
na, passando proprio attraverso la nostra 

vita mortale. L’augurio che vi faccio, cari par-

rocchiani, è che sia Natale ogni giorno che 

viviamo. 
Don Gabriele 

Immagine qui sotto: Natività, Basilica di S. Abbondio, 

Como. 

Quizzzz  natalizzzzio 
Mi unisco anch’io agli auguri che vi ha rivol-

to don Gabriele. A tutti auguro di saper co-
gliere al volo questa 
occasione propizia 
(kairòs) che è il Nata-
le, per gustare la 
bontà di Dio. 

Facevo una riflessio-
ne in questi giorni: di 
solito a Dio chiedia-
mo aiuto. È normale 
che chi è più piccolo 
chieda al più grande. 
Dato che Dio non 
manca di rispondere 

alle nostre preghiere accorate, come ha ri-
sposto e come conferma la sua risposta og-
gi? Di fatto ha fatto nascere il Suo Unigenito 
come bimbo piccolo e indifeso, bisognoso di ogni 
riguardo. Ci sarà quindi un senso se, chiedendo aiu-
to a Dio, Egli ci risponde mettendosi nelle nostre 
mani chiedendoci l’aiuto di accoglierlo e curarlo. 
«Caro Dio, ti chiedo una mano e tu mi dici: “Ecco il 
mio aiuto: prenditi cura di me”? Ma che senso 
ha?». Io credo di aver intuito la profonda saggezza 
di Dio in questa Sua risposta. È veramente un ge-
nio! Il mio suggerimento è che bisogna provare ad 
attuare quanto ci dice per vedere e comprendere. E 
voi avete trovato la risposta? 

Se me la scrivete vi dirò anch’io qual è la mia solu-
zione.  A tutti, soprattutto a chi soffre, buon Natale! 

 
Domenica della Sacra Famiglia 

Santo Stefano non c’è! 
Quest’anno santo Stefano non c’è. Il 26 di dicem-

bre non è depennato dal calendario, ma non si fe-
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Ora è Natale! 

Natale: l’avvento del kairòs: 
L’antica cultura greca distingue due modi per dire 

il tempo: il primo modo è attraverso il termine 

chrònos, che indica il tempo misurabile; il secondo 

modo è con il termine kairòs, che indica il tempo 

propizio, il momento opportuno. Il kairòs non è un 

tempo che si può misurare, indica piuttosto lo spa-

zio di un evento, di qualcosa che accade e che ha il 

sapore di eternità. 

Nel vangelo di Marco il 

termine kairòs è la prima 

parola che Gesù pronun-

cia: «Il tempo (kairòs) è 

compiuto, e il regno di 

Dio è vicino» (Mc 1,15). La 

presenza di Gesù, insegna 

il Vangelo, dona al tempo 

una nuova qualifica: il 

chrònos diventa kairòs, 

tempo di grazia, di scelte. 

Il tempo è giunto al suo compimento perché, 

nell’avvento di Gesù Cristo, Dio si rivela in modo 

definitivo. E l’azione rivelatrice di Dio suscita la re-

azione dell’uomo: la manifestazione di Dio chiede la 

libera risposta dell’uomo. 

La reazione richiesta dalla fede è quella di acco-

gliere il Regno di Dio orientando la nostra vita alla 

Sua venuta, attraverso la conversione e l’adesione 

fiduciosa al Vangelo. 

Il Natale ci sprona a cogliere la presenza dell’eter-

nità nel tempo della storia, della pienezza della sal-

vezza nella finitezza del mondo, della gloria che illu-

mina la tenebra del peccato. 

Natale è l’irruzione di Dio nel mondo, nella storia, 

nella nostra vita. Mi colpisce sempre il fatto che 

molti famosi dipinti rappresentano Gesù nella man-

giatoia richiamando il sepolcro. Non è una scelta 

fuori luogo, anzi: Gesù è colui che nasce per scon-

figgere la morte. Muore per dare la vita. La nostra 

fede celebra Dio che condivide con noi la vita eter-



steggerà il primo martire 
della storia ecclesiale, 
bensì la sacra famiglia di 
Nazareth. 

Giuseppe, il silenzioso 
del Vangelo, custodisce il 
prezioso dono del Cielo 
che è sua moglie Maria (un’altra di cui i vangeli 
riportano solo poche parole) insieme al figlio Ge-
sù. Una famiglia grande nella sua “normalità”, 
perché grande in loro fu la fiducia in Dio. Un 
esempio, quindi, per le nostre famiglie. Una scuo-
la d’amore alla quale riferirsi per imparare Dio. 

TOMBOLATA: Per motivi di prudenza contro il 
contagio anche quest’anno non possiamo proporre 
la graditissima tombolata dell’Epifania che svolge-
vamo in Oratorio. Però ci hanno pensato quelli del 
Comune con l’apporto importante dell’Associazio-
ne Fuori Controllo. Qui sopra trovate le indicazioni 

 

Mele: Ne sono ormai rimaste proprio po-
che, perciò chi desidera mangiare le ottime 
mele della Valtellina è bene che si affretti a 

prenotarle al 331-586.9415 tra le 16:00 e le 19:00. 
Prezzo speciale 8,00 €. 

N.B.1: la vicinanza delle solennità di precetto (Natale 
e 1 gennaio) alle domeniche non ingeneri il 2x1, cioè 
“prendere” due feste con una Messa sola. Giocare al 
ribasso nell’amare (il Signore) non fa per niente onore.  
N.B.2: È bello iniziare l’anno con un momento di adora-
zione 1/1/’22 ore 20:30. So che è un sacrificio, ma x Dio. 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Son tornati al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

RAGO FILOMENA, di anni 85, il 18 dicembre; CA-

LAUTTI MARIAROSA, di anni 51, il 19 dicembre; 

LAGANÀ ROCCO, di anni 91, il 20 dicembre;   

VERGA GIUSEPPE, di anni 90, il 23 dicembre. 

Riceveranno la vita di figli di Dio col Battesimo: 

PISTIS ROMINA SOFIA e FRANCESCO RI-

CHARD, domenica 26 dicembre. 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 26 dicembre      Sacra famiglia 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 6° Anno 
di catechismo. 

ore 11:30 : Battesimo. 

Venerdì 31 dicembre 

ore 18:00 : Messa di ringraziamento per l’anno 
trascorso, col canto del Te Deum. 

Sabato 1 gennaio 2022       Maria Madre di Dio 
ore 10:30 : Messa animata dai catechisti presenti. 

Si invocherà lo Spirito col Veni creator 
ore 20:30 : rosario e breve adorazione eucaristica 

(primo sabato del mese). In San Vito. 

Domenica 2 gennaio      2ª dom. di Natale 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini 
del 3° Anno di catechismo. 

Le letture delle prossime festività 
Sabato 01/01 – Maria Madre di Dio, Anno C 

1ª Lettura: Numeri 6,22-27;   Sal: 66;   2ª Lettura: Lette-

ra ai Galati 4,4-7;   Vangelo: Luca 2,16-21. 

Domenica 02/01 – 2ª di Natale, Anno C 

1ª Lettura: Siracide 24,1-2.8-12;   Sal: 147;   2ª Lettura: 
Lettera agli Efesini 1,3-6.15-18;   Vangelo: Giovanni 1,1-18. 

http://giovani.diocesidicomo.it/avvento-e-natale-2021-2/

