
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato19 dicembre       Feria prenatalizia “dell’Accolto”    Morello 

Ore 18,00: S. Messa  (def.Coniugi Locatelli Bonaventura e Maria Rosa, Dell’Oro 

Gianfranco, Ponziano e Domenica Merlo, Venini Giuseppina, Mario Merlo ed Ercole 

Locatelli, def fam Ratti e Bonacina, def Nanda Scaioli, def. Carlo e fam Rigamonti)  

Ore 16,45: S. Messa (def. Frigerio e Baresi XII e don Achille e don Guido, def. Rina 

e Rinaldo Colombo, def. Lombardini Severo)  

Comunione spirituale: Signore Gesù Cristo, mio amato salvatore, Luce della mia vita, pace del mio cuore, accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me. Tu hai offerto te stesso nello 

slancio di un amore eterno: attirami a Te nella potenza del tuo Spirito. Donami la gioia di conoscerti, l’onore di servirti, la speranza di vederti.  
Dirigi i miei passi sulla via della giustizia. Sostienimi nelle prove e non lasciarmi mancare la tua consolazione. A Te io mi affido Signore, non abbandonarmi mai. Amen 

Domenica 20 dicembre   DELL’INCARNAZIONE o della Divina Maternità di Maria    Bianco   
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. Giancarlo e Paolo Rigamonti, def 

Immacolata Di Cecco)    Al termine: speciale benedizione a tutte le famiglie. 

Ore 11,30: S. Messa: invitiamo in modo particolare ragazzi e ragazze del catechismo e  
medie con i genitori. Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

Ore 15,00: IV giorno della novena di Natale. Premiazione concorso presepi 

Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Giovanni, Invernizzi Egidio, Invernizzi Fabio, 

Montresor Elisabetta, Gandini Nella, def. Perini Stefano) 

Lunedì 21 dicembre    Feria prenatalizia “dell’Accolto”    Morello   
Ore 16,45: V giorno della novena di Natale Ore 17,30: S. Messa (def. Antonio Torricelli ) 

Martedì 22 dicembre   Feria prenatalizia “dell’Accolto”    Morello    
Ore 16,45: VI  giorno della novena di Natale 

Ore 17,30: S. Messa (secondo l’intenzione dell’offerente )   
 

Mercoledì 23 dicembre   Feria prenatalizia “dell’Accolto”    Morello                                          

Ore 16,45:  VII giorno della novena di Natale.  Ore 17,30: S. Messa  (def.)     

                                                                    Giovedì 24  dicembre   VIGILIA DI NATALE                     

Ore 20,00: S. Messa nella notte della nascita del Signore trasmessa in diretta   Ore 20,00: S. Messa nella notte della nascita del Signore(ad m. off.) Bianco 

Venerdì 25 dicembre    NATALE DEL SIGNORE  Bianco                 

Ore 10,30: S. Messa solenne   trasmessa in diretta   Ore 9,00: S. Messa dell’aurora (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa  

Sabato26 dicembre       S. Stefano, primo martire -  II giorno dell’Ottava di Natale    Rosso 

Ore 10,00: S. Messa nella festa di S. Stefano trasmessa in diretta   

Ore 18,00: S. Messa vigiliare  Bianco   (def.Coniugi Locatelli Bonaventura e Maria 

Rosa, Dell’Oro Gianfranco, Ponziano e Domenica Merlo, Venini Giuseppina, Mario 

Merlo ed Ercole Locatelli, def fam Ratti e Bonacina)  

 

Ore 16,45: S. Messa vigiliare Bianco (def. Giovanni e Eugenia Crimella, Arnalda e 

Peppino)  

Domenica 27 dicembre   III giorno dell’Ottava di Natale – San Giovanni, apostolo ed evangelista    Bianco   
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. Carlo Garavaglia, def. Isak 

Mustafa)     

Ore 8,00: S. Messa   (def.  ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Fortunato, Ticozzi Agnese, Invernizzi 

Ferdinando e Carlo, Seghezzi Luigia) 



Riflessione sulla Parola di Dio del giorno di Natale 
 Libro di Isaia  8,23-9,6  Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il 

potere w il suo nome sarà: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della 

pace.   

Lettera agli Ebrei 1,1-8  Fratelli, Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato 

ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 

Vangelo secondo Luca  2,1-14 Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del 

parte. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia.  

 

Contempliamo in silenzio Maria che dà alla luce il suo bambino, lo avvolge in 

fasce e lo depone in una mangiatoia. Questo è un segno chiaro che quel luogo non era una 

sala parto e neppure una casa normale con quei piccoli servizi che anche una casa povera di 

quel tempo poteva offrire a una partoriente. La mangiatoia è un segno della presenza di 

animali, quindi un luogo di fortuna. Colti di sorpresa questi genitori hanno dovuto 

accontentarsi di quel poco che c’era. Ma nulla avviene per caso. Qui non c’è nessuna 

improvvisazione. Tutto è ben preparato: i profeti avevano predetto da secoli che il Messia, 

discendente di Davide, sarebbe nato a Betlemme. Tutto è voluto da Dio stesso: non solo la 

nascita del Bambino ma anche il luogo e la povertà di mezzi che accompagnano questa 

nascita.  

Nessuna parola accompagna questa nascita ed è bene che sia così. Ogni cristiano 

che crede in questo mistero, e ne è affascinato, è libero di immaginare come vuole le 

parole,  i gesti, i sentimenti, le preoccupazioni, le emozioni, le lacrime, i vagiti del neonato, 

le fasce, l’allattamento e anche la fede di Maria e di Giuseppe. E chi sa se erano solo loro 

due o c’era qualcun altro?   

Ma qualche commento autorevole è necessario: anzitutto quello dell’angelo del 

Signore che quella stessa notte  si presenta ai pastori di quel luogo e dice che quel bambino, 

“adagiato in una mangiatoia” “è nato per voi” ed è il Salvatore!  

Ma l’angelo ricorda il profeta Isaia che probabilmente i pastori conoscevano un po’ 

poco, dal momento che il loro mestiere non permetteva loro di andare di sabato ad 

ascoltare le Scritture nella sinagoga. Per questo i pastori erano facilmente catalogati tra i 

peccatori di professione. Dunque anche Isaia, molti secoli prima, proclamò a nome del 

popolo: “Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio”. Questo bambino non 

appartiene alla sua famiglia, non ha una sua vita da conservare e curare gelosamente, non 

ha un suo futuro da costruire. Questo bambino è nostro. Quando diventerà grande dirà: 

“Questo è il mio corpo offerto per voi!” “Questo è il mio sangue versato per voi!”. Questo 

bambino è nato per noi, tutto quello che lui fa e dice, tutto quello che lui è, tutto è per noi. 

E contemplando e pregando questo bambino così fragile che non ha ancora ricevuto nessun 

nome ufficiale vogliamo subito pensare a cose grandi, anzi infinite: è Dio potente, è Padre 

per sempre, è sapiente Consigliere, è Principe portatore di Pace, ora e per sempre. Facendo 

nostre queste parole di Isaia  portiamo a questo neonato il dono della nostra fede! 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica VI di Avvento 
 Libro di Isaia  62,10-63  Ecco ciò che il Signore fa sentire all’estremità della terra: “Dite alla figlia di 

Sion: “Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede” 

Lettera ai Filippesi 4,4-9  Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra 

amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino!  

Vangelo secondo Luca  1,26-38 L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo”.  

Alcune parole dell’apostolo Paolo possono aiutarci molto a farci entrare nel 
mistero che oggi contempliamo: l’Incarnazione del Figlio di Dio nel seno di Maria. Eccole: 
“In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello 
che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita 
lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri”.  

Riconosciamo che la nostra vita umana è fatta di queste cose: dobbiamo 
ammettere che è bello essere uomini e donne, è bella una vita vissuta nella verità, 
nell’amicizia, nella famiglia, nella giustizia, nella concordia, nella serenità. E’ questa la vita 
che ha pensato Dio per noi ed è questa la vita che Dio ha voluto condividere con noi. Tutto 
quello che nella nostra vita vediamo di bello, di attraente, di affascinante, di vero, di giusto 
e degno di lode, tutto è benedetto da Dio, Dio stesso lo condivide con noi, lo approva, lo 
incoraggia, lo fa suo: i nostri affetti, il nostro lavoro, il nostro impegno quotidiano, le nostre 
case, i nostri desideri di giustizia, di verità, di pulizia, di ordine, il nostro vivere civile. Tutto è 
nelle sue mani, tutto viene da Lui, tutto avviene in Lui al punto che per amore assume anche 
la nostra fisicità: è bambino, viene registrato regolarmente alla sua nascita, mangia, dorme, 
è cullato come tutti i bambini, cresce, impara a parlare, a lavorare, si fa molti amici, insegna 
da maestro, aiuta molta gente, si fa voler bene. Tutto questo è bellissimo!  

C’è una sola cosa che non va, non gli piace e che Dio non condivide: è 
quell’atteggiamento che prende posto nel cuore umano (non in tutti) e che si chiama 
disobbedienza o ribellione. Chi si distacca e si ribella a Dio provoca l’ingiustizia, la violenza, 
la discordia e tutto ciò che nel mondo c’è e che chiamiamo male.  

Nella casa di Nazareth troviamo invece una giovane donna di nome Maria che non 
è neppure sfiorata dal pensiero di ribellarsi a Dio: è sempre stata sua, fedele a Lui, docile, 
obbediente, semplice e pura, sempre pronta a compiere quello che Dio vuole. Per questo 
dice con semplicità, parlando di sé: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola”. Il Figlio di Dio che vuole condividere, santificare, benedire la vita umana parte 
proprio da lì, in quella casa di Nazareth, nel cuore di questa donna obbediente e buona che 
un giorno Lui, che è eterno, chiamerà “Mamma!”, pur essendo una sua creatura! 

 Nell’incontro fra queste due persone veramente eccezionali per la loro bellezza 
interiore e per la loro completa docilità alla volontà di Dio sta l’inizio di un mondo 
veramente nuovo. Esternamente si tratta semplicemente di una ragazza incinta che non si 
era ancora sposata ma dal punto di vista della storia universale è questo, e solo questo, 
l’inizio di un mondo veramente nuovo. Chiunque pensa di collaborare a costruire un 
mondo nuovo o semplicemente di rinnovare se stesso, la propria famiglia, la propria casa, la 
propria vita non può fare altro che partire da ciò che avvenne, in quel giorno, in quella casa 
di Nazareth, quando Maria e il Figlio che era in lei hanno detto il loro SI’ a Dio Padre. 



Riflessione sulla Parola di Dio della notte di Natale 
 Libro di Isaia  2,1-5  Alla fine dei giorni il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei 

monti e s’innalzerà sopra i colli, e ad esso affluiranno tutte le genti.  

Lettera ai Galati  4,4-6  Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 

da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo 

l’adozione a figli.  

Vangelo secondo Giovanni  1,9-14 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 

abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di 

grazia e di verità.  

“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Forse questa è la frase 

più importante di tutta la Bibbia. E la proclamiamo con solennità questa notte. Si fa un po’ 

fatica a dire chi è e cosa è questo Verbo. Dobbiamo accontentarci dei poveri mezzi che la 

nostra lingua ci offre. La stessa parola “Verbo” è un po’ misera rispetto alla realtà che vuole 

esprimere. 

Quello che si vuole dire è che Dio è amore, amore personale e intenso, intimo e 

totale, fatto di dialogo e di reciproca comprensione e stima, fatto di dono reciproco. C’è 

Colui che dà vita, che ama e dona tutto se stesso e che chiamiamo Padre e c’è Colui che 

riceve la vita, che è Amato e che chiamiamo Figlio.  

Il mondo, tutti noi siamo nati qui, dal loro amore che non può fare altro che 

espandersi e diventare sempre più grande e meraviglioso. E’ a  questo mondo, uscito dalle 

loro mani che il Padre vuole parlare e dire una sola cosa: “Io amo mio Figlio, Lui è tutta la 

mia vita, metto tutto nelle sue mani ma non me lo tengo stretto gelosamente, lo dono 

invece a tutti voi. Non ho nient’altro da dire o da dare, vi dono mio Figlio, il mio Amato 

Figlio, Lui, che è tutto per me, sia tutto anche per voi, miei figli che vivete nel mondo”. 

Ecco: questo è ciò che il Padre ha da dire, questa è la sua Parola che entra nel mondo e si fa 

carne come noi siamo carne. Questo è il Verbo eterno che si è fatto carne e che un giorno 

riceverà il nome di Gesù.  

Questo Gesù, che viene dal Padre, è pieno di grazia e di verità: questa è la luce 

che illumina la nostra vita, siamo chiamati a vivere nella grazia, nell’amore, nella 

benevolenza, nella semplicità e nella verità. Eppure succede anche una cosa strana e grave: 

una parte di questo mondo non accoglie questa luce, non è interessato a questo amore, 

ama la corruzione e la menzogna invece della luce della verità. Purtroppo è successo e 

continua a succedere anche questo. E’ proprio il caso di dire con amarezza: peccato che sia 

così! Ma noi vogliamo essere tra quelli che accolgono Gesù, così ci viene donato “il potere 

di diventare figli di Dio” come Lui. Avendo il Figlio abbiamo tutto grazie a Lui, ascoltando la 

sua parola siamo inondati di sapienza e non c’è più nessun segreto veramente tale che 

possiamo desiderare di conoscere, ogni curiosità è inutile a questo punto. Abbiamo tutto 

quanto ci serve per vivere, per vivere bene e vivere sempre, se vogliamo.  

Condividiamo, questa notte, la fede e l’amore del nostro patrono s. Ambrogio 

quando disse: “Veramente Gesù Cristo è tutto per noi!”. 


