
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Tra sei giorni sarà Natale. Gli alberi, gli addobbi e le luci 

ovunque ricordano che anche quest’anno sarà festa. La 

macchina pubblicitaria invita a scambiarsi regali sempre 

nuovi per farsi sorprese. Ma mi domando: è questa la fe-

sta che piace a Dio? Quale Natale vorrebbe Lui, quali re-

gali, quali sorprese? 

Guardiamo al primo Natale della storia per scoprire i gu-

sti di Dio. Quel primo Natale della Storia fu pieno di sor-

prese. Si comincia con Maria, che era promessa sposa di 

Giuseppe: arriva l’angelo e le cambia la vita. Da vergine 

sarà madre. Si prosegue con Giuseppe, chiamato a essere 

padre di un figlio senza generarlo. Un figlio che – colpo 

di scena – arriva nel momento meno indicato, cioè quan-

do Maria e Giuseppe erano sposi promessi e secondo la 

Legge non potevano coabitare. Di fronte allo scandalo, il 

buon senso del tempo invitava Giuseppe a ripudiare Ma-

ria e salvare il suo buon nome, ma lui, che pur ne aveva 

diritto, sorprende: per non danneg-

giare Maria pensa di congedarla in 

segreto, a costo di perdere la pro-

pria reputazione. Poi un’altra sor-

presa: Dio in sogno gli cambia i 

piani e gli chiede di prendere con 

sé Maria. Nato Gesù, quando ave-

va i suoi progetti per la famiglia, 

ancora in sogno gli vien detto di 

alzarsi e andare in Egitto. Insom-

ma, il Natale porta cambi di vita 

inaspettati. E se noi vogliamo vivere il Natale, dobbiamo 

aprire il cuore ed essere disposti alle sorprese, cioè a un 

cambio di vita inaspettato. 

Ma è nella notte di Natale che arriva la sorpresa più gran-

de: l’Altissimo è un piccolo bimbo. La Parola divina è un 

infante, che letteralmente significa “incapace di parlare”. 

E la parola divina divenne “incapace di parlare”. Ad acco-

gliere il Salvatore non ci sono le autorità del tempo o del 

posto o gli ambasciatori: no; sono dei semplici pastori 

che, sorpresi dagli angeli mentre lavoravano di notte, ac-

corrono senza indugio. Chi se lo sarebbe aspettato? Nata-

le è celebrare l’inedito di Dio, o meglio, è celebra-

re un Dio inedito, che ribalta le nostre logiche e le nostre 

attese. 

Fare Natale, allora, è accogliere in terra le sorprese del 

Cielo. Non si può vivere “terra terra”, quando il Cielo ha 

portato le sue novità nel mondo. Natale inaugura un’epo-

ca nuova, dove la vita non si programma, ma si dona; do-

ve non si vive più per sé, in base ai propri gusti, ma per 

Dio; e con Dio, perché da Natale Dio è il Dio-con-noi, 

che vive con noi, che cammina con noi. Vivere il Natale è 

lasciarsi scuotere dalla sua sorprendente novità. Il Natale 

di Gesù non offre rassicuranti tepori da caminetto, ma il 

brivido divino che scuote la storia. Natale è la rivincita 

dell’umiltà sull’arroganza, della semplicità sull’abbon-

danza, del silenzio sul baccano, della preghiera sul “mio 

tempo”, di Dio sul mio io. 

Fare Natale è fare come Gesù, venuto per noi bisognosi, 

e scendere verso chi ha bisogno di noi. È fare come Ma-

ria: fidarsi, docili a Dio, anche senza capire cosa Egli fa-

rà. Fare Natale è fare come Giu-

seppe: alzarsi per realizzare ciò 

che Dio vuole, anche se non è se-

condo i nostri piani. San Giuseppe 

è sorprendente: nel Vangelo non 

parla mai: non c’è una parola, di 

Giuseppe, nel Vangelo; e il Signo-

re gli parla nel silenzio, gli parla 

proprio nel sonno. Natale è prefe-

rire la voce silenziosa di Dio ai 

frastuoni del consumismo. Se sa-

premo stare in silenzio davanti al presepe, Natale sarà an-

che per noi una sorpresa, non una cosa già vista. Stare in 

silenzio davanti al presepe: questo è l’invito, per Natale. 

Prenditi un po’ di tempo, vai davanti al presepe e stai in 

silenzio. E sentirai, vedrai la sorpresa. 

Purtroppo, però, si può sbagliare festa, e preferire alle 

novità del Cielo le solite cose della terra. Se Natale rima-

ne solo una bella festa tradizionale, dove al centro ci sia-

mo noi e non Lui, sarà un’occasione persa. Per favore, 

non mondanizziamo il Natale! Non mettiamo da parte il 

Festeggiato, come allora, quando «venne fra i suoi, e i 

suoi non lo hanno accolto».   

Anno 28 - num. 52 (1.047)                                                                                                                    23 dicembre 2018 

Dal Papa l’invito a lasciarsi scuotere dalla novità che ha cambiato la storia   



Fin dal primo Vangelo dell’Avvento il Signore ci ha messo in guardia, chiedendo di non appesantirci in «dissipazioni» 

e «affanni della vita». In questi giorni si corre, forse come mai durante l’anno. Ma così si fa l’opposto di quel che Gesù 

vuole. Diamo la colpa alle tante cose che riempiono le giornate, al mondo che va veloce. Eppure Gesù non ha incolpa-

to il mondo, ha chiesto a noi di non farci trascinare, di vegliare in ogni momento pregando. Ecco, sarà Natale se, come 

Giuseppe, daremo spazio al silenzio; se, come Maria, diremo “eccomi” a Dio; se, come Gesù, saremo vicini a chi è so-

lo; se, come i pastori, usciremo dai nostri recinti per stare con Gesù. Sarà Natale, se troveremo la luce nella povera 

grotta di Betlemme. Non sarà Natale se cercheremo i bagliori luccicanti del mondo, se ci riempiremo di regali, pranzi 

e cene ma non aiuteremo almeno un povero, che assomiglia a Dio, perché a Natale Dio è venuto povero. 

Cari fratelli e sorelle, vi auguro buon Natale, un Natale ricco delle sorprese di Gesù! Potranno sembrare sorprese sco-

mode, ma sono i gusti di Dio. Se li sposeremo, faremo a noi stessi una splendida sorpresa. Ognuno di noi ha nascosta 

nel cuore la capacità di sorprendersi. Lasciamoci sorprendere da Gesù in questo Natale. 

Per te che passi il Natale in carcere  
Natale 2018 Per te che passi il Natale in carcere: vorrei 
stringerti la mano, vorrei augurarti: “Buon Natale!”, vorrei 
che fosse festa per tutti.  
Forse il mondo era troppo stanco. Forse la vita era troppo 
complicata e troppo ingiusta. Forse era esaurita la speran-
za. Dicono che il Padre Eterno abbia scelto proprio quel 
momento per la nascita di Gesù a Betlemme: non se ne 
poteva più. Ci sono anche quelli che dicono che non è ser-
vito a niente. Il mondo ha continuato ad essere stanco, 
complicato, ingiusto e disperato.  
Invece io credo che quella notte di Natale abbia cambiato 
tutto: è stato un nuovo inizio. Non un inizio clamoroso che 
ha fatto rumore e che è stato registrato nei libri di storia. 
Piuttosto, la nascita di Gesù ha reso possibile una storia 
nuova: possibile, non obbligatoria. Un invito, non una co-
strizione. Una vocazione, non un destino. Da quella notte, 
infatti, è stato possibile all’uomo diventare figlio di Dio, 
vivere come figlio di Dio, perché il Figlio di Dio è diven-
tato figlio dell’uomo, primogenito di molti fratelli.  
L’augurio di Natale che un vescovo può far pervenire a te, 
che passerai questi giorni in carcere, non si limita a deside-
rare per te un po’ di sollievo alla nostalgia di casa, un po’ 
di distrazione dalla condizione mortificante della detenzio-
ne, una qualche sorpresa per una visita o per un dono.  
Vorrei invece augurare molto di più: che questo Natale sia 
un nuovo inizio. Chi crede, infatti, che il Figlio di Dio si è 
fatto uomo, può guardare alla situazione in cui si trova co-
me all’occasione propizia per diventare pure lui figlio di 
Dio. Il nuovo inizio è lasciarsi avvolgere dalla gloria del 
Signore nato a Betlemme di Giudea. Diventare luce per 
coloro che ci vivono accanto, parola amica, mano tesa nel 
bisogno, sorriso incoraggiante. Capaci soprattutto di per-
donare: non per la debolezza di chi non può vendicarsi, ma 
con quella magnanimità che tanto assomiglia alla miseri-
cordia di Dio. Il nuovo inizio è anche cominciare a scrive-
re una storia nuova, secondo come è possibile. Se ho fatto 
del male, cerco di rimediare facendo del bene; se ho fatto 
soffrire, cerco di rimediare provando a consolare; se ho 
procurato danni, cercherò di compensare mettendo mano 
all’impresa di aggiustare il mondo, almeno un po’.  
Non è vero che Dio si è stancato del mondo. Non è vero 
che Dio si è stancato degli uomini: Lui non si stanca mai. 
Ma oggi, in questo Natale offre a ciascuno la possibilità di 
un nuovo inizio: iniziare oggi a vivere da figlio di Dio, co-
me Gesù. Con questo augurio desidero raggiungerti in 
questo Natale. E intanto assicuro una preghiera per te, per i 
tuoi cari. E una benedizione per tutti. 

Mario Delpini arcivescovo di milano  

 
Natale 2018 - Lettera agli ammalati  

Carissimo, Carissima, quasi appartato dalla grande storia, il 
Verbo di Dio si è fatto carne e il Figlio di Dio ha cominciato a 
imparare come si vive da figlio dell’uomo. Ha imparato, co-
me tutti i bambini, a parlare, a camminare, a pregare, a gio-
care. Possiamo immaginare che, crescendo a Nàzaret, abbia 
dovuto imparare a conoscere anche il dolore, a vedere la sof-
ferenza di amici, parenti, vicini di casa. Come ha dimostrato 
da grande, Gesù si è fatto vicino ai malati e ai tribolati con un 
cuore pieno di compassione. Nel cuore del Figlio di Dio sono 
entrati i sentimenti più belli dei figli degli uomini! Perciò in 
questo Natale Gesù si fa vicino anche a te. Se Natale arriva 
mentre si   malati, non viene neppure la voglia di partecipare 
alle feste: quel dolore che non dà requie, quella diagnosi che 
preoccupa, quella terapia che “butta a terra”, quegli effetti 
collaterali che mettono in imbarazzo... Anche la compagnia 
chiassosa e il rito dei regali forse sono più causa di fastidio che 
di letizia. Ma Gesù è entrato nella storia senza disturbare: in 
una notte di ordinaria monotonia, in un rifugio rimediato per 
l’emergenza, deposto nel lettuccio inusuale di una mangia-
toia. Il Figlio di Dio è entrato così nella storia dei figli degli 
uomini. Sono certo che può entrare così anche nella tua storia: 
con discrezione e delicatezza, con parole buone e silenzio at-
tento ad ascoltare, con il tratto lieve che asciuga le lacrime. 
Gesù entra in ogni casa dove c’è una pena, in ogni vita se-
gnata dal dolore e vi porta non solo la consolazione palliativa 
che procura un momento di sollievo, ma offre la comunione 
che rende partecipi della vita di Dio, la vita eterna. Vorrei che 
tu sentissi in questo Natale 
la mia vicinanza attraver-
so il gesto amico di chi ti 
vuol bene, attraverso la 
visita discreta dei preti e 
dei fedeli che sono incari-
cati di esprimere ai malati 
la sollecitudine della comunità cristiana. Prego per te e ti be-
nedico. Il Regno di Dio è vicino. La vita eterna è la vita di Dio 
in noi: come il Figlio di Dio ha imparato a vivere da figlio 
dell’uomo, così è possibile per noi, figli degli uomini, imparare 
a vivere da figli di Dio. Con l’augurio più sentito per un Nata-
le sereno, per la pronta guarigione, spero che tu possa vivere 
l’esperienza consolante di essere amato, amata, che è il prin-

cipio della gioia.               Mario Delpini arcivescovo di milano  



Il presepe viven-

te……..che bella 

esperienza!!!! La 

partecipazione a 

questa festa dove 

abbiamo tenuto Ge-

sù al centro di 

tutto mi ha com-

mosso davvero 

tanto!!!Troppo 

spesso pensiamo 

al Natale come 

una pazza corsa 

ad accaparrarci 

l’ultimo regalo…e ahimè spesso ci 

dimentichiamo che,  partecipare al 

Natale vuol dire invitare nei nostri 

cuori il festeggiato…Gesù!! Si è pro-

prio lui il festeggiato!! e non possia-

mo tenerlo fuori dalla festa e dai no-

stri cuori ripetendo a tutti “Buon Na-

tale”!! E’ stato inoltre molto bello 

partecipare ma essere attorniata da 

ragazzi e bambini di tutte le età, che si 

immedesimavano nelle loro parti in 

maniera perfetta… Allora è veramen-

te questo il 

senso del Natale…partecipare 

alla gioia per la nascita di Ge-

sù… Ma l’importante è parteci-

parvi da protagonisti…come 

nella vita di tutti i giorni e la-

sciare che Gesù rimanga l’uni-

co vero protagonista del nostro cam-

mino…….come è stato nel cammino 

del presepe!! Buon SS.Natale, share 

the love, Barbara 

Domenica sera, Avvento, fa freddo. 

Accompagno le mie figlie al Presepe 

vivente e penso che sia bello che pen-

sino un po’ alla nascita di Gesù, 

nell’esperienza della Compagnia della 

Chiesa, insieme agli Amici. Arrivo e 

il Don mi dice: ‘leggi vero?’ e poi Sa-

ra, ‘dai vieni a cantare con noi!’. Mi 

ritrovo protagonista di una condivisio-

ne inattesa, della Presenza di Gesù 

intorno a me, nel ricordo della Sua 

nascita. Questo è il miracolo quotidia-

no della Chiesa: renderLo presente 

nella concretezza di ogni gesto. Gra-

zie Don e Buon SS. Natale. Share the 

love, Silvia 

Presepe vivente...una delle esperienze 

di condivisione del "fare e vivere in-

sieme"... Che crea comunità.... 

Che"fa" Oratorio.... Che "fa" Chiesa! 

Per i bambini che lo vivono da prota-

gonisti é certamente qualcosa di elet-

trizzante...!! Non diffici-

le... Nessuno "parla con 

voce"...ma  tutti 

"parlano" con la presen-

za e la gestualità! 

Non è cosa semplice e 

veloce organizzare, pre-

parare e allestire 

il tutto... Su que-

sto trampolino di 

partenza pur-

troppo gli atleti 

sono sempre po-

chissimi… Se in 

7-8 persone sia-

mo riusciti a 

mettere in 

piedi il tut-

to; se non 

siamo riu-

sciti a fare 

neppure una 

prova con i 

bambini... ma abbiamo dovuto 

"istruirli" quasi quasi all'ultimo mo-

mento e 

questo è stato il bellissimo risultato... 

beh allora dobbiamo dire che.... I mi-

racoli esistono!!! Si fa esperienza an-

che di questo Signore Gesù che ci 

vuole  un gran bene!! Davvero chi 

dona con gioia anche quel poco di 

tempo che ha, delle sue  capacità, del-

la buona volontà nell'esserci... si ren-

de conto da sé che poi riceve quel fa-

moso "100 volte tanto" ..!!! Aspettia-

mo quindi tanti altri che si aggiungo-

no a questa squadra il prossimo anno 

per vivere tutte queste esperienze den-

tro di sé... e 

per fare in-

sieme un 

Presepe an-

cora più 

speciale!!! 

Share the 

love, Carla 

I nostri“cammini”… da Otto-

bre 

 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Il presepe VIVENTE... 



V giorno dell’Ottava di Natale— S. Tommaso Becket 

Mi 4,1-4; Sal 95; 1Cor 1,1-10; Mt 2,19-23 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

23 

domenica 

DOMENICA DELLA DIVINA MATERNITA’ 

Is 62,10-63,3b; Sal 71; Fil 4,4-9; Lc 1,26-38a  

Rallegrati, popolo santo; viene il tuo Salvatore  

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

Eb 10,37-39; Sal 88; Mt 1,18-25        

Canterò in eterno l’amore del Signore 

- ore   8.15: celebrazione delle Lodi e s. messa, san Desiderio  

NATALE DEL SIGNORE 

Is 8,23b - 9,6a; Sal 95; Eb 1,1-8a; Lc 2,1-14 

Oggi è nato per noi il Salvatore 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

26 

mercoledì 

 S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale 

At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8; Mt 17,24-27 

Signore Gesù, accogli il mio spirito 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 21.00: celebrazione s. messa, santa Maria 

S. GIOVANNI – III giorno dell’Ottava di Natale 

1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24 

I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

28 

venerdì 

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE 

Pr 8,22-31; Sal 2; Col 1,13b.15-20; Gv 1,1-14 

Oggi la luce risplende su di noi 

30 

domenica 

23 dicembre 2018 

  DOMENICA della DIVINA  

MATERNITA’ 

SS. INNOCENTI – IV giorno dell’Ottava di Natale  

Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8 14-21; Mt 2,13b-18 

A te grida, Signore, il dolore innocente 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago 

(MI) 

 

Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10

-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 

5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 02-45898207 

-       338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-

5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
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27 

giovedì 

29 

sabato 

  Oh Gesù, 
di fronte alla tua forma di infante, 

i saggi si sono inginocchiati 

riconoscendo la tua signoria 

su ogni potenza e sapienza. 

Concedi anche noi la visione chiara e il coraggio,  

nella luce della tua luce,  

di dedicare la nostra forza e le nostre risorse 

al tuo servizio, 

 anche se questo ci impone 

di ritornare per un’altra via.  

Amen. 
                                                                               Liturgia della Chiesa di Scozia 

 
 

A cura di fra Davide Castronovo 

25 

martedì 

24 

lunedì  

- ore 23.00: VEGLIA DI NATALE 

- ore 24.00: MESSA DELLA  

NATIVITA’ DI GESU’ E BATTESIMI 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

 ORARIO FESTIVO S. MESSE 

DOMANI 31 GENNAIO ORE 18:  

SANTA MESSA DI VIGILIA  

CANTO DEL TE DEUM 


