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DARE ALLA LUCE 
 

Al Museo diocesano di Milano è esposto in visione per il periodo natalizio un 

capolavoro di Raffaello. Si tratta di una pala lignea diviso in tre scene, che 

faceva da base al dipinto collocato nella cappella degli Oddi in San Francesco 

a Perugia: annunciazione dell’angelo, adorazione di Magi e pastori, 

presentazione al tempio. Nella prima scena Raffaello dipinge la figura di un 

ragazzo che entra di corsa nella stanza di una ragazza. Entrambi hanno l’indice  

alzato, segno che stanno parlando. Al centro della scena non ci sono loro ma 

uno spazio vuoto, che permette di guardare attraverso una finestra spalancata 

il paesaggio. Di che parlano? Il messaggero (in greco angelo) le propone di 

diventare madre e lei chiede spiegazioni non essendo sposata. Nel mito antico 

quando un dio vuole una donna se la prende con la forza, qui no: dialogano. Lo 

spazio vuoto che separa il messaggero e la ragazza è la libertà: la Vita 

propone, l’uomo dispone. Davanti alla ragazza c’è un libro aperto, simbolo di 

ciò che permette di coltivare l’ascolto, un’immagine della «vita interiore». 

Questo dialogo tra la giovane e la Vita si apre sul mondo, rappresentato nel 

paesaggio e nella città fuori dalla finestra. La ragazza è la soglia su cui Dio si 

ferma: il limite della sua onnipotenza è la libertà. Non vuole burattini ma con-

creatori: qui il destino non è violento ma una scelta libera. Credenti o no, 

ognuno di noi nella sua unicità è la risposta a una chiamata a dare alla luce 

qualcosa che salva il mondo. «Salvare» significa infatti preservare dalla 

distruzione, rendere integro, compiuto. Nel quadro Dio è dipinto alla finestra, 

in attesa di risposta. Natale è quindi fare spazio, ricevere l’ispirazione 

autentica e portarla al mondo nella propria carne. Non c’è Natale senza 

con(ce)pimento: una ragazza di duemila anni fa mi ricorda che esistere non è 

«venire alle luci della ribalta» ma «dare alla luce nella carne». Il Natale che 

tutti, volenti o nolenti, festeggiamo, è iniziato nella stanzetta di una ragazza di 

un villaggio sperduto di due millenni fa. Se prendessimo la vita con la stessa 

serietà di questo racconto, quanto Natale concepiremmo ogni giorno! E poi 

quanta luce daremmo al mondo e quanto mondo daremmo alla luce! 

 

Alessandro D’Avenia | 12 dicembre 2022 

O
ra

ri
 S

S.
 M

es
se

: 
Fe

ri
al

i:
 8

.3
0 

– 
18

.0
0 

 
Pr

e
fe

st
iv

e
: 1

8.
00

 /
 F

e
st

iv
e:

 8
.0

0 
– 

9.
45

 –
 1

1.
00

 –
 1

8.
00

  
SS

.C
on

fe
ss

io
n

i:
 s

ab
at

o 
al

le
 o

re
 1

6.
00

 e
 tu

tt
i i

 g
io

rn
i 3

0’
p

ri
m

a 
e 

d
op

o 
la

 S
. M

es
sa

. 

http://www.sanpioxcinisello.it/
mailto:parrocchia@sanpioxcinisello.it


TRA NOI - Foglio informativo della Parrocchia S. Pio X - Cinisello Balsamo 18 dicembre 2022 – pag. 2 

 

VERSO NATALE 

 

Momenti di festa 

occasioni per condividere la nostra amicizia. 

Sabato 17  

Ore 18.00 S. Messa con ACLI. Segno di vicinanza con questa associazione del nostro quartiere. 

Ore 18.00 in salone: festa Serenissima, allenatori dirigenti ragazzi e genitori. 

Domenica 18 

Ore 11.00 in salone: momento di festa con chierichetti e ragazzi del coro. 

Ore 19.00: cena catechisti ed educatori. 

 

 

Novena 

Vogliamo arrivare alla festa di Natale pregando, preparando il cuore all’incontro con il Signore. 

Sabato 17 ore 10.00 -14.00 ritiro preadolescenti. 

Da lunedì 19 a venerdì 23 ore 6.45 (fino alle 7.00): preghiera con le lodi. È opportuno scaricare 

la app CEI-LITURGIA DELLE ORE (rito ambrosiano). 

 

 

Confessioni 

Lunedì 19 ore 21.00 adolescenti. 

Martedì 20 ore 20.45 adulti e giovani. Saranno presenti anche altri sacerdoti, perciò è 

importante concentrarsi in questa serata.  

Venerdì 23 ore 9.00 -12.00. 

Sabato 24 ore 9.00 - 12.00; 15.00 – 17.00. 

 

 

Celebrazioni eucaristiche  

Sabato 24 

Non ci sarà la messa del mattino delle ore 8.30. 

Ore 18.00 S. Messa Natalizia con i bambini della Iniziazione Cristiana e loro famiglie. 

(invitiamo gli altri a scegliere un’altra celebrazione). 

Ore 23.00 veglia con rappresentazione “Dio nella metropolitana”. 

 Ore 24.00 S. Messa di Mezzanotte. 

Alle Messe sarà possibile accendere una candela propria alla Luce di Betlemme e ricevere la 

benedizione dei bambinelli del presepe di casa. Portare quindi una candela e il bambinello. 

Domenica 25 

Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00 S. Messe Natalizie. 

Lunedì 26 S. Stefano 

Ore 8.30 – 18.00 S. Messa. 

 



TRA NOI - Foglio informativo della Parrocchia S. Pio X - Cinisello Balsamo 18 dicembre 2022 – pag. 3 

 

CARITAS PARROCCHIALE – MERCATINI NATALIZI 
Grazie alla generosità dei nostri parrocchiani che hanno effettuato acquisti o lasciato offerte, 

unitamente all’impegno e alla collaborazione di diversi gruppi della parrocchia, siamo riusciti 

a raccogliere la somma di 5.710€, che ci permetterà di aiutare le persone in situazione di 

difficoltà che si rivolgono al nostro Centro di ascolto parrocchiale. Un grazie di cuore a tutti. 
____________________________________________________________________________________________  

LA LUCE DI BETLEMME  

Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde perennemente da 

moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. A 

dicembre ogni anno da quella fiamma ne vengono accese altre e diffuse su tutto il pianeta 

come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli. A Cinisello arriva grazie al gruppo scout della 

nostra città che l'accolgono per distribuirla in tutte le parrocchie. Nelle sante messe di Natale, 

sabato 24 e domenica 25, siamo invitati a portare una candela, che accenderemo alla fine 

della celebrazione e la porteremo a casa, come simbolo natalizio della nascita del Signore 

Gesù. Chi non possiede una candela di cera d’api, può acquistare il lumino in chiesa. Per 

rispettare l’ambiente consigliamo, una volta esaurito, di riportare il lumino in chiesa per 

essere riciclato in modo appropriato. 
____________________________________________________________________________________________  

 GRUPPO MISSIONARIO 

Il gruppo sospende le attività dal 20 dicembre per riprendere poi dal 10 gennaio.  

Un ringraziamento sincero da parte della nostra comunità a tutti coloro che ne fanno parte. 
____________________________________________________________________________________________ 

 

BENEDIZIONI DI NATALE 

PARROCCHIA S. PIO X - NATALE 2022- ELENCO VISITE (ore 18.00-20.00 circa) 

lunedì 19 dicembre 
 

via Tiziano 5 scala 15A-15B-15C-16D 

via Lombardia numeri dispari 

via Piemonte 1-3-7-15-17-19 

via Armellini numeri pari; Via Prealpi 27 

martedì 20 dicembre 
 

via Tiziano 5 scala 16E-16F-17G-17H-17I 

via Lombardia numeri pari 

via Piemonte 10-12-21-23-25-27 

via Monterosa 1-2-6-8-10; via Prealpi 22-24-26-28 

mercoledì 21 dicembre 
 
 

via Tiziano 5 scala 18L-19M-20N-21O-22P 

piazza della Rosa; via Brianza; via Fondazione; via Elvetia; via Giusti 

via Piemonte 14-16-18-22-24 

via Prealpi 3-7-9-13-14-16-18 

via Vittorio Veneto (Bresso) 1A-1B-1C 

giovedì 22 dicembre 

RECUPERO DEL 28 NOVEMBRE 

Via Marconi 113 scala A1-A2-A3-B1-C1 

venerdi 23 dicembre  

RECUPERO DEL 21 NOVEMBRE 

Via Segantini n. 99 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 18 

 

 

 

 

VI Domenica di Avvento 

Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa.  

Ore 11.00: momento di festa con chierichetti e ragazzi del coro. 

Ore 16.00: incontro famiglie senior. 

Ore 18.30: Incontro in preparazione al matrimonio. 

Ore 19.00: cena catechisti ed educatori. 
 

Lunedì 19 Ore 6.45: lodi mattutine. 

Ore 19.00: cena ADO (ragazzi delle superiori). 

Ore 21.00: incontro e confessioni ADO. 
 

Martedì 20 Ore 6.45: lodi mattutine. 

Ore 17.00: Novena di Natale con le IV elementari. 

Ore 20.45: confessioni comunitarie per giovani e adulti. 

Ore 21.00: catechesi per adulti in villa Casati Stampa. 

 

Mercoledì 21 

 

 

Giovedì 22 

 

 

 

Venerdì 23 

 

 

Sabato 24 

 

 

 

 

 

Domenica 25 

 

 

Ore 6.45: lodi mattutine. 

Ore 17.00: confessioni e Novena di Natale con le V elementari. 

 

Ore 6.45: lodi mattutine. 

Ore 9.00: caffè letterario. 

Ore 17.00: Novena di Natale con le IV elementari. 

 

Ore 6.45: lodi mattutine. 

Ore 9.00 - 12.00: confessioni. 

 

Vigilia di Natale 

Ore 9.00 - 12.00 e 15 - 18.00: confessioni. 

Ore 18.00: S. Messa di Natale per i bambini e le loro famiglie. 

Ore 23.00: veglia con rappresentazione “Dio nella metropolitana”. 

Ore 24.00: S. Messa di Mezzanotte. 

 

NATALE 

Ore 8.00, 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 


