n° 48 - 24 Dicembre 2017
PARROCO don Gigi Musazzi tel. 02/45.49.96.63 - 339/13.68.297 gianluigim@libero.it - www.chiesadicormano.it
CORMANO > don Marco Fumagalli tel. 02/87.21.37.15 - 338/30.64.215 dmarcofuma@gmail.com
BRUSUGLIO > don Emilio Gerli tel. 02/36.68.77.55 - 340/57.84.497 donemiliogerli@gmail.com
OSPITALETTO > don Alessandro Bonura tel. 02/66.30.25.14 - 348/77.01.416 donale79@hotmail.it - Suore tel. 02/89.35.46.42

Troppe luci oggi rischiano di confondere il
significato del Natale. Gesù è nato nella notte,
è Lui “la vera luce, quella che illumina ogni
uomo” ed è apparso a rischiarare la notte
togliendo la paura e l’indifferenza, seminando
speranza e fiducia nel cuore degli uomini e del
mondo.
Quest’anno l’augurio di Natale prende
spunto dalle suggestive riflessioni di don
Angelo Casati, prete della Chiesa di Milano,
poeta e maestro di vita. Di seguito
riportiamo alcuni passi del suo testo:
“Mi ritorna alla mente l’evento della sua nascita.
Dov’è mai, nel racconto della sua nascita la
luce se non per dire che quella madre “lo
mise alla luce”? Ma è un modo di dire, perché
quel momento avvenne di notte. Non si parla nei
Vangeli di una lampada, di una luce calata
dall’alto a far luce sulla mangiatoia in cui, avvolto
in fasce, è deposto uno scricciolo di figlio. Era
notte e buio pesto. A veglia - questa sì, la
possiamo immaginare - a veglia c’era l’umile
lampada accesa da Giuseppe. A fiato lento e oscillante, come erano le lampade di allora. Le nostre splendono
sicure e senza emozioni, quella di Giuseppe era viva, pulsava fiato. Come quel bimbo, suo e non suo.
Ma non sarà, me lo chiedo, che l’impazzire di luci e di luminarie oggi nasconda il “sussulto del buio”? E’ il
buio, non le luci sfacciate, che ancora può far tremare d’emozione la lampada fioca e a corto fiato di
Giuseppe. Oggi sono ad augurarmi che si faccia buio. Se così non fosse, forse che qualcuno si accorgerebbe di
un’umile lampada che veglia il Natale? Solo il buio può gridare il miracolo della tenerezza del lume, che per
grazia si è acceso nella notte. Perché miracolo dei miracoli e grazia delle grazie non è un Dio che scende
su un tappeto di luci, ma un Dio che scende nella notte, nella ruvida paglia di una mangiatoia (…)
Mi sono chiesto che cosa fosse Natale. Sono uscito di casa presto, forse troppo presto per non essere fatto
spettatore di ciò che in pieno sole più non si vede. Nessuno ancora per le strade. Andavo in cerca di un giornale ad
una edicola più lontana del solito, quando, costeggiando i portici, ecco apparire prima uno, poi un altro
sacco a pelo a nascondere delle persone che dentro vi dormivano. Ai piedi di una vetrina che esibiva prodotti e
regali di Natale.
E io a chiedermi che cosa sia Natale e dove trovare una lampada per vincere la nostra indifferenza e
illuminare la notte. Ma non per un giorno, non per la buona azione di Natale. Una lampada per ricordare a tutti che
la priorità, il primato sempre e dovunque spetta all’uomo. Come racconta questa nascita.
Il natale di Gesù – e qui sta, a memoria dei secoli, la sua luce – non dice la vicinanza di un Dio per un
giorno e la sua dimenticanza per gli altri 364 giorni. Dice l’immersione, il contatto, dice l’abbraccio a
prova di ferita e di morte, e non distanza, non dimissione, non fuga.
Pensieri di Natale, pensieri in disordine, e insieme una preghiera sottile: che ci sia data, e non ci succeda di
smarrirla, la lampada fioca di Giuseppe, la sola che nella notte, fa sgusciare dal buio il biancore delle
fasce e della paglia della mangiatoia, il viso di neonato e gli occhi estasiati della madre ed ora anche le
facce ruvide e commosse di pastori e odore di greggi. Lampada che racconta il mistero di un “Dio vicino”. E
invita a fare altrettanto, invita a prendersi cura dei fratelli. A prenderci, piccola o grande che sia, la nostra
responsabilità”.

I preti, le suore e i laici della Comunità Pastorale “Visitazione di Maria vergine”
augurano a tutti un sereno e “luminoso” Natale del Signore Gesù
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Natale, luce che allieva il peso delle nostre notti

CORMANO

DATA

LU 25
SANTO
NATALE

MA 26
SANTO
STEFANO

ME 27

8.30
10.00
11.15
17.00

BRUSUGLIO

S. Messa (d. Marco)
S. Messa Solenne (parroco)
sospesa
S. Messa (d. Marco)

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa Solenne (d. Emilio)

10.00 S. Messa (d. Marco)
† Anna Cicirelli - Lucia Casamassima

- Coniugi Autunno - Mallia Carmelo
- Bergantin Antonio e Del Monte Pierina

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Delogu Antonio e Indelicato Francesca
- Grazioli Giulia

S. GIOVANNI

10.30 S. Messa (d. Emilio)

9.00 S. Messa

OSPITALETTO

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa Solenne (d. Alessandro)
18.00 S. Messa (parroco)

10.30 S. Messa (d. Alessandro)

8.30 S. Messa
- Secondo intenzioni offerente

16.15 S. Messa in Villa Flora

GI 28
SS.
INNOCENTI

7.50 S. Messa fra le Lodi
† Famiglie Papa e Zagheno

VE 29

7.50 S. Messa fra le Lodi

SA 30

9.00 S. Messa

8.30 S. Messa
† Antonella Salerno - Franca
- Antonio Lotito

15.45 S. Messa in Casa Famiglia

9.00 S. Messa

17.00 S. Messa vigiliare (parroco)
† Beretta Emilio - Vetrano Domenico

- Lorenzo Camarchio - Mascheroni Maria

8.30
10.
00
DO 31
11.15
TRA
L’OTTAVA
17.00
DEL

NATALE

S. Messa (parroco)
S. Messa (parroco)
sospesa
S. Messa vigiliare con il canto
del “Te Deum” di ringraziamento
(parroco)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)
† Passera Marita

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa (d. Emilio)
† Teresa Messa
18.00 S. Messa vigiliare con il canto
del “Te Deum” di ringraziamento
(d. Emilio)

8.30 S. Messa
† Coniugi Giambelli Ferdinando ed Anna

18.00 S. Messa (d. Alessandro)
† Signorini Pietro - Fontana Agnese

- Rosciano Tonino - Giovanni Toffolo
- Gianfranco - Dell’Occo Carmen
- Boccato Bruno

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa (d. Alessandro)
† Ghiotto Rino
18.00 S. Messa vigiliare con il canto
del “Te Deum” di ringraziamento
(d. Alessandro)

† Tagliabue Luigi

ANNO DEL SIGNORE 2018

51a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE,
dal tema «Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace»
LU 1
OTTAVA
DEL

NATALE

8.30
10.00
11.15
17.00

sospesa
S. Messa solenne (parroco)
sospesa
S. Messa (parroco)

8.00 sospesa
10.30 S. Messa solenne (d. Emilio)
† Oneta Martino - Walter Ardigò
- Maietti Renato e Ruggero

9.00 sospesa
10.30 S. Messa solenne (d. Alessandro)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ PASTORALE

