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Rallegrati, 
piena di grazia 

 

n questa ultima domenica prima 
del S. Natale, la Chiesa 
ambrosiana celebra la più antica 
festa  in onore della beata Vergine 

Maria, onorata e riconosciuta come 
Madre di Dio.  Lei 
inaspettatamente si trova di 
fronte all'angelo Gabriele 
che la saluta come "piena 
di grazia" e che, 
dicendole che "il 
Signore è con lei" e che 
"ha trovato grazia 
presso Dio", la rende 
partecipe del 
compimento della 
secolare attesa 
del Messia 
liberatore, attesa 
che era forte nel 
popolo di Israele, 
il popolo che Dio 
si era scelto e al 

quale lei apparteneva pienamente 
nutrendosi della stessa sua fede. A 
questo fa riferimento la parola iniziale 
dell'angelo: "Rallegrati", che nella   
preghiera popolare noi abbiamo 

tradotto con "Ave" Maria. Di 
fronte a tale vocazione, 
impossibile all'uomo ma in 
lei resa possibile perché "IO 
Spirito Santo sarebbe sceso 
su di lei" la Vergine Maria 
risponde con slancio 
dicendo a Dio il suo si: 
"Ecco sono la serva del 

Signore: avvenga per 
me secondo la tua 

parola" (Lc 1, 26-
38). Per questo 
suo si Maria 
diventa la 
Madre di Dio e 
come tale la 
fede di tutta la 

I 
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Chiesa la onora e la invoca. Mi pare 
significativo per noi, in questa 
domenica, riprendere le riflessioni del 
nostro Arcivescovo che nella lettera 
pastorale scrive: "La celebrazione del 
mistero dell'incarnazione del Figlio 
Dio non può essere un guardare 
indietro: piuttosto, imitando Paolo, 
protesi verso ciò che sta di fronte, 
corriamo verso la meta. L'esito della 
nostra vita è il compimento nella gioia 
di Dio: siate sempre lieti, irradiate la 
gioia, testimoniate la speranza. Che 
Dio vi bene dica tutti. Carissimi, 
auguro a tutti: buon Natale! Buon 
Anno! Gli auguri di queste feste sono 
sempre esposti al rischio di finire nel 
convenzionale. Le celebrazioni 
liturgiche, se vissute con intensità e 
attenzione, ci salvano da questo 
pericolo perché ci introducono nel 
mistero del "Dio con noi" e rinnovano 
l'invocazione perché il tempo che 
viviamo  sia benedetto da Dio e le 
situazioni che attraversiamo siano 
occasioni. Nei giorni successivi al 
Natale e nei giorni intorno al molti 
possono godere di qualche giorno di 
riposo, di qualche tempo per incontri 
familiari desiderati, spero anche per 
riconciliazioni rasserenanti. Il 
legittimo riposo non può essere 
rovinato da una sorta di concessione 
alla trasgressione e allo sperpero, 
come capita talora nell'organizzazione 
di feste e di esperienze eccitanti. 
Penso anche a fratelli e sorelle che 
non possono muoversi e che in questi 
giorni sono esposti alla tentazione 
della depressione, della malinconia, 
dell'invidia. Penso ai malati, ai 
carcerati, a coloro che sono troppo 

troppo lontani da casa. Anche per loro 
ci deve essere un po' di gioia: la 
sollecitudine dei cristiani si ingegna 
per raggiungere tutti con un segno di 
attenzione, con il dono di un sorriso, 
con un invito a condividere la mensa e 
la preghiera. La ripresa delle attività 
dopo l'Epifania è anch'essa un tempo 
di grazia, per quanto talora segnato 
da fatica e malumore. Vorrei proporre 
di vivere qualche settimana come un 
tempo propizio per sperimentare la 
bellezza del quotidiano vissuto bene, 
un "tempo di Nazaret". I tratti con cui 
Paolo disegna una sorta di 
"umanesimo cristiano" nella Lettera ai 
Filippesi può ispirare ad accogliere la  
proposta”: "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. Le cose che avete 
imparato, ricevuto, ascoltato e veduto 
in me, mettetele in pratica. E il Dio 
della pace sarà con voi!" (Fil 4, 8-9) 
(Lettera pastorale 2019-2020 pag_ 57-58-59). 

Celebrando il S. Natale, non solo 
facciamo nostro l'augurio 
dell'Arcivescovo Mario Delpini, ma 
anche e soprattutto ci impegniamo a 
fare nostre le sue riflessioni, che ci 
invitano a rivedere diverse dimensioni 
della nostra vita cristiana e che ci 
rendono autentici discepoli del 
Signore e imitatori della Vergine 
Maria, Madre di Dio e madre nostra.   
 

don Francesco. 
 



VITA DELLA COMUNITA’  

 
 Oggi, dopo la Messa delle 10.30, 
vengono benedette le statuine di Gesù 
Bambino dei presepi delle famiglie. 
 Il Natale è l’occasione per una buona 
confessione. Sono indicati gli orari delle 
celebrazioni comunitarie cittadine e la 
disponibilità dei confessori qui in chiesa. Si 
raccomanda di accostarsi per tempo a 
questo Sacramento senza ridursi 
all’ultimo momento. 
 E’ possibile portare in parrocchia 
oggetti-premio per la tombolata del 6 
gennaio. 
 Lunedì 23 ore 17:  preghiera della 
Novena  in chiesa parrocchiale 
 Lunedì 23 ore 21:  Confessioni 
comunitarie per adolescenti, giovani e 
adulti a Lainate. 
 Martedì 24, pur essendo vigilia, sarà 
celebrata la Messa del mattino. 
 Martedì 24 la Messa Vigiliare sarà 
preceduta dalla “lanternata” da S.Andrea 
alle ore 17.30. Dopo la Messa ai ragazzi 
presenti sarà dato un piccolo dono. 

 La Messa di Mezzanotte di Natale sarà 
preceduta da un momento di Veglia a 
partire dalle 23.15. Dopo la Messa, sul 
sagrato ci sarà lo scambio di auguri. 
 Il giorno di Natale  le S.Messe seguono 
l’orario festivo 
 Il 26 dicembre, S.Stefano,  le S.Messe 
seguono l’orario festivo tranne quella 
della 7.45 che è sospesa. 
 Come sempre, dopo le Messe del 
giorno di Natale ai collaboratori sarà 
donato un dono simbolico. 
 Sono aperte le iscrizioni agli incontri in 
preparazione al Matrimonio Cristiano: 
occorre rivolgersi direttamente a don 
 Il 27 gennaio festeggeremo gli 
anniversari di matrimonio più significativi 
che ricorreranno nel 2020.  È già 
disponibile il modulo di iscrizione. 
 Sono aperte le iscrizioni per il  
pellegrinaggio  cittadino in Turchia, dal  
23 al 30 marzo prossimi: informazioni in 
bacheca. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 
 Domenica 22: ore 14.30 ritrovo per 
18/19enni e giovani per partecipare alla 
Sacra Rappresentazione di Buccinasco 
rientro e cena insieme 

 Lunedì 23 ore 21.00 Confessioni a 
Lainate 
 Mercoledì 25 dopo la Messa di 
mezzanotte scambio di auguri per la 
comunità giovanile cittadina in OLR

 

CONFESSIONI NATALIZIE 
 
 

CELEBRAZIONI COMUNITARIE (presenza di più confessori) 
 

Per adolescenti, giovani e adulti:  a Lainate: lunedì 23 ore 21 
 

ORARI DELLE CONFESSIONI NELLA NOSTRA CHIESA: 
Sabato 21 dalle 16 alle 17.45 
Domenica 22 dalle 16 alle 18 

 

Lunedì 23: mattino 9.30 – 12.00  pomeriggio 15.30 – 18.30 
Martedì 24: mattino 9.30 – 12.00  pomeriggio 15.30 – 17.30 

 

Oltre a don Carlo sarà presente anche don Clément 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus  2^ settimana propria 

 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
 VI DI AVVENTO 
Lc 1,26-38a 

Rallegrati, popolo santo, 
 viene il tuo salvatore 

7.45: AMBROGINA, MARIUCCIA, ANGELINA, 
EDOARDO. 
9.00: S.Andrea:  Fam. BANFI e MARAZZI 
10.30: Per la Comunità 
17.30: ANTONINO, PIETRO e ELISABETTA; DI 
PASQUALE NATALE e CARMELA; CASERO 
PLACIDO   

LUNEDI’ 23 DICEMBRE  
Feria prenatalizia “dell’Accolto” 

Lc 2, 1-5 

9.00: BRUNO NUNZIA; CAROLINA, PAOLO, 
NICOLINA; fam. ANANIA e MARTELLI  

MARTEDI’ 24 DICEMBRE  
Feria prenatalizia – al mattino 

Liturgia delle ore propria 
Mt 1,18-2 

9.00: fam FAVINI e NINU 
17.30: Lanternata da S.Andrea 
18.00: S.Messa della Vigilia di Natale 
23.00: Veglia e 24.00: Messa di Mezzanotte 

MERCOLEDI’ 25 DICEMBRE  
 NATALE DEL SIGNORE 
Lc 2, 1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore 

7.45:  Per la Comunità 
9.00  S.Andrea: Per la Comunità 
10.30: Per la Comunità: 
17.30:  Per la Comunità 

GIOVEDI’ 26 DICEMBRE  
S. STEFANO   
Mt 17,24-27 opp, Gv 15,18-22 

7.45: S.MESSA SOSPESA 
9.00  S.Andrea: ROBERTO 
10.30: Per la Comunità 
17.30: COLLIA MARIA; CASTANO’ ANGELO, 
SALVATORE e FRANCESCA 

VENERDI’ 27 DICEMBRE   
S. GIOVANNI – III giorno dell’Ottava di 

Natale 
Gv 21, 19c-24 

9.00: RIGO e ANNA; ANTONIETTA, LUIGI, 
GIOVANNA 
20.45:  Intenzione Offerente 
Segue Adorazione Eucaristica 

SABATO 28 DICEMBRE  
SS. INNOCENTI – IV giorno dell’Ottava 
di Natale 
Mt 2, 13b-18 

Ore 18.00: Intenzione Offerente  

DOMENICA 29 DICEMBRE 
 NELL’OTTAVA DEL NATALE DEL 
SIGNORE 
Gv 1,1-14 

Oggi la sua luce risplende su di noi 

7.45: Per la Comunità 
9.00: S.Andrea: fam. CRIBIU’ e CROCI 
10.30: MISTRANGELI CHIARA 
17.30:   Intenzione Offerente 


