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Buon Natale
Parrocchia S.Marcellina

AGENDA
Domenica 24 dicembre

Il Bambino di Betlemme, il Figlio di Dio,
nasce e cerca il nostro sguardo.
Lasciamoci trovare e chiediamo insieme il dono della pace,
della gioia e del servizio gratuito ai più bisognosi.

Ore 10.30: S.Messa
Confessioni dalle 15.00 alle 18.30
Sospesa la S.Messa delle 18.00
Ore 21.00: S.Messa (a seguire momento di festa per i bambini)
Ore 24.00: S.Messa

Lunedì 25 dicembre - S.NATALE

IL CANTICO DEI PASTORI.
NATALE,
TESTIMONIANZA DA OFFRIRE.
Nel mio presepe quest'anno non ho costruito colline né
disegnato cieli stellati, non ho messo statuine d'arte né
meccanismi portentosi che muovono braccia di fabbri,
accendono luci, trascinano pecore verso la grotta di Betlemme.
Quest'anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un
presepe di cantici.
Se potete fare silenzio e vi ponete in ascolto, riuscirete
forse a sentire anche a casa vostra il cantico dei pastori
del mio presepe.
Il cantico dei pastori è testimonianza.
Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo mandato.
Abbiamo visto e rendiamo testimonianza.
Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma
vi diciamo che ne valeva la pena.
L'umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo niente e non godiamo di nessun prestigio a dire
una parola, a contagiare con la gioia, a invitare al cammino. Siamo testimoni: non attiriamo l'attenzione su noi
stessi, ma siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove
c'è il motivo della nostra letizia.
Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello
che abbiamo visto e nessun complicato ragionamento,
nessun disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna minaccia che ci vuole zittire, nulla può convincerci a
tacere quello che ci è stato donato.
Siamo stati amati. Proprio noi, povera gente da nulla, siamo stati amati e
quel bambino ci ha resi capaci di
amare. Di questo diamo testimonianza. I pastori sono testimoni e il
loro cantico condivide la sorpresa,
l'esperienza e il suo frutto.
Mons. Mario Delpini
Arcivescovo di Milano

Ore 10.30: S.Messa
Ore 18.00: S.Messa

Martedì 26 dicembre
S.Stefano
Ore 10.30: S.Messa
Sospesa S.Messa delle 18.00

Angelus. Il Papa: che cos'è il Natale se togliamo Gesù? Gli auguri di buon compleanno.
"Quando pregherete a casa, davan al presepe con i vostri familiari, lasciatevi a rare dalla tenerezza di
Gesù Bambino, nato povero e fragile in
mezzo a noi, per darci il suo amore. Questo è il vero Natale. Se togliamo Gesù, che
cosa rimane del Natale? Una festa vuota.
Non togliere Gesù dal Natale! Gesù è il centro del Natale, Gesù è il vero Natale!"

NATALE IN...

Angolo del menestrello

Chi stava con il fiato sul collo a Gesù Bambino?
L’asino e il bue!!!

