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14 LUNEDÌ - san Giovanni della Croce
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

15 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

16 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 * 20:30  per adolescenti, 18enni e giovani serata penitenziale in oratorio
   ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori per le indicazioni più precise

17 GIOVEDÌ - Feria prenatalizia
 * 16:40 S. Messa nella cappella dell’oratorio (+ Bonalume Claudia)

a
    per la 5  elementare pomeriggio penitenziale in oratorio
   ciascun bambino/a si riferisce ai propri Catechisti per le indicazioni più precise

18 VENERDÌ - Feria prenatalizia
 * 8:30 S. Messa nella cappella dell’oratorio

 
a a

* 16:00  per 2  e 3  media pomeriggio penitenziale in oratorio
   ciascun gruppo si riferisce ai propri educatori per le indicazioni più precise

19 SABATO - 
 * 16:00 CONFESSIONI in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Formenti Eugenio, fam. Tironi, Formenti e Nava - - 
   fam. Rosa e Bonfanti)

20 DOMENICA - Divina Maternità di Maria
   oggi: la Confraternita del SS. Sacramento in SACRISTIA dalle ore 9:00 alle ore 10:30
   raccoglie le adesioni

 * 8:00 S. Messa (+ Comi Ugo e fam.)
 * 10:30 S. Messa (+ Gatti Franco - - Bonalume Rosa e Riva Giulio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

come in ogni casa che si rispetti, avvicinandosi il Natale, anche nella 
mia risuona un interrogativo: qual è l'ora migliore per fare le cose? È la 
domanda sulle priorità, cioè quella che ci fa collocare tutte le cose al posto 
giusto all’interno del ritmo della giornata, così la festa risulta più bella, 
armoniosa, completa.

Non vi nascondo la mia tribolazione spirituale in questo momento nel 
quale sono costretto a rinunciare ad alcune scelte che hanno sempre 
segnato la mia vita e la vita delle persone vicino a me, in modo grande, per 
tutti i miei 66 anni. Tuttavia il ragionamento che guida le scelte in queste 
settimane -  per quanto discutibile -  è buono. 

Sono ormai nell’ottica di un Natale da solo (come la scorsa Pasqua ...) e 
così potrò ancora meglio comprendere la situazione di molti per i quali, 
indipendentemente dal periodo, questa è la condizione ordinaria.

Carissimi parrocchiani, 

Mi rimane però l’interrogativo: la Messa della 
nascita di Gesù è un momento serio, perché segna 
l'inizio definitivo della presenza di Dio in mezzo a noi, il 
suo essere Emmanuele, cioè il momento nel quale Dio 
decide di occuparsi di noi per sempre e di farlo con la 
collaborazione fondamentale del Figlio. Dopo questo 
momento, Dio non si rimangerà più la scelta, nemme-
no di fronte all'ombra della croce. 

E allora che cosa facciamo noi?... Neppure noi 
vogliamo rimangiarci la scelta di stare con Lui, ma ci 
dobbiamo misurare con la legge. Il limite massimo 
entro il quale in questa condizione è ragionevole (sic) 
celebrare è quello delle 20:30. Un orario tirato, visto il 
"tutti a casa" entro le 22:00, ma accettabile, se non 
fosse che in quella sera molti di voi, seppure a ranghi 
ridotti, daranno vita alla cena solenne (detta volgar-
mente cenone) nelle loro case. 

Se collocassimo la Messa a quell'ora potremmo 
rischiare di dividere ancor di più le famiglie: perché 
non tutti si sentiranno di venire in chiesa, qualcuno 
potrebbe decidere di sì, qualcun altro potrebbe chie-
dere che ci si metta a tavola (anche solo bloccati dalla 
brutta paura...).

Qui si scatena il putiferio. Siamo tutti presi dalle esi-
genze del corpo e stiamo smarrendo la profondità 
dello spirito? Qualcuno mi ha parlato addirittura della 
legge degli uomini e della legge di Dio. No, non credo 
sia così complicato. C’è sicuramente qualcosa di sba-
gliato in ciò che ci accade, qua e là ci saranno anche 

grandi responsabilità, ... ma saranno il tempo e la sto-
ria a dire la loro in proposito.

Ora, dopo essermi attentamente confrontato con 
tutti coloro di voi che in comunità hanno deciso di col-
laborare con me in questi anni, ho scelto di proteggere 
l’unico momento famigliare natalizio rimasto. Una tra-
dizione laica (questa volta in senso positivo) che, se 
ben curata, diventa una celebrazione.

E la Santa Messa nel Santo Natale? Beh, vi invito a 
dare uno sguardo con calma al calendario sul retro di 
questo foglio. Lasciatemi fare una battuta: qui non si 
lascia, si raddoppia, anzi di più!

Solo un’avvertenza: per tenere fede all’impegno 
Santo della presenza in chiesa, forse questa volta la 
famiglia risulterà divisa, ora i bambini, ora gli adulti, 
ora gli anziani nonni. Ma sarà il cenone appunto a dare 
solidità all’unità della casa e la preghiera (già ...) fatta 
bene prima - e magari dopo - il pasto, a dire che sotto 
sotto noi non siamo solo un tubo digerente!

Con le parole del nostro Vescovo suggerisco di tra-
sformare "la situazione in una occasione". Il fatto che 
si debba "iscriversi" (soprattutto i piccoli), che possa 
accadere di essere sistemati in un locale adiacente alla 
chiesa, potrebbe essere uno stimolo a prepararsi per 
tempo, a scegliere "l’ora migliore".

Una buona prospettiva in un’ora così buia.
Cordialmente. 

dA        

     ANTICIPIAMO:
24 GIOVEDÌ - 
 * 16:00 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   sono invitati SOLO i bambini delle elementari
   è NECESSARIO segnalare PER TEMPO la presenza ai propri Catechisti
   è possibile la presenza di UN SOLO genitore (segnalarla con quella del figlio)

a
   all’inizio di questa celebrazione i bambini di 4  elementare porteranno all’altare la piccola 
   statua di Gesù Bambino
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

 * 18:00 S. Messa di Natale (occorre arrivare 10 minuti prima)

   sono invitati SOLO gli adulti
   NON è NECESSARIO segnalare la presenza
   è possibile che ci si debba accomodare in una posizione dove non si vede direttamente l’altare

25 VENERDÌ - NATALE DI GESÙ
 * 8:00 S. Messa di Natale

   sono invitati SOLO gli adulti
   NON è NECESSARIO segnalare la presenza

 * 10:30 S. Messa di Natale (occorre arrivare 15 minuti prima)

   sono invitati SOLO i ragazzi delle medie, adolescenti e giovani
   è NECESSARIO segnalare PER TEMPO la presenza ai propri Catechisti
   è possibile la presenza di ADULTI, SOLO su prenotazione da effettuare nel tempo e nella 
   modalità che verranno stabilite
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE

è  segnalare - ove richiesto - la propria estremamente importante presenza
occorre farlo PRESTO, per una corretta gestione degli spazi

nell’eventualità del  occorrerà cancellarsi con sopraggiungere di una indisposizione tempestività
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