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Natale “Imprevedibile” 
 
 

“Chi l’avrebbe detto che il Natale 

quest’anno sarebbe stato così?”. 

“Quest’anno non si può fare niente!”. 

“Ancora in casa, senza i propri cari… 

che Natale è?”. “I contagi proprio non 

diminuiscono!”. “C’è da aver paura, con 

tutti morti che ci sono stati!”. Queste 

sono le frasi che sentiamo spesso… 

anche se poi ci facciamo gli auguri di 

Buon Natale e Buon Anno.  

Facciamo fatica a liberarci da quella 

sottile angoscia che ci opprime e a 

pensare qualcosa di “nuovo”, di 

“diverso”! È come se tutti fossimo sotto 

una “tenda” in cui manca l’ossigeno!  

Improvviso e imprevedibile è arrivato 

CoVID-2 e ha “fatto saltare il banco” delle 

nostre roulette! Qualcuno ha detto che 

se lo aspettava (“del senno di poi ne 

sono piene le fosse”), ma allora perché 

siamo stati travolti? Forse perché le 

nostre “pre-visioni” erano troppo 

interessate, cioè dovevano garantire e 

mantenere gli “equilibri globali”: quegli 

“equilibri” che sono fragili perché 

fondati su paura e scontro, ma che sono 

sempre disonesti perché escludono tanti 

e aumentano gli “scarti umani”.  

E in questa situazione arriva ancora il 

Natale a bussare alla porta delle nostre 

case: non arriva Babbo Natale (non può 

andare fuori dal Comune!), non la Festa 

del Natale (un po’ spenta quest’anno), 

ma Gesù “il Figlio di Dio che si è fatto 

figlio dell’uomo” (Arcivescovo Mario) per 

offrirci la fiducia che vince la paura, la 

speranza che spinge a creare futuro, 

l’amore che costruisce un mondo di 

festa per tutti, perché ci fa “bambini” come 

Lui!  

Il Natale cristiano, quello di chi crede, fa fare 

memoria di Dio che è Padre, che per noi è 

disposto a fare cose per noi “imprevedibili”, 

ma che Lui aveva già “pre-visto” e ha fatto 

“prevedere” ai Profeti: il loro messaggio è 

capito solo da chi è povero, cioè vuole 

contare sul Signore e sulla sua Parola, sul 

suo amore misericordioso e sulla gioia del 

Vangelo, su un mondo in cui si è “fratelli 

tutti”.  

È stato talmente “imprevedibile” il Padre che 

quando Gesù è venuto non è stato facile 

accoglierlo né come figlio dell’uomo 

(“povero bambino”), né come Figlio di Dio 

(“scendi dalla croce”): “gli scarti umani” sono 

accorsi alla mangiatoia e hanno adorato, gli 

stranieri sognatori hanno portato i doni, chi 

era impegnato nei suoi affari l’ha rifiutato 

(“non c’era una casa”), chi comanda ha 

tentato di “farlo fuori” (“prima possibile”). 

Allora fare festa a Natale è accettare di stare 

sulla porta aperta al “nuovo”, cioè aperta a 

Dio che fa cose “imprevedibili”: beati saremo 

se avremo il coraggio di oltrepassare quella 

soglia per godere quanto lo Spirito del Padre 

e di Gesù farà… i pastori e i Magi hanno 

“provato una grande gioia”: hanno scoperto 

che è bello “essere amati dal Signore”.  

E dopo Natale inizierà il nuovo Anno, il 

2021. Come sarà? Cosa accadrà? Cosa ci 

aspetta? Si può credere alle “pre-visioni” dei 

maghi e degli indovini (chiedono sempre un 

“contributo” in €) oppure si può affidarsi ai 

“moderni profeti” che sanno tutto sul futuro 

(e sanno “raddrizzare il tiro” quando 

falliscono) oppure decidere di impegnarsi a 
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“tirare l’acqua al proprio mulino” 

(entrando nel numeroso esercito degli 

indifferenti, degli egoisti o dei narcisisti) 

oppure si può scegliere di essere “poveri 

in spirito” credendo e sperando in quello 

che farà il nostro Dio: sarà qualcosa di 

“imprevedibile”, qualcosa però che 

nasce sempre dall’Amore ed è per il 

bene di tutti (io, noi, gli altri), ma che è 

sempre un invito a collaborare per fare 

giustizia e solidarietà, per fare 

“fraternità e amicizia sociale” (papa 

Francesco).  

Noi Comunità cristiane di Solaro e Brollo 

cercheremo di essere come questi 

“poveri di spirito”, e siamo convinti che 

anche tu e la tua famiglia “sarete dei 

nostri”.  

Auguro a te, ai tuoi cari, a tutti noi che 

viviamo un Natale bello e un 2021 

“buono”.  

don Giorgio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOIA ANCHE IN QUESTO NATALE 

 

Secondo il racconto dell’Evangelista 

Luca, un Angelo disse ai pastori: “Ecco vi 

annuncio UNA GRANDE GIOIA CHE SARA’ 

DI TUTTO IL POPOLO: è nato per voi un 

Salvatore che è il Cristo Signore”. A 

Natale, la gioia è per tutti e, quindi, 

anche per noi tutti. 

Qualcuno sorriderà. Infatti come 

possiamo avere la gioia in questo Natale, 

dal momento che siamo chiusi in casa, 

abbiamo qualche parente o amico che è 

in quarantena, il coronavirus dilaga, 

diversi passeranno il Natale in solitudine, 

qualcuno, magari, sarà tentato di 

prendersela anche con Padre eterno, perché 

non provvede a mettere fine a questo 

strazio? 

Eppure per noi cristiani Gesù è vivo e vicino, 

se gli apriamo la” porta”. Ce lo ha assicurato 

Lui: “Io sarò con voi, tutti i giorni”. 

Quest’anno potremo meglio valorizzare la 

sua compagnia e realizzare la via per averla: 

“Se qualcuno osserverà il mio comando di 

amare, anche Dio Padre lo amerà e noi 

verremo a Lui e faremo dimora presso di 

lui”. Se passeremo per questa via, non 

saremo più soli. 

Forse qualche persona soggiungerà: con la 

povertà incombente, addio regali di Natale! 

Se viene Gesù, non viene a mani vuote. Ci 

dona lo Spirito Santo con i doni della 

fortezza, della sapienza, dell’amore, della 

pace e altro. 

Altri, che vivono in famiglia, potranno 

lamentarsi per le lunghe giornate passate 

insieme, altro che gioire! Non 

dimentichiamo che Gesù, se è presente e 

operante in noi, ci dona le risorse per 

riamarci e riconciliarci. 

Ci aiuti la nostra madre Maria, anche lei 

protagonista nel Natale. Prego e auguro, per 

la presenza e l’azione spirituale di Gesù 

vivo, che tutti abbiano ad avere a Natale un 

gioia vera che si prolunga anche dopo. 

don Pasquale 
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Celebrazioni Eucaristiche 
NATALE: 

Giovedì 24 dicembre  ore 20.30 Santa Messa della Notte di Natale  

 (sono sospese: la Messa feriale delle ore 9.00 e la Messa della Mezzanotte) 

Venerdì 25 dicembre  ore 9.00 e ore 10.30 Sante Messe di Natale 

Sabato 26 dicembre  ore 9.00 e ore 20.30 Sante Messe di Santo Stefano  

(quella delle 20.30 è valevole per la Domenica) 

Domenica 27 dicembre  ore 9.00 e 10.30 Sante Messe. 

 

ANNO NUOVO: 

Giovedì 31 dicembre 2020 ore 18.00 Santa Messa di fine Anno 2020 e Te Deum  

(la Messa feriale delle ore 9.00 è sospesa) 

Venerdì 1° gennaio 2021  S. Messe ore 9.00 e ore 10.30 con l'invocazione allo Spirito 

Santo (la S. Messa feriale delle ore 18.30 è sospesa) 

Sabato 2 gennaio 2021 S. Messa vigiliare della Domenica ore 20.30 

Domenica 3 gennaio 2021 S. Messe ore 9.00 e ore 10.30 

 

EPIFANIA: 

Martedì 5 gennaio  ore 20.30 Messa della vigilia dell'Epifania  

(la Messa feriale delle ore 18.30 è sospesa) 

Mercoledì 6 gennaio  S. Messe dell'Epifania ore 9.00 e 10.30  

(la Messa feriale delle ore 18.30 è sospesa)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOVENA IN 

ATTESA DEL 

NATALE 
in chiesa: 

 

Per tutti e in particolare  

per i fanciulli e i ragazzi 

 

Giovedì 17 e Venerdì 18 alle ore 17.00 

 

Sabato 19 e Domenica 20  alle ore 15.30 

 

Lunedì 21 e Martedì 22  alle ore 17.00 

 

Mercoledì 23  alle ore 15.30 

 

Giovedì 24  alle ore 15.30,  

 al termine benedizione  

 dei Gesù Bambino dei  

 Presepi di casa. 

 

CONFESSIONI 

in OCCASIONE  

del S. NATALE: 
 

Venerdì 18 Dic. 

ore 18.30  

per PreAdolescenti 

Lunedì 21 Dicembre  

ore 20.30 Adolescenti - 18enni - Giovani 

(“Notte di Luce”) 

 

A Brollo e Solaro 

 

Lunedì 21, Martedì 22 e Mercoledì 23 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00  

(18.30 a Solaro) 

Giovedì 24  

dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

e dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

(15.00 - 17.30 a Solaro) 
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L'Associazione Amici della Chiesetta 

Villaggio Brollo quest'anno propone il 

Calendario 2021 

con le foto della visita pastorale di 

Sua Eminenza mons.  

Giovanni Battista Montini 

alla Chiesetta Madonna dei Lavoratori, 

Villaggio Brollo avvenuta nell'anno 1960. 

 

Il Calendario lo si può acquistare presso  

il Barbiere in Piazza Grandi 22  

(Tel. 02 9690049)  

oppure presso  

la Cartoleria in via Roma 221  

(Tel. 02 9690033). 

 

I proventi saranno utilizzati per il 

sostegno e le spese dell'Associazione 

Amici della Chiesetta Villaggio Brollo.  

Invitiamo ad acquistarne molte copie! Può 

essere una bella idea regalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEDIZIONE NATALIZIA 

con dono  

dell’acqua 

benedetta 

in chiesa 

 

Giovedì 17 

dicembre 

alle ore 15.30 

e alle ore 18.30 

PER CONTRIBUIRE alle spese della chiesa parrocchiale è possibile effettuare bonifici intestati a: 
Parrocchia Madonna del Carmine sul seguente IBAN:  Intesa San Paolo  

IT11 W030 6909 6061 0000 0123 365 

La SEGRETERIA PARROCCHIALE per 

richiedere certificati, intenzioni per S. 

Messe, info., ecc.  

È APERTA i Mercoledì e i Giovedì dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 
 

(tel. 02/9690073) www.facciamocentro.it 

parrocchia@facciamocentro.it 

ORARI nella parrocchia Madonna del Carmine   
                                                              al Villaggio Brollo  
 

SS. MESSE FESTIVE (Domenica) 
 ore 20.30 Messa vigiliare al Sabato  

 ore 9.00 – ore 10.30  
 (per le S. Messe del periodo natalizio vedere schema a pag. 3) 
 
 

  Nella parrocchia SS. Quirico e Giulitta a Solaro  
ore 18.00 Messa vigiliare al Sabato  
ore 9.30 –11.00 – ore 18.00  

 
 

 SS. MESSE FERIALI (no il 24, 25, 31 dic e 1,5, 6 gen) 
  I Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì: ore 18.30  
  I Giovedì: ore 9-00 
(per le S. Messe del periodo natalizio vedere schema a pag. 3) 

SANTO ROSARIO (no il 24, 25, 31 dic e 1,5, 6 gen) 

  Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì ore 18.00  
  Martedì, Giovedì e Sabato ore 16.30 in chiesa parrocchiale 

ADORAZIONE EUCARISTICA personale  
 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE  
 Ogni Sabato dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 

Per aggiornamenti e documenti della diocesi di Milano e 
dell’arcivescovo Mario Delpini, potete visitare il sito 
www.chiesadimilano.it 
 

http://www.facciamocentro.it/

