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fare spazio,
trovare il tempo

M

Per essere testimoni di Vita Buona anche sotto Natale!

I colpisce sempre una frase del
Vangelo di oggi: “Lui deve
crescere e io diminuire”. E’ una
di quelle frasi che ci fanno capire che
Giovanni Battista ha ben
compreso il suo ruolo
di Precursore che
deva lasciare la
scena al Messia.
Il
Natale
si
avvicina e anche
noi ci troviamo
presi tra migliaia
di cose da fare:
cene di fine anno,
feste
scolastiche,
auguri della società
sportiva... per non dire
delle scadenze di dicembre,
la
fatturazione elettronica, la spesa per il
cenonepranzocena di Natale, gli ultimi
regali a cui provvedere... non c’è tempo!
Questo messaggio del Vangelo di oggi è

una bella pretesa: fare spazio, dare
tempo. Diminuire per lasciar aumentare.
In un mondo appiattito sul culto dell’io
noi cristiani dobbiamo distinguerci per la
capacità di discernimento: tutto è bello
ma non tutto è importante. E anche
tra ciò che ci sembra
importante,
dobbiamo
saper indicare a tutti
ciò che è essenziale.
Cercando di avere la
stessa
prospettiva
di
Dio sul mondo e
sulla
storia,
possiamo
e
dobbiamo
diventare testimoni di una vita che è
buona e bella non tanto perché è piena
ma perché sa dare le priorità giuste.
Vi riporto il testo di una ballata. Alcuni la
attribuiscono a Madre Teresa di Calcutta,
più probabilmente la santa di Calcutta l’ha

in qualche modo adottatata e fatta sua
dalla tradizione irlandese. In ogni caso vi
vediamo riflessa la sua spiritualità: presa
da centinaia di pensieri e responsabilità la
Madre trovava sempre il tempo per ciò
che è essenziale e dà il tono a tutta
l’esistenza. Proviamo a metterla in prarica
in questi ultimi giorni di Avvento: ne
nascerà sicuramente una celebrazione del
Natale più profonda e più autentica.

È il segreto dell’eterna giovinezza
Trova il tempo per amare ed essere amato
È il privilegio dato da Dio
Trova il tempo di dare
La giornata è troppo corta per essere egoisti.
Trova il tempo di leggere
È la fonte della saggezza
Trova il tempo di essere amico
È la strada della felicità
Trova il tempo di lavorare
È il prezzo del successo.

Trova il tempo di pensare
È la fonte del potere
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di fare la carità
È il più grande potere sulla Terra
È la chiave del Paradiso.
Trova il tempo di ridere
È la musica dell’anima.
Don Carlo
Trova il tempo per giocare

PASTORALE GIOVANILE

 Mercoledì 19
dicembre: ore 20.30
Cena di natale per i
18/19enni e giovani della città

Giovedì 20 dicembre: ore 21.00
celebrazione penitenziale comunitaria a
Lainate

PELLEGRINAGGIO CITTADINO IN LIBANO
Quest’anno la proposta di pellegrinaggio
cittadino ci porta in Libano, terra dei cedri, di
antiche civiltà, di incontro tra culture e religioni
ma anche teatro di tensioni e di scontri negli
ultimi decenni. Il viaggio è proposto dal 2 al 9
Aprile 2019. Il costo individuale in camera
multipla è di € 1550. Le informazioni si possono
trovare alle porte della chiesa e nella segreteria parrocchiale di Lainate. Termine
iscrizioni il 15 gennaio 2019.

VITA DELLA COMUNITA’

Oggi, domenica 16 Dicembre,
durante le S.Messe raccogliamo viveri
per sostenere l’operato della nostra
Caritas
Parrocchiale.
Occorrono
scatolame e alimenti confezionati di
ogni tipo, sempre con scadenza lunga:

olio, pelati, tonno, sale,
biscotti, conserve varie,
caffè, the...

Nel pomeriggio
di domenica, alle ore 16:
inizio della Novena e

Benedizione dell’Oratorio, a cui segue la
merenda insieme.

Sempre domenica 16, dalle
17.30 l’OSAF festeggia il Natale dello
sportivo.

Da lunedì 17 a venerdì 21 è
proposta la NOVENA DI NATALE.
Per gli ADULTI viene data la possibilità
della Messa alle 6.30 nell’Oratorio di
Lainate.
Per i BAMBINI DELLE ELEMENTARI ci
troveremo al mattino alle ore 8.00 sul
piazzale davanti alla scuola di via Sicilia.
Sono confermati gli incontri di
catechismo del pomeriggio per i vari
gruppi.

Giovedì 20 alle 21 nella nostra
Chiesa ci sarà il concerto del gruppo
gospel “The Followers of Christ”, offerto
dall’Amministrazione Comunale.

Sempre Giovedì 20 alle 21 nella
chiesa di Lainate sono proposte le
confessioni comunitarie natalizie per
adolescenti, giovani e adulti.

Lunedì 24, vigilia di Natale, sarà
comunque celebrata la S.Messa alle ore

9.00. Al pomeriggio si terrà la
tradizionale “Lanternata” con partenza
alle 17.30 da S.Andrea e arrivo per la
S.Messa delle 18 in chiesa.

Durante la notte di Natale ci
sarà la Ve glia a partire dalle ore 23 e alle
ore 24 la S.Messa di Mezzanotte

Le confessioni per i ragazzi nella
nostra Parrocchia saranno venerdì 21
alle 17. Il 19 alle 17 saranno a Barbaiana
e il 20 alle 17 a Lainate.

Gli altri orari per le Confessioni
sono indicati sul Settimanale.

Per Domenica 6 gennaio è in
programma la tradizionale tombolata
dell’Epifania. E’ possibile contribuire
portando oggetti-premio in Parrocchia.

Domenica
27
gennaio
festeggeremo gli Anniversari di
Matrimonio più significativi. Dalla
prossima settimana sarà possibile
iscriversi.

CONFESSIONI NATALIZIE
CONFESSIONI COMUNITARIE CON LA PRESENZA DI PIU’ SACERDOTI
Per BAMBINI e RAGAZZI (elementari e medie): VENERDI’ 21 ore 17
Per ADOLESCENTI, GIOVANI e ADULTI: GIOVEDI’ 20 ore 21 in chiesa S.Vittore

ALTRI MOMENTI PER LE CONFESSIONI in chiesa parrocchiale S.Francesco :
SABATO 22 dalle 15.30 alle 18
DOMENICA 23 dalle 15.30 alle 19
LUNEDI’ 24 dalle 8.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19

CALENDARIO DELLA VISITA ALLE FAMIGLIE - BENEDIZIONE
LUN
MAR
MER
GIO

17-12
18-12
19-12
20-12

Via A.Vivaldi; Via G.Pergolesi; Via Salieri; Via Marche n°43
via Carnia; Via Val d’Ossola;
Recuperi: via Friuli 18, via Pogliano
Recuperi

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE
Liturgia delle Ore: 1^settimana - propria
7.45: MARIUCCIA, ABROGINA ed EDOARDO
DOMENICA 16 DICEMBRE
9.00 S.Andrea: fam. GHEZZI e CORTESI
 V DOMENICA DI AVVENTO
10.30: FIORE ANGELA; LUCATTELLI RODOLFA;
Gv 3,23-32a
ARICI LUIGI.
Vieni, Signore, a salvarci
16.00: Inizio della Novena di Natale

17.30: Per la Comunità
LUNEDI’ 17 DICEMBRE
I Feria natalizia “dell’Accolto”
Lc 1, 1-17

6.30: in cappella oratorio Lainate

MARTEDI’ 18 DICEMBRE
II Feria natalizia “dell’Accolto”
Lc 1,19-25

6.30: in cappella oratorio Lainate

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE
III Feria natalizia “dell’Accolto”
Lc 1,39-46

6.30: in cappella oratorio Lainate

GIOVEDI’ 20 DICEMBRE
IV Feria natalizia “dell’Accolto”
Lc 1,57-66

6.30: in cappella oratorio Lainate

VENERDI’ 21 DICEMBRE
V Feria natalizia “dell’Accolto”
Lc 1,67-80

6.30: in cappella oratorio Lainate

SABATO 22 DICEMBRE
VI Feria natalizia “dell’Accolto”
Lc 2,1-5

18.00: Intenzione Offerente

DOMENICA 23 DICEMBRE
 VI DOMENICA DI AVVENTO
Lc 1,26-38a
Rallegrati, popolo santo; viene il
tuo Salvatore

7.45: Intenzione libera
9.00 S.Andrea: ROBERTO
10.30: Per la Comunità: benedizione dei
Bambinelli dei presepi famigliari
17.30: PASSANISI ANTONINO, DANIELE,
ELISABETTA e CALABRETTA PIETRO

LUNEDI’ 24 DICEMBRE
VII Feria natalizia “dell’Accolto”
Mt 1, 18-25

9.00: Intenzione libera
17.30: Lanternata da S.Andrea
18.00: S.Messa della Vigilia di Natale

8.00: Novena di Natale davanti alla scuola

9.00: Intenzione Offerente
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola

9.00: VITO e CATERINA
20.30: Rosario comunitario
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola

9.00: Intenzione Offerente
16.15: in cappella RSA
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola

9.00: NUOVO GIUSEPPE
8.00: Novena di Natale davanti alla scuola

9.00: BONETTO GALDINO; ANANIA CAROLINA e
PAOLO, MARTINELLI NICOLINA; PASQUALE
ISABELLA, DOMENICO, RACHELE, PATRIZIA
20.45: Intenzione Offerente

