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Il signore, ordinava al mercante tante scene,  che
avrebbero arredato nuove sale di qualche palazzo. Il mer-
cante sceglieva un artista…

L’artista disegnava e dipingeva i cartoni ..
Poi nella bottega centinaia di mani partivano, veloci e

ritmate come allo sgranare di rosari. Nasceva la musica
silenziosa, punto linea punto, filo d’oro, filo d’argento,
filo rosa, filo rosso, filo celeste, nasceva l’ obbedienza di
migliaia di uomini sconosciuti e spesso ignoranti, poveri
… A ciascun fanciullo, a ciascuna donna toccava una
mano, un occhio, i capelli di uno di quei personaggi dise-
gnati nei cartoni dall’artista. In quella mano, in quell’oc-
chio, in quei capelli ciascuno si tuffava con maestria
incredibile, con giochi di ombre e di luci fatte di fili, e non
sapeva altro . Ma cinquecento seicento anni dopo l’oc-
chio, più si avvicina all’arazzo, a ogni nuova lettura, in
ogni millimetro di filo, più scopre la brulicante presenza
dell’anonima fatica pagata con pane e vino e pochi spic-
cioli. ( G.B.Amidei- B .Bandinu, Il re è un feticcio,
Milano 1976)

Quando sollevo gli occhi dalla mia scrivania, guardo al
di sopra della mia libreria una spoletta e un piccolo arco-
laio.

Conservo volentieri negli occhi e nel cuore l’immagi-
ne delle signore intente a cucire, a tessere o a ricamare:
un’arte che racconta l’impronta della vita.

Sono immagini consegnate al bianco e nero quelle
delle suore che insegnavano alle ragazze queste arti. Non
era solo abilità manuale. 

Tessere l’arazzo della propria vita comporta lacrime e
fatiche, fili da riprendere e da riannodare, nodi dispettosi
da tagliare. Quel tempo – per molti – non è più.

Basta una smagliatura, uno sfilacciamento, un bottone
staccato per condannare un capo di vestiario: quello nuovo
costa poco e fa risparmiare tempo. Si riempiono i cassonet-
ti della carità. Si fa del bene e si muove l’economia.
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Tessere e Rammendare
Dio, invece, sceglie l’ arte del rammendo: continua a

metter toppe nel vestito dell’umanità. Non si scoraggia di
fronte alla sua famiglia sfilacciata: ostinatamente ricuce e
non butta.

Il Natale è tutto qui: non evoca la potenza lacerante
delle forbici, ma la pazienza del tessere relazioni. La sacra
Scrittura è l’arazzo che racconta Dio Padre, il tessitore.

E proprio quando è notte, quando il buio è al culmine,
quando è grande la tentazione di buttare la matassa ingar-
bugliata dei fili della vita e del mondo, la sua sapienza offre
il Logos di tutto, la ragione, il senso di tutto: Gesù, il ban-
dolo della matassa.

C’è uno squarcio enorme tra cielo e terra da rammen-
dare: lo strappo è sempre più grande. I fili di molte relazio-
ni umane sono lisi. Solo una generazione sciupona può
permettersi di gettare e ricomprare tutto: affetti familiari,
relazioni, amicizie, leggi, bellezze naturali e artistiche,
aziende, valori … 

Mentre Maria tesseva nel suo grembo Gesù, Giuseppe
ricuciva nel silenzio e nella preghiera il ragionevole strap-
po con Maria: santa famiglia rammendata.

Rammendare è arte del cuore. A maggior ragione nei
tempi di crisi.

SANTO NATALE

Don Claudio Maria Colombo
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Benedizione delle famiglie
Ringrazio le famiglie che hanno aperto la propria casa per pregare insieme.
Grazie a quanti hanno dato un’ offerta per le necessità della chiesa.
In chiesa, come di consueto, troverete un lume da posare sulla finestra di casa 

Come segno di attesa per la notte di Natale.

Novena di Natale

ATTENDIAMO GESÙ IN PREGHIERA
giorni  17 -  21

ORE 17,00 in Chiesa  (fino alla 1 media),

in S Maria in Oratorio (dalla 2 media in avanti, con Davide)

Durante la novena è proposta la raccolta di generi alimentari
per la dispensa della Caritas parrocchiale.

Se mi fosse concesso di lasciare nella mezzanotte il
trasognato rapimento della liturgia, e aggirarmi per
le strade della città, e bussare a tutte le porte, e suo-

nare a tutti i campanelli, e parlare a tutti i citofoni, e dare
una voce sotto ogni finestra illuminata, vorrei dire sem-
plicemente così:

Buon Natale, gente! Il Signore è sceso in questo mondo
disperato. E all’anagrafe umana si è fatto dichiarare con
un nome incredibile: Emmanuele! Che vuol dire: Dio-
con-noi. Coraggio! Dio non si è ancora stancato di nessu-
no e continua a scommettere su di noi.

Mi chiedo, però, se questi auguri, formulati così, magari
all’interno di un piano-bar, o di una sala-giochi, o di una
discoteca, o di un altro tempio laico dove la gente, tra
panettoni e champagne e luci, sta trascorrendo la notte
santa, siano capaci di reggere il fastidio degli atei, lo scet-
ticismo degli scaltri, il sorriso dei furbi, la praticità di chi
squalifica i sogni, il pragmatismo di chi rifiuta la poesia
come mezzo di comunicazione.

Mi chiedo per quanti minuti rideranno dinanzi agli augu-
ri di Natale, formulati così…

E allora? Dovrei abbassare il tiro? Dovrei correggere la tra-
iettoria e formulare auguri terra terra, a livello di tana e
non di vetta, a misura di cortile e non di cielo?

No. Non me la sento di appiattire il linguaggio. Sono così
denutrite le speranze del mondo, che sarebbe un vero
sacrilegio se, per paura di dover sperimentare la tristezza
del divario tra la formulazione degli auguri e il loro reale
adempimento, mi dovessi adattare agli indici di pruden-
za oggi in circolazione.

Anzi, se c’è una grazia che desidero chiedere a Gesù che
nasce, per me e per tutti, è proprio quella di essere capa-
ce di annunciare, con la fermezza di chi sa che non reste-
ranno deluse, speranze sempre eccedenti su tutte le
attese del mondo.

EMANUELE

DON TONINO BELLO (1935 -1993)

Irc, scelta preziosa nel cammino formativo

“Cari genitori, studenti e docenti, ci rivolgiamo a voi consapevoli che l’Irc è un’opportunità preziosa nel cammi-
no formativo, dalla scuola dell’infanzia fino ai differenti percorsi del secondo ciclo e della formazione professiona-
le, perché siamo convinti che si può trarre vera ampiezza e ricchezza culturale ed educativa da una corretta visio-
ne del patrimonio cristiano-cattolico e del suo peculiare contributo al cammino dell’umanità”.

La Presidenza dei Vescovi italiani, nel messaggio in vista della “preziosa opportunità” di avvalersi
dell’Insegnamento della religione cattolica (IRC) nel prossimo anno scolastico, ricorda che “la scuola sarà se stessa
se porterà le nuove generazioni ad appropriarsi consapevolmente e creativamente della propria tradizione”.
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9 IVl’Ingresso del Messia
8,00

10,30

17,30 Erminio Masperi - Rizzo Aldo e Natale

Gioachino Gramegna

Maria Rita Balzarini

Carla Trabella; Santina Fontana

10 7,30 fam Liberali Pietro e Maria

11 7,30 Villa Leonardo e Virginia

12 8,30

13 8,30 Giuseppe Annovazzi

14 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

15 18,00 Ida Andreoni - Aldo Negroni

Romana Pesenti

Gramegna Gianni

Lucini Arturo e Angelina

CAttoni Giovanni e Alcisa

16 V il Precursore
8,00

10,30

17,30 Domenico Daghetta - Carmelo Labate

Rizzo Aldo e fam Agosti

Maria Cristina Pedretti e Luigia

Giuseppe Zanada

Eugenio Montorfano

Franco Cislaghi

Novena di Natale
17 8,30

18 8,30

19 8,30

20 8,30 fam Caimi Felice

21 8,30 Sanna Francescoe e Giustina

22 18,00 Annovazzi Giovanni e Giuseppina

Ranzani Attilio e fam Barbaglia

Fam Greppi

Panigo Gino 

Morenghi Francesco e Silvia

23 Divina Maternità di Maria
8,00

10,30

17,30 Pia Caimi - Vincenzo Oldani

Fregiari Maria Luisa

Invernizzi Marco e Franco

24 24,00 S. Messa nella Santa Notte

25 Natale del Signore
8,00

10,30

17,30

26 Santo Stefano
8,00

10,30

17,30 Pierino Colombo

Magnaghi Ermanno e Estella

27 8,30 fam Biadigo

28 8,30

29 18,00 Ernestino CattoniMaestri - Eugenio e Cornelia

Fam Passerini - Maria e Giuseppe Vasoio

30 Ottava di Natale
8,00

10,30

17,30 Erminio Mattiazzi-Trotti Roberto e Faustino

31 18,00 S Messa e “Te Deum” di Ringraziamento

1 Giornata Mondiale della Pace

8,00

10,30

17,30 Angelo Masperi

2 8,30 Intenzione personale

3 8,30 Zelio Scarrone

4 8,30 Arrigoni Ercole - Roberto e Livio

5 18,00 don Michele Mauri-Fontana Gaspare e Rosa

Corno Faustino e Erminia Montonati

Giuseppe Fregiari - Ranzani Virginio Emilio

Cattoni Giovanni e Alcisa

Fontana Gaspare e Rosa

6 Epifania del Signore
8,00

10,30

15,00

17,30 Giovanni Pedretti

7 10,30 Ufficio dei Magi e dei defunti
20,45

8 8,30 Gianni Gramegna

9 8,30 fam Fenaroli e Rota

10 8,30 fam Raimondi e Lucini
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A v v i s i  d e l  M e s e  d i  d i c e m b r e

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

Mercoledì 19 e Venerdì 21:  don Emilio prima e dopo la s Messa delle 8,30
In alcuni giorni della novena (17,00 – 18,30) sarà disponibile anche un Padre  per le 

confessioni dei ragazzi e degli adolescenti

Venerdì 21: dalle 20,45 Confessioni per giovani e adulti
Sabato 22:    9 – 11,30  15,30 – 17,45 don Claudio
Lunedì 24:   tutto il giorno

Trovate Confessori tutto il giorno a Corbetta, in Santuario, in s. Maria ad Abbiategrasso,
Mercoledi 19 alle 21,00 a Cisliano, Sabato 22 alle 21,00 a Cassinetta.

Celebrazione del battesimo
26 dicembre 2012 ore 16,00

13 gennaio  2013 ore 16,00 Presepe Vivente

La notte di Natale  prenderà
avvio – prima della s Messa -
dalla Piazza il corteo dei figuran-
ti del presepe con accompagna-
mento musicale e si dirigerà verso
il cortile dell’ Auditorium dove è
allestita una preziosa scenografia
.
Grazie ai volontari che hanno
allestito i vari presepi.

www . p a r r o c c h i a d i a l b a i r a t e . i t

Buon Natale
e Felice Anno a Tutti

Un grazie
a chi impagina, stampa, piega e distribuisce “INSIEME”
E ai lettori che ci seguono sul web

UFFICIO DEI MAGI E DEI DEFUNTI
Lunedì 7 gennaio 2013 ore 10,30

Mons. Franco Carnevali – nuovo Vicario Episcopale della
nostra zona, presiederà la concelebrazione dei sacerdoti del
nostro decanato.

L’occasione è offerta da questo voto antico fatto dalla nostra
gente, in tempi ormai remoti, per chiedere al Signore, per l’in-
tercessione dei ss Magi, la protezione dei campi dalle tempeste.

Il raccolto distrutto significava miseria. Invochiamo la
Provvidenza: non faccia mancare pane sulle nostre tavole e il
giusto lavoro. La fede antica e contemporanea sa chiedere e
non dimentica di ringraziare.

Per le famiglie dei 
più piccoli 
Sabato 22 ore 17,45
Fiaccolata dalla Scuola materna alla Chiesa
e celebrazione della s Messa
nella festa della Maternità di Maria.
Benedizione dei “bambinelli” del presepe.

6 gennaio 2013 – Festa dell’ Epifania
tradizionale corteo con i Magi
alle 15,00; Benedizione e Bacio
alla statuetta di Gesù bambino.
Al termine, in Auditorium, Tombolata
a cura della A.C. SAN GIORGIO.


