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Lettera a Gesù bambino 
 

 

Caro Gesù bambino,  

anche quest’anno scrivo direttamente a 
te, e non a Babbo Natale come ormai fanno 
quasi tutti i miei amici. Sai Gesù, ci sono tante 
cose che non ho mai capito di Babbo Natale: 
per es… perché devo spedirgli una lettera 
quando posso portargliela di persona al 
Centro di Arese? Pensa che qualche anno fa 
c’era pure il suo “villaggio” in prossimità 
dell’ingresso 1. Oppure, mi sono sempre 
chiesto… ma perché Babbo Natale ha tanti 
aiutanti e tu Gesù invece no? Cioè, mi pare 
evidente che al mondo ci sia più bisogno di 
Amore che di maglioni di lana con le alci. Una 
mia amica mi ha detto che l’anno scorso, 
anziché i biscotti, gli ha 
preparato del sapone per 
il bagno: da che lo 
conosciamo ha sempre lo 
stesso vestito e in più va in 
giro con 6 renne... non 
penso che profumi di 
gelsomino.  

Intendiamoci, non ho 
niente contro Santa Klaus, 
che poi sarebbe San 
Nicola. Pensa che tanti 
bambini non lo sanno 
mica che Babbo Natale è 

uno dei tuoi amici Santi: credono che sia un 
anziano, più vecchio del nonno, che lavora in 
proprio, con la slitta e il vestito rosso-
CocaCola. E così non si rivolgono mai a te.  Ma 
non è colpa loro. Sono le mamme che non gli 
spiegano come stanno le cose. I papà, 
lasciamo perdere. I doni di Natale non sono 
mica roba sua: lui è solo il corriere, tipo DHL o 
BRT quando acquisti su Amazon.  

Caro Gesù bambino, se ci dimentichiamo 
di te, del Natale che cosa rimane? Solo una 
festa vuota! Il problema è che si sta radicando 
l’idea che si possa benissimo vivere senza te. 
Che tu sia poco più di una statuina da 
spolverare e da riporre poi in un cassetto. 

Forza Gesù, spicciati ad 
arrivare! Qui ci vuole il tuo 
pronto-intervento. Ne va 
della capacità di dare un 
senso non solo al dolore 
ma anche alla gioia, di 
restituire pienezza ai 
giorni, di evadere dalle 
agende del lavoro per 
tuffarsi in quelle 
dell’esistenza. Nel tempo 
in cui si crede che esista 
ormai una App per ogni 
problema e uno youtuber 
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che ci isegna come vincere ogni disagio, resti 
il solo vero Maestro dell’arte più grande: 
amare. E senza quello, c’è poco da fare, tutto 
il resto vale davvero poco.  

Caro Gesù bambino, anche quest’anno, 
non ti chiedo regali per me, tu riempi già ogni 
giorno la mia vita di doni meravigliosi. Vorrei 
quindi qualcosa per questa mia bella 
Comunità. La mia Parrocchia è fatta di molte 
persone: piccoli, giovani, adulti, anziani, sani, 
ammalati, vicini a te, ma anche tanti che da te 
sono lontani. Per ognuno di loro ti chiedo una 
grazia.  

Chi è vicino a te, possa crescere nel tuo 
amore, diventare tuo missionario per farti 
conoscere a quanti non ti conoscono o si sono 
stancati di servirti, perché privi del tuo amore 
nel loro cuore. Dona a questi tuoi figli 
costanza nel servizio, perseveranza 
nell'amore, fortezza nell'impegno, zelo nella 
proclamazione della tua Parola, carità sempre 
viva perché mai si stanchino di amare, come 
non ti sei stancato tu, concludendo la tua 
missione sull'albero della croce. A chi è 
lontano da te invece manda dal cielo il tuo 
Spirito e converti il loro cuore.  

Ai giovani dona la forza di non smarrirsi 
dietro le false profezie del mondo. Donagli un 
volto fresco e spensierato. Non lasciare che 
divengano preda della pigrizia, perché se i 
giovani non bruciano di entusiasmo il mondo 
diventa di ghiaccio. 

Alle famiglie dona la gioia dell'unità, della 
pace, del perdono e della carità. Ai poveri e a 
chi è senza lavoro dona il pane quotidiano. 
Agli ammalati porta la consolazione della tua 
presenza, così come hai fatto con tutti i 
sofferenti del tuo tempo. A tutti dona la 
saggezza dello Spirito Santo e la luce della 
verità.  

Caro Gesù bambino, credo che il dono più 
grande che puoi farci quest’anno sia proprio il 
dono della PACE, soprattutto nel cuore della 
nostra Europa, in Ucraina, dove si sta 
consumando una tragedia apocalittica. Per 
favore falli smettere di farsi la guerra, fermali 
tutti. Non è possibile che, ancora oggi, all’odio 
si debba rispondere con l’odio, alla violenza 
con la violenza, alla guerra con la guerra, 
perché siamo ancora incapaci di vivere la gioia 
del perdono.  

Vieni, caro Gesù, nella nudità per dirci che 
la sola ricchezza è l’uomo. Nasci ancora, 
piccolo bambino, fra gli oppressi per dirci che 
qualsiasi persona è preziosa perché carne 
come la tua. Vieni a reprimere le umiliazioni 
di tanti poveri che perdono la loro dignità, la 
miseria di tanti ricchi, la rassegnazione di tanti 
annoiati, la mediocre superbia dei potenti di 
turno. Vieni a trasformare questa società che 
per arrivare a te deve ritrovare l’uomo, che 
non è atea perché non crede più in te, che sei 
l’invisibile, ma perché non ama più l’uomo che 
gli è accanto.  

Tu non sai, amatissimo Bambino, quanto 
sono commosso di ritrovare ancora oggi la 
freschezza del tuo viso. In fondo era proprio 
quello che sognavo: riscoprire in quegli occhi 
fatti di Cielo quant'è bella la vita in tua 
compagnia. 

A Natale si sogna in grande senza far 
sentire piccolo nessuno. Con te, Signore… si 
sogna da Dio!!! 

Buon Natale, Gesù! 

 
Tuo, 

don Giancarlo

 
 



vita della comunità: gli appuntamenti della settimana
 

 
 SANTE MESSE 

- Lunedì 26 (S. Stefano): ore 8.30 e 10.30 (è sospesa la messa delle 17.30). 
- Martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29: ore 9.00.  
- Venerdì 30: ore 20.30. 
- Sabato 31 (Ultimo dell’anno): ore 18.00, S. Messa con il canto del Te Teum. 
- 1° gennaio: ore 10.30 e 17.30 (è sospesa la messa delle 8.30).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DON JOEL FRANCIS OHANDZA, Tutto sarà bene. 
Una raccolta di riflessioni di don Joel, derivanti dalle omelie tenute in quasi sei 

anni di permanenza nella comunità parrocchiale di Barbaiana-Lainate. Un vero 

percorso di catechesi per comprendere che la speranza cristiana è fondata sulla 

certezza della promessa eterna di Dio di salvare il suo popolo. «Tutto sarà bene» 

non è uno slogan o un mantra spirituale per rassicurarci nei momenti di depressione 

o di tribolazione; non sono solo parole di ottimismo e di incoraggiamento in tempi 

faticosi, altresì testimoniano la fiducia cristiana radicata nell’amore incondizionato 

di Dio verso la sua creazione, sebbene imperfetta e limitata. Il “giudizio” di Dio è 

sempre il perdono, papa Francesco lo ricorda continuamente: «Dio perdona 

sempre». Dov’è Dio dì fronte alla sofferenza, al male e alla morte? Dov'è l’uomo? 

Un testo che cerca di teorizzare con semplicità la natura della speranza cristiana 

rispondendo alla domanda sul perché il credente può essere certo che nell’amore di Dio, alla fine, «tutto 

sarà bene», anche nei momenti più bui dell’uomo e della storia. 
 

Costo 10 €, che don Gioele userà per sostenere la costruzione di una casa-accoglienza a Kribi 
in Camerun. Per info chiedere a don Giancarlo. 



 

CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3° sett. 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate (Dove appare il simbolo ) 

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 (NO mese di Agosto) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento, previo contatto al 3317993731 

 

IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 
intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 25 DICEMBRE  
 NATALE DEL SIGNORE 

Messa del giorno 
Lc 2,1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore 

8.30:     Intenzione libera 
10.30:    Per la comunità 

17.30:    Intenzione libera 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE  
S. STEFANO 

Mt 17,24-27 opp. Gv 15,18-22 
Signore Gesù, accogli il mio spirito 

8.30:     ROBERTO 
10.30:    Per la comunità 

 

MARTEDÌ 27 DICEMBRE      Gv 21,19c-24 
S. GIOVANNI APOSTOLO  

9.00:    Intenzione libera 
 

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE   Mt 2,13b-18  
SS. INNOCENTI 

9.00:     RICCARDO, ANTONIO e TERESA; 
SALERNO GIUSEPPE, LATINO ROSA e 
FALCONERI VITO 

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE            Mt 2,19-23 
S. Tommaso Becket 

9.00:     Intenzione libera 

VENERDÌ 30 DICEMBRE     Lc 11,27b-28 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.30 

20.30:    Intenzione libera 

 SABATO 31 DICEMBRE              Lc 2,33-35 
S. Silvestro  
(Messa con il canto del Te Deum) 

18.00:     Intenzione libera 

DOMENICA 1° GENNAIO       
 OTTAVA DEL NATALE 

nella circoncisione del Signore  
Lc 2,18-21 

Dio ci benedica con la luce del suo volto 

10.30:    Per la comunità 
17.30:    Defunti del mese di dicembre: 
BOCCHI ANNA MARIA, VIVALDI FRANCO, 
POLASTRO LILIANA, CARDANI DONATO, 
ZANESCO SANTINA MATILDE  


