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A gli occhi degli storici
giudei e pagani del

primo secolo (Flavio Giuseppe
e Tacito), Gesù fu semplice-
mente insignificante per la
storia nazionale e mondiale.

La morte in croce dell’
ebreo Gesù lo ha posto in
modo chiaro al margine dei
loro interessi: che considera-
zione si può avere di un “male-
detto da Dio” e di una persona
che subisce una condanna dallo stato per un grave cri-
mine?

La scelta di rimanere defilato è un aspetto non secon-
dario della vita di Gesù:

nascosto per trent’anni a Nazareth, remoto villaggio
della Galilea, predicatore itinerante, umiliato e cacciato
dalla sinagoga della propria città, vagabondo senza una
pietra su cui posare il capo per la notte e con il solo soste-
gno economico dei seguaci.

Gli insegnamenti, la vita celibe, la compagnia dei dodi-
ci, la relazione con il Padre suo, l’avversione al male e l’in-
contro amorevole con i peccatori, lo ponevano ai bordi
del pensiero comune.

La sua morte, oltre il margine di pietra della città di
Gerusalemme, fu letta come una liberazione da un profeta
scomodo.

Marginale fu la sua nascita: non a Gerusalemme, la città
da Dio amata, ma a Betlemme, un borgo poco distante.

Marginali sono - quella notte santa - i suoi genitori
(due nomi qualunque nei registri dell’ impero), i pastori
(ai confini del mondo ebraico: non è puro chi sta con gli

animali) i magi (inquieti alla
ricerca di certezze, più che
posati intellettuali).

Qualche secolo più tardi la
marginalità di Gesù di Nazareth
si conferma nelle stesse forme.

Tutta la bigiotteria intellet-
tuale religiosa e antireligiosa è
rispolverata: i crocifissi e i prese-

pi stimolano più dei morti di
fame.

Ma della perla preziosa e del suo valore neppure una
parola.

In gioco c’è la sovranità ( quali convinzioni hanno più
dignità: quelle civili o quelle religiose?): che altro?

Gesù resta ai margini: il tempo è dedicato a curare gli
effetti della religione e a controllare gli spazi degli avver-
sari;vopos (guardie al muro di Berlino,ndr) dei muri di
separazione che sorgono come funghi: tra laici e cattolici,
credenti e non, comunitari e estracomunitari....

Il bambino ebreo - la cui nascita ricordiamo la notte di
Natale - illumina con la sua luce i veri marginali: noi..

Siamo noi i perduti, i confusi, i girovaghi sbandati e
senza meta.

L’immaginetta con il dipinto di G.van Honthorst dona-
ta durante la benedizione natalizia riassume splendida-
mente quanto detto: c’è una luce che dà forma e identità
a un popolo immerso nelle tenebre

(che si crede nella luce!)

Dio è pellegrino perchè ha una meta: noi.

All’inizio della nostra vita c’è un debito verso Colui
che ci ha cercato e trovato ai margini dell’ universo. “Che
cosa è l’uomo, perchè Tu ti ricordi di lui? (salmo 8)
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Noi lo cerchiamo o lo
rifiutiamo, perchè Lui -
senza alcun merito - ci è
venuto incontro.

La periferia infeconda e
ostile dei nostri pensieri va
abbandonata a favore del

centro: Gesù.
Noi guardiamo le mani rugose della chiesa e non il

bambino in esse posato.
Furbetti....

Lui, Gesù, resta la questione, il “logos”- il Verbo - la
Parola decisiva, ultima di Dio Padre.

“La tua Parola zittì chiacchiere mie” (Clemente
Rebora).

Natale è  celebrazione della storia di un ebreo margi-
nale, narrata da due millenni dalla chiesa per i peccatori
e i puri di cuore: 

una Mamma marginale, Maria di Nazareth, ha genera-
to per opera dello Spirito Santo, il Figlio Dio nella santa
notte.

Don Claudio Maria Colombo

L’Ebreo Marginale

Permangono anche nella nostra parrocchia fami-
glie in difficoltà. L’arcivescovo ha già fatto giungere
9.000,00 € per alcune famiglie. Mentre ringraziamo il
Cardinale di questa carità, ricordiamo a chi fosse in
difficoltà di rivolgersi alle ACLI presso il centro
Mater Misericordiae Via Piatti 12 Abbiategrasso 02
9465323(orari: martedì mercoledi giovedi 18-20).

Chi invece fosse in condizioni economiche più
stabili, potrebbe venire incontro a queste situazioni
versando sul fondo di solidarietà della diocesi il pro-
prio contributo: piccole gocce, fanno un oceano di
bene.

CONTO CORRENTE BANCARIO Agenzia 1 di
Milano del Credito Artigiano

Iban  IT 03Z0351201602000000002405 Intestato
a:Arcidiocesi di Milano Causale:Fondo famiglia-
lavoro

CONTO CORRENTE POSTALE  Numero
312272 Intestato a: Arcidiocesi di Milano Causale:
Fondo famiglia-lavoro

Tutte le informazioni sul sito della Diocesi:
www.chiesadimilano.it

SIGNORE GESÙ,
ti contempliamo 
nella povertà di Betlemme, 
rendici testimoni del tuo amore, 
di quell’amore 
che ti ha spinto a spogliarti 
della gloria divina, 
per venire a nascere 
fra gli uomini 
e a morire per noi. 
Infondi in noi il tuo Spirito, 
perché la grazia dell’Incarnazione 
susciti in ogni credente l’impegno 
di una più generosa corrispondenza 
alla vita nuova 
ricevuta nel Battesimo. 
Fa’ che la luce di questa notte 
più splendente del giorno 
si proietti sul futuro 
e orienti i passi dell’umanità 
sulla via della pace. 
Tu, Principe della Pace, 
tu, Salvatore nato oggi per noi, 
cammina con la Chiesa 
sulla strada che le si apre dinanzi 
nel nuovo millennio.

(GIOVANNI PAOLO II)

SIGNORE GESÙ,



27 S. Giovanni Apostolo
8,00

10,30

17,30 Erminio Mattiazzi - Pierino Colombo

Roberto e Faustino Trotti

Prato Dino, Luigi e Giovanna

Eugenio Maestri

28 8,30

29 8,30 fam Passerini e Zetti

30 8,30 Vittorio Rondena

31 18,00 S Messa e Te Deum di ringraziamento

1 Ottava di Natale
8,00

10,30

17,30 Angelo Masperi

2 18,00 Rondina Primo, Ferdinando e Maria

Ceriani Angelo e Rosanna

Intenzione Personale

3 dopo l’Ottava di Natale
8,00

10,30

17,30 Luigia Cattoni - Irene Olivares

4 8,30 Ercole e Roberto Arrigoni

5 18,00 Giovanni Pedretti

6 Epifania del Signore
8,00

10,30

17,30

7 8,30 fam Vismara

8 8,30 Zelio scarrone

9 18,00 fam Fenaroli e Rota

Giuseppe Vanasia - angela arrigoni

10 Battesimo del Signore
8,00

10,30

17,30 fam Rossi e Cislaghi

11 10,30 Ufficio dei Magi e dei defunti
18,00

9 7,30 Aldino e Giuseppina

10 8,30 Luigi Pedretti e Ada Montorfano

11 8,30 Ida Bernardinello

12 18,00 GioachinoGramegna-Rosanna Mantegazza

Aldo e Natale Rizzo

Rosa Masperi, Bianca Amodeo

Castoldi Francesca e Antonietta

Fernando Fregiari e Gildo Minuti

13 V di Avvento
8,00

10,30

17,30 Egle e Vincenzo Parachini

Santina Fontana - Luisa Zambelli

Carla e Luciano Marzaghi

Invernizzi Marco e Franco 

14 7,30 Erminio Masperi

15 7,30 Giuseppe Annovazzi

16 7,30 fam Lucini e Rolandi

17 8,30  Elsa Passilongo

18 8,30 fam Greppi

19 18,00 attilio ranzani e fam barbaglia

fam agosti e aldo rizzo

domenico daghetta

maria luisa fregiari - vincenzo trivella

20 Maternità di Maria
8,00

10,30

17,30 fam Moro e Tramarin - Giuseppe Vanasia

Luigia Biadigo e Cristina Pedretti

Sergio Trezzi e Pierino Bertani

21 8,30

22 8,30

23 8,30

24 S. Messa di Mezzanotte
25 Natale del Signore

8,00

10,30

17,30

26 8,00 S. Stefano
10,30

18,00 Adriano Panina - Giuseppe Vanasia

classe 1969 - Cesare e Maria Gabrielli

fam Gaiati, Marcoli e Parmigiani

fam Rossi e Cislaghi
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DI NATALE

Calendario Parrocchiale

12 ore 17,00 Incontro per i genitori di 3 elementare
ore 18,00 S Messa e consegna del libro della preghiera

13 ore 15,00 Battesimi

20 ore 21,00 Auditorium: 
Concerto di Natale del Corpo musicale

Il Per-Dono di Natale
S a n t e  C o n f e s s i o n i

Tombolata
Nel pomeriggio dell’ Epifania, al termine
della processione con i magi (ore 15,00) e
della benedizione, si terrà nell’Auditorium
la Tombolata della befana.

MARTEDÌ 22 DALLE 20,30
Sono a disposizione alcuni sacerdoti

Per le confessioni di adolescenti, giovani e adulti.

È il perdono che colora il nostro Natale.

Tanti sono i discorsi tra adulti sulla crisi: in questa lettera
il cardinale Tettamanzi intende spiegarla alla luce della fede e
del mistero del Natale anche ai più piccoli, che spesso subisco-
no - involontariamente, ma a volte senza un aiuto a non aver-
ne timore - le fatiche generate dalla perdita del lavoro dei
genitori e delle ristrettezze economiche. L’Arcivescovo
conclude la lettera spiegando ai bambini la
formula delle “5R” ( Ridurre, Riciclare,
Riparare,Rispettare, Regalare) per
suggerire ai piccoli lettori come essere
felici e rendere felici gli altri.
La lettera è disponibile - con il Cd dell’ Antoniano – in chiesa.

ABBONAMENTI 2010
Domenica 20 dicembre - in promozione 
la FAMIGLIA CRISTIANA sarà distribuita a € 1,00.
Chi desidera rinnovare gli abbonamenti (Avvenire, Famiglia cri-
stiana, Jesus, Il Giornalino, Gbaby…) trova i moduli sul tavolino
dedicato alla distribuzione della stampa.

Ringraziamo coloro ci recapitano “Insieme” e la stampa parrocchiale.
Anche a loro nome Auguro a tutti 
un sereno Natale E un buon anno

DoN CLAuDIo

ATTENDIAMO GESÙ 
IN PREGHIERA

Giorni
16 - 17 - 18 – 21 -22 - 23

alle ore 17 
n Chiesa Le Elementari
in Chiesetta s Maria 
(Oratorio) medie e superiori
Durante la novena è proposta 
la raccolta di generialimentari 
per la dispensa della Caritas parrocchiale.

Tu scendi dalle stelle

Presepe Vivente
E’ in fase di allestimento
la scenografia del Presepe vivente
Nel cortile dell ’ Auditorium.
Date delle rappresentazioni:
Notte e mattino di Natale,
S. Stefano, Epifania.

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Grazie alle famiglie che ci hanno ospita-
to per una breve preghiera.
Grazie anche a coloro che non ci hanno
aperto.
Ci scusiamo con chi abbiamo messo in
imbarazzo perché privi “di una sensibilità
musicale per la religione”(M.Weber)
Grazie per la carità ricevuta.
A tutti dedichiamo il canto angelico
della notte santa
(dc)www . p a r r o c c h i a d i a l b a i r a t e . i t


