle 18.00 all’Assunta e invece si 

celebrerà alle 22.00 a san Lorenzo (Messa già valida per il precetto di Natale). Lunedì giorno di Natale la prima santa Messa all’Assunta 

è alle ore 9.00 e a san Lorenzo alle 10.30, poi la santa Messa serale rimane alle 18.00. A santo Stefano celebreremo alle 10.00 a Ballabio 

inferiore e alle 18.00 alla Beata Vergine Assunta. 

� Alla celebrazione delle ore 10.00 di quest’oggi domenica 24 dicembre, a san Lorenzo: benedizione delle statuine di Gesù Bambino che 

saranno collocate nei presepi.  

� Invitiamo alla carità che ha caratterizzato l’Avvento, in quest’ultima domenica a donare: giochi in scatola, palle, palloni e libri come strenne 

per i bambini (tutto in buono stato che possa essere dono gradito) saranno come sempre affidati alla Caritas.  

� Martedì: santo Stefano alle 15.00 a san Lorenzo, la tradizionale Tombolata ricca di premi e di simpatia.  

� Mercoledì 27, festa di san Giovanni evangelista la corale della B.V. Assunta ha invitato L’Ensemble femminile “Cum Corde” che proporrà 

per le 20.45 una elevazione spirituale natalizia. 

� Domenica ventura sarà l’ultimo giorno dell’anno civile, secondo tradizione, canteremo in ringraziamento dell’anno trascorso il “Te Deum”; 

lo faremo ad ugni celebrazione. Il giorno successivo, primo gennaio, Ottava del Natale, giorno di precetto festivo, negli orari consueti la 

domenica, invocheremo sull’anno che ci apre nuove opportunità, lo Spirito santo con il “Veni creator Spiritus”.  

 

 

Riflessione piccola: 

          Signore Gesù, 

Se un piccolino, un bambino,   che nasci ancora una volta tra noi, 

bussasse alla tua porta, forse che  tu neonato, non proferisci ancora parola, 

rimarresti indifferente? O piuttosto  ma solleciti il cuore a tenerezza e  

non ti chineresti su di lui?   desiderio di bene;   

Vi è proprio un Bambino che vuole arrivare  il tuo piccolo dito ci indica la tua impotenza 

a te ed è il Signore Gesù, il Figlio di Dio.  di parola, ma la tua fragilità infantile 

Viene, non a chiedere, ma pur    esorta a chinarci in cura su ogni fragilità. 

nell’impotenza infantile a dare.      Sappiamo, ci indicherai l’amore del Padre, 

Scopri nel tuo cuore, nella tua intimità  ma già ora ci inviti a trovare nel nostro 

che cosa ti vuole donare:    stesso intimo risorse d’umanità  

sarà Natale più vero.    e di pace tra noi. 

          Aiutaci con la tua Grazia. 

 


