
FIGLIO Be', padre, ho preso da te...
PADRE Vorrei proporti un viaggio
FIGLIO Un viaggio? E dove padre mio?
PADRE Vedi quel pianetino laggiù?
FIGLIO La terra? Oh, papà, e vorresti mandarmi lì?
PADRE Sì, Figliolo. Laggiù hanno bisogno di te.
FIGLIO Uhm... ho capito, papà. Laggiù sono un po' cattivi e mi consigli di andare a trovarli per portare 
un po' d'amore.
PADRE Proprio così, Figliolo. Abbiamo mandato profeti, ci sono stati tanti santi uomini e anche tante 
sante donne che hanno vissuto in pieno la parola "amore". Ma pare che tutto scivoli via così in fretta. 
C'è bisogno di qualcosa di più forte. C'è bisogno di una vera PAROLA e quella sarai tu. Tu sarai la PAROLA
in persona. Spero che ti ascoltino.
FIGLIO Padre, tu sei Dio e sai sempre tutto: passato, presente futuro. Quindi non fai nessuna fatica a 
prevedere come mi accoglieranno e… scusa, papà... ma anch'io sono Dio, come te e lo Spirito, e anch'io 
so che farò una brutta fine. Sei proprio convinto?
PADRE Sì, Figliolo lo so. Ci saranno persone che ti acclameranno e altre che non ti vorranno perché la 
tua parola darà fastidio.
FIGLIO Se fosse solo fastidio... uno gira la testa dall'altra parte... ma qui, il fastidio, come lo chiami tu, 
arriva... arriva... alla crocifissione. E credimi, non è che la cosa mi appassioni tanto.
PADRE Hai ragione, ma noi amiamo così tanto gli uomini che abbiamo messo sulla terra, che siamo 
pronti anche all'estremo sacrificio.
FIGLIO Io, padre: io sono quello che si sacrificherà.
PADRE Sì, d'accordo, ma credimi che essendo tutt'e tre uniti, anch'io e lo spirito soffriremo con te.
FIGLIO Io soffrirò come Dio, perché non mi vogliono e soffrirò come uomo... perché i chiodi mi faranno 
male.
PADRE Ma questo, Figliolo, non sarà subito. Avrai più di trent'anni per divertirti, stare con gli amici, 
andare a pescare, ai pranzi di nozze.
FIGLIO Be', sì...
PADRE E pensa poi che feste ti faranno appena nato...
FIGLIO In una grotta.
PADRE Esatto: tutto previsto. L'umiltà della tua persona sarà dimostrata già dai primi istanti: non ti 
acclameranno i potenti della terra, ma semplici pastori, persone povere, ma che capiranno subito chi 
sei tu. E ti porteranno tanti doni. Poi - per dimostrare veramente la tua grandezza - arriveranno 
dall'oriente tre Re Magi.
FIGLIO E suoneranno le pive, le cornamuse e poi, ogni anno, per secoli e secoli ricorderanno la mia 
nascita con alberi addobbati di luci, con teatrini - loro li chiameranno presepi - che rivivono il giorno del 
mio Natale. E si scambieranno tra di loro tanti doni, come se ciascuno fosse un Gesù Bambino... e 
finiranno per dimenticarsi di quello vero... cioè di me.
PADRE Succederà anche questo, Figliolo. Sì, succederà. I regali, invece che nei pacchi col fiocco li 
metteranno nelle buste... diciamo bustarelle. E questo per rubare a chi ha invece bisogno di essere 
aiutato.
FIGLIO Lo so, padre, anch'io da Dio, so vedere in terra molto bene. Affitteranno case a prezzi da usura, 
sfrutteranno altri uomini e donne e anche ragazzi per farli lavorare pagandoli poco o niente. E 
soprattutto ci saranno persone - quelle che chiamano "per bene" - che venderanno armi per arricchirsi, 
e più gente muore, più diventano ricchi. Ma davvero papà devo andare giù?
PADRE Sì, Figliolo è proprio per tutto quello che vedi, che devi andare. Solo portando l'amore possiamo 
sperare di cambiare il mondo. Vedrai, ci saranno tanti che, conquistati dalla tua parola, ti seguiranno e 
cammineranno al tuo fianco e le fila si ingrosseranno e sarete in tanti, in tanti a parlare e a portare 
l'amore. È una battaglia dura, difficile, ma che si può sperare di vincere se chi sente maturare dentro di 
sé l'amore, lo vorrà porterà anche agli altri FIGLIO Ho capito, padre mio: qualcuno deve pur cominciare. 
Sono pronto. Vado.



SABATO
26 dicembre

II giorno dell'Ottava di Natale

S. Stefano,  primo martire

Festa

ore 10.30  S. Messa Defunti Cavallucci Aldo e 

          famiglia Binelli, padre Luciano e parenti,

     Corda Pietro

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
27 dicembre

DOMENICA
III GIORNO DELL'OTTAVA DI NATALE

S. GIOVANNI, APOSTOLO ED

EVANGELISTA

FESTA

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunta suor Gianfranchina

ore 11.00 S. Messa Defunto Locarno Giovanni

LUNEDÌ
28 dicembre

IV giorno dell'Ottava di Natale

Ss. Innocenti, martiri

Festa

ore   8.00  S. Messa Defunti Luigi e Achille

MARTEDÌ
29 dicembre

V giorno dell'Ottava di Natale

ore   8.00  S. Messa Defunti Luigi e Achille

MERCOLEDÌ
30 dicembre

VI giorno dell'Ottava di Natale

ore   8.00  S. Messa Defunti Locarno Mario e Rina,

       suor Bambina

GIOVEDÌ
31 dicembre

VII giorno dell'Ottava di Natale

Ore 18.00 S. Messa vigiliare
Al termine esposizione del SS. Sacramento,

canto del   Te Deum   e Benedizione Eucaristica

Anno del Signore 2016

VENERDÌ
1 gennaio

OTTAVA DEL NATALE NELLA

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE

Solennità

49.ma Giornata Mondiale della Pace
“Vinci l'indifferenza e conquista la pace”

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa

ore 11.00 S. Messa 

ore 18.00 S. Messa concelebrata per tutta la Comunità 

      Pastorale

SABATO
2 gennaio

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore  18.00  S. Messa Vigiliare
Defunti Provasoli Giovanni e Angela, Zecchin Giuseppe

e per la Congregazione delle suore

di Maria Consolatrice

DOMENICA
3 gennaio

DOPO L'OTTAVA DEL NATALE

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine

ore   8.30  S. Messa Defunti Macchi e Rossini

ore 11.00 S. Messa 

ORATORIO 2015- 2016

Lunedì 21 dicembre
16.30 in chiesa: Novena di Natale

16.30 a Samarate: Novena di Natale e confessioni per 2a e 3a Media.

21.00 a Samarate: Confessioni Adolescenti

Martedì 22 dicembre
16.30 in chiesa: Novena di Natale

21.00 in chiesa a Samarate: Confessioni Diciottenni e Giovani

Mercoledì 23 dicembre
16.30 in chiesa: Novena di Natale e confessioni per 5a Elementare e 1a Media

Giovedì 24 dicembre
Invitiamo i ragazzi e le loro famiglie alla Messa delle ore 18.00 portando la lanterna 

costruita durante la Novena.

La Messa delle ore 18.00 è in modo particolare per i ragazzi, per questo a loro sono 

riservati i posti davanti.

Durante le vacanze di Natale l'Oratorio rimane chiuso.
Riapre il 6 gennaio per la Tombolata.
Il catechismo riprende l'11 gennaio.

Presso il tavolo della Buona Stampa

è in vendita il cero natalizio (€ 3)

da esporre la notte della Vigilia di Natale.

APPUNTAMENTI E AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Lunedì 21 dicembre
ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa

“Aspettando domenica”

Giovedì 7 gennaio
ore 18.00 in Cappellina

Verifica della Visita alle Famiglie
Sono invitati tutti i Visitatori laici

Nelle Messe di Natale verranno distribuite due immaginette:

una all'ingresso in chiesa, con la scena della Natività (commentata durante l'omelia);

l'altra al termine delle celebrazioni con il logo del Giubileo e la preghiera di papa

Francesco per l'Anno Santo.

IL DIALOGO CHE ANTICIPA IL NATALE

PADRE Figliolo

FIGLIO Sì, padre, dimmi.

PADRE Figliolo, tu sei tanto buono...


