
DOMENICA 11 DICEMBRE  2022

Siamo ormai sulla soglia, mancano 
pochi giorni, il cielo già inizia a pren-
dere luce, il Natale di Gesù si fa strada 
dentro al Natale di “tante cose”. 
Il Natale “di Gesù”: ne parlerò! 

In questa prossima settimana potrem-
mo iniziare a porci qualche domanda. 
Ad esempio: Come ho vissuto fin qui la 
mia preparazione al Natale? Mi sono 
preso dei tempi per la Preghiera? La 
terza domanda che vi lascerei è que-
sta: Che cosa “mi aspetto” dal Natale di 
quest’anno?

Sono piccole domande che aprono spa-
zi grandi nei nostri cuori e nei nostri 
pensieri. Domande che ci devono met-
tere in guardia dal rischio di una Fede 
superficiale o di facciata, che fa fatica 
ad entrare dentro, non si incontra con 
la vita reale, con i desideri e i senti-
menti; il rischio di una Fede, mi piace 
dire così, “disincarnata”, che, cioè, non 
si fa carne, vita, speranza … 

Perché devo pregare? Le risposte po-
trebbero essere infinite. Ne lascio una: 
perché un Dio che si fa uomo non è un 
fatto scontato, non è il ripetersi di una 
“liturgia” … La preghiera “ci serve” 
per dare “senso” a ciò che celebriamo, 
per dare “sostanza” a un “fatto” che si 
ripete ma che, soprattutto, si rinnova e 
ci rende nuovi “dentro”!

“Venne un uomo mandato da Dio: il 
suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza 

alla luce” (Gv 1, 6-8). 
La Luce di cui parla Giovanni è, ovvia-
mente, Gesù, il Bambino che nasce a 
Betlemme. Il capitolo 1 del Vangelo di 
Giovanni è un grande Inno alla Luce 
che “viene”, che si fa “strada” nel solco 
profondo della terra e dell’umanità. 

“Per dare testimonianza”: questa è 
una delle “sfide” del Natale che si av-
vicina. In una società che sembra es-
sere preoccupata di “un altro Natale”, 
sentiamo forte e inderogabile questo 
richiamo a “dare testimonianza” alla 
Luce, al vero Natale! 
Mi piacerebbe pensare che ciascuno 
trovasse un segno o un gesto, per dire 
a qualcuno il significato vero di que-
sto Natale! Un libro, un’immagine, un 
piccolo Presepio, una lettera, una pre-
ghiera … non so, qualcosa che possa 
“stupire” chi lo riceve e che, dentro a 
quello stupore, possa sentire il calore 
vero del Natale “di Gesù”! 

Buon cammino! don Fabio

 … PER DARE TESTIMONIANZA!

don Riccardo 
- S.Messa 
4 dicembre



In questo tempo di Avvento ci lasciamo pro-
vocare da alcune parole che Papa Francesco, 
nell’Esortazione Apostolica Post Sinodale 
Christus Vivit, rivolge ai giovani e a tutto il 
popolo di Dio. E allarghiamo lo sguardo.

Percorsi di fraternità
166. A volte tutta l’energia, i sogni e l’entusia-
smo della giovinezza si affievoliscono per la 
tentazione di chiuderci in noi stessi, nei nostri 
problemi, nei sentimenti feriti, nelle lamente-
le e nelle comodità. Non lasciare che questo 
ti accada, perché diventerai vecchio dentro e 
prima del tempo. Ogni età ha la sua bellez-
za, e alla giovinezza non possono mancare 
l’utopia comunitaria, la capacità di sognare 
insieme, i grandi orizzonti che guardiamo in-
sieme”. 
[Christus Vivit N. 165 - Il testo completo su 
http://vatican.va]

“Da vecchio guardo alla mia vita passata e 
mi domando: Che cosa significa amare? E io 

rispondo: Amare è creare bellezza, è raccon-
tare la bellezza, è cantare la bellezza e gustar-
la senza paure, insieme, mai soli. Chi teme la 
bellezza non ama! ”.

[Enzo Bianchi, https://www.ilblogdienzo-
bianchi.it/ ]

“Senza risveglio - disse con molta intelligen-
za Benigni - non si può sognare. Viviamo 
in una società e in una chiesa cui sono stati 
scippati i sogni, che punta più a mantenere 
l’esistente che a generare futuro possibile. La 
vocazione al risveglio è il dono inatteso tra-
smesso dalla Evangelii Gaudium: ci fa crede-
re possibile e vicina una chiesa accogliente e 
liberante, un linguaggio fresco e vitale per 
dire la bellezza del vangelo, ci fa coltivare e 
operare per il sogno di una comunità sem-
plice e felice”.

[Ermes Ronchi – Marina Marcolini, Basta 
che un uomo solo sogni, Cittadella Ed. ]

BRICIOLE DI SPERANZA
per ritrovare fiducia in tempi difficili 
e ripercorrere sentieri di fraternità.

GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA
Domenica 11 dicembre il Gruppo Adulti di Azione Cattolica si ritrova alle ore 17.15 

in chiesa San Paolo per un momento di preghiera e la consegna delle tessere a coloro che 
hanno scelto di aderire al cammino associativo. L’incontro è aperto a tutti.

Martedì 13 dicembre alle ore 21,00 nella Chiesa di S.Vittore
Antonella Marinoni  guiderà il 

secondo incontro di Lectio sulla Lettera dell’apostolo Giovanni:
DIO È LUCE. Camminare nella luce.  (Gv 1,5-2,2).

L’incontro, promosso dall’AC di decanato, potrà essere seguito anche in streaming   
sul canale YouTube dell’Oratorio San Carlo.

http://vatican.va/
https://www.ilblogdienzobianchi.it/
https://www.ilblogdienzobianchi.it/


CALENDARIO  BENEDIZIONI  NATALIZIE
Lun 12 • Petrarca dispari; Omero; Capuana 50 edificio 2 scala G-H     

Ma 13 • Petrarca pari; Capuana 50 edificio 3 scala I (i)                                         

Me 14 • Poerio; Pitagora da 1 a 13C; Capuana 50 edificio 3 scala L-M

Gio 15 • Del Gerolo dal 12 al 18; Pitagora da 13E a 26; Capuana 50 edif. 3 scala N

Ven 16 • Del Gerolo dal 22 al 35; Capuana 50 edificio 4 scala O-P

Sab 17 
ore 10,30 • Leopardi        

E GLI ALTRI?
Tra ferite aperte e gemiti 
inascoltati: forse un grido, forse 
un cantico.
Parole che ci interrogano, come 
credenti e come cittadini.
Parole che ci inquietano, che 
chiedono scelte coraggiose, 
sguardi nuovi, cuori aperti.
Parole disincantate, realiste, ma 
piene di speranza. 
Parole rivolte a chi ha 
responsabilità politiche, 
amministrative, sociali nella 
Città. Ma anche parole rivolte a ciascuno di noi.

E GLI ALTRI?
Prendiamoci 30 minuti per leggere o ascoltare le parole del Vescovo.
Perché anche noi abitiamo la Città Metropolitana.
Perché stiamo vivendo tempi di grandi trasformazioni e di grande svolte.
Perché ci è chiesto di essere testimoni di una Buona Notizia.
Perché GLI ALTRI sono anche nelle strade della nostra comunità.
Perché GLI ALTRI … siamo anche noi.

[qui il testo integrale  https://www.chiesadimilano.it/documento/discorso-alla-citta-2022-1224663.html 
Qui il video https://www.youtube.com/watch?v=n-OIL0mgn4s]

6 dicembre – nella Basilica di S. Ambrogio, il Vescovo Mario ha rivolto il consueto 

DISCORSO ALLA CITTÀ 

https://www.chiesadimilano.it/documento/discorso-alla-citta-2022-1224663.html
https://www.youtube.com/watch?v=n-OIL0mgn4s
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L’incontro/testimonianza di domenica 11 dicembre 
con Don Esler ed Erick  sulla situazione  del Nicaragua 
è RINVIATO ad altra data...

MERCOLEDI’ 14/12/2022 ORE 13:00 c/o ORATORIO:
- PRANZO NATALIZIO: ...ancora in tempo per 
iscriversi! (Presso la Segreteria  Parrocchia & Oratorio)

“Anziani 
in cammino”


