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Carissimi,

è davvero difficile vivere questo tempo, vivere l’attesa.
Da fine febbraio ad oggi siamo un po’ stanchi di aspettare. Più
attendiamo e più diventiamo ansiosi ed impazienti. Aspettiamo l’ultimo
decreto, attendiamo l’esito del tampone, immaginiamo quando finirà
questa situazione…
Un’attesa un po’ snervante, che fa innervosire o diventare insofferenti
a tutto e a tutti. Ci limita non solo nei movimenti e negli spazi ma
anche nei sogni e nei desideri. Un’attesa che ci spegne e ci
addormenta. Ma noi sappiamo e sentiamo che il nostro orizzonte è
fatto per andare molto più in là di una scadenza, di un decreto, è
addirittura più forte della malattia, della morte.
Sappiamo che c’è un altro tipo di attesa, che sa di futuro, di bellezza e
di speranza, solo che rischiamo di dimenticarcene il gusto.
Il nostro cuore è fatto per le cose grandi, per l’infinito, è fatto addirittura
per poter ospitare la presenza di Dio, Lui che è l’Infinito per definizione.
Il Natale viene anche quest’anno e spero che ciascuno di noi abbia
potuto far spazio all’Infinito che viene nella storia, nella nostra vita,
nella nostra storia! Il Signore ci incontra lì dove siamo, con le nostre
sofferenze, dubbi, e compromessi. Dio vieni lì, proprio al punto in cui
ci incontriamo, anche in quei posti e situazioni della nostra vita che ci
sembrano in netta contrapposizione con Dio.
Lui viene fin là per tirarci su di nuovo e per dirci: “Alza lo sguardo: sei
degno anche tu di questo Amore!” Viviamo questi ultimi giorni di
Avvento come occasione per far entrare Dio dentro la casa del nostro
cuore, perché torni a percorrere le strade dei nostri sentimenti, perché
conduca i nostri desideri ed affetti verso il bene e la verità.
E, infine, facciamo in modo che il Signore possa usare l’aratro della sua
misericordia per dissodare la durezza del nostro cuore ferito o indurito
affinché possiamo gustare la bellezza della Sua presenza in noi ed
essere uomini carichi di entusiasmo e di speranza!
Entusiasti più che ottimisti. Entusiasti secondo il significato proprio della
parola: “pieni di Dio nel proprio essere”, cioè “ripieni della sua
presenza”. Quest’anno non potremo vivere la messa nella notte a
mezzanotte, ma non per questo il Natale non viene, anzi come ci ha
suggerito un sacerdote spagnolo, ce ne sarà uno “più silenzioso e più

profondo, più simile al primo Natale, quando è nato Gesù, senza tante
luci sulla terra ma con la stella di Betlemme, con le strade intermittenti
della vita nella sua immensità. Niente impressionanti parate regali, ma
l'umiltà dei pastori alla ricerca della Verità. Senza grandi banchetti, ma
con la presenza di un Dio onnipotente.
Certo che ce ne sarà uno!
Senza le strade piene di gente, ma con il cuore ardente per Colui che
viene. Niente chiasso né fanfara, proteste e resse ...
Ma vivendo il Mistero senza paura del Covid-Erode, che pretende di
toglierci il sogno dell'attesa. Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi.
E noi condivideremo, come fece Cristo nella mangiatoia, la nostra
povertà, la nostra prova, le nostre lacrime, la nostra angoscia e la
nostra condizione di orfani.
Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno di questa luce divina in mezzo
a tante tenebre.
Il Covid-19 non può raggiungere il cuore e l'anima di quelli che pongono
la loro speranza e il loro ideale in cielo. Certo che ci sarà Natale!
E noi canteremo i canti di Natale.....
e Dio nascerà..... e ci renderà liberi.” Vi aspetto!

Buon Natale!
Don Luigi

www.parrocchielacchiarella.it

DICEMBRE 2020 – GENNAIO 2021

Per i ragazzi:
alle ore 17.00
da Lunedì 14 a Venerdì 18
dicembre,
in chiesa parrocchiale e trasmessa via
facebook dell’oratorio san Giuseppe

Per gli adulti

alle ore 20.30
da mercoledì 16 a Venerdì 18 e da
lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre,
in chiesa parrocchiale e trasmessa su
You Tube

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Argento -25° e oro - 50°
10-20-30-40 e altri
Sono spostati a
DOMENICA 18 APRILE 2021
Santa messa ore 09.00

Preghiera e benedizione
delle famiglie a Lacchiarella
In chiesa parrocchiale
Carissimi, quest’anno non potremo vivere le visite alle
famiglie che si erano prenotate, a causa del Covid, se
sarà possibile lo faremo in quaresima. Con il consiglio
Pastorale Parrocchiale si è pensato di proporre di
vivere la benedizione alla famiglia per il Natale in
chiesa suddividendo il paese in quattro zone. Vi
invitiamo a venire a un breve momento di preghiera
cui segue la benedizione della famiglia, secondo questi
orari, che sono indicativi, se qualcuno non potesse una
domenica o in un orario scelga quello che gli è più
comodo. Vi aspettiamo!

Domenica 13 dicembre

Ore 15.30 zona Nord per le vie: Cascina
Concorezzo, del Lavoro, Artigianato, Milano, Falcone,
Mameli, Lombardia, Molise, Friuli, Trento, Trieste,
Carducci, Leopardi, fratelli Rosselli, Dante, Carlo
Alberto, Borromeo, Libertà, Genova, Cinque Giornate.
Ore 16.30 zona Ovest per le vie: Togliatti, Pascoli,
Monte Rosa, monte Bianco, Monte Cervino, Podgora,
papa Giovanni XXIII, Salvo D’Acquisto, Allende, De
Gasperi, Di Vittorio, Brodolini, Dei Fiori, Curiel, Turati,
Nenni, XXV aprile, San Giovanni Bosco, Pozzi,
Bargiggia, Cavallotti, Gramsci.

Domenica 20 dicembre

Ore 15.30 zona Sud per le vie: Cascina Centenara,
vicinale della Vallazza, per cascina Centenara, Lucania,
Bellini, Vivaldi, Rossini, Puccini, Donizetti, Rizzo, per
Certosa di Pavia, Micca, Buozzi, Sciesa, Piazza giovane
Italia, Sacchetti, Guzzafame, Avellino, Morandi,
Labriola, Borgomaneri, per Zavanasco, Timossi,
Zerbini, Spinelli, Rossi, Falcetti, Sacharov, Generale
dalla Chiesa, Colombini.
Ore 16.30 zona Est e centro per le vie: Ticinello,
Giusti, Coste, Ravasco, Toscana, F.lli Cervi, Isonzo,
Martiri di Piazzale Loreto, don Minzoni, Brenta, Scoglio
di Quarto, Marsala, piazza Risorgimento, dei Mille,
Martiri di Belfiore, san Martino, Gorizia, Foscolo,
Solferino, S. Michele del Carso, Baracca, La Marmora,
F.lli Cairoli, Damiano Chiesa, Battisti, Oberdan, Piave,
Duca D’Aosta, Vittorio Veneto, Monte Santo, Piazza
Fiocchi, Calvi, Via primo Maggio Dalmazia, Matteotti,
Monte Grappa, Monte Nero, Filzi, Sauro, Milite Ignoto,
Carminati, Vico.
N. B Con Il Carissimi avete ricevuto la Busta per
l’offerta di Natale. In questo momento la
parrocchia sta utilizzando un fido di 80.000 euro per
far fronte alla diminuzione delle offerte a causa del
momento che stiamo vivendo. A breve dovremo
pagare l’assicurazione e altri lavori di manutenzione
ordinaria (in totale 16.000 euro). Un grazie sincero
a chi vorrà aiutare a sostenere le spese della
comunità. Avrete anche trovato una immaginetta
con una preghiera da recitare il giorno di Natale in
famiglia.

Domenica 20 dicembre 2020

ore 08.00 S. Messa a Mettone
ore 10.00 S. Messa a Casirate

Giovedì 24 dicembre Vigilia di Natale

ore 20.30 S. Messa nella notte a Mettone

Venerdì 25 dicembre - S. Natale

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

Sabato 26 dicembre - S. Stefano

ore 10.00 S. Messa a Casirate

Domenica 27 dicembre 2020

ore 08.00 S. Messa a Mettone
ore 10.00 S. Messa a Casirate

Venerdì 01 gennaio 2021
Ottava del Natale

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

Domenica 03 gennaio 2020
Dopo l’ ottava

ore 08.00 S. Messa a Mettone
ore 10.00 S. Messa a Casirate

Mercoledì 06 gennaio 2021 Epifania
ore 08.00 S. Messa a Mettone
ore 10.00 S. Messa a Casirate

Domenica 10 gennaio 2021
Battesimo di Gesù

ore 08.00 S. Messa a Mettone
ore 10.00 S. Messa a Casirate

LE CONFESSIONI

A CASIRATE E A METTONE
Giovedì 24 dicembre
dalle ore 09.00 alle 12.00 a Mettone
dalle ore 15.00 alle 18.00 a Casirate

Preghiera e benedizione delle
famiglie a Casirate e Mettone
Domencia 20 dicembre 2020
Ore 15.00 a Mettone in chiesa parrocchiale
Ore 16.30 a Casirate in chiesa Parrocchiale

Domenica 20 dicembre 2020
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

Giovedì 24 dicembre
Vigilia di Natale

Ore 17.00 S. Messa Vigiliare
Ore 18.30 S. Messa del Natale
Ore 20.30 S. Messa nella notte solenne

Venerdì 25 dicembre - S. Natale
Ore
Ore
Ore

09.00
11.00
18.00

S. Messa solenne
S. Messa
S. Messa

Sabato 26 dicembre - S. Stefano

compatrono della Parrocchia
Ore 08.30 S. Messa
Ore 10.30 S. Messa solenne
e accensione del “Faro”
ore 18.00 S. Messa vigiliare della domenica

Martedì 05 gennaio 2021
Ore 16.00 S. Confessioni
Ore 18.00 S. Messa Vigiliare dell’Epifania

Mercoledì 06 Gennaio 2021
Epifania

Ore 09.00 S. Messa solenne
Ore 11. 00 S. Messa
Ore 16.00 Benedizione dei bambini piccoli
in chiesa parrocchiale
Ore 18.00 S. Messa
Al termine delle Messe, raccolta offerte per
infanzia missionaria a favore delle missioni
delle nostre suore Ravasco in Albania e Africa.

Domenica 10 Gennaio 2021
Battesimo di Gesù
Orari S. Messe : 09.00 -11.00 e18.00
Alle ore 11 con i battesimi

Domenica 27 dicembre 2020
Ore 09.00 -11.00 - 18.00 Sante Messe

Da Lunedì 28 a Mercoledì 30
dicembre 2020

LE CONFESSIONI

Ore 08.30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale

A LACCHIARELLA

Giovedì 31 dicembre 2020
Ultimo giorno dell’anno

Sono in chiesa parrocchiale

Ore 18.00

S. Messa con il canto
del TE DEUM di ringraziamento
e benedizione Eucaristica

Venerdì 01 Gennaio 2021
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

Sabato 02 Gennaio 2021
Ore 18.00 Santa Messa

Domenica 03 Gennaio 2021
Dopo l’ottava
Ore 09.00 -11.00 - 18.00 Sante Messe

Lunedì 04 Gennaio 2021

Ore 08.30 Santa Messa in chiesa Parrocchiale

Gv 17 e Ve 18, Lu 21 e Ma 22
dicembre 2020

per pensionati e casalinghe
ore 10.00 -11.30 (presente 1 sacerdote)
ore 15.30-17.00 (presente 1 sacerdote)
ore 20.45 -21.30 dopo la novena
(presente 1 sacerdote)

Sabato 19 dicembre 2020
ore 15.30 -17.45

Mercoledì 23 dicembre 2020
ore 09.30 - 11.30 (presente 1 sacerdote)
ore 15.30 - 17.00 (presente 1 sacerdote)

Giovedì 24 dicembre 2019

ore 09.30 - 11.30 presenti due confessori
ore 15.00 - 17.30 presenti due confessori
NB. Non potendo utilizzare il confessionale, il

sacerdote, confesserà in cappella del Crocifisso.
Quando saranno presenti due sacerdoti, uno
sarà sempre in cappella del Crocifisso, mentre
l’altro sarà in sacrestia e si accederà dal
passaggio a fianco a San Giuseppe

Un Natale «in piccolo»
In questo periodo abbiamo sentito ripetere che
quello che ci stiamo preparando a vivere sarà un
Natale diverso. Sarà diverso perché, magari, ci
sentiremo privati delle nostre abitudini e del modo
in cui lo abbiamo sempre festeggiato.
La verità è, però, che questo Natale diverso,
comunque, viene come una luce nel buio di questo
tempo, reso difficile dalla pandemia, e viene con un
annuncio di speranza rivolto a noi come ai pastori
nella notte di Betlemme: «non abbiate paura: vi
porto una buona notizia». Noi siamo chiamati,
quest’anno più che mai, a prendere consapevolezza
del fatto che possiamo sentirci privati di tante cose,
dei grandi numeri ai quali eravamo abituati
radunandoci con le nostre famiglie e con i nostri
affetti più cari, possiamo sentirci privati dei regali e,
persino, della nostra libertà personale, ma nessuno
potrà toglierci il nostro bisogno di qualcuno che
viene a salvarci, a ridonarci speranza, a condividere
e comprendere la nostra umana fragilità, la nostra
gioia, ma anche il nostro pianto.
La verità è che Dio viene nella storia degli uomini,
una storia talvolta bella, altre volte travagliata.
L’avvento ambrosiano, in modo del tutto singolare,
ci fa leggere il racconto evangelico dell’ingresso di
Gesù in Gerusalemme, quasi a volerci ricordare che
il modo in cui il nostro Dio viene a salvarci è molto
diverso dal modo in cui noi potremmo immaginarlo
ed attenderlo. Dio viene come piccolo tra i piccoli

e non solo perché si fa fisicamente bambino. Egli
entra nella città degli uomini a dorso di un piccolo
puledro sul quale erano stati adagiati delle stoffe
piccole che appartenevano ad uomini semplici,
poveri, potremmo dire piccoli di quel tempo.
Anche le voci festanti che accolgono Gesù a
Gerusalemme erano in maggioranza voci di
bambini. Non si tratta di un ingresso trionfale,
come spesso hanno titolato gli esegeti, ma di un
piccolo ingresso ignorato dalle masse e, in modo
particolare, da coloro che contano o, almeno, tali
sono ritenuti. La buona notizia, per noi che
vivremo un «Natale in piccolo», è che Dio si è fatto
piccolo, vicino alla nostra piccolezza per liberarci
dalle nostre paure con una promessa di amore, di
vita e di felicità che è più forte persino della
morte. Dio viene anche oggi se noi faremo pace
con la nostra piccolezza e se anche noi, come lui,
sapremo entrare nella vita come piccoli tra i
piccoli. Dio viene se anche noi, con semplicità e
mitezza, saremo capaci di prenderci cura dei
piccoli, dei deboli, di coloro che bussano alla porta
delle nostre case cercando l’essenziale e trovando
rifugio all’ombra di qualcuno che sia ancora
capace di amare. Solo così sarà Natale, forse «in
piccolo», ma sicuramente autentico.
don Vito

Il Natale è un incontro con Gesù:
è incontrarlo con il cuore e con la vita,
è incontrarlo con la fede.
Incontrarlo è provare la gioia
di essere incontrati da Lui.
Auguri di un sereno Natale
e di in felice anno nuovo!
dai sacerdoti:
don Luigi, don Vito, don Luciano
e dalle Suore Ravasco
e dalle Piccole Apostole di Gesù (le sorelle)

