
nuovo consiglio pAstoRAle dellA C.P. 
Domenica 6 novembre, con la celebra-
zione solenne dell’Eucaristia, abbiamo 
dato ufficialmente avvio al cammino 
della nostra Comunità pastorale “Maria, 
Madre della speranza”. Il prossimo 
passo, durante il mese di gennaio 2023, 
è la formazione del nuovo Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale; 
unico organismo per l’unica realtà di 
Chiesa che siamo chiamati ad abitare.   
Durante l’Ultima Cena, Gesù prega il 
Padre di custodire i credenti, perché 
siano una cosa sola. E aggiunge: «Io 
sono in loro e Tu in me, perché siano 
perfetti nell’unità» (Gv 17, 1). Lo Spirito 
Santo è Spirito di unità. Egli anima la vita 
dei s ingol i credenti e del l’ intera 
Comunità, la rende dinamica, operosa, 
benevola. L’apostolo Paolo, nella sua 
Prima lettera ai cristiani di Corinto, 
dedica il dodicesimo capitolo ai “cari-
smi” o “doni spirituali” che ogni persona 
ha ricevuto per grazia da Dio Padre: 
ciascuno di noi ha un dono speciale 
con cui servire gli altri ed edificare 
assieme la Chiesa di Cristo (cfr. 1Cor 12). 
Ognuno di noi ha un dono unico e 
speciale da impiegare a favore della 
comunità, un dono che può arricchire e 
rafforzare gli altri. La Chiesa è vocazione 
attraverso Gesù Cristo, ma ha bisogno 
anche dell’impegno personale di 
ognuno di noi. In tal modo la Chiesa 
acquista vitalità, si fa rifugio e insieme 
stimolo a mettersi in viaggio. Attraverso il 
nostro personale contributo, testimo-
niamo insieme la fede, la speranza e 
l’amore di Cristo. È importante l’unione 
tra le persone, perché questa è la 

volontà espressa da Gesù e anche per 
essere coerenti con l’Eucaristia, attorno 
alla quale si fonda la Comunità 
cristiana, cioè la famiglia dei figli di Dio. 
Nelle Parrocchie si svolgono tante attivi-
tà: catechesi, celebrazioni, raccolte di 
aiuti, feste, ecc. e tutto grazie all’impe-
gno di molti volontari. Ma sono uniti? 
Come le pietre “singole” non sono nien-
te mentre se sono unite costruiscono 
una casa, così è nella vita della Chiesa: 
occorre procedere insieme per poter 
crescere! 
Il nuovo Consiglio Pastorale della 
Comunità pastorale, che raccoglierà i 
rappresentanti delle tre singole Parroc-
chie, ha lo scopo di realizzare una 
condivisione, una cammino di insieme, 
un’unità di percorso… tutto sotto la 
guida della Spirito Santo che ci è stato 
dato in dono! Quando si lavora singolar-
mente, ci può essere la tentazione di 
sentirsi unici, più importanti di altri, quasi 
in una posizione di potere. Gesù ci ha 
lasciato un modo per vincere questa 
tentazione: essere in Comunità; infatti se 
la responsabilità è condivisa, se tutti si 
sentono corresponsabili della crescita 
dei fratelli, ogni azione viene fatto con 
spirito di servizio, per il bene della 
Comunità. Da queste idee nasce il 
Consiglio Pastorale della Comunità 
Pastorale: non è un comitato di gestio-
ne della Parrocchia, né un gruppo 
religioso, né un club di amici uniti da 
una specifica passione, né un consiglio 
di amministrazione. Esso dovrebbe porsi 
domande come: “La vita concreta 
del la nostra  Comunità Pastorale 
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corrisponde al suo dovere di portare il 
Vangelo all’uomo d’oggi? Che cosa lo 
Spirito Santo sta chiedendo alla nostra 
Comunità Pastorale?”. Inoltre il Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale do-
vrebbe essere un punto di raccordo tra 
tutte le realtà presenti in Parrocchia, un 
momento in cui si concorda il calen-
dario delle attività pastorali, un luogo in 
cui si verifica l’efficacia dell’azione 
pastorale svolta durante l’anno. 
Lo stile del Consiglio Pastorale dovrebbe 
essere sempre quello del dialogo, 
perché la voce di ciascuno è neces-
saria: infatti lo Spirito Santo fa conoscere 
i suoi consigli attraverso le parole degli 
uomini, a volte i più semplici e i più umili. 
Ecco allora l’appello che rivolgiamo:  
Non occorrono particolari competenze 
per far parte del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Vuoi candidarti? Non dire: 
“Sarò all’altezza delle aspettative della 
gente?” . Chiediti piuttosto: “Sono 
disponibile a lavorare con altri, in spirito 
di servizio e di unità?”. 

Entro domenica 22 gennaio 2023 si 
raccolgono le candidature per essere 
inseriti nella lista degli eleggibili. Le 
condizioni necessarie per candidarsi 
sono: aver compiuto 18 anni, aver 
ricevuto i Sacramenti del Battesimo e 
della Cresima, essere canonicamente 
domiciliati in una delle tre Parrocchie o 
essere stabilmente frequentanti la Co-
munità Pastorale, non essere impegnati 
come consiglieri o assessori negli orga-
nismi politici. 
Le candidature dovranno essere pre-
sentate personalmente al Parroco o a 
uno dei sacerdoti. Il Parroco incontrerà 
chi darà disponibilità per raccogliere i 
dati e per una breve condivisione. Se-
guiranno poi gli altri passi formali, che 
comunicheremo dopo le feste natalizie.  
Maria, Madre della Speranza, interceda 
per la nostra Comunità Pastorale. 

Il Signore vi benedica! don Diego 

l’angolo della preghiera 
TU SCENDI DALLE STELLE
Chi non conosce questo canto natalizio? E’ stato composto nel 1754 da Sant’ Alfonso Maria de Liguori, che fu 
vescovo di Sant’Agata dei Goti e che amava parlare semplice alla sua gente. Le parole di questo canto sono 
affettuose ed evocative, ma non per questo meno profonde. Si compone di molte strofe, tutti 
conosciamo la prima. Vorrei riportare qui anche due altre strofe, meno famose ma molto 
importanti. La prima strofa parla dello scendere di Gesù dal cielo sulla terra. Egli ci vide nel 
peccato e scese per salvarci. “L’uomo cadde e Dio discese – dice S. Agostino – cadde 
l’uomo miseramente, e scese Dio misericordiosamente”. La seconda strofa pone una 
domanda a Gesù bambino: perché sei sceso sulla terra, perché sei venuto a soffrire quaggiù? 
E la risposta del canto è: per mio amore, per amore di noi uomini! Nel Credo diciamo: “Per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo”. La terza strofa sa di stupore: Tu, 
dolce Gesù, Figlio di Dio, vieni a morire per mio amore! Cosa allora dovrò fare io se non 
riamarti con tutto il cuore? E il canto chiede alla Santa Vergine di amarlo lei per noi perché il nostro amore è 
piccolo e infedele. Sottolineo l’espressione “vieni a morir per nostro amore”. Si parla qui della morte di Gesù in 
Croce. Siamo a Natale ma subito il pensiero va alla Pasqua: quel bambino è il nostro Salvatore, che sulla Croce 
ci riscatterà dalla schiavitù del peccato! Come non riamarlo con tutto il cuore?

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.

O Bambino mio divino, io ti vedo qui tremar;
o Dio beato! E quanto ti costò l’avermi amato!

Tu lasci il bel gioir del divin seno,
per venire a penar su questo fieno.Dolce amore del 

mio cuore, dove amore ti trasportò?

O Gesù mio, perché tanto patir? Per amor mio!
Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio

ed altro, fuor di te, amar posso io? 
O Maria, speranza mia, s’io poco amo il tuo Gesù,

non ti sdegnare: amalo tu per me,
s’io non lo so amare! 



Confessioni

M. Ausiliatrice: 
- tutti i giorni dalle 17:00 alle 18:00; 
- il 24 dicembre dalle 09:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 18:00. 

S. Croce: 
- 22, 23 e 24 dicembre dalle 09:00 alle 11:00. 

S. Maurizio: 
- il 23 e 24 dicembre dalle ore 09:30 alle 11:00; 
- il 24 dalle 15:00 alle 16:30. 

S. Pietro: 
- il 23 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00 (presso la Segreteria parrocchiale); 
- il 24 dicembre dalle 10:00 alle 11:30 e dalle 16:00 18:00. 

veRso il nAtAle… 


Novena di Natale per bambini, ragazzi, genitori, nonni della Comunità 
pastorale da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre nella Chiesa di S. Croce 
a Mazzo dalle ore 17:00. 

Domenica 18 dicembre 
• alle ore 10:30 nelle Chiese di S.Pietro e M.Ausiliatrice, benedizione delle statuine di 

Gesù Bambino e preghiera per le famiglie che non  visitate nelle benedizioni 
natalizie. 

• alle ore 11:00 in S. Maurizio, benedizione delle statuine di Gesù Bambino e 
preghiera per le famiglie che non visitate nelle benedizioni natalizie. 

• ore 14:30 in piazza S. Vittore a Rho, Presepe vivente. 

Sabato 24 dicembre  
• ore 17:00 in S. Maurizio Messa della Vigilia per ragazzi e famiglie; 
• ore 18:00 in M. Ausiliatrice Messa della vigilia per ragazzi e famiglie 

animata dai bambini della catechesi; 
• ore 21:00 in S. Pietro Messa della vigilia per ragazzi e famiglie animata dai 

bambini della catechesi 

6 gennaio Epifania del Signore – Giornata dell’Infanzia missionaria 
Ss. Messe festive 
Ore 15:30 preghiera in Chiesa con bacio a Gesù Bambino nelle tre Parrocchie. 
A seguire, negli Oratori di S. Croce e S. Maurizio, tradizionale tombolata. 



le celebRAzioni nelle nostRe comunitÀ

SETTIMANA DELLA SESTA DOMENICA DI AVVENTO

LUNEDÌ 19 

II Feria prenatalizia 
dell’Accolto

Luca 1,19-25 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Voglio renderti grazie 
in eterno, Signore

MARTEDÌ 20 

III Feria prenatalizia 
dell’Accolto

Luca 1,39-46
08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Misericordioso e pietoso 
è il Signore, lento all’ira 
e grande nell’amore

MERCOLEDÌ 21 

IV Feria prenatalizia 
dell’Accolto

Luca 1,57-66 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Sia esaltato 
il Dio della mia salvezza

GIOVEDÌ 22 

V Feria prenatalizia 
dell’Accolto

Luca 1,67-80 08:30  S. Messa in S. Croce 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro

Rendete grazie al Signore, 
il suo amore è per sempre

VENERDÌ 23 

VI Feria prenatalizia 
dell’Accolto

Luca 2,1-5 08:30  S. Messa in S. Croce 
09:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
18:30  S. Messa in S. Pietro 

Osanna 
alla casa di Davide

SABATO 24 

VII Feria prenatalizia 
dell’Accolto

Matteo 1,18-25 17:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
21:00  S. Messa in S. Pietro 
22:00  S. Messa in S. Maurizio 
22:00  S. Messa in M. Ausiliatrice 
24:00  S. Messa in S. Pietro

Canterò in eterno 
l’amore del Signore

DOMENICA 25 

Natale del Signore

Luca 2,1-14 08:00  S. Messa in S. Croce 
08:00  S. Messa in S. Maurizio 
08:30  S. Messa in S. Pietro 
10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce 

Oggi è nato per noi 
il Salvatore

LUNEDÌ 26 

S. Stefano, primo martire 
II giorno dell’Ottava 
di Natale

Matteo 17,24-27 10:30  S. Messa in M. Ausiliatrice 
10:30  S. Messa in S. Pietro 
11:00  S. Messa in S. Maurizio 
18:00  S. Messa in S. Croce

Signore Gesù, 
accogli il mio spirito

CONTATTI 
Santa Croce – 02 9390 3195 San Maurizio – 02 9390 3356 San Pietro – 02 9301 767


