
mica che Babbo Natale è uno dei tuoi 
amici Santi: credono che sia un an-
ziano, più vecchio del nonno, che la-
vora in proprio con la slitta e il vestito 
rosso-CocaCola. E così non si rivol-
gono mai a te.  Ma non è colpa loro. 
Sono le mamme che non gli spiega-
no come stanno le cose. I papà, la-
sciamo perdere. I doni di Natale non 
sono mica roba sua: lui è solo il cor-
riere, tipo DHL o BRT quando acqui-
sti su Amazon.
Caro Gesù bambino, se ci dimen-
tichiamo di te, del Natale che cosa 
rimane? Solo una festa vuota! Il pro-
blema è che si sta radicando l’idea 
che si possa benissimo vivere senza 
te. Che tu sia poco più di una statu-
ina 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 sen-
so non solo 
al dolore ma 
anche alla 
gioia, di resti-
tuire pienez-
za ai giorni, 
di evadere 
dalle agen-
de del lavoro 
per tuffarsi in 
quelle dell’e-
s i s t e n z a . 
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aro Gesù bambino, anche 
quest’anno scrivo diretta-
mente 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 spedir-
gli una lettera quando posso portar-
gliela di persona al Centro di Arese? 
Pensa che qualche anno fa c’era pure 
il suo “villaggio” in prossimità dell’in-
gresso 1. Oppure, mi sono sempre 
chiesto… ma perché Babbo Natale 
ha tanti aiutanti e tu Gesù invece no? 
Cioè, mi pare evidente che al mon-
do 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 cono-
sciamo ha sempre lo stesso vestito 
e in più va in giro con 6 renne... non 
penso che 
profumi di 
ge lsomino. 
Intendiamo-
ci, non ho 
niente con-
tro Santa 
Klaus, che 
poi sarebbe 
San Nicola. 
Pensa che 
tanti bambini 
non lo sanno 



Nel tempo in cui si crede che esista 
ormai una App per ogni problema e 
uno youtuber che ci insegna 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’an-
no, non ti chiedo regali per me, tu 
riempi già ogni giorno la mia vita di 
doni meravigliosi. Vorrei quindi qual-
cosa per questa mia Comunità. La 
mia Parrocchia è fatta di molte per-
sone: piccoli, giovani, adulti, anziani, 
sani, ammalati, vicini a te, ma an-
che 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 co-
noscono o si sono stancati di servirti, 
perché privi del tuo amore nel loro cuo-
re. Dona a questi tuoi figli costanza nel 
servizio, perseveranza nell'amore, for-
tezza nell'impegno, zelo nel proclama-
re la tua Parola, carità sempre viva per-
ché 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 i cuori. 
Ai giovani dona la forza di non smar-
rirsi dietro le false profezie del mon-
do. Donagli un volto fresco e spen-
sierato. Non lasciare che divengano 
preda della pigrizia, perché se i gio-
vani 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 pre-
senza, 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 no-
stra Europa, in Ucraina, dove si sta 
consumando una tragedia apocalitti-
ca. 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 incapa-
ci 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 op-
pressi 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 rassegnazio-
ne di tanti annoiati, la mediocre super-
bia dei potenti di turno. Vieni a trasfor-
mare 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



Domenica  Ore   8.00: s. Messa
25 Dicembre Ore  9.30: s. Messa
Natale del Signore Ore 11.00: s. Messa  su YT   
III sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa
Lunedì 26 Ore   8.00: s. Messa (ALDINA BONETTO, MARCO, SANTA,
S. Stefano    RODOLFO e ROBERTA)
  Ore 10.30: s. Messa (CARLA E PINO RAIMONDI; GABRIELLA MAURI)
  Ore 18.00: s. Messa (MARCO e RODOLFO;   ELLERO FERNANDA)
Martedì 27 Ore   8.30: s. Messa (CERIANI COSTANTE;  GAGLIARDI FABRIZIO, 
S. Giovanni   ANNUNZIATA e ANTONIO;  GIUSSANI ETTORE)
Mercoledì   28 Ore   8.30: s. Messa (FAM. GARANCINI e BREVI;  FAM. GARIBOLDI
Ss. Innocenti  MARIO e CERIANI RINO;  TERREVAZZI CARLA e MELZANI FUSTO)
Giovedì   29 Ore   8.30: s. Messa (RAIMONDI PIO e BORRONI AGOSTINA)
Venerdì   30 Ore   8.30: s. Messa (ZANGARI MICHELE e QUINTO; BRAMBILLA   

  ANTONIO, SIGNO’ GIUSEPPINA e ANNA)
Sabato 31 Ore 18.00: s. Messa con Te Deum  
S. Silvestro
Domenica  Ore   8.00: s. Messa (MONTICELLI ANGELINA e AGNESE)
1 Gennaio  Ore  9.30: s. Messa  (FABIANO MARIA STELLA)
Circoncisione Ore 11.00: s. Messa  (PER LA COMUNITÀ) su YT
del Signore    Ore 18.00: s. Messa (VERONELLI CARLA e FAM.)
IV sett. del salterio

 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022 CALENDARIO LITURGICO 2022

PUNTI FIDATY
PER LA CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas parrocchiale ripropone la do-
nazione dei punti Fidaty Esselunga per 
l’acquisto di beni di prima necessità in 
aiuto alle famiglie che si trovano in diffi -
coltà. Recati in un negozio Esselunga, op-
pure accedi al sito Esselunga.it o utilizza 
l’APP Esselunga e dona i punti indicando 
la tessera n° 0400216307267 intestata 
al parroco don Fulvio Rossi (cui segnalare 
la donazione effettuata).

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:
142. Lietti Carla Maria (anni 96).

Calendario di 
DICEMBRE/22 E GENNAIO/23

• Lunedì 26: festa di S. Stefano. Orario 
Messe 8.00; 10.30; 18.
• Sabato 31: ore 18 Messa con Te 
Deum e consegna lumi della Pace.
• Domenica 1 gennaio: ore 18.00 s. 
Messa solenne (ricordo defunti dicembre).
•Venerdì 6 gennaio: Epifania. Ore 10.30 

EPIFANIA 2023

Venerdì 6 gennaio:
Ore 10.30 s. MESSA DEI POPOLI.
Ore 16.00 Celebrazione e Consegna

del Santo protettore dell‛anno,
Premiazione Concorso Presepi.

Messa dei popoli; ore 16.00 Celebrazione 
e consegna del Santo protettore dell’an-
no, Premiazione Concorso Presepi.
• Domenica 8: Raccolta mensile Opere 
Parrocchiali.



Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO  Centro Caritas
BONIFICO A:  PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE
(IBAN: IT84W0623033220000015022178)
Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la fi rma  dei documenti necessari

OFFERTE DETRAIBILI 
2022 PER SISTEMAZIONE 

CENTRO CARITAS
Sono in corso i lavori di sistemazione del cor-
tile del campanile e della struttura adiacente 
che diventerà il Polo Caritativo della nostra 
parrocchia con la sede del Centro d’Ascolto 
e della Caritas parrocchiale. Avendo ottenu-
to il benestare della Curia diocesana e della 
Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifi ci fi nalizzati a questi lavori di 
restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fi no a metà 2024). 
Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal 
reddito d’impresa.

COME  SOSTENERE LA  PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?

Il libro “Il Verbo si fece arte”
Su invito di don Giacomo, don Fulvio e don Ste-
fano hanno curato la realizzazione del libro, “Il 

Verbo si fece Arte”, dove quattro 
grandi artisti ci accompagnano 
nella rilettura dei quattro Vange-
li: Caravaggio, El Greco, Rem-
brandt e Bruegel il Vecchio.
Il libro (432 pagine) lo si può 
acquistare in segreteria par-
rocchiale o alla buona stampa 
al prezzo scontato di € 40,00.
Insegreteria parrocchiale e in 

Chiesa è anche in vendita il nuovo libro sul 
nostro Santuario a cura dell’Associazione 
Amici del Presepe. Il costo è di € 20,00

GENNAIO: domenica 8 (ore 11);
Incontro di preparazione:
Lunedì 2 gennaio ore 20.45
FEBBRAIO:
domenica 12 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 2/1 ore 20.45

Date Battesimi
DA GENNAIO
A MARZO 2023

MARZO:
domenica 5 (ore 16.30);
Incontro di preparazione:
Lunedì 27 febbraio ore 20.45

TARIFFE ABBONAMENTI
RIVISTE SAN PAOLO

Famiglia Cristiana
(52 uscite) € 89,00     
Omaggio: Coppia Asciugamani
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Omaggio: Set Meccano
Credere (52 uscite) € 49,90
Omaggio: Cornice portafoto                       
GBaby (12 uscite) € 28,90
Omaggio: Quadretti
Benessere (12 uscite) € 27,90
Omaggio: Tovaglia antimacchia
Jesus (12 uscite) € 58,90
Omaggio: Parure portapenne
Maria con te (52 uscite) € 39,90
Omaggio: Coperta in pile
Vita Pastorale (52 uscite) € 29,00
Omaggio: Block Notes
Gliabbonamentisi effettuano
in segreteria parrocchiale


