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“Il presepio è qualcosa di molto semplice, che tutti i 

bambini capiscono. È composto magari di molte 

figurine disparate, di diversa grandezza e misura: ma 

l’essenziale è che tutti in qualche modo tendono e 

guardano allo stesso punto, alla capanna dove Maria e 

Giuseppe, con il bue e l’asino, attendono la nascita di 

Gesù o lo adorano nei primi momenti dopo la sua 

nascita. Come il presepio, tutto il mistero del Natale, 

della nascita di Gesù a Betlemme, è estremamente 

semplice, e per questo è accompagnato dalla povertà e 

dalla gioia. 

Natale, mistero di povertà 

Il mistero del Natale è certamente un mistero di povertà 

e di impoverimento: Cristo, da ricco che era, si fece 

povero per noi, per farsi simile a noi, per amore nostro e 

soprattutto per amore dei più poveri. 

La gioia piena 

Il frutto di tutto ciò si ha nella parola dell’evangelista 

Giovanni nella sua prima lettera, quando descrive quella 

che è stata l’esperienza di Maria e di Giuseppe nel 

presepio: «Abbiamo veduto con i nostri occhi, abbiamo 

contemplato, toccato con le nostre mani il Verbo della 

vita, perché la vita si è fatta visibile». E tutto questo è 

avvenuto perché la nostra gioia sia perfetta. 

Semplicità 

Povertà, semplicità, gioia: sono parole semplicissime, 

elementari, ma di cui abbiamo paura e quasi vergogna. 

Ci sembra che la gioia perfetta non vada bene, perché 

sono sempre tante le cose per cui preoccuparsi, sono 

tante le situazioni sbagliate, ingiuste. 

Lo spirito di povertà 

Ma gioia profonda non vuol 

dire non condividere il dolore 

per l’ingiustizia, per la fame 

del mondo, per le tante 

sofferenze delle persone. Vuol 

dire semplicemente fidarsi di 

Dio, sapere che Dio sa tutte 

queste cose, che ha cura di 

noi e che susciterà in noi e 

negli altri quei doni che la 

storia richiede. 

 

Per credere basta il cuore 

Sentiamo spesso dire oggi che credere è difficile in un 

mondo così, che la fede rischia di naufragare nel mare 

dell’indifferenza e del relativismo odierno o di essere 

emarginata dai grandi discorsi scientifici sull’uomo e sul 

cosmo. Non si può negare che può essere oggi più 

laborioso mostrare con argomenti razionali la possibilità 

di credere, in un mondo così. Ma dobbiamo ricordare la 

parola di san Paolo: per credere bastano il cuore e la 

bocca. Quando il cuore, mosso dal tocco dello Spirito 

datoci in abbondanza (cfr. Rm 5, 5; Gv 3, 34), crede che 

Dio ha risuscitato dai morti Gesù e la bocca lo proclama, 

siamo salvi (cfr. Rm 10, 8-12). 

Il Signore è di tutti 

Gesù è risorto, Gesù è Signore! È un atto talmente 

semplice che non distingue fra dotti e ignoranti, tra 

persone che hanno compiuto un cammino di 

purificazione o che devono ancora compierlo. Il Signore 

è di tutti, è ricco di amore verso tutti coloro che lo 

invocano. 

La fede è abbandono e fiducia 

Giustamente noi cerchiamo di approfondire il mistero 

della fede, cerchiamo di leggerlo in tutte le pagine della 

Scrittura, lo abbiamo declinato lungo vie talora tortuose. 

Ma la fede, ripeto, è semplice, è un atto di abbandono, di 

fiducia, e dobbiamo ritrovare questa semplicità. 

Piccoli segni 

 Pietro entra nel sepolcro, vede le bende e il sudario 

piegato in un luogo a parte e ancora non capisce.  Non 

ha avuto bisogno di un trattato di teologia, non ha 

scritto migliaia di pagine sull’evento. Ha visto piccoli 

segni, piccoli come quelli del presepio, ma è stato 

sufficiente perché il suo cuore era già preparato a 

comprendere il mistero dell’amore infinito di Dio. 

Un cuore pronto a credere 

Se siamo così semplici e disponibili 

alla grazia, entriamo nel numero di 

coloro cui è donato di proclamare 

quelle verità essenziali che 

illuminano l’esistenza e ci 

permettono di toccare con mano il 

mistero manifestato dal Verbo fatto 

carne. Sperimentiamo come la gioia 

perfetta è possibile anche in questo 

mondo, nonostante le sofferenze e i 

dolori di ogni giorno.  



GO(O)D NEWS:  

IL VANGELO DELLE BUONE 
NOTIZIE! 

La giornata del 12 dicembre:  

  un anticipo di Santa Lucia 

La scorsa settimana presso la città di Cernusco 

si vedevano giovani universitari sfrecciare con 

le biciclette ricolme di giochi presso le strade lungo la Martesana. Infatti alcuni miei ex alunni con amici, 

pur frequentando abitualmente delle facoltà furi Milano, si sono organizzati per informare delle famiglie 

più o meno conosciute che sarebbero passati per ritirare dei giochi da regalare a bambini bisognosi. Così 

nel giro di pochi giorni due auto hanno dovuto lasciare il loro spazio nei rispettivi box a scatoloni con 

giochi vari. Intanto Simone Benesso e altri volontari dell’Unitalsi ritiravano i giochi donati dagli atleti di 

varie età della G23 e di altre realtà portandoli nel magazzino dell’associazione in zona Niguarda per essere 

sanificati e confezionati. 

Tutto questo lavoro è servito per preparare la giornata di domenica 12 dicembre, vigilia della celebre 

festa di Santa Lucia. Al mattino una ventina di alunni del Montini (un istituto paritario in cui da quest’anno 

sto insegnando) si sono ritrovati nella nostra parrocchia di Ss Nome di Maria. Alcuni hanno deciso di 

venire anche a Messa in Santuario, approfittando poi per una pausa in pasticceria per la prima colazione. 

Anche con gli altri ci si è recati nel cortile della parrocchia per un preparare una bella giornata.  Pochi 

giorni prima infatti in pulmino sono arrivati sia i giochi sia i gazebo. È stato veramente divertente vedere 

questi giovani alunni del classico, più abituati a tradurre Cicerone e a traslitterare il greco antico che a 

costruire con le mani, arredare il nostro cortile affinché tutto fosse pronto per distribuire i giochi ai 

bisognosi. Certamente insieme dobbiamo ringraziare Simone e altri volontari dell’Unitalsi (Piera e 

Lorenzo) per aver diretto con ordine questi ragazzi. 

Ma ovviamente la bellezza della giornata sono stati loro: i bambini. Accompagnati dai genitori che con 

semplicità dicevano chi li aveva inviati, questi piccoli correvano con gioia verso i tavoli sotto i gazebo con i 

giochi disposti per fasce d’età.  Ognuno cercava la sua bambola, il suo pelouche oppure il suo triciclo 

preferito. Come non pensare a lungo agli occhi, anche di alcuni disabili, orgogliosi del loro nuovo 

draghetto oppure della tanta desiderata pistola (chissà perché ad alcuni piacciono tanto le pistole e le 

manette, ma?). 

Così ciascuno non ha lasciato i nostri spazi con le 

mani vuote, ma anzi gioendo per aver avuto 

realmente un dono da Santa Lucia. Ma anche 

alunni e volontari non sono andati via vuoti, 

perché il cuore si è riempito di sorrisi e sguardi di 

riconoscenza di bellissimi bambini e di genitori 

soddisfatti nel loro desiderio di non lasciare i 

propri figli senza un sospirato dono natalizio. 

E’ stata dunque una bella giornata, una reale 

bella notizia nel vero spirito del Natale, 

testimoniando fattivamente il Dio con noi. 

Don Alessandro 
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Messe di Natale 

VENERDI’ 24 Vigilia di natale 
ore 17.00  Santuario 

ore 18.00  San Martino  

ore 18.00  SS.mo Nome  

ore 24.00  S.Martino  
   (ore 23.30 inizio VEGLIA) 

ore 24.00  SS.mo Nome  
   (ore 23.30 inizio VEGLIA) 
 

 SABATO 25 Natale di NSGC   
 ore 9.00   Santuario 

 ore 10.00  S.Martino 

 ore 11.30  SS.mo Nome 

 ore 18.00  S.Martino 
 

  DOMENICA 26 S.Stefano 

  ore 9.00   Santuario 

  ore 10.00  S.Martino 

  ore 11.30  SS.mo Nome 

  ore 18.00  S.Martino 

INVITIAMO A DISTRIBUIRSI  

INTELLIGENTEMENTE SU TUTTE LE MESSE  

CONFESSIONI ADULTI PER NATALE 
  
VENERDI’ 17 DICEMBRE   

  ore 21.00 in S.Martino  

LUNEDÌ 20 DICEMBRE  

  ore 18.30 in SS. Spirito 

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE   

  ore 9-10 in S.Martino 

  ore 17-18 in SS Nome di Maria 

VENERDÌ 24 DICEMBRE   

  ore 10-12 in S.Martino 

  ore 10-12 in SS Nome di Maria 



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 

  

AVVISI 

continua la Novena pomeridiana 

lunedì 20  ore 18.30  a SS Spirito confessioni adulti 

martedì 21  ore 11 in S.Martino Matrimonio 

mercoledì 22 ore 19,30  benedizione di Natale via Saccardo 39    

giovedì 23 ore 9-10 a S.Martino confessioni  

                    ore 17-18 a SS.Nome confessioni                 

venerdì 24 ore 10-12 a S.Martino confessioni  

                    ore 10-12 a SS.Nome confessioni  

sabato 25  S.Natale del NSGC (celebrazioni vedi box) 

venerdì 31 ore 17 in Santuario Messa con canto del Te Deum 

   ore 18 in S.Martino e ore in 18 SS.Nome  S.Messa con canto del Te Deum 

sabato 1   Circoncisione del Signore Festa di precetto 

   ore 9 in Santuario , ore 10 in S.Martino , ore 11,30 in SS.Nome  S.Messa 

   ore 18 in S.Martino  S.Messa 

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 

Diaconia 

della Comunità pastorale 

Domenica 19 dicembre  
dopo la Messa  
delle ore 10  
c/o il Centro  
Giovanni Paolo II  

VENDITA DI LIBRI 

don Stefano, 

don Alessandro,  

don Fabio   

augurano a tutti un  

buon Natale e  

felice 2022 


