
               DOMENICA 13 DICEMBRE 2020

Tu, chi sei?

 Il Natale si sta avvicinando e 
c’è una domanda che ci può aiutate 
a vivere e a custodire questo ultimo 
tratto di strada verso Betlemme: tu, 
chi sei? Chi sono? È la domanda che 
sacerdoti e leviti, inviati da Gerusa-
lemme dai Giudei, rivolgono a Gio-
vanni Battista. 

 Non è una domanda scon-
tata, soprattutto quest’anno! Io, chi 
sono? Davanti al Mistero del Nata-
le, davanti a un Dio che si fa Uomo 
- Bambino per me, io, chi sono? Che 
cosa c’è nella mia vita? Che senso 
ha, in questo momento della mia 
esistenza, la nascita di Cristo? Im-
pariamo a “leggerci” dentro al tem-
po, che scorre, che cambia, ci tra-
sforma, di giorno in giorno, di anno 
in anno, di Natale in Natale … 

 A Betlemme si arriva insie-
me, sì, ognuno però con la sua vita, 
con le sue domande, con i suoi sen-
timenti ... là c’è, per tutti e per cia-
scuno – per te - un Dio che aspetta 

i passi dell’uomo, lo sguardo di un 
Bambino, una Luce che brilla inten-
samente. 
 Sarà un Natale diverso per 
i motivi che tutti ben conosciamo. 
Un Natale “lontano” da tanti affetti 
importanti ... un Natale sobrio, es-
senziale ... Eppure, sarà “Il Natale” 
e nei nostri cuori timorosi e incerti, 
suonerà forte l’annuncio che da se-
coli squarcia il silenzio di una notte 
“Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il po-
polo:  oggi, nella città di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che è Cri-
sto Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fa-
sce, adagiato in una mangiatoia”.

 Sì, amici cari, Non temete, 
sarà “Il Natale” e nei nostri Prese-
pi, ritroveremo il volto del Bambino 
Gesù, il Suo sguardo, il Suo sorriso 
e, forse, anche a noi ci verrà voglia 
di sorridere ... di regalare un sorri-
so...

Con affetto, don Fabio



NOVENA DI NATALE PER RAGAZZI & FAMIGLIE
IN STREAMING, DA MERCOLEDI’ 16 A GIOVEDI’ 23, ORE 19.15

“Gli occhi nel Presepe”
La Novena è un piccolo momento di preghiera quotidiano in preparazione al Natale.  Un 
momento di gioia, di incontro e di condivisione ... Quest’anno, nel rispetto della situazione 
e, anche,  per favorire la preghiera “della famiglia”, la proponiamo in streaming, prima 
della cena, riuniti attorno al Presepio!

CONFESSIONI:

Sabato 19: ore 10.00 – 12.00 a S. Paolo 
(invitati anche i giovani)

     ore 15.30 – 16.45 a S. Maria

Lunedì 21: ore 19.30 – 21.00 a S. Paolo

Giovedì 24: ore 09.30 – 10.30 a S. Maria
     ore 11.00 – 12.00 a S. Paolo

MESSE DI NATALE
VIGILIA – 24 dicembre
ore 17.00 Stellanda 
ore 18.30 S. Paolo
ore 20.30 S. Paolo – Messa “della Natività” *

GIORNO – 25 dicembre
ore 08.30 S. Paolo
ore 11.00 S. Paolo *
ore 12.00 S. Maria
ore 18.00 S. Paolo

Santo Stefano (26 dicembre)
ore 11.00 S. Paolo (anche in streaming)
ore 12.00 S. Maria

* queste Messe saranno trasmesse anche in diretta streaming sul Canale YouTube 
Parrocchia San Paolo Rho ed è necessaria la PRENOTAZIONE:
 - tramite sito Parrocchia (applicazione)
 - telefonando in Segreteria – 02. 9309690 
   (lunedì e venerdì, ore 16-19 / martedì, ore 9.30-11.30)



Udienza Generale del 18 dicembre 2019 - Catechesi:  
Il presepe, Vangelo domestico | Francesco - (2ª parte)

Mangiatoia e casa del pane: il presepe che 
facciamo a casa, dove condividiamo cibo e 
affetti, ci ricorda che Gesù è il nutrimento, 
il pane della vita (cfr Gv 6,34). È Lui che ali-
menta il nostro amore, è Lui che dona alle 
nostre famiglie la forza di andare avanti e 
perdonarci.

Il presepe ci offre un altro insegnamento di 
vita. Nei ritmi a volte frenetici di oggi è un 
invito alla contemplazione. Ci ricorda l’im-
portanza di fermarci. Perché solo quando 
sappiamo raccoglierci possiamo accoglie-
re ciò che conta nella vita. Solo se lasciamo 
fuori casa il frastuono del mondo ci apriamo 
all’ascolto di Dio, che parla nel silenzio. Il 
presepe è attuale, è l’attualità di ogni fami-
glia. Ieri mi hanno regalato un’immaginetta 
di un presepe speciale, piccolina, che si chia-
mava: “Lasciamo riposare mamma”. C’era 
la Madonna addormentata e Giuseppe con 
il Bambinello lì, che lo faceva addormenta-
re. Quanti di voi dovete dividere la notte fra 
marito e moglie per il bambino o la bambina 
che piange, piange, piange. “Lasciate riposa-
re mamma” è la tenerezza di una famiglia, di 
un matrimonio.

Il presepe è più che mai attuale, mentre ogni 
giorno si fabbricano nel mondo tante armi 

e tante immagini violente, che entrano negli 
occhi e nel cuore. Il presepe è invece un’im-
magine artigianale di pace. Per questo è un 
Vangelo vivo.

Cari fratelli e sorelle, dal presepe possiamo 
cogliere infine un insegnamento sul senso 
stesso della vita. Vediamo scene quotidiane: 
i pastori con le pecore, i fabbri che battono il 
ferro, i mugnai che fanno il pane; a volte si 
inseriscono paesaggi e situazioni dei nostri 
territori. È giusto, perché il presepe ci ricorda 
che Gesù viene nella nostra vita concreta. E, 
questo è importante. Fare un piccolo presepe 
a casa, sempre, perché è il ricordo che Dio 
è venuto da noi, è nato da noi, ci accompa-
gna nella vita, è uomo come noi, si è fatto 
uomo come noi. Nella vita di tutti i giorni 
non siamo più soli, Egli abita con noi. Non 
cambia magicamente le cose ma, se Lo acco-
gliamo, ogni cosa può cambiare. Vi auguro 
allora che fare il presepe sia l’occasione per 
invitare Gesù nella vita. Quando noi faccia-
mo il presepe a casa, è come aprire la porta 
e dire: “Gesù, entra!”, è fare concreta questa 
vicinanza, questo invito a Gesù perché venga 
nella nostra vita. Perché se Lui abita la no-
stra vita, la vita rinasce. E se la vita rinasce, è 
davvero Natale. 

Buon Natale a tutti!
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LECTIO DIVINA 
Anche quest’anno l’Azione Cattolica Decanale ha 
promosso la LECTIO DIVINA per adulti e giovani 
adulti, sul tema: “Annunciando il Vangelo del Regno. 
Guarigione e  sequela nel Vangelo di Matteo”.
Il primo incontro il 15 DICEMBRE dalle ore 20.45 alle 
21.30, nella Chiesa S. Paolo a Rho: 
IL LEBBROSO, IL PAGANO E LA DONNA.
Un Vangelo per chi vive ai margini.
Proporrà la riflessione MONS. LUCA RAIMONDI - 
Vicario Episcopale della Zona Pastorale IV.
L’incontro sarà trasmesso in streaming sul  canale 
YouTube della Parrocchia San Paolo Rho:
https://www.youtube.com/channel/
UCkBY8bIFGPSuy6uL-OWCIpQ?view_as=subscriber

GRUPPO FAMIGLIE
Giovedì 17 dicembre ore 21, incontro del gruppo famiglie on-line. 
La figura del padre nelle famiglie dei giorni d’oggi.  
Una riflessione sul ruolo dei papà nelle nostre famiglie prendendo 
spunto da alcune riflessioni di Papa Francesco e come introduzione 
all’ appena indetto anno dedicato a San Giuseppe che durerà fino al 8 
dicembre 2021. L’incontro è aperto a tutti.
Per il link mandate un WhatsApp a Stefano 3421443544

SABATO 19, ORE 15.00 - Santuario dell’Addolorata Rho: 
PRESEPE VIVENTE (modalità conforme alle norme anti-covid), in collaborazzione con: 

Comunione e Liberazione - Parrocchie della Città - Ass. Vita e Destino 
www.youtube.com/oratoriosancarlo

CARRELLO DELLA SOLIDARIETÀ 
Prosegue la raccolta Alimentare a cura del Centro di Ascolto S.Paolo di Rho, per generi 
di prima necessità: riso, passata di pomodoro, olio, tonno, latte, legumi, carne in scatola, 

biscotti, zucchero, caffè... Attendiamo la vostra generosità! Grazie.

https://www.youtube.com/channel/UCkBY8bIFGPSuy6uL-OWCIpQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCkBY8bIFGPSuy6uL-OWCIpQ?view_as=subscriber
http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

