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VI DI AVVENTO

Lettura del vangelo secondo Luca Lc 1, 26-38a
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una
città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe.
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole
ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine».

NATALE
Lettura del vangelo secondo Luca Lc 2, 1-14
In quei giorni. Un decreto di Cesare Augusto ordinò
che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire,
ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città
di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per
lei i giorni del parto.
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AUGURI DI
BUON NATALE!
Sto leggendo l’ultima enciclica di Papa Francesco
(Fratelli tutti), passo dopo passo, a piccole dosi,
perchè il testo è denso e affascinante. Al terzo capitolo il Papa fa emergere una visione dell’umanità che attraversa tutti e può conquistare chiunque,
anche i non credenti. E mentre leggevo i numeri
dal 87 al 94, spesso mi fermavo a contemplare il
mistero del Natale. Dietro alle parole di Francesco
che diceva “(87) ... Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perchè la vita sussiste dove c’è
legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più
forte della morte quando è costruita su relazioni
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vere e legami di fedeltà”, mi dicevo: cosa ci dice il
Natale a tale proposito?
Giovanni, l’evangelista, ci dice che Dio nel sua essenza è Amore assoluto, è comunione, è volontà di
fratellanza, nonostante il fatto che i suoi non abbiano voluto accoglierlo.
Gesù bambino, tendendo le mani verso di noi, ci
invita a lasciarci conquistare dalla realtà di Dio, la
quale non vuole privarci di nulla, ma solo renderci
ancora più felici, di una felicità che non è un’emozione effimera, ma capacità di senso e di compagnia di Dio, che rende possibile il nostro vivere.
Come Dio in Gesù ci fa conoscere la sua umanizzazione, così da lui impariamo a curare le nostre
relazioni, a dare valore ai gesti e alle parole con le
quali viviamo l’esperienza della famiglia, delle amicizie e degli affetti.
E ancora, come tutti voi durante l’Avvento, quando è stato possibile, ho ascoltato l’Arcivescovo alle
20.32, nel suo Kaire quotidiano. Ho raccolto tante
confidenze, tante attese e tante speranze di giovani,
famiglie, genitori, anziani e ragazzi, mentre nella liturgia sono riecheggiate le parole dei Profeti,
le promesse di Dio, quelle realizzate e quelle che
verranno. E ora raccolgo il fascio di pensieri, preghiere, ansie e preoccupazioni e li metto ai piedi
di Gesù bambino, che tende le sue manine verso
di noi.
Gesù è la promessa di Dio che si è fatta realtà, si è
fatta carne, non è una specie di assicurazione che
copre tutti gli imprevisti, ma un invito all’affidarsi.
Il popolo che Dio vuole salvare non è composto da
uomini e donne perfetti, capaci di risolvere tutti i
problemi, di attraversare impavidi ogni minaccia.
Il Natale, nella semplicità disarmante, si rivolge a
noi e ci induce a fidarci di Dio, mentre le parole che
suo Figlio dirà con i gesti che lo accompagneranno
ci convinceranno tanto da metterci in cammino.
“La salvezza che Dio promette dà alla vita la forma
di una vocazione: non ci promette un regalo, non
ci promette situazioni rassicuranti. Ci promette

di prendersi cura di noi, se rispondiamo alla sua
chiamata. Oggi può essere un passo, oggi può essere il primo passo se nella libertà gli rispondiamo”
(Delpini agli universitari di Milano).
Possa il Natale di Gesù farci riscoprire le relazioni
che ci arricchiscono e ci rendono fratelli; accenda
la fiamma della fede e ci renda liberi e felici per la
sua amicizia.
AUGURI DI BUON NATALE!
don Giorgio

DOMENICA 20 DICEMBRE
Un’iniziativa cittadina
di benedizione

Domenica 20 dicembre, alle ore 12.30, i nostri
Sacerdoti usciranno sul sagrato della Chiesa per
benedire il nostro quartiere, mentre le campane
suoneranno a festa. Questa iniziativa coinvolgerà
tutte le Parrocchie della Città di Busto, allo stesso
orario.

PARTECIPARE ALLE S. MESSE
Dopo gli ultimi sviluppi

Non ci sono stravolgimenti per le celebrazioni che
ci attendono nel prossimo periodo natalizio. Se
abbiamo avuto contatti con persone COVID rimaniamo a casa (!) [meglio un isolamento fiduciario],
così pure se abbiamo una temperatura pari o superiore ai 37,5°, non veniamo in Chiesa! All’ingresso
è obbligatorio disinfettarsi le mani, indossare la
mascherina e prendere posto, lasciando la striscia
gialla alle spalle. Nessuno deve rimanere in piedi!
I nuclei familiari non possono più concentrarsi su
una panca, ma distribuirsi nei posti rispettando le
posizioni delle strisce gialle, a meno che il bimbo
sia inferiore ai 6 anni (in tal caso rimarrà con la
mamma o con il papà). Al momento della Comunione rimarranno in piedi solo coloro che intendono ricevere l’Eucaristia, gli altri si dovranno sedere. All’uscita, rispettate le distanze di sicurezza
e non fermatevi sul portone o a poca distanza (at-

OPEN DAY DELLA SCUOLA MATERNA
E’ stato successone! Erano più trentotto le famiglie collegate con la Scuola Materna tramite Zoom.
Il prossimo 4 gennaio ufficialmente in tutt’Italia si aprono le iscrizioni, mentre per la nostra Scuola
bisogna attendere il primo sabato dopo l’Epifania, quando nella mattinata le nostre insegnanti distribuiranno ai Genitori la Scheda per l’Iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.
Nel frattempo i nostri bambini, sempre presenti a Scuola in numero costante (quasi la totalità) stanno attendendo la festa del Natale e martedì mattina si attendono una sorpresa. Martedì 22 dicembre
la Scuola chiude i battenti per riaprirli giovedì 7 gennaio 2021.
A tutti gli amici della Scuola Materna Santi Giuseppe e Paolo, ai Genitori dei Bambini, ai Bambini e
alle loro Insegnanti, al personale della Scuola e ai membri del Comitato di gestione gli auguri di un
Natale scintillante di gioia, felicità, per un anno nuovo che ci faccia conoscere solo sorrisi e tanta serenità. Auguri!
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tenzione agli assembramenti).

ne impegnativa. Ecco il conto
compreso di IVA al 10%.
MC Italia (bonifica serbatoio e area limitrofa)
€ 3.500,00
BB Company (ristrutturazione centrale termica) € 22.000,00
Casoni impianti (parte idraulica, componentistica, areatore ...) € 68.200,00
AGESP (scambiatore) € 21.450,00
Bienati Impianti (quadri elettrici e impianto elettrico, luci ...) € 8.000,00
Per un totale di € 123.150,00

LE CELEBRAZIONI NATALIZIE
Attenzione agli orari

Il giorno della vigilia di Natale (24 dicembre) celebreremo due S. Messe a S. Michele: la prima alle
ore 18.00 dove ci attendiamo la presenza dei ragazzi del catechismo, la seconda invece sarà celebrata
alle 20.30 (la Messa della notte).
Venerdì 25 dicembre, Natale di Nostro Signore
Gesù Cristo, seguiremo l’orario che già conosciamo: ore 8.00; 10.00; 11.30 e 18.30 a S. Michele e ore
16.30 a S. Carlo.
A Santo Stefano le celebrazioni sono previste solo
a S. Michele alle 8.30; alle 10.30 e 18.30.
Domenica 27 dicembre: orario domenicale.
Giovedì 31 dicembre, oltre alla Messa del mattino
(8.30), è prevista la S. Messa delle 18.30 con il canto
del Te Deum.
Venerdì 1 gennaio 2021, le S. Messe saranno celebrate alle ore 8.00; 10.30 e 18.30.
Domenica 3 gennaio: orario domenicale.
Martedì 5 gennaio: Messa vigiliare alle ore 18.30
Mercoledì 6 gennaio: orario festivo domenicale.
Nel pomeriggio del 6 gennaio: non ci sarà la celebrazione del bacio a Gesù bambino.
Troverete tutte queste informazioni sul sito internet e su un cartello all’ingresso della Chiesa, con le
indicazioni per le confessioni nei giorni precedenti
il Natale.
Continueremo a videotrasmettere la S. Messa delle
ore 10.00 sul canale FaceBook della Parrocchia.

CERCASI

Abbiamo già versato acconti alle imprese per
€ 47.000,00 grazie alle offerte che abbiamo raccolto
e ai risparmi che avevamo accantonato.
Se volete partecipare alla raccolta finalizzata
ai lavori della Centrale termica potete fare un
bonifico intestato a: Parrocchia S. Michele Arc.
Iban IT68 B 03069 09606 1000000 75625 causale: Offerta per Centrale Termica.

CORSO PER I FIDANZATI
In preparazione al Matrimonio

Martedì 12 gennaio inizierà il percorso in preparazione al Matrimonio che (possibilmente) si terrà presso la sala della buona stampa alle ore 21.00
(nella speranza che la pandemia ci consenta di andare anche un poco oltre le ore 22.00).
In segreteria parrocchiale, alle porte della Chiesa
e sul sito internet della Parrocchia è possibile ritirare il pieghevole con l’itinerario che intendiamo
seguire.
Nel frattempo chi vuole partecipare, entro domenica 10 gennaio, prenda contatti con il Parroco
telefonando al num. 0331/1086505 o scriva a parroco@sanmichelebusto.it per chiedere un primo
colloquio di conoscenza reciproca.

SACRISTI VOLONTARI

Fare il sacrista vuol dire mettersi a servizio della
Comunità che celebra, collaborare perchè lo
spazio sacro della nostra Chiesa sia accessibile,
accogliente, pulito e dignitoso. Essere sacrista
significa collaborare con i Sacerdoti della
Parrocchia e facilitare le liturgie, rendendole
splendide, momenti che comunicano il senso del
sacro. Certamente non da soli! Per questo i sacristi
(possono essere più di uno, così il compito sarà
più leggero) devono essere persone che sanno e
vogliono collaborare. Per questo mi rivolgo a tutti
coloro che vogliono dare una mano: fatevi avanti,
faremo una bella squadra!

INTENZIONI PER LE S. MESSE

Non ci vuole molto per notare come molte delle
nostre celebrazioni riportino uno spazio vuoto
(vedi pagina succesiva), quasi che non ci sia il desiderio di pregare per i vivi o per i nostri cari che ci
hanno lasciato. Basta chiedere al Parroco.

SEGRETERIE PARROCCHIA
E ORATORIO

LA CALDAIA DELLA CHIESA
Finalmente un po’ di tepore

Le troveremo chiuse nei prossimi giorni. Quella
dell’Oratorio riaprirà il 20 gennaio e quella della
Parrocchia il prossimo 7 gennaio.

E’ proprio il caso di dire: “finalmente!”. La sostituzione della caldaia con un sistema nuovo, utilizzando il teleriscaldamento, è stata una operazio3

Domenica 20 Divina Maternità della B. V. Maria
08.00
10.00 Crescenzo Maria, Peppino e Lucia
11.30 Saibene Francesco e Spadetto Ida
16.30 (SC) Franca, Peppino, Fiorindo, Guido ed Elio
18.30

Martedì 29
08.30
18.30

Mercoledì 30 Ottava di Natale
08.30 Magugliani Giuseppina
18.30

Lunedì 21
Feria prenatalizia
08.30 (L) Preda Clementina e Bellotti Giuseppina
18.30
Martedì 22
08.30
18.30

Giovedì 31
08.30
18.30

Feria prenatalizia

Ottava di Natale

Venerdì 1 gennaio
08.00
10.30 Pro populo
18.30

Mercoledì 23 Feria prenatalizia
08.30 (L) Gritti Maria
18.30

Ottava di Natale

Sabato 2
Santi Basilio e Gregorio
08.30 (L) Colombo Pia
18.30 Don Marco D’Elia

Giovedì 24
Feria prenatalizia
08.30 Petenà Giuseppe
18.00 S. Messa della vigilia
20.30 S. Messa della notte

Domenica 3
Domenica dopo l’Ottava di Natale
08.00
10.00
11.30 Pro populo
16.30 (SC) Colombo Sergio
18.30 Rogora Davide

Venerdì 25
SANTO NATALE DI GESU’
08.00 Lucia, Vittorio, Carlo, Pierina, Ines, Pierino
Zaffaroni
10.00 Milena, Piero, Anna, Enrico, Angelo
11.30 (L) Ferrario Piero
16.30 (SC)
18.30 Giorgio Colombo e Marisa Marcora

DEFUNTI DI QUESTE ULTIME SETTIMANE
127. CESARON GABRIELE, di anni 62, via Arconate
128. SALAMONE ANTONINO SALVATORE,
di anni 82, vicolo della Mirandola
129. ROSSI ELVIRA, di anni 89, via Pellico
130. MANGANO GUGLIELMO, di anni 86,
via Del Chisso
131. ROSSI PIA CARLA, di anni 100, via Isonzo

Sabato 26
Santo Stefano
08.30 Def. Fam. Zaffaroni Tosi, Bergo e Napolitano
10.30 Zaffaroni Simone; Canu Giovanni Stefano,
Giacomo, Giovanni Maria Canu e Serafino
Cammalleri
18.30
Domenica 27 Ottava di Natale
08.00
10.00 Pro populo
11.30 (L) Olgiati Giovanna, Pietro Tuzzolino
16.30 (SC)
18.30
Lunedì 28
08.30
18.30

Ottava di Natale

Parrocchia San Michele Arcangelo
0331/1086505
Oratorio San Filippo Neri 0331/625202
Scuola Materna 0331/635009
www.sanmichelebusto.it

Santi Innocenti
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