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PREPARIAMOCI A NATALE  

CON LE PAROLE DI MADRE CANOPI  
 

“Altro Natale senza compassione dove Tu, Dio, vuoi na-

scere ancora per amare con cuore d’uomo. Vieni, non 
mancare, perché c’è sempre Lei ad aspettarti in mezzo a 
noi: la Povera, la Vergine, la Madre”. Nessuna festa susci-
ta poesia e letizia quanto il Natale, pur essendo liturgica-
mente più importante la Pasqua. Tutto si esprime con il 
canto, con la poesia dell’infanzia, dell’innocenza e della 
bellezza, e soprattutto con lo stupore e la gratitudine per 
la nascita tra noi del Salvatore, di Colui che da lungo 
tempo era stato promesso e atteso. Nel tempo di Avvento 
noi accogliamo quest’annunzio di gioia, ma preghiamo 
anche portando nel cuore le moltitudini di profughi che 
in estrema povertà lasciano la loro patria, la loro casa e i 
loro cari, tutti quelli che soffrono a causa delle violenze e 
delle guerre che devastano tanta parte del mondo o che si 
trovano ad affrontare situazioni di lutto, di malattia, di 
solitudine. La pace e la gioia che Gesù viene a portare 
sono per ogni uomo, e noi sentiamo il bisogno di acco-
glierla e riversarla su tutti, specialmente su quelli che 
non riescono a vivere il Natale con fede e riceverne con-
solazione Il Natale dovrebbe essere, per i cristiani e per 
tutti gli uomini di buona volontà, la festa in cui si celebra 
in ogni tempo e luogo, la nascita di Gesù e quindi un mo-
mento di grande gioia e di unità. Purtroppo il materiali-
smo del mondo in cui viviamo ha trasformato il Natale in 
un rito pagano. Vivere il Natale da cristiani significa ri-
trovare uno stile di vita semplice, umile, povero, che lasci 
spazio alla gratuità dell’amore e del servizio. Ciò compor-
ta un serio impegno ascetico per non adeguarsi alla moda 
del Natale consumistico, per rinunziare al superfluo in 
favore di chi non ha il necessario, per non dare soltanto 
qualcosa, ma – sull’esempio di Gesù Cristo – farsi dono a 
tutti, senza misura. Occorre svegliarsi dal torpore dell’in-
differenza e aprirsi ad accogliere il dono di Dio con fede 
schietta, con spirito di gratitudine, con stupore di gioia. 
Occorre assumere interiormente ed esteriormente lo stile 
di vita che fu proprio di Gesù, Figlio dell’Eterno Padre, 
nato uomo, in estrema povertà, dalla Vergine Maria». 
Nell’infanzia il Natale per noi era “la grande festa”. Da un 
anno all’altro il cuore vi si preparava caricandosi di desi-
deri e di emozioni fino ad arrivare alla vigilia con il fiato 
sospeso. La mamma, con la sua fede semplice e la sua 
vena poetica, ci diceva che Dio facendosi bambino scen-
deva dal cielo, dalle stelle, per nascere in una povera ca-
panna. Ci commuovevamo fino alle lacrime pensando a 
Maria e a Giuseppe stanchi e infreddoliti in viaggio verso 
Betlemme dove, al loro arrivo nella notte, nessuno li vo-

leva ospitare… una storia di poveri che ci coinvolgeva 
come se fosse proprio stata di quel momento. Il fascino 
della Notte di Natale era tuttavia ben diverso da quello 
di una notte di fiaba. Ciò che accadeva nella Santa Not-
te era semplicemente la realtà più grande della vita, 
della nostra vita. Tutto era vero. Vero il fatto che nel 
momento in cui Gesù Bambino nasceva a Betlemme, 
dal cielo si precipitavano sulla terra schiere di angeli 
con gran fremito d’ali. Nella Notte Santa succedevano 
le cose più insolite e meravigliose: le stelle, ad esempio, 
sorridevano e si avvicinavano, come gli angeli, alla ter-
ra fino a sfiorare i tetti e le cime degli alberi; gli animali 
parlavano, l’acqua cantava e si illimpidiva. Tutte le 
creature, insomma, partecipavano con gioia alla venuta 
del loro Creatore. Ma tutto questo era ancora soltanto 
la cornice del grande evento. A fare la festa del Natale 
era proprio lui, il Bambino! In casa nostra non si faceva 
né albero, né presepe. Per me e per i miei fratellini c’e-
ra solo il Bambino della Chiesa parrocchiale che a mez-
zanotte veniva messo nel presepe e che al termine della 
Messa il parroco porgeva al bacio dei fedeli. Momento 
emozionante! Ci si credeva davvero e tutti ne eravamo 
“presi”, anche i grandi: lo si sentiva. Questi andavano 
pure alla balaustra per ricevere l’Eucaristia ma noi pic-
coli aspettavamo di poterci sollevare in punta di piedi 
– o di essere sollevati da qualcuno – per baciare i pie-
dini di Gesù Bambino. I piedini nudi. Ecco su che cosa 
si polarizzava la mia attenzione. Quei piedini li sentivo 
vivi, infreddoliti… ne provavo insieme struggente tene-
rezza e pena, sapendo che un giorno sarebbero anche 
stati inchiodati alla croce. Perciò nel tornare a casa l’af-
fondare i miei piedi nella neve e il sentirli pungere fino 
allo spasimo per il gelo, era un modo normale di prova-
re quello che soffriva Gesù. Tale esperienza faceva par-
te della gioia natalizia, una gioia che sbocciava nel cuo-
re dell’inverno ed era così povera da avere i piedini nu-
di…». 
Vivere in un monastero in silenzio e in meditazione, 
seguendo alla lettera la regola benedettina “Ora et la-
bora”. Quello delle benedettine è un silenzio che parla 
a un mondo pieno di rumore e guerre fratricide o pseu-
do religiose. «L’ambito della più vera e profonda carità 
e comunione non è quello delle facili comunicazioni ma 
quello del silenzio, dell’ascolto e della preghiera. La 
Parola di Dio che, ascoltata, si fa preghiera e vita, è la 
più efficace testimonianza che il cristiano può dare da-
vanti a un mondo stordito dal rumore delle chiacchie-
re, angosciato dalla solitudine e sprezzante della stessa 
vita. Per questo il più grande contributo alla causa del-
la pace e al rinnovamento della società è dato dagli 
umili, dai poveri, da chi soffre nel corpo e nello spirito 
in comunione con Cristo e con i martiri di ogni tempo.  
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NON SI VOLTA  
CHI A STELLE FISSO' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uscita  
di seconda elementare 

al planetario 
 

Il 24 novembre, il gruppo di Catechismo di 

seconda elementare, ha passato una 

“Domenica Insieme” primo “esperimento” 

del gruppo di Iniziazione Cristiana della Par-

rocchia. Destinazione: Civico Planetario di 

Milano “Ulrico Hoepli “ di Porta Venezia. Il 

Planetario, come luogo dove passare un po-

meriggio insieme, è stato scelto perché uno 

degli argomenti iniziali della proposta cri-

stiana ai bambini è “La Creazione”. Nono-

stante la pioggia insistente la partecipazione 

dei bambini con i propri genitori, accompa-

gnati da don Fabio le catechiste/i e Matteo 

(aiuto catechisti), è stata numerosa. Lo spet-

tacolo previsto, tenuto da un giovane e bra-

vissimo astrofisico dell’Università di Milano 

(Simone Iovenitti) si intitolava 

“Comodamente tra stelle e galassie”. Duran-

te la proiezione, nel silenzio e sotto la volta 

stellata, non è mancata una domanda di un 

nostro bambino, Valerio, apprezzata dal gio-

vane professore: “da cosa sono fatti gli anelli 

di Saturno?”  

Una domanda concreta….ma sicuramente 

altre domande più “filosofiche” hanno fatto 

capolino nella nostra mente quando, con 

una simulazione computerizzata, abbiamo 

visto quanto il nostro pianeta, e noi uomini, 

siamo infinitamente piccoli di fronte all’im-

mensità dell’universo…..commovente! 

Finito lo spettacolo ci siamo recati, sempre 

sotto la pioggia battente, nella Parrocchia di 

Santa Francesca Romana, dove siamo stati 

gentilmente ospitati per una merenda e per 

celebrare la S. Messa tutti insieme. E’ duran-

te la S.Messa che la frase “Non si volta chi a 

stelle è fisso” di Leonardo da Vinci, stampata 

sul biglietto di ingresso del Planetario, ha 

trovato il significato che mi sfuggiva. Forse 

le stelle a cui si riferisce Leonardo rappre-

sentano un riferimento importante, una meta o 

un ideale, in cui si fissano sguardo ed energie.  E 

questo sguardo fisso non viene “scosso”, spaven-

tato e allontanato  da ciò che ci accade intorno …

mi ricorda un po’ quello che ci dice  Papa France-

sco “il cristiano è colui che non perde la speran-

za”. 

E’ stato proprio un bel pomeriggio.. 
 

Paola  

 



Sabato 14 novembre  
Santuario dell'Ortica ore 21 

CONCERTO DI NATALE 
  ORATORIO DE NOËL di Camille Saint Saëns 

 

del gruppo della Maestra D.Uccello 

 
LA COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI  

CONTINUA L’INFORMAZIONE SUI COSTI FISSI DELLA COMUNITÀ PASTORALE 
  

Nel corso degli anni passati sono stati ottimizzati i consumi di energia elettrica e di metano per  

riscaldamento cercando di ridurre al minimo sprechi e inutili utilizzi. 

Nonostante questa opera, al momento non è possibile diminuire ulteriormente gli importi che in  

buona parte sono determinati dal numero di utenze per servire tutte le strutture e le attività. 

  

Di seguito si riportano i valori stimati risultanti dai consumi moltiplicati per gli importi di una bolletta tipo nel 

corso dell’anno. 

   

A commento finale possiamo solo dire che sono numeri grossi e a volte di difficile immaginazione, ma i luoghi 

sono grandi, accoglienti e con tante attività che necessitano supporto logistico tutti i giorni.  

Solo con la generosità e il Vostro contribuito potremo continuare a dare supporto a tutte le attività della 

Comunità Pastorale. 

  

Grazie per l’attenzione  

Commissione Affari Economici 

SS. NOME DI MARIA 

  ENERGIA ELETTRICA GAS METANO 

Santuario 4.500 kWh/anno €.   2.100,00 1.850  smc/anno €.     1.960,00 

Chiesa  /centro Parr 16.000 kWh/anno €.   3.950,00 12.700 smc/anno €.   13.650,00 

S.MARTINO 

  ENERGIA ELETTRICA GAS METANO 

Canonica + GP2 10.500 kWh/anno €.   3.050,00 3.500  smc/anno €.   3.740,00 

Chiesa  15.700 kWh/anno €.   3.900,00 3.300  smc/anno €.   3.500,00 

Oratorio 17.300 kWh/anno €.   4.150,00 6.800  smc/anno €.   7.300,00 



Don Stefano Venturini  

Parroco, Responsabile della CP  

tel. 02/26416283;  cell. 3474285429 

e-mail  venturini1.stefano@gmail.com 

pagina FB    stefano Venturini 

profilo twitter @ventu64 

  

Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

Diacono Alessandro Volpi 

Collaboratore 

cell. 339/5608458 

Sito della Comunità Pastorale:  

https://cplambrateortica.com 
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Don  Fabio Rigoldi  

Vicario della CP e Resp. Oratorio 

cell. 333/5237441;  
e-mail: fabrigoldi@libero.it 

Don  Alessandro Repossi 
Vicario della CP  

cell. 349/6080388;   
e-mail: repodonale@tiscali.it 

AVVISI 
 

domenica 1   domenica insieme di 3^ 

   ore 15.30 in S.Martino S.Battesimi 

 

lunedì 2   ore 21.00 in SS. Nome di Maria riunione Caritas 

 

martedì 3 ore 21.00 in S.Giovanni Paolo II° consiglio affari economici  

 

venerdì 6  ore 16.00 in SS. Nome di Maria adorazione eucaristica e coroncina della  

   Divina misericordia 

   ore 21.00 in SS. Nome di Maria terza meditazione d'Avvento 

 

LUNEDI' 9 alle 18.00 o alle 21.00 in S.MARTINO 

BENEDIZIONI DI NATALE 

PER CHI NON HA RICEVUTO LE BENEDIZIONE IN CASA DEL SACERDOTE 

 

MARTEDI' 10 alle 18.00 in SANTUARIO o alle 21.00 in SS NOME DI MARIA 

BENEDIZIONI DI NATALE 

PER CHI NON HA RICEVUTO LE BENEDIZIONE IN CASA DEL SACERDOTE 

 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

DOMENICA  

15 DICEMBRE  

DOPO LE MESSE: 

VENDITA  

LIBRI-REGALO 

CON LUNEDì  

9 DICEMBRE 

LA  MESSA FERIALE 

DI SS.NOME  

TORNA ALLE 18  

DON STEFANO  

dalle 18.00  alle 20.00 

2/3 dicembre  

Via Bistolfi 12 
Via Borgomainerio 25   

4 dicembre  
Via Borgomainerio 30 

6 dicembre  
Via Borgomainerio 2, 6, 5, 7, 9 

11 dicembre  
Via Borgomainerio 13, 17, 8, 12, 14, 16, 
18, 20 

DON ALESSANDRO 

dalle ore 18.15 in poi 

5/6 dicembre 

Via Martorelli 2, 4 

Settimana  
dal 2 al 6 dicembre 

 Benedizioni 
delle famiglie  
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