Dicembre 2014

PERIODICO DELLA PARROCCHIA SAN GIORGIO - ALBAIRATE

Costruire il presepio: un’attraente avventura
Da molte settimane, accanto alla chiesa, davanti all’Auditorium, è attivo il cantiere che
prepara l’allestimento del presepe vivente; e da altrettante settimane, all’interno
dell’Auditorium, si sta preparando il presepe che verrà poi allestito in chiesa. La “magia”
del presepe, la sua capacità di parlare attraverso i personaggi e i simboli, passa anche
attraverso il lungo tempo della sua costruzione. Fare il presepio è un buon modo di
camminare verso il Natale. E al Natale si può arrivare bene soltanto attraverso un
cammino precedente.
Già in quella notte magica di duemila anni fa i pastori furono sorpresi dall’annuncio
degli angeli nella notte, mentre vegliavano oziosi. Le parole degli angeli - «oggi vi è nato
nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore» - lì per lì non dovettero apparire
subito chiare; ma per fortuna gli angeli stessi indicarono un cammino, attraverso il quale le
loro parole sarebbe divenute “parlanti”: «Questo per voi il segno: troverete un bambino
avvolto in fasce, che giace in
una mangiatoia». Andarono
e videro, e riferirono con
gioia contagiosa quello che
era stato detto loro dagli
angeli. Il presepio illustra il
mistero del cammino (prima
quello dei pastori, ma poi
anche

quello

dei

magi),

attraverso il quale soltanto
si può giungere alla gioia del
Natale.
Nelle case di Albairate si
fa il presepe? In particolare,
lo si fa nelle case dove ci sono
i

bambini?

Verrebbe

da

rispondere di sì, a giudicare

Un presepe “particolare”, fatto con i Lego

dal numero di bambini - mi han detto - che vengono a far benedire la statuetta del bambino
al termine della Novena. Ma come è fatto il presepio? Mettendo giù le statuine un po’ alla
rinfusa all’ultimo momento? Oppure diventa una specie di rito di preparazione del Natale,
una specie di novena domestica?
Qualche anno fa ho conosciuto alcune famiglie nella quali la costruzione del presepio in
casa diventava per i bambini piccoli un’attraente avventura: ogni sera si metteva nel
presepe una sola statuina; ed era messa accompagnando il gesto con il racconto della storia
di quel singolo personaggio e di come fosse arrivato alla grotta. Certo, fare un presepio così
richiede cura e attenzione e magari anche il supporto di un sussidio. Ma è una fatica che
premia.
Il Figlio di Maria che si è fatto bambino ci accompagni - sostenuti dall’aiuto dei bambini in questo cammino che ci conduce fino a lui.

Presepe vivente

24 dicembre - ore 2230 e al termine della Messa nella notte
25/26 dicembre - al termine della Messa delle 1030
In tutti gli altri giorni (sino all’Epifania) sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19

Presepe in chiesa

Sarà aperto tutti i giorni a partire dalla novena di Natale (16 dicembre)

BENEDIZIONE
NATALIZIA
DELLE FAMIGLIE
Rinnovo la pubblicazione del calendario delle benedizioni alle famiglie per questo mese di dicembre; esso è un po’ più preciso di quello pubblicato
il mese scorso.
Intanto colgo l’occasione per ringraziare già tutte
le famiglie che mi hanno accolto in questo mio
“pellegrinaggio” per le vie di Albairate.
Ricordo che la PRECEDENZA verrà data alle
famiglie. Le ditte e i negozi che desiderassero la
visita del sacerdote, possono accordarsi direttamente con me telefonando o mandando una mail.
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Vittorio Veneto
S.Maria - Carducci
Donatori di sangue (civici dall’1 al 22)
Donatori di sangue (dal 23)
Gramegna - M. Grappa
Colombo - Cavalleri

IMMACOLATA CONCEZIONE MARIA
alla Brera - S.D’Acquisto
Cascine: Rosio - Grassina - Besozza Isola S.Maria - Palazzina - Faustina
11 Cascine: Marcatutto - Visconta - Bozza - Garavaglia - Capanna - Colombara
12 Riazzolo - str. per Riazzolo - Scamozza
Scamozzino
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Marconi
XXV Aprile - S. Giovanni
De Gasperi - Robarello
Pisani Dossi (nn. civici pari)
Pisani D. (dispari) - S.Carlo - Garibaldi
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Roma - Del Parco - Verdi - don Bonati
N.Sauro - Monti

AVVISI DEL MESE DI DICEMBRE 2014

NOVENA DI NATALE

CONFESSIONI
MEDIE
sabato 20 - ore 1030

ELEMENTARI:
ore 17 in Chiesa

ADO E GIOVANI
domenica 21 - ore 2045

MEDIE E ADO:
ore 17 in Oratorio

ADULTI
lunedì 22 - ore 2045

a partire da martedì 16
fino a martedì 23

Nei giorni precedenti il Natale ci saranno
altri orari possibili per le confessioni che
saranno comunicati in seguito

eccetto sabato 20 e domenica 21

NOTIZIE IN BREVE

LA MESSA
DEL GIOVEDÌ

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!
Vorrei cogliere l’occasione per esprimere qui il mio grazie a tutti
coloro che a diverso titolo e in diverso modo (spesso anche nel
nascondimento) consentono - attraverso opere concretissime alla Parrocchia e all’Oratorio di essere luoghi in cui si può fare
esperienza della vicinanza di Gesù e della fraternità. Un grazie
particolare agli anziani e agli ammalati che attraverso la loro
preghiera e il loro ricordo ci portano più vicino a Dio.
dP

3giorni ROMA preadolescenti
Sono aperte le iscrizioni per i PREADOLESCENTI (2001-2002)
alla 3giorni di Roma dal 20 al 22 febbraio 2015. Il modulo di

iscrizione con le indicazioni precise si può ritirare in oratorio.

In questo mese di dicembre, nell’apposita cassettina
presso il banco delle RIVISTE, è possibile sottoscrivere
e rinnovare gli abbonamenti.

A partire dal mese di gennaio,
durante la settimana, la
Messa
del giovedì sarà
celebrata alle ore 18.
La scelta vorrebbe favorire la
partecipazione ad una Messa
feriale anche per coloro che
all’orario del mattino sono già
al lavoro o a scuola.
Come per le messe serali del
sabato e della domenica, anche
questa potrà essere celebrata
con più intenzioni di suffragio
per i defunti.

CALENDARIO PARROCCHIALE
giovedì 6

20.45

Adorazione eucaristica

sabato 6

18.00

ANNIVERSARI DI MATRIM
MONIO

dom 7 - sab 8

2giorni RITIRO ADOLESCENTI - Seveso

venerdì 12

21.00

CATECHESI PER GLI ADULTI - 5 incontro

sabato 13

mattino

Uscita preadolescenti - Milano

domenica 14

Giornata di RITIRO per 18NNI e GIOVANI

lunedì 15

21.00

Scuola della Parola Adolescenti

sabato 20

18.00

S. Messa di ringraziamento per tutti i collaboratori

mercoledì 31

18.00

S. Me
essa di ringraziamento e canto del TE DEUM
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