RIFLESSIONE E INFORMAZIONI
PER IL TEMPO NATALIZIO
Parrocchie di S. Croce, S. Maurizio e S. Pietro
– Rho –

INVITO ALLA GIOIA
Facciamo memoria della nascita di Gesù. Il profeta Isaia descrive bene la
nostra situazione: “Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande
luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse”. Siamo noi
questo popolo! Sono nostre le città, le comunità cristiane spesso caratterizzate
da indifferenza, da fatiche di relazioni, da cattiverie; sono nostri i cuori segnati
da scelte di interesse personale, da asservimento al nostro temperamento,
dall’incapacità a fare passi che ci aiutino a superare gli ostacoli. Proprio a noi
il Signore conferma: “Non temete: ecco vi annuncio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore”.
Nel suo Vangelo, Luca ci offre – con tratti molto
intensi – come un grande dipinto: sullo sfondo c’è
l’Impero di Roma, con l’imperatore che comanda il
censimento nel desiderio di verificare il suo dominio
su tutta la terra conosciuta; dall’altra parte c’è la
città di Davide, Betlemme, con Maria e Giuseppe
che non trovano posto in nessuna casa per dare
alla luce il loro Figlio Gesù. Si rifugiano in campagna,
probabilmente in una grotta scavata nella roccia, normale rifugio, lungo la
notte, per gli animali. Accanto, c’è un campo di pastori: persone semplici,
disposte ad accogliere la novità, capaci di stupirsi anche per la nascita di
un bambino. Scegliamo anche noi di essere come i pastori: “Fate un passo,
andate a vedere; abbiate il coraggio di credere, muovetevi con il cuore e
ascoltatelo, in modo da esclamare: Mio Dio, quanto sei grande nel segno del
Bambino; quanto sei grande nei piccoli segni della mia vita” (C. M. Martini). Se
ci guardiamo attorno e confrontiamo l’annuncio che riceviamo nella liturgia di
Natale con ciò che succede nella società, abbiamo l’impressione che in
chiesa si pronuncino parole belle, che scaldano il cuore, ma in realtà
gli accadimenti sono spesso disperatamente sconfortanti.
Perché il profeta, perché il Signore Gesù ci parlano allora di gioia? Non è facile
spiegarlo, soprattutto nei nostri giorni percorsi da tanti problemi e tanta
tristezza. Noi però riconosciamo che nell’invito alla gioia sta proprio il segreto
della vita cristiana e il segreto può essere così descritto: con la presenza di
Gesù nel mondo non è mutato apparentemente nulla per quanto riguarda le

vicende esteriori, ancora si ride e si piange, si vince e si perde, si sta bene e ci si
ammala. Per chi, però, accoglie l’annuncio degli angeli cambia il senso
di ogni singolo avvenimento, muta l’orizzonte e la prospettiva in cui esso si
compie, soprattutto è diversa la forza interiore con cui lo si vive.
In una sua riflessione, il compianto arcivescovo Martini suggeriva: “E’ come
quando, in matematica, al posto di un segno negativo davanti ad un numero,
ne mettiamo uno positivo; il numero sembra essere lo stesso, in realtà cambia
tutto”. Allora noi non ci riuniremo nelle nostre chiese per fare memoria di un
avvenimento del passato, non celebreremo il santo Natale solo perché si è
spinti da commozione e da sentimenti di tenerezza suscitati dal Bambino Gesù.
Lasceremo che la sua Presenza e la sua Parola ci abilitino a fare scelte
di sobrietà ed essenzialità, ci dispongano a ridimensionare il nostro desiderio
di possedere di più e ci aiutino a crescere nel prenderci cura del prossimo, nel
promuovere la giustizia accanto a noi, nel rinsaldare e riscaldare la nostra fede.
Per tutti noi sia un Natale vissuto così, grazie all’incontro vero con il Salvatore
della nostra vita!
Il Signore vi benedica!
don Diego

Ci permettiamo di dare alcune indicazioni circa le SS. Messe del 24 e 25
dicembre e più in genere per vivere al meglio e con prudenza le Celebrazioni
nelle nostre Comunità cristiane:
- anzitutto dovranno puntualmente essere rispettate tutte le norme in
vigore (distanziamento fisico, numero contingentato di presenze, uso
corretto della mascherina e igiene delle mani);
- al raggiungimento della capienza massima, non si potrà entrare
assolutamente nelle chiese e gli accessi saranno sospesi;
- le famiglie potranno occupare la stessa panca a partire dalle prime
file, come opportunamente indicato dal Servizio di accoglienza;
- invitiamo tutti ad arrivare in chiesa in anticipo per poter trovar
posto e a posizionarsi a partire dai posti più vicini all’altare, nelle
prime file;
- nei giorni 24 e 25 dicembre, nelle tre Parrocchie saranno celebrate
13 Messe, per cui siamo invitati ad usufruire di tutti gli orari, anche
di quelli della mattina del Natale: sarebbe spiacevole avere chiese
mezze vuote in alcuni orari e non garantire posti in altri orari.
Potremmo anche fare un piccolo sforzo cambiando orario rispetto
alle nostre abitudini per evitare numeri superiori al dovuto nelle
Messe più gettonate!

*I posti in M. Ausiliatrice e S. Pietro comprendono la sala sotto la Chiesa
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31 dicembre
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con il tradizionale canto del Te Deum
e Benedizione eucaristica

(200 posti)
(50 posti)
(120 posti)
(200 posti)
(120 posti)
(50 posti)
(200 posti)

25 dicembre
08:00
08:00
08:30
10:30
10:30
11:00
18:00

Maria Ausiliatrice
San Maurizio
San Pietro
Maria Ausiliatrice
San Pietro
San Maurizio
Maria Ausiliatrice

27 dicembre
08:00
08:00
08:30
10:30
10:30
11:00
18:00

24 dicembre
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Sante messe NEL TEMPO NATALIZIO
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18:30-19:00

18:30-19:00
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CONFESSIONI NEL TEMPO NATALIZIo
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Gio 24

Buone

