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DICEMBRE 2021
Nascita
Vale la pena mettere al mondo dei figli in un
mondo così? Chissà se anche Dio si è posto
questa domanda duemila anni fa. E a giudicare dalle fatiche nelle quali da subito Maria e
Giuseppe si sono imbattuti non sembra che il
mondo di allora fosse più “morbido” di quello
di oggi.
Durante le benedizioni delle case mi è capitato talvolta di incontrare delle famiglie con dei
bambini piccoli e li ho ringraziati per la loro
fede.
È una fede nella vita. È la stessa fede che Dio
ha avuto quando ha deciso di donarci l’incarnazione del Figlio per la nostra salvezza. È la
stessa fede generativa che ha ogni uomo e ogni
donna che gli permette di amare. La fede che

aveva Gesù e che manifestava ad ogni suo incontro, con stupore. La stessa fede dei pastori che
ammiravano la bellezza di un prodigio immenso.
Un bambino che si affida alle cure della sua mamma e del suo papà. Un bambino che ha bisogno di
essere amato da una giovane mamma e dal suo
coraggioso marito. Questo incontro che hanno fatto Maria, Giuseppe e i pastori non è una teoria.
Non è ideologia. Non è fantasia. È stato un incontro. E in questo incontro queste persone si sono
viste riempire della loro aspettativa, si sono viste
riconosciute nella loro capacità di fede e di amore
e questa stessa fede ha riempito il loro desiderio
di una pienezza che solo Dio può riempire. Un incontro che continuiamo a fare anche noi ogni volta
che nel Natale di Gesù vediamo il nostro sogno
realizzarsi. Buon Natale di cuore a tutti e buon
incontro con il Figlio di Dio!
Don Andrea, parroco

CALENDARIO DI DICEMBRE
Venerdì

3 - 1° venerdì del mese: S. Messa, adorazione e benedizione eucaristica

Sabato

4 - Ore 15.00: commissione Liturgia

Domenica

5 - Ore 15.30: Battesimi

Mercoledì

8 - Giornata dell’Adesione dell’Azione Cattolica

Sabato

10 - Ore 21.00 in chiesa: prima data del cammino “Artigiani della comunità”
11 - Ore 15.00: Incontro chierichetti

Domenica

- Vendita riso per l’Oftal
12 - Vendita riso per l’Oftal

Giovedì

16 - Inizio Novena di Natale: ore 17.00 in chiesa

Sabato

18 - Ore 16.00 Messa di Natale a Nocetum

Domenica

19 - Festa degli auguri per i bambini del catechismo

Mercoledì

- Ore 17.30: Riunione genitori del battesimo in sagrestia
22 - Ore 19.00: celebrazione Penitenziale di Avvento

Venerdì

24 - Confessioni in chiesa tutto il giorno

Venerdì

- Ore 24.00: S. Messa solenne di Natale
Venerdì

31 - Ore 18.30: santa Messa con il canto del Te Deum

BENEDIZIONI NATALIZIE DICEMBRE 2021
dalle 18,00 alle 20,30
GIOVEDÌ 2 DICEMBRE
VIALE OMERO 18
VIALE OMERO 22 Sc. A-B-C
VENERDI’ 3 DICEMBRE
VIALE OMERO 22-24 Sc. D-E-A24
VIALE OMERO 26
GIOVEDI’ 9 DICEMBRE
VIA DEI CINQUECENTO 3
VIA DEI CINQUECENTO 4
VENERDI’ 10 DICEMBRE
VIA
MOMPIANI 1
VIA
MOMPIANI 4
VIA DEI CINQUECENTO 5
LUNEDI’ 13 DICEMBRE
VIA DEI CINQUECENTO 8
VIA DEI CINQUECENTO 12
MARTEDI’ 14 DICEMBRE
VIA
BARABINO 7
VIA
RAVENNA 22
VIA
RAVENNA 24
GIOVEDI’ 16 DICEMBRE
VIA
RAVENNA 44
VIA
RAVENNA 48
VIA
RAVENNA 52
VIA
RAVENNA 54
VIA
RAVENNA 58
VIA
RAVENNA 62
VENERDÌ 17 DICEMBRE
VIA
BARABINO 3

Informatore parrocchiale

Negozi e uffici riceveranno la benedizione
nelle mattinate del 21 e 23 dicembre.

Nel prossimo mese di Gennaio ricominceranno
gli incontri del Percorso Accoglienza del gruppo
ACOR. E’ una proposta rivolta a separati, divorziati o in nuova unione.
Scopo degli incontri è quello di riuscire a dare
un nome al proprio dolore e a quello degli altri,
far luce sui propri limiti e sulle proprie risorse,
avviando un percorso di perdono.
Si tratta di incontri mensili che si svolgeranno
il sabato nel tardo pomeriggio nella parrocchia
Santa Maria Liberatrice in Piazza Chiaradia
e a cui seguirà la cena condivisa.
Per avere informazioni si può chiamare Elena
o Olga, rispettivamente ai n. 339.5910200 e
340 7815967, e consultare il sito di Chiesa di
Milano:
https://www.chiesadimilano.it/servizioperlafamiglia/news-per-home/un-percorso-di-accoglienza-6640.html
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