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  ECCO -  Piccola storia natalizia  
Un giorno l’accademia del dizionario propose una riunione di condominio, 
perché quel gran librone si stava popolando troppo e le parole non ci stavano 
più. Infatti, ogni tanto se ne presentava una nuova: qualcuna era straniera, ma 
ormai di uso comune; qualcuna era locale, inventata da giovani pieni di 
fantasia; qualcuna era clandestina, entrata nel linguaggio corrente senza 
permesso; qualcuna era difficile, complicava ciò che è facile; altre erano 
parolacce ma, si sa, erano sgradite. Inoltre, gli uomini, pur con un tale 
patrimonio di vocaboli a disposizione, ne usavano pochi per comunicare, 
quindi l’accademia si interrogò sulla questione. La discussione fu accesa, 
ognuno voleva dire la sua, e alla fine si decise che per restare nel dizionario ci 
volesse uno speciale passaporto. Molte parole furono allontanate, tra queste 
“ecco”, la quale si lamentava per il pessimo trattamento. Per tutta risposta 
ricevette un “sei solo un avverbio, o una interiezione, possiamo fare a meno di 
te!”. A nulla valse la sua difesa: “ma non vi siete accorti della mia presenza nel 
tempo di avvento?”. Infatti, ricorreva in diverse frasi: “ecco, sono la serva del 
Signore!” esclama Maria; “ecco cosa ha fatto di me il Signore” sussurra 
Elisabetta; “ecco, gli apparve un sogno un angelo!” raccontano di Giuseppe; 
“ecco l’agnello di Dio!” indica Giovanni Battista; “ecco, la stella si fermò...” 
registrano i Magi. Nessuno le diede retta, così “ecco” se ne andò vagando, e a 
chi la incontrasse, diceva: “non c’era posto per me nel dizionario”. Per caso o 
per destino, “ecco” trovò un uomo e una donna in attesa di partorire, in cerca 
di una camera, ma “non c’era posto per loro nell’albergo”. Si sentirono subito 
in sintonia nelle loro vicende.  Ora, in quel mondo che dichiarava alla famiglia 
un “possiamo fare a meno di te”, le stelle erano spente, gli angeli muti, i 
pastori addormentati. Non avendo altro da fare, “ecco” li accompagnò fino ad 
una stalla dove il bimbo nacque e fu posto là dove mangiavano le mucche e le 
capre. Nessuno sa spiegare come, ma tutto cambiò: le stelle s’accesero, gli 
angeli cantavano, i pastori si svegliavano. E il presepe si riempì di gente, 
anche da lontano. Una voce annunciò: “ecco, è nato per voi un Salvatore!”. Con 
sua grande sorpresa, “ecco” tornò al suo posto nel dizionario. Ma per la 
gratitudine rimarrà legata a Gesù, tanto che la ritroveremo nella sua passione 
(“ecco l’uomo!”) e nella sua Pasqua (“è risorto, ecco io ve l’ho detto!”). 
Dedicato a chi porta luce natalizia nel mondo, che ne ha bisogno. Buon Natale! 

Suor Giovanna, don Mathias, don Luigi, don Marco, don Andrea 
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PROSSIME CELEBRAZIONI 
 
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. 
 
Sabato 31 dicembre 
Ore 8.30 s. Messa. 
Ore 18.00 s. Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum. 
 
Domenica 1 gennaio – giornata mondiale per la pace 
Ore 9.45 – 11.00 – 18.00 s. Messa. 
 
Giovedì 5 gennaio 
Ore 9.00-12.00 Adorazione Eucaristica.  
Ore 18.00 s. Messa festiva della vigilia dell’Epifania del signore. 
 
Venerdì 6 gennaio 
Ore 8.00 – 9.45 – 11.00 – 18.00 s. Messa dell’Epifania del signore. 
 
Lunedi 9 gennaio  
Ore 21.00 s. Messa in memoria dei defunti di dicembre e di coloro che vorrete segnalare. 
____________________________________________________________________________________________  

 DIALOGHI DI PACE 
Venerdì 13 gennaio alle 20.45 torna l’atteso appuntamento di “Dialoghi di pace”: lettura con 
musiche del messaggio di papa Francesco per la 56esima giornata mondiale per la pace 
«Nessuno può salvarsi da solo». 
Ad onorare questa occasione ci sarà il nostro arcivescovo Mario Delpini. Passate parola! 
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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. 
____________________________________________________________________________________________  

 FESTA DELLA FAMIGLIA 
Domenica 29 gennaio, in occasione della festa della Santa Famiglia, celebriamo i lustri di 
matrimoni (5-10-15-20-25-...50 e oltre). Dopo la s. Messa delle ore 11.00 ci sarà anche la 
possibilità di fermarsi per condividere un gustoso pranzo. Per chi non potrà venire potremo 
fare la consegna a domicilio. Menù e modalità di prenotazione nei prossimi numeri del Tra 
Noi. É importante incominciare a comunicare in sacrestia la propria ricorrenza. 
____________________________________________________________________________________________  

 TOMBOLATA DELL’EPIFANIA 
Il 6 gennaio alle ore 16.00 aspettiamo grandi e piccini nel salone dell’oratorio per la 
tradizionale tombolata! 
Le cartelle si potranno acquistare direttamente all’apertura del salone alle ore 15.30: sarà una 
sfida all’ultimo numero per provare a vincere numerosissimi premi! Non mancate!!! 
____________________________________________________________________________________________  

 CARITAS PARROCCHIALE 
Il Centro d'ascolto Caritas chiuderà dal 29 dicembre e riaprirà il 12 gennaio. Per emergenze è 
sempre attivo il numero telefonico 02 6175475. 
____________________________________________________________________________________________  

 RACCOLTA OFFERTE STRAORDINARIE 
Continua la raccolta straordinaria per la riduzione del debito della nostra Parrocchia.  
Chi volesse contribuire lo può fare tramite un bonifico utilizzando l’IBAN intestato alla 
“Parrocchia s. Pio X”. 
Nuovo IBAN: IT28Z0623032620000015352162 - Crédit Agricole. 
Tutte le offerte, grandi o piccole daranno una concreta mano, grazie a tutti! 
 
Situazione debitoria al 30/11/2022: 264.893€ 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

  

Sabato 24 
 
 
 
 
 
Domenica 25 
 
 

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. 

Lunedì 26 Ore 8.30 – 18.00: S. Messa 
 

Martedì 27 Pellegrinaggio a Roma per le II superiori 

 
Mercoledì 28 
 
Giovedì 29 
 
Venerdì 30 
 
Sabato 31 
 
 
Domenica 1 
 

 
Pellegrinaggio a Roma per le II superiori 
 
Pellegrinaggio a Roma per le II superiori 
 
Ore 8.30 – 18.00: S. Messa. 
 
Ore 8.30: S. Messa. 
Ore 18.00: S. Messa di ringraziamento con il canto del Te Deum. 
 
Giornata mondiale per la Pace 
Ore 9.45, 11.00, 18.00: S. Messa. 


