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NATALE – “Nella grotta di Greccio, la notte di Natale, stavano – secondo quanto disposto da S. Francesco – un bue e un asino. Egli 
aveva infatti detto al nobile messere Giovanni: vorrei vedere il Bambino con i miei occhi corporei, come fu deposto in una mangiatoia 
e dormire sulla paglia tra un bue e un asino (1 Cel 30,84). Da allora in poi il bue e l’asino hanno il loro posto fisso in ogni presepe. 
Ma da dove ha origine propriamente ciò? […] Bue e asino non sono la semplice trovata di una fantasia devota; per il tramite della 
fede della Chiesa nell’unità di Antico e Nuovo Testamento, essi sono diventati accompagnatori dell’avvenimento del Natale. In Isaia 
1,3 risuona l’affermazione: “Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo padrone. Israele invece non comprende, il 
mio popolo non ha senno”. I Padri della Chiesa videro in queste parole un annuncio profetico, che faceva riferimento al nuovo popolo 
di Dio, la Chiesa formata da giudei e da pagani. Davanti a Dio, tutti gli uomini - giudei e pagani - erano come l’asino e il bue, senza 
senno e cognizione. Ma il Bimbo nella mangiatoia ha loro aperto gli occhi, così che ora essi riconoscono la voce del loro proprietario, 
la voce del loro Signore. 
Nelle rappresentazioni natalizie medievali, colpisce sempre il fatto che entrambe le bestie presentano fattezze quasi umane e un 
volto simile a quello dell’uomo, quasi immaginando che esse siano consapevoli e adoranti dinanzi al mistero del Bambino. Ciò è del 
tutto logico, poiché tutti e due gli animali presi insieme valevano come simbolo profetico, dietro il quale si celava il mistero della 
Chiesa – il nostro mistero, di noi che di fronte all’eterno siamo asini e buoi – asini e buoi ai quali, nella notte santa, si aprono gli occhi 
così da riconoscere nella greppia il loro Signore”                                                                    (Joseph Ratzinger [Benedetto XVI] 1979)    
                                                                                                                                                                                              
CALENDARIO LITURGICO 

Solennità DELL’INCARNAZIONE o 
DELLA DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA SEMPRE VERGINE MARIA (bianco) 

Is 62,10-63,3b / Sal 71 / Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38a  
Messa propria, Credo (alle parole “e per opera dello Spirito Santo” si genuflette) 

Lezionario festivo e feriale: anno unico. Diurna Laus: 2ª settimana  
Lunedì 24 Feria VII prenatalizia “dell’Accolto” (de Exceptato) (rimane il bianco)  
 Letture proprie della vigilia: Eb 10,17-39 / Sal 88 / Mt 1,18-25 

Martedì 25 NATALE DEL SIGNORE (bianco) 
Messa nella Notte: Gloria, Credo (alle parole “e per opera dello Spirito Santo” si genuflette) 

Letture: Is 2,1-5 / Sal 2 / Gal 4,4-6 / Gv 1,9-14 
 Letture all’aurora: Is 52,7-9 / Sal 97 / 1Cor 9,19b-22a / Lc 2,15-20 
 Letture nel giorno: Is 8,23b-9,6a / Sal 95 / Eb 1,1-8a / Lc 2,1-14 
Mercoledì 26 2° giorno dell’Ottava: Festa di S. Stefano, primo martire (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Letture: At 6,8-7,2a; 7,51-8,4 / Sal 30 / 2Tm 3,16;4,1-8 / Mt 17,24-27 (oppure Gv 15,18-22) 
Giovedì 27 3° giorno dell’Ottava: festa di S. Giovanni, apostolo ed evangelista (bianco). Messa propria, Gloria, Credo 
 Letture: 1Gv 1,1-10 / Sal 96 / Rm 10,8c-15 / Gv 21,19c-24 
Venerdì 28  4° giorno dell’Ottava: festa dei Ss. Innocenti, martiri (rosso). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Letture: Ger 31,15-18.20 / Sal 123 / Rm 8,14-21 / Mt 2,13-18 
Sabato 29 Mattina: 5° giorno dell’Ottava (S. Tommaso Becket, vescovo e martire): Gloria 
 Letture: Mi 4,1-4 / Sal 95 / 1Cor 1,1-10 / Mt 2,19-23 
 Sera: come domani 
Domenica 30 Nell’Ottava del Natale del Signore (bianco). Messa propria, Gloria, Credo. 
 Letture: Pr 8,22-31 / Sal 2 / Col 1,15-20 / Gv 1,1-14  

CALENDARIO PARROCCHIALE  
Domenica 23 ore 09.45 Gruppo Famiglia 
  10.30 S. Messa celebrata dal Vicario Episcopale Mons. Luciano Angaroni con Mandato ai Ministri 

Straordinari della Comunione. 
   Benedizione delle statuine di Gesù Bambino dei presepi 
  12.00 Pranzo Caritas  
  15.00 chiesa parrocchiale: Vesperi e Dottrina 
Lunedì 24 ore 14.00 Prove dei chierichetti 
  21.30 Veglia. raccomandiamo di accendere i lumini alle finestre durante le feste natalizie (acquisto in chiesa) 
   Chiediamo assoluto silenzio e partecipazione seria alla Veglia e alla S. Messa. È una delle notti più care 
al popolo cristiano, ma anche la più esposta alla banalizzazione e alla profanazione. Chi viene solo per folklore abbia la gentilezza di 
rispettare il sacro silenzio. Noi, se necessario, difendiamo con carità, ma con fermezza, il nostro diritto alla preghiera 
  22.00 S. MESSA NELLA NOTTE 
   All’uscita, nella cappella, degustazione panettone e auguri organizzati da Oratorio e Alpini 
MARTEDÌ 25  Ss. Messe secondo gli orari domenicali (alla Galetti si celebra solo la S. Messa del mattino) 
 ore 10.30 S. MESSA SOLENNE accompagnata dalla Corale Parrocchiale 

 



 
Oggi l’Oratorio rimane chiuso perché si deve valorizzare la famiglia e anche i volontari del bar hanno il diritto di 
passare la giornata con i familiari 

Domenica 30 Ss. Messe con orari domenicali e apertura oratorio. 
AVVISI  
► Padre Jogi è “Superiore” di una delle due provincie ecclesiastiche dell’India. Seguono 60 seminaristi, 50 sacerdoti in 
12 parrocchie di 8 diocesi. Essendo zone povere non ce la fanno a mantenere tutti questi impegni. L’India è una delle 
potenze mondiali. Ma la ricchezza è in mano a pochi. Per gli altri c’è povertà e miseria. Se qualcuno vuole aiutarlo con 
offerte o con celebrazioni di Ss. Messe si rivolga direttamente a lui. 
► La segreteria delle Messe in questa settimana è sospesa.  
► Molti chiedono come sta Don Angelo e come sta Mariuccia. Stanno abbastanza bene. Don Angelo deve risolvere 
il problema della pressione come hanno tanti e avrebbe bisogno di un po’ di riposo, cosa che potrà fare dopo Natale 
rallentando un po’ il lavoro. Mariuccia cammina benino e si sta ristabilendo. Le visite le fanno bene. 
► Don Angelo con Mariuccia, il diacono Antonio, le suore, Don Cesare e Don Sandro ringraziano quanti hanno loro 
inviato auguri e ricambiano di cuore.  
OFFERTE – Ringraziamo: PARROCCHIA: Restauro chiesa: n. 4 buste € 40,00. Combattenti e Reduci: dalla gita 
nelle Marche € 150,00. Associazione Fiera € 300,00.  
 
INTENZIONI MESSE  (d. significa: “defunto” o “defunti”) (NB. Quando c’è scritto “intenzione libera” o “senza intenzione” significa che 
è possibile prenotare l’intenzione anche all’ultimo momento). Quando non c’è spazio non viene indicata la S. Messa pro populo delle ore 10.30  
Domenica 23 ore 08.00 d. Nespoli Valter / d. Vaghi Angela e famigliari / d. Ballabio Flavio 
                                     09.30  (Borletti)  d. Molteni Armando e Susanna, Molteni Alessandro, Aldina e Gino 
                                     10.30  Per la Caritas di Arosio 
                                     18.00  d. Iorio Biagio, Angelo, Maria e Domenico / d. Bellomo Ernesto, Malvina e famigliari / 
                                                d. Molteni Emilio / d. Longoni Gianni (dalla leva 1939 ) e /  
    d. Borgonovo Ivana, famiglia Borgonovo  e famiglia Di Lorenzo 
Lunedì 24 ore   09.00  d. Cassa Morti 
  22.00  d. Pozzoli Candido e famigliari vivi e defunti / d. Brambilla Peppino, Maria e Nadia /  
    d. Torricelli Luigi, Maria e famigliari e / d. Altilio Camillo, Galleani Maria e benefattori chiesa  
MARTEDÌ 25 ore 08.00  d. Caspani Giuseppina / d. Valsecchi Natale, Fiorina e Ambrogio e / d. Frigerio Natalino 
  09.30 (Borletti) d. Radaelli Aldo / d. Forni Giancarlo e Carla e /  d. Nespoli Marisa, Nespoli Mario e famigliari 
  10.30 Pro Populo 
                                     18.00  d. Eugenio, Rosetta, Aldo e famigliari / d. Enrico, Dorotea, Peppino, Onorino e Conti Antonio / 
                                                d. Fantauzzi Rosanna     
Mercoledì 26 ore 08.00  d. Suor Maria Letizia Rigamonti 
  09.30 (Borletti) intenzione libera 
  10.30 intenzione prenotata 
  18.00 d. Pozzoli Massimo, Eugenio e famigliari / d. Terraneo Stefanino e genitori /  
    d. fam. Sala, Greco e Roberto / d. Guglielmo Giuseppe, Filomena, Nicola, Pasquale e Salvatore e /  
    d. Naspoli Carlo, Luigi, Rosa e Giuseppe 
Giovedì 27 ore 09.00 d. Perego Mario e Rosa e / d. famiglia Colorato e Romano   
Venerdì 28 ore 09.00 d. Francesco, Lucia e Giuseppina / d. Nespoli Chiara e Venanzio e / d. e  vive del Rosario Perpetuo 
                                   20.30 d. Molteni Luigia e Enrico e / vivi e defunti famiglia Fumagalli Emilio 
Sabato 29          ore   09.00 d. Cassa Morti 
  18.00 d. Santin Elisa e Antonio / defunti leva 1943, Nespoli Mario, Mozzi Michele /  
    d. Nicolini Luigi e Meroni Attilia / d. Colombo Emilio, Assunta e Enrica e /  
    d. Nicolini Enrico e Maria, Ripamonti Camillo e Maria   
Domenica 30 ore 08.00 d. Gerosa Letizia / d. Bestetti Emilio, Leonilde e famigliari e / d. Brambilla Suor Eugenia e Suor Anna 
  09.30 (Borletti)  
  10.30 Pro populo  
  18.00 d. nonna Angela, nonna Lena e Tina / d. Longoni Gianni e Luigia / d. Motta Carlo /  
    d. Elena e Luigi Vercesi, famiglia Bottani Gino, Margherita e Gaetano Bonifacio e /  
    d. famiglia Pasquina e Bargna 
 

AVVENTO – Tema: “STRANIERI E PELLEGRINI”: Tempo di Natale: “La pienezza in cui siamo 
RIFLESSIONE – “Scopriamo la pienezza in cui siamo e ne siamo grati a Dio: pienezza che è il cammino storico dell’umanità, che si 
rivela a noi quale cammino positivo, di senso, e non soltanto di pura attesa, ma cammino già di partecipazione inestimabili, 
inesauribili di Cristo, come singoli, come gruppo, come città, come società e come umanità […] La luce della Gerusalemme celeste 
irradi e dia gioia e sicurezza fin da ora a tante persone che camminano con noi”.                                         (Card. Carlo Maria Martini) 
PREGHIERA – Maria, Madre di Dio, guidami nel cammino che conduce all’incontro con il Signore. Fa’ che io possa accogliere e 
comprendere la Parola come tu hai saputo fare. 
IMPEGNO - Nella gioia del Natale mi impegno a compiere atti di gratuità verso le persone che ogni giorno il Signore mi pone 
accanto e a riconoscere in loro Gesù che nasce nella mia vita. 
 


