
  

 

 

 

 

 

 

C’ERA PROPRIO BISOGNO DI… 
Ammetto che mi ha lasciato perplesso l’iniziativa che 

negli anni passati veniva promossa in una chiesa di 
Roma, e forse anche altrove, di un pranzo di Natale per 
i poveri là dove solitamente si svolge la liturgia. 
Premesso che la proposta di fare festa con chi più ci 
rappresenta Gesù è proprio bella, sono sincero, mi 
chiedevo comunque se non ci fosse altro luogo nelle 
parrocchie romane, magari anche più comodo, che non 
le navate di una chiesa per offrire questo dono ai poveri: 
una grande sala, una palestra con servizi igienici, una 
mensa con cucina non sarebbero state più funzionali? Il 
mio era semplicemente un pensiero rivolto alla logistica 
e mi ha anche sfiorato l’idea che la location fosse stata 
scelta per una questione d’immagine, quella di 
mostrare una Chiesa accogliente. 

Pensieri, impressioni forse superficiali… guarda un 
po’ se devo fare simili riflessioni mi sono poi detto! 

Innanzitutto è festa, è la festa di Gesù e se qualcuno 
è vicino a lui sono proprio le persone in difficoltà; quindi 
giusta una grande festa. Poi credo che, oltre agli aspetti 
organizzativi e pratici ci sia il fatto che le nostre chiese 
siano il posto più bello e curato che abbiamo da offrire. 

Infine mi ha illuminato il fatto che Cristo nasca 
dappertutto e per tutti, non c’è da perdere tempo o far 
questioni su dove e come debba trovare posto per 
“nascere”. Come la prima volta, a Betlemme, Dio non si 
è fatto problemi a venire alla luce in una stalla; al di là 
della poesia che ispirano le canzoni natalizie, è davvero 
il luogo più improbabile per un tale evento. Così, oggi, 
devo io porre il minimo dubbio su dove possa rendersi 
presente Gesù Signore? 

Allora è Natale, nasce Gesù e viene a salvare 
veramente tutti e tutto: nasce nel cuore triste e in 
quello felice, nasce tra i credenti e tra quelli che non lo 
sono, nasce in chi è ricco e in chi è povero, nasce dove 
ci sono pace e concordia e dove ci sono divisione e odio, 
nasce in chi prega e in chi non prega, in chi va a messa 
e in chi non vi partecipa. Non dobbiamo scegliere noi 
dove il Figlio di Dio debba nascere, rendersi presente e 
farsi vicino, Egli viene e si presenta, inaspettatamente e 
sorprendentemente, anzi, soprattutto sarà dove non ce 
lo aspettiamo. 

C’era proprio bisogno che nascesse in una stalla di un 
minuscolo paese e che fosse subito in difficoltà e 
addirittura perseguitato appena nato? 

C’era bisogno di fare un pranzo di Natale in una 
meravigliosa chiesa artistica di Roma? 

C’è bisogno di fare gli auguri di bene a una persona 
che mi ha fatto del male o che io ho escluso dalla mia 
vita, di stringerle la mano (in barba al Covid)? 

C’è bisogno di fare Natale quest’anno che ho vissuto 
un grave lutto? 

C’è bisogno di festeggiare la nascita di Gesù, cioè il 
Natale vero, oggi che la mia fede vacilla e che mi sento 
lontano da “queste cose”? 

Sì, forse ce n’è proprio bisogno e auguro a ciascuno 
la festa più bella con il Signore, che ci stupisce facendosi 
presente proprio laddove non ce lo aspettiamo, ma 
forse, dove ne abbiamo bisogno. vostro don Matteo 
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GLI AUGURI ALLA COMUNITÀ 
PASTORALE CON LA NATIVITÀ DEL 

BEATO ANGELICO. 
Abbracci! La natività è circondata da 
abbracci di gioia; angeli e uomini, cielo e 
terra si abbracciano perché è nato Gesù 
Salvatore. Ma il primo abbraccio lo dà 
Cristo, il piccolo bimbo che tende le braccia. Dio vuole donare il suo abbraccio prima di chiederlo all’umanità. Possiamo 
veramente “abbracciarci, incontrare e amare gli altri, perché il Signore per primo ci è venuto incontro, è qui, oggi, 
proprio per me. BUON NATALE, dalla Diaconia della Comunità Pastorale  -trovate l’immaginetta a disposizione nelle chiese- 
  

ANAGRAFE Accogliamo con gioia i nuovi battezzati VITTORIA RICCATTI e LEONARDO FAGNANI a Bellinzago. Sono 
tornati alla casa del Padre i nostri LUIGI BRAMBILLA a Gessate e SERGIO CRIPPA a Bellinzago. 

Parrocchia Bellinzago L.: 02 95781132 - Parrocchia Gessate: 02 95781058 - Parrocchia Cambiago: 02 9506075 
san.michelearcangelo@virgilio.it    gessate@chiesadimilano.it       parrocchia.cambiago@virgilio.it 

don Matteo 338 2457850    don Paolo 334 1856421   diacono Fabio 338 8096976 
don Enzo 334 3632716 e 02 95780571    suore del Sacro Cuore 02 95382832 
cinema san Giovanni Bosco piazza Roma Gessate 338-3244490 - http://www.cinemagessate.it/ 
cpdivinamisericordia.it sito della nostra Comunità Pastorale; visitatelo spesso, anche da smartphone 

SABATO 25 DICEMBRE – NATALE DEL SIGNORE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arc. 

8.30 - 10.30 - 18 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 

Torrazza 9.30 
• 21.00 film “IO SONO BABBO NATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 26 DICEMBRE – SANTO STEFANO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 

10.30 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 

Torrazza 19.00 
• 16.00 film PER RAGAZZI “ENCANTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “IO SONO BABBO NATALE” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

LUNEDÌ 27 DICEMBRE – SAN GIOVANNI APOSTOLO 
MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• Esperienza Natalizia Adolescenti e 18/19enni in montagna 
MARTEDÌ 28 DICEMBRE – SANTI INNOCENTI 

MESSE ss. Pietro e P. 8 – 17 MESSA s. Michele arc. 20.30 MESSA s. Zenone 9.30 
• Esperienza Natalizia Adolescenti e 18/19enni in montagna 

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 17 MESSE s. Michele arc. 9.00 MESSE s. Zenone 9.30 

• Esperienza Natalizia Adolescenti e 18/19enni in montagna  
GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 

MESSE ss. Pietro e P. 8 - 17 MESSA 9.00 Madonna della neve MESSA s. Zenone 16.30 
• 21.00 film “UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

VENERDÌ 31 DICEMBRE 
MESSA con TE DEUM ss. Pietro e P 

17.00 
MESSA con TE DEUM s. Michele 

18.00 
MESSA con TE DEUM s. Zenone 

18.30 
• Sante Messe vigiliari con canto del TE DEUM a ringraziamento dell’anno trascorso 

SABATO 1 GENNAIO – NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30 
MESSE s. Michele arc. 

8.30 - 10.30 - 18 
MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 

Torrazza 9.30 
• SS MESSE SECONDO L’ORARIO FESTIVO, a Bellinzago non c’è la messa alle 8.30, spostata alla sera alle 18.00 
• 21.00 film “UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 

DOMENICA 2 GENNAIO – DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 
MESSE ss. Pietro e P. 8 - 10.30 -18.30 

s Pancrazio 9.30  
MESSE s. Michele arc. 8.30 - 10.30 

MESSE s. Zenone 9 - 11- 18 
Torrazza 19.00 

• 16.00 film PER RAGAZZI “ENCANTO” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 
• 21.00 film “UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA” cinema s. Giovanni Bosco, Gessate. 


