
Carissimi, è quasi Natale. Mettiamoci davanti al presepio, in 
silenzio. Sostiamo e osserviamo quella stalla, quei pastori in 
silenzio, ammutoliti dinanzi ad un bimbo; quegli importanti 
signori che vengono da lontano, con doni impegnativi e tante 
attese. Solleviamo quel bambino piccolino, tra le braccia, 
come fosse un figlio. Quel figlio è Dio, che ha voluto farci a 
Sua immagine e somiglianza; che ha voluto nascere a nostra 
immagine e somiglianza. E’ nato come nasciamo tutti: dopo 
nove mesi di attesa; dopo secoli di attesa di un popolo, di tutti i 
popoli, affidandosi completamente a noi. Dio ha voluto fidarsi di 
una donna e di un uomo, affidarsi, totalmente, alle loro cure, 
alla loro libertà. A tal punto tiene al nostro libero amore, alla 
nostra capacità, libera, di corrispondergli. Si è fatto 
piccolissimo, per non forzarci in nulla, per non far pesare 
la sua divinità, la sua grandezza; perché l’Infinito fosse per noi 
a portata di sguardo. Anche a Maria Egli ha chiesto un sì.  
Anche noi possiamo accoglierlo, o respingerlo. Lui ci offre di 
starci sul palmo della mano, tra le braccia, sul nostro cuore. Si 
è fatto, il Signore dei Cieli e della Terra, in tutto dipendente da 
noi: Lui che è l’Amore, si è fatto mendicante del nostro, misero, 
amore. Lo desidera, lo aspetta, lo cerca. Come un bambino. 
Puer natus est nobis, puer datus est nobis, canta una bella 
canzone della Tradizione: un fanciullo è nato per noi, ci è stato 
dato, donato. Neppure gli angeli hanno avuto un simile 
privilegio. Donato anche per insegnarci che ogni vita che nasce 
è preziosa, un Mistero da contemplare: come si fa appunto 
dinanzi ai bambini, che non parlano, ma attirano ugualmente i 
nostri sguardi, li attraggono più di ogni altra cosa, e ci mettono 
in bocca, a noi che li guardiamo, parole di stupore, di gioia pura 
e infantile. Qualcuno, di fronte a quel Mistero, a quelle 
manine perfette che strappano un grido, a quei vagiti 
flebili, a quella debolezza, si inginocchia, balbetta, sente un 
sussulto nel cuore. Vorrebbe stringerlo forte, forse per 
catturare un po’ di quella tenerezza, di quella dolcezza. 
Vorrebbe lavarsi in quella innocenza. Sono i pastori, i puri di 
cuore, gli umili, coloro che percepiscono la necessità di essere 
salvati e perdonati. 
Qualcuno, invece, come Erode, come quel re malvagio che 
ha già ucciso i suoi figli, si sente minacciato, teme di perdere 
un po’ di potere, o qualche notte di sonno, o i “suoi spazi”, le 
sue comodità, le sue “libertà”: sono i cuori rattrappiti, 
raggomitolati su se stessi, desertificati dall’egoismo, che 
impaurisce ed impedisce di vedere anche ciò che è nuovo, che 
è appena nato, e che ci chiede di rinnovare anche noi stessi, di 
ricominciare una “vita nuova”. Cristo, che come Figlio ha 
avuto fiducia in noi, ci chiede di averla in Lui: di avere la 
fede che ha un bambino nei confronti dei suoi genitori. Fede 
totale, ma ragionevole, perché sicura di un amore che non può 
mancare. Il cristiano conosce l’Amore da cui è nato: per questo 
dovrebbe, come Teresa del Bambin Gesù, abbandonarsi 
completamente ad Esso.  “Sia fatta la tua volontà”, perché la 
nostra è troppo spesso debole, sviata, incerta, fasulla;  
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Per i ragazzi: 
alle ore 16.45 

da Lunedì 16 a Venerdì 20 

dicembre, 
in Asilo San Carlo 

fuori dalla scuola i ragazzi e gli 
accompagnatori saranno invitati a 
partecipare al momento di preghiera in  
Asilo . 

Per gli adulti 
alle ore 20.45 

da Lunedì 16 a Venerdì 20 e lunedì 

23 dicembre, in chiesa parrocchiale. 
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Sono invitati oltre alle nozze d'argento 25° e 
quelle d'oro 50° chi compie  i 10° - 20° - 30° - 
40° anni, o anche altre date significative. 

Faremo un momento di preparazione 
spirituale  sabato 18 gennaio alle ore 15.30 
in chiesa parrocchiale.  

Domenica 19 gennaio 2020 dopo la messa siamo 
lieti di invitarvi a un rinfresco in Aula magna nel 
palazzo Mezzabarba.  

Occorre iscriversi presso la segreteria 
parrocchiale, anche via telefono. 029008002 .  
 

 

ANNIVERSARI  DI MATRIMONIO 
25° e  50° 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 

Santa messa ore 09.00 
Segue rinfresco  

 
 

http://www.parrocchielacchiarella.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 21 dicembre 
dalle ore 09.00 alle 12.00 a Mettone 

dalle ore 15.00 alle 18.00 a Casirate 
 

Martedì 24 dicembre 
dalle ore 15.00 alle 18.00 a Casirate 

Ma 17 – Me 18 – Gv  19 – Ve 20  

dicembre 2019 
per pensionati e casalinghe 

ore 09.15 -11.30 (presente 1 sacerdote) 

ore 15.00-16.30 (presente 1 sacerdote) 

ore 21.10 - 22 dopo la novena  
 (saremo presenti 2  sacerdoti) 

Venerdì 20 dicembre  
ore 17.30 Confessioni gruppo medie 
ore 21.10 confessioni Adolesc. e giovani 
 

Sabato 21 dicembre 2019 
ore 09.15 - 11.30 (presente 1 sacerdote) 

ore 11.00 confessione 5 elem. 

ore 15.00 -17.45 confessioni per 
tutti 

LE CONFESSIONI 
A CASIRATE E A METTONE 

 

LE CONFESSIONI 
A LACCHIARELLA 

 

Sono in chiesa parrocchiale 
 

Lunedì 23 dicembre 2019 
ore 09.15 - 11.30 (presente 1 sacerdote) 
ore 15.00 - 17.00 (presente 1 sacerdote) 

Martedì 24 dicembre 2019 
Ore 09.15 -11.30  presenti tre confessori 
Ore 15.00 -17.00  presenti tre confessori 
 

 

… dalla prima pagina 

… sia fatta, affinché il nostro cuore si apra a tutte le 
circostanze, le evenienze, gli incontri che Dio vuole donarci.     
Cristo, che come Figlio ha obbedito al Padre, ci chiede di 
seguire il suo esempio. Guardiamo ancora quel bambino, 
solleviamolo. Non ha nulla della grandezza del mondo, nulla 
della sua superbia, della sua sicurezza, della sua spavalderia; 
nulla di ciò che il mondo ritiene importante. Neppure un letto, o 
una casa. La libertà del suo cuore deve essere modello per il 
nostro. “Se non ritornerete come bambini non entrerete mai”: 
così dirà Cristo, adulto, ai suoi discepoli. Penso che si riferisse 
alla consapevolezza che ogni bambino ha della sua dipendenza.  
Prendendo allora la statuina di Gesù tra le braccia, gli chiederò 
proprio questo. Di poter guardare a tutto come fa un bambino; 
di stare dinanzi a tutto, come si sta davanti ad un bambino: 
cioè dinanzi ad un dono, appena ricevuto. Quando lo si scarta, 
lo si apre, il cuore si gonfia di gratitudine. Poi, dopo poco, quel 
dono perde d’importanza, ci sembra scontato, ci abituiamo: 
siamo diventati “adulti”. 
Ri-diventare ogni giorno bambini significa ri-guardarlo 
sempre, come fosse la prima volta, quel dono. Il bambino 
è felice, perché per la prima volta conosce qualcosa che 
immediatamente gli corrisponde. Noi dobbiamo imparare, 
invece, a ri-conoscere ciò che già abbiamo conosciuto, ma 
spesso anche dimenticato: ri-conoscere l’affetto dei nostri 
genitori; quello di una moglie o di un marito; riconoscere il 
dono immenso dei figli, anche quando “rompono”; quello 
magari dei ragazzi anche dei più difficili e dei più scontrosi… 
Riconoscere in loro, in tutti, il dono di Dio alla mia vita, 
alla nostra vita.  Guardandoli come si guarda quel bambino: 
stupefatti che sia nato proprio per noi, per me.  

Con affetto, Buon Natale.    Don Luigi 
 
 

 
Domenica 22 Dicembre  

Tombolata Natalizia  Alimentare 
Ore 15.00 in oratorio            Vi aspettiamo tutti!!! 

 

Tratto da ADMIRABILE SIGNUM  di papa Francesco.   Il mirabile segno del presepe, così caro al 

popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad 
annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un 
Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo 

invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni 
uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa 
Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il 

presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, 
nelle piazze...  È davvero un esercizio di fantasia creativa, che impiega i materiali più disparati per dare vita a 
piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini: quando papà e mamma, insieme ai nonni, trasmettono questa 
gioiosa abitudine, che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai 

meno; anzi, spero che, là dove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata. L’origine del presepe 
trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista Luca dice 
semplicemente che Maria «diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, 

perché per loro non c’era posto nell’alloggio» (2,7). Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice 
praesepium, da cui presepe. Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a 
mangiare. Il fieno diventa il primo giaciglio per Colui che si rivelerà come «il pane disceso dal cielo» (Gv 6,41). Una 

simbologia che già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, aveva colto quando scriveva: «Adagiato in una 
mangiatoia, divenne nostro cibo» (Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene diversi misteri della vita di Gesù e li 
fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica  22  dicembre 2019 
Le Messe sono alle 09.00 – 11.00 e 18.00 

Ore 11.00 Santa messa con la benedizione 
dei “bambinelli” che andranno nei presepi 

 

Martedì 24 dicembre   
 

Vigilia di Natale 
Ore 17.00  S. Messa Vigiliare del Natale 

Ore 18.00 Inaugurazione del presepe in 

oratorio, e poi fiaccolata verso la chiesa 
parrocchiale per la messa 

Ore 18.30 S. Messa del Natale per i bambini  

Ore 23.30  Veglia di preghiera  
Ore 24.00  S. Messa nella notte 
  

Mercoledì 25 dicembre - S. Natale 
Ore  09.00  S. Messa solenne 

Ore  11.00 S. Messa  
Ore  18.00  S. Messa 
 

Giovedì 26 dicembre 
S. Stefano, compatrono della Parrocchia 

Ore 08.30  S. Messa 

Ore 10.30  S. Messa solenne  

                         e accensione del “Faro”  
 

Venerdì 27 dicembre 
Ore 08.30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale 

Ore 18.00 Santa Messa in chiesa Parrocchiale 
                          

Sabato 28 dicembre  
Ore 16.00 S. Confessioni 

Ore 18.00 Santa Messa  
 

Domenica 29 dicembre 2019 
Ore 09.00 -11.00  -18.00 Sante Messe 
 

Lunedì 30 dicembre 2019 
Ore 08.30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale 

Martedì 30 dicembre 2019 

Ultimo giorno dell’anno 
Ore 08.30 Santa messa in chiesa parrocchiale.  

Ore 18.00 S. Messa con il canto  
                del TE DEUM di ringraziamento  

                e benedizione Eucaristica 
 

Mercoledì 1° Gennaio 2020 
Ottava del Natale  

Ore 09.00 e  Ore 11.00 S. Messa 

Ore 17,15 Veglia di preghiera per la Pace  

                  in chiesa parrocchiale 
Ore 18.00 S. Messa solenne 

A tutte le Messe si canta il VENI CREATOR allo 
Spirito Santo per il nuovo anno 
 

 

 

 Giovedì 2 e Venerdì 3 Gennaio 2020 
Ore 08.30 S. Messa  in chiesa Parrocchiale  
 

Sabato 4 gennaio 2020 
Ore 16.00 S. Confessioni 

Ore 18.00 S. Messa  

Domenica 5 gennaio 2020 
Ore 09.00 -11.00 S. Messa  

Ore 18.00  Vigiliare dell’epifania 

Lunedì 6 Gennaio 2019 Epifania 
Ore 09.00  S. Messa solenne 

Ore 11. 00 S. Messa con la presenza dei re Magi 

Ore 16.00 Benedizione dei bambini piccoli  

                   in chiesa parrocchiale 

Ore 18.00 S. Messa  
Al termine delle Messe, bacio a Gesù Bambino 
e raccolta offerte per infanzia missionaria a 
favore delle missioni delle nostre suore 
Ravasco in Albania e Africa. 
 

Domenica 12  Gennaio 2020 
Battesimo di Gesù  

Orari S. Messe : 09.00 e18.00 
                           -11.00 con i battesimi  
 

Buon Natale,  di Alda Merini 
A Natale non si fanno cattivi 

pensieri ma chi è solo 
lo vorrebbe saltare 

questo giorno. 
A tutti loro auguro di 

vivere un Natale 

in compagnia. 
Un pensiero lo rivolgo a 
tutti quelli che soffrono 

per una malattia. 
A coloro auguro un 

Natale di speranza e di letizia. 

Ma quelli che in questo giorno 
hanno un posto privilegiato 

nel mio cuore 

sono i piccoli mocciosi 
che vedono il Natale 

attraverso le confezioni dei regali. 

Agli adulti auguro di esaudire 
tutte le loro aspettative. 

Per i bambini poveri 

che non vivono nel paese dei balocchi 
auguro che il Natale 

porti una famiglia che li adotti 

per farli uscire dalla loro condizione 
fatta di miseria e disperazione. 

A tutti voi 

auguro un Natale con pochi regali 

ma con tutti gli ideali realizzati. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CARAVAGGIO: Madonna della fonte 
Lunedì 11 maggio  - parrocchiale  nel pomeriggio  
 

Venerdì 29 maggio  decanale  alla sera 

 

Sono in elaborazione anche altri pellegrinaggi di una 

giornata o gite culturali, che con il “Carissimi “ di 

pasqua comunicheremo 

   

Cena di capodanno e animazione in 

oratorio 
Presso salone dell’oratorio 

Ritrovo ore 20.30 

Cena (antipasto, due primi, un secondo e cotechino)  
Giochi: Tombolata e giochi di gruppo  
Preghiera prima di mezzanotte  e  brindisi  

Iscrizioni e pagamento : Bar dell’oratorio fino a 
esaurimento posti. 
         Costo Adulto euro 20  

         Per i bambini fino a 10 anni euro 10. 
 

 

La Luce del mondo, 

Gesù,  illumini e riscaldi 

il vostro cuore, perché 

possiate essere un 

riflesso del suo Natale. 
 

Auguri di un sereno Natale  
e di in felice  anno nuovo 

i sacerdoti: 

don Luigi, don Vito, don Luciano  

e dalle Suore Ravasco  

e dalle Piccole Apostole di Gesù  (le sorelle) 

Domenica  22 dicembre 2019 
ore 08.00 S. Messa a Mettone 

ore 10.00 S. Messa a Casirate  

 

Martedì 24 dicembre Vigilia di Natale 
ore 21.30 Veglia di preghiera a Casirate  
ore 22.00 S. Messa a Casirate  

ore 24.00 S. Messa a Mettone 
 

Mercoledì 25 dicembre -  S. Natale  
ore 09.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Mercoledì 26 dicembre - S. Stefano 
ore 09.30 S. Messa a Casirate 
 

Domenica 29 dicembre 2019 
ore 08.00 S. Messa a Mettone  
ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Mercoledì 1° gennaio 2020 
Ottava del Natale nella circoncisione  

del Signore  
ore 09.00 S. Messa a Mettone  
ore 10.00 S. Messa a Casirate 

Domenica 5 gennaio 2020 
ore 08.00 S. Messa a Mettone  
ore 10.00 S. Messa a Casirate 

 

Lunedì 6 gennaio 2020 Epifania  
ore 08.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 

Domenica 12 gennaio 2020 
Battesimo di Gesù  

ore 08.00 S. Messa a Mettone  

ore 10.00 S. Messa a Casirate 

 

A PADOVA : Sant’Antonio 
Mercoledì 03 giugno –  tutto il giorno 

   
Gita parrocchiale: tre giorni 
19 – 20 - 21  giugno – parrocchiale  
Pellegrinaggio e gita culturale 

   
IRLANDA : Pellegrinaggio  
Sulle orme dei santi Patrizio e Colombano e il 
Santuario Mariano di Knock 
31 luglio - 07 agosto     
Pellegrinaggio e gita culturale 

   


