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QUANDO IL NATALE NON C’ERA ANCORA 

Gli uomini antichi si sentivano un po’ disorientati, come se gli mancasse qualcosa 
d’importante. E allora si rivolsero a Dio in persona, e glielo dissero chiaramente. Il 
grande Padre celeste li ascoltò con attenzione e certa simpatia. Poi domandò: cosa 
vi manca, davvero? Gli uomini antichi risposero: in verità non sapremmo 
veramente... noi siamo gente che sa scrutare la volta del cielo nelle notti oscure, e 
ci piacerebbe vedere una luce nuova che ci catturi lo sguardo. Dio li incitò: una 
luce nel cielo? Questo vi manca? Gli uomini antichi ci pensarono ancora: mah, noi 
siamo gente che ha conosciuto le guerre, e ci piacerebbe ricevere un segno che 
dia motivo alla pace. Dio si fece cupo: già, le guerre, brutta cosa, sono sempre 
troppe... quindi cercate una tregua? Gli uomini antichi ci pensarono ancora: noi 
siamo gente che lavora sempre, e il tempo ci è prezioso, ma non conosciamo 
l’anno zero, e quindi non sappiamo nemmeno in che anno siamo. Dio si sorprese: 
e quindi chiedete un giorno che dia senso al vostro tempo? Nel frattempo, le 
donne antiche, preoccupate per il ritardo dei loro uomini, si recarono da Dio e, 
interessate al dialogo in corso, chiesero: beh, anche a noi piacerebbe che ci fosse 
un giorno tranquillo, dove la famiglia sta in casa e ha il tempo di volersi bene. Dio 
decise di insistere: e poi? Le donne antiche, di nuovo: la festa! Ci vorrebbe una 
bella festa, di quelle per cui le stanze si riempiono di addobbi, e si mangiano con 
gusto piatti speciali! Dio fece un segno con la mano, come a dire “continuate”. E 
loro ancora: la musica, i canti, le poesie, l’arte, tutto ciò che possa rendere bello il 
mondo per i nostri figli. A questo proposito, intanto, i bambini antichi, preoccupati 
per i loro genitori, li raggiunsero presso Dio. Il quale domandò: a voi cosa manca? 
Loro risposero: mah, noi giochiamo solo con sassi e bastoni, un regalino come un 
pallone e la casa delle bambole non ci starebbe male.  
Dio si fece pensieroso, mentre gli altri tornavano alle loro occupazioni. E si fece un 
enorme silenzio. Finché in una notte di stelle il pianto di un neonato, di quelli che 
rompono i timpani, raggiunse gli uomini e le donne e i bambini antichi. Siccome 
stavano dormendo, si girarono dall’altra parte... e buonanotte. Ma qualcuno si alzò 
dal letto, aprì la finestra e si mise in ascolto della piccola voce, e quindi sussurrò: 
benvenuto, piccolo, ti aspettavamo, abbiamo proprio bisogno di te!  
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

Di cuore, buon Natale! 
Don Andrea, con don Mathias, don Luigi,  
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GRUPPO MISSIONARIO 
Il gruppo missionario riprenderà le attività l’11 gennaio. 
_________________________________________________________________________________________ 

ORARI S. MESSE  
Venerdì 31 dicembre (S. Silvestro):  
S. Messa feriale alle ore 8.30. 
S. Messa con te Deum di ringraziamento 18.00 (ed un brindisi in oratorio).  

Sabato 1 gennaio Giornata Mondiale della Pace 
S. Messe ore 9.45 – 11.00 – 18.00 (sospesa quella delle ore 8.00). 
_________________________________________________________________________________________ 

 TOMBOLATA PER IL GIORNO DELL’EPIFANIA 

Com’è tradizione, ci stiamo organizzando per la classica tombolata del 6 gennaio nel pomeriggio. 
Con le dovute cautele (green pass, mascherine, distanziamento), potremo condividere questo 
momento distensivo in salone (max 80 persone). Sempre che la situazione attuale non peggiori e 
ne impedisca lo svolgimento... ci aggiorniamo... 
__________________________________________________________________________________________ 

 BENEDIZIONI NATALIZIE   
Nonostante le oggettive difficoltà siamo riusciti, GRAZIE alla collaborazione di tante persone di 
cuore, a portare a termine il giro delle benedizioni delle famiglie in occasione del S. Natale 2021!!! 
L’amore, con i suoi incastri, dare e ricevere, rende il puzzle della vita sensato. (Alessandro D’Avenia) 
__________________________________________________________________________________________ 

OFFERTE STRAORDINARIE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO  
Poco tempo fa abbiamo reso nota la cifra del debito della nostra parrocchia, che ben tutti 
sappiamo. All’ingresso della chiesa potete trovare una cassetta delle offerte, se fosse nelle vostre 
possibilità vi invitiamo a contribuire con una donazione. Grazie!  
__________________________________________________________________________________________ 

MOMENTANEA SOSPENSIONE DELLA MESSA DELLE 9.45 
PER RAGAZZI E BAMBINI NEL SALONE DELL’ORATORIO 

La Messa in chiesa alle 9.45 verrà comunque celebrata. 
Ripartiremo con ogni probabilità con la ripresa della scuola; per il momento vi chiediamo di 
partecipare, assieme ai vostri genitori, alle Messe che si celebrano in chiesa.  
___________________________________________________________________________ 

CENTRO ASCOLTO CARITAS  
Il Centro d'ascolto Caritas parrocchiale resterà chiuso dal 17 dicembre e riaprirà giovedì 13 
gennaio 2022.  
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PER NATALE REGALA MUSICA 

Per tuo figlio o per il tuo nipotino regala a Natale un corso di chitarra nella nostra scuola di  
musica parrocchiale!!! 
Per informazioni e iscrizioni scrivi una mail a scuolamusica@sanpioxcinisello.it  
__________________________________________________________________________________________ 

CHIERICHETTI… RIPARTIAMO!!! 
Ricordiamo tutti con piacere quando il nostro altare pullulava di chierichetti di ogni età che poi 
per la situazione che si è creata sono purtroppo spariti. Sappiamo però che c’è il desiderio di 
ricominciare anzi qualcuno ha già ripreso. Quale occasione migliore del Natale per riprendere 
questo speciale servizio? Invitiamo quindi i ragazzi a riprendere questo percorso. Nel mese di 
gennaio ci piacerà proporre un cammino di preparazione per nuovi chierichetti/e. 
___________________________________________________________________________ 

CHIUSURA ORATORIO 
Vi informiamo che l’oratorio rimarrà chiuso durante le festività e riaprirà a gennaio.  
__________________________________________________________________________________________ 

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA 
In oratorio raccogliamo tappi di plastica (di bibite, detersivi e Nutella), potete svuotarli 
nell’apposito contenitore all’esterno nel cancello oppure potete portarli in sacrestia. 
Il ricavato della vendita della plastica sarà utilizzato per le necessità della parrocchia. 
__________________________________________________________________________________________ 

CARITAS PARROCCHIALE - MERCATINI NATALIZI 

I mercatini natalizi, quest'anno tornati in presenza, ci hanno permesso di raccogliere la somma di 
6.575,51 euro. Un bel traguardo raggiunto grazie all'impegno e alla collaborazione di diversi 
gruppi della parrocchia, che ci permetterà di aiutare le persone in situazioni di difficoltà che si 
rivolgono al nostro Centro d'ascolto parrocchiale. Ringraziamo perciò tutti coloro che si sono 
messi in gioco offrendo il loro tempo e le loro abilità per questa causa, ma anche coloro che, con 
generosità, hanno contribuito effettuando acquisti o lasciando delle offerte. 
___________________________________________________________________________ 

UN GRAZIE GRANDE! 
Ringraziamo chi si è impegnato per rendere le celebrazioni del Natale veramente speciali.  
Grazie a chi si occupa della pulizia e della decorazione della chiesa, grazie ai lettori, grazie agli 
adulti del coro e ai bambini del coretto che in questi mesi si sono tanto impegnati, grazie ai 
fantastici chierichetti, grazie ai ragazzi della compagnia CAOS che hanno preparato una 
bellissima rappresentazione, grazie a chi ha costruito il presepe, grazie ai bambini che hanno 
portato i loro bellissimi disegni e grazie ai nostri preti e alle nostre suore!  
Grazie, GRAZIE, GRAZIE!  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI  

 

Domenica 26  
 

Santo Stefano 
Messe alle ore 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00 
 

Venerdì 31 S. Silvestro 
S. Messa feriale alle ore 8.30 
S. Messa con te Deum di ringraziamento 18.00 (ed un brindisi in oratorio)  
 

Sabato 1 Giornata Mondiale della Pace  
Messe alle ore 9.45 – 11.00- 18.00 
 

Domenica 2 
 
 

Circoncisione del Signore 
Messe alle ore 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00 

  

  
  
  

 

 


