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Questa espressione (che si potrebbe tradurre così: come uno spo-
so che esce dal letto nuziale) appartiene a un’invocazione che ac-
compagna la liturgia in questo tempo di avvento: è l’inno Con-
ditor alme siderum che si usa alla preghiera serale dei vespri. La 
ripetizione quotidiana di quelle parole in questi anni più di 
una volta mi ha fatto “inciampare” e sostare sull’immagine alla quale si riferisce. 

Il testo dice più o meno così: Mentre scendeva la sera del mondo, come uno sposo che esce dal letto nuziale, Tu sei uscito dal 
grembo castissimo della Vergine Madre. L’immagine - audace - ha la sua origine prossima in sant’Ambrogio, quella 
più antica nel salmo 18. Ambrogio interpreta il grembo di Maria come la stanza nuziale nella quale si consuma 
misteriosamente il matrimonio tra Dio e l’umanità, tra lo Spirito di Dio e la Madre di tutti i viventi. E tutto que-
sto avviene proprio quando il mondo stava declinando verso il suo tramonto. 

Ecco, proprio qui si è fermata la mia attenzione: sull’immagine che descrive il tempo dell’incarnazione come il 
tempo del tramonto del mondo. Oggi ancora pare che - alla vigilia del Natale - il mondo pieghi decisamente ver-
so il tramonto. Nel senso che...? 

Certo la pandemia; ma la pandemia - ne sono convinto - ha portato a emergenza aspetti, tratti, dinamiche che 
già esistevano e ce li ha sbattuti in faccia senza troppi riguardi. I mali da tutti denunciati sono noti, elencati 
puntigliosamente dalle litanie dei discorsi pubblici (femminicidi, insicurezza personale, minaccia di una immi-
grazione selvaggia, la disoccupazione in genere e quella giovanile in specie, le forme della violenza terroristi-
ca...). Ma non sono questi i mali che annunciano il “volgere al tramonto” del mondo. Semmai il declino passa at-
traverso e si manifesta soprattutto nel progressivo consumarsi delle esperienze e dei significati elementari della 
nostra vita: nascere, morire, amare, generare, ammalarsi, promettere, essere genitori, figli, fratelli... Il nostro 
contesto civile dove tutto viene strillato e assai poco invece viene pensato, alimenta a dismisura questa consun-
zione; e alla fine proprio la denuncia (retorica) dei mali diviene essa stessa nutrimento per questa perdita di 
spessore di quelle esperienze che ci rendono umani. 

Ma ecco che, in questo scenario opaco e per nulla rasserenante, quasi come uno sposo che esce dalla stanza di 
nozze, il Figlio di Dio nato da Maria offre una promessa di riscatto per tutti coloro che credono in lui.  

E il rinnovarsi di questa promessa diventa anche l’augurio che facciamo a tutti i credenti della nostra parroc-
chia: che il Natale possa offrire risorse di luce per sottrarsi al declino del mondo e per conoscere così quella 
strada diritta che conduce alla stanza di nozze, «la stanza nella quale la comunione tra i figli di Adamo e il Cre-
atore delle stelle sarà per sempre e rimedierà al declino in apparenza irrimediabile del mondo». 

don Paolo 
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REGALI SOLIDALI 
BENEDIZIONE delle FAMIGLIE 

A partire da DOMENICA 6 DICEMBRE  
                                            in chiesa sarà possibile ritirare:  
      la lettera dell’Arcivescovo per le famiglie  
      e l’acqua benedetta con la quale vivere la preghiera  
          in famiglia il giorno di Natale 
 

Quest’anno - com’è noto e comprensibile - abbiamo dovuto rinunciare al momen-
to della benedizione natalizia in ogni casa; abbiamo sostituito questo momento “a 
domicilio” con una preghiera in chiesa per piccoli gruppi di vie, cogliendo 
l’occasione di consegnare l’immaginetta natalizia. 
Proponiamo inoltre a ciascuna famiglia di ritirare in chiesa l’acqua benedetta per 
vivere il momento della benedizione nel contesto famigliare - magari il giorno di 
Natale - aiutati anche dalle parole della lettera di Natale che anche quest’anno il 
nostro Arcivescovo ha scritto. 

Perché il cuore non si chiuda  
Carissimi amici di Albairate, 
innanzitutto vi porto i saluti e la preghiera che le nostre comunità della Guinea 
stanno facendo per gli amici italiani sin dall’inizio della pandemia. In tantissimi 
mi chiamano e mi chiedono notizie dell’Italia. Molte le preghiere perché, dicono, 
gli italiani sono quelli che più amano e aiutano la Guinea! E infatti lo avete di-
mostrato anche in occasione di questo Natale, così particolare. Don Paolo, il 
gruppo missionario e gli amici non si sono fermati di fronte alla difficoltà di or-
ganizzare vendite in questo periodo, e grazie alla prenotazione on line anche 
quest’anno Albairate ha contribuito generosamente alla mia Missione in Guinea 
con la vendita di oltre 300 panettoni e pandori. Grazie di cuore! 
Ricordo con piacere quando venivo a celebrare da voi ogni anno in occasione dell’Avvento e di que-
sta vendita. Ora sono felice di essere tornato in Guinea e di servire il Signore annunciando il Vangelo 
e sostenendo questo popolo nel suo difficile cammino. Qui il buon Dio ci ha risparmiato la gravità 
della pandemia che c’è altrove, ma come potete immaginare i problemi sono comunque tantissimi. 
Il ricavato della vendita dei panettoni e delle offerte che vorrete fare andranno per sostenere la Casa 
di accoglienza per bambini orfani e disabili “Casa Bambaran”. 
Grazie di cuore. Un caro saluto e una preghiera sincera!                                                p. Davide Sciocco 

Anche quest’anno proponiamo l’iniziativa dei “Regali solidali” della Caritas 
ambrosiana; una prima possibilità è legata all’emergenza sanitaria: i bambini 
in Moldova, a causa del Covid, sono costretti a stare in casa (ovviamente 
senza videogiochi, giochi on line...); allora possiamo donare loro un gioco 
perché il tempo “al chiuso” possa non essere senza un sorriso. 
La seconda possibilità è legata alle situazioni di povertà e di indigenza segna-
late dalla Caritas ambrosiana: la possibilità di donare un pasto caldo, un buo-
no spesa presso un emporio solidale, un pernottamento al Rifugio Caritas, 
sono segni tangibili di una prossimità possibile e concreta. 
 

 

COME FARE?  Occorre andare sul sito “regalisolidali.caritasambrosiana.it” si può scegliere quale 
regalo si vuole fare e le modalità con cui farlo. Ci sono inoltre indicazioni per la deducibilità della 
spesa e i progetti finanziati con i regali degli scorsi anni. 



CELEBRIAMO e RICORDIAMO 

DDicembre 2020 
(30) 8.30 fam. Cislaghi Enrico 

1 8.30 Ciceri Carlo e Bambina 
2   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  

Cislaghi Aurelia 
3 18.00 Egle e Vincenzo Parachini 
4 8.30 Mario, Elena, Carlo e Alessandra 

  

5 18.00 Abri Maria Teresa;  Flora Arevalo; 
Balzarini Maria Rita e Rodolfo; 
Micheloni Arsenio e Zanetti Annamaria; 
Torcaso Raffaela 

  

6 4^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Belloni Giuseppe;  Raimondi Giuseppina; 

Magnaghi Mariuccia e Tumiati Giuseppe 
  

7 8.30 Solennità di SANT’AMBROGIO 
18.00 Mario Martinetti;  Gianni Gramegna; 

famiglia Ciceri e Medetti 
  

8 IMMACOLATA CONCEZIONE di Maria 
8.00 pro populo 

10.30 X ANNIV. ORDINAZIONE DON MATTEO S. 
18.00 Giacomo Leopardi;  Percivaldi Stefano 

  

9   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  
10 18.00  
11 8.30 Pedretti Giuseppe 
12 18.00 Anna e Alessandro Daghetta; 

Carelli Fausta e Cantoni Dante; 
Ferrario Bruno;  Garavaglia Gianni 

  

13 5^ domenica di AVVENTO 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Gramegna Gioachino e Martinetti Emilia 

Pedretti Achille e Fontana Santina 
  

14 8.30 Nestore 
15 8.30 Annovazzi Giuseppe 
16   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  

Labate Carmelo 
17 18.00 Giacomo Lombardi 
18 8.30 fam. Pezzali 
19 18.00 Maddalena e Filippo;  Attilio Ranzani; 

fam. Manti e Diliberto;  Lovati Armando 
e Luigia; Giuseppina, Giovanni Annovazzi 

  

20 6^ domenica di Avvento 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 

18.00 Fregiari Maria Luisa, Leoni Antonella 
Virginia a Domenico Daghetta 
Luigia e Angelo Villa 

  

21 8.30 Invernizzi Giuseppe e Rolandi Maria 
22 8.30  
23   6.30 Messa di Avvento e Adorazione  
24 È SOSPESA la Messa delle ore 18 

24.00 Messa “nella notte” 
preceduta dalla veglia (2330) 

  

25       NATALE DEL SIGNORE 
8.00 Messa “nell’aurora” 

10.30 Messa “del giorno” 
18.00 Messa “del giorno” 

  

26 Festa di S. Stefano 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 fam. De Vecchi - Ferioli 

  

27 Festa di S. Giovanni 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Maestri Eugenio e Cornelia; 

Etzi Pasquale;  Gianni Nale 
  

28 8.30  
29 8.30  
30 8.30  
31 18.00 Messa di ringraziamento con TE DEUM 

  

Gennaio 2021 
 

  

1 OTTAVA del NATALE 
È sospesa la Messa delle ore 8 

10.30 pro populo 
18.00 Messa con invocazione dello Spirito 

Paolo Rossi;  Angelo Masperi 
  

2 18.00 Papetti Aldo 
  

3 Domenica dopo l’Ottava 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00  

  

4   
5 18.00  

  

6 EPIFANIA del SIGNORE 
8.00 pro populo 

10.30 pro populo 
18.00 Giacomo Lombardi 

  



Quanto sarebbe bello se in questo tempo natalizio ci fermassi-
mo un attimo a pensare e guardassimo la realtà che ci sta in-
torno i nostri occhi potrebbero scoprire cose grandiose. Nel 
nostro cuore sorgerebbero delle grandi domande, quelle che 
da sempre hanno affascinato uomini e donne di ogni epoca. Ma 
come è possibile che io sia qui? Come è grande l'universo! Dio 
deve avere proprio un gran progetto sull’umanità se ci ha do-
nato tutto questo! Ma come è iniziato tutto? La scienza ha fatto grandi passi nella riflessione 
sull’origine dell’universo e sta diventando una cosa solo per gli addetti ai lavori, fisici e cosmologi. 
Vogliamo interessarci anche di questo: di come il genio umano abbia imparato a usare la tecnica e la 
scienza per capire qualcosa su come tutto abbia avuto inizio.  
Guido Tonelli in Genesi. Il grande racconto delle origini presenta il mondo della cosmologia e della fisi-
ca quantistica in modo affascinante e comprensibile anche per i non esperti. Non pensiamo che 
scienza e fede siano contrapposti. L'intelligenza umana ha sempre aiutato a una maggior compren-
sione del mistero di Dio. Tanti scienziati nella storia, studiando la realtà hanno imparato a cogliere dei 
segni che rimandano a un oltre.  
In questo Natale possiamo anche augurarci di tornare a stupirci della realtà che ci è donata:  dono ec-
cezionale fatto ad ogni uomo. Stupiamoci! 

Buona lettura e soprattutto Buon Natale!   Don Giacomo 

A V V I S I   D E L   M E S E   D I   D I C E M B R E   2 0 2 0 

TI ATTENDIAMO  
VEGLIANDO... 
Novena di Natale 

PREGHIERA PER BAMBINI E RAGAZZI 
da mercoledì 16 - ore 16.45 - in chiesa 

 

PREGHIERA PER GLI ADULTI 
da mercoledì 16 - ore 18.30 - in chiesa 

 

Durante i giorni della novena di Natale, in chiesa raccoglieremo generi 
alimentari e prodotti diversi per sostenere le famiglie in difficoltà. Per chi 
volesse contribuire i prodotti necessari sono quelli per la pulizia della ca-
sa, per l’igiene personale, alimentari non deperibili. Si possono deposita-
re nell’apposita cesta all’ingresso della chiesa. 

N O T I Z I E  I N   B R E V E 
RIVISTE

abbonamenti

raccolta straordinaria
ORGANO

CONFESSIONI 
 

Sabato 19 
       dalle 1000 alle 1200 

       dalle 1600 alle 1800 
 

Domenica  20 
       dalle 1630 alle 1800 
 

Lunedì 21 e Martedì 22 
       dalle 1700 alle 1830 

 

Mercoledì 23 e Giovedì 24 
       dalle 1000 alle 1200 

       dalle 1600 alle 1830 

 Le date e gli orari delle celebrazioni per ora rimangono quelli “tradizionali” (soprattutto per 
le celebrazioni natalizie); in base all’evolversi della situazione sanitaria e dei conseguenti proto-
colli di intesa, saranno confermati o modificati. Notizie aggiornate saranno comunicate sul sito, 
sul canale Telegram e sul foglio settimannle degli avvisi. 


