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ANDIAMO A MESSA, L’ORA SI VEDRA’ 
Lo sentiamo ormai ripetere da giorni: 
il Natale di quest’anno non potrà esse-
re come quello degli anni scorsi. Con 
meno persone sedute alla stessa tavola, 
ridotte possibilità di viaggiare … 
La pandemia che ha sconvolto il mon-
do intero fa cambiare anche il modo di 
fare festa.  
Una cosa però non dobbiamo perdere: 
il vero significato della festa del 25 
dicembre cioè la memoria della nascita 
di Gesù Cristo, il mistero di Dio che si 
fa come uno di noi, che viene a condi-
videre la nostra stessa storia e sorte 
umana. 
In questi giorni si è discusso anche 
sulla possibilità o meno di partecipare 
alla Messa che la tradizione ci fa cele-
brare nella mezzanotte di Natale. Il 
rischio che si intravede è sempre quel-
lo degli assembramenti che si creereb-
bero per questo momento a cui per 
fortuna ancora tanti fedeli ci tengono. 
E poi il “coprifuoco” delle 22 non con-
sentirebbe questo. 
Di qui la scelta dei Vescovi di far pre-
vedere l’inizio delle Messe in modo da 
permettere alla gente di essere a casa 
per le ore 22. Viene sacrificata per un 
anno la tradizione della Messa di mez-
zanotte anche se le chiese rispettano i 
vari protocolli, per puntare sulla pru-
denza e il senso di comunità, sottoli-
neando come ciò che conta davvero, 

orario a parte, sia la partecipazione 
alla Messa di Natale. 
Le non c’è la Messa di mezzanotte la 
Messa di Natale vale meno? No, come 
dimostra anche il fatto che Papa Fran-
cesco lo scorso anno ha celebrato in S. 
Pietro alle 21.30 e Benedetto XVI ini-
ziava alle 22. 
Se questo è un Natale diverso allora 
accettiamo di variare qualche orario 
senza però perdere il senso della parte-
cipazione attiva alla Messa. Questo 
vuol dire fare il possibile per esserci in 
presenza, con le misure di cautela e 
prudenza che le chiese osservano e 
sono chiamate a rispettare. 
Prepariamoci a vivere già un anticipo 
di festa con la Solennità dell’Immaco-
lata che celebriamo martedì 8 dicem-
bre.  
Maria ci introduce all’ultimo tratto del 
cammino di Avvento per disporre il 
nostro cuore ad essere grembo di vita 
nuova, capace di generare fiducia e 
speranza. Come ha detto il nostro Ve-
scovo attorno a noi non c’è soltanto 
un’emergenza sanitaria, ma anche 
un’emergenza spirituale, a cui provve-
dere. Sentiamoci tutti incaricati di tro-
vare i nuovi vaccini per questo tipo di 
emergenza spirituale perché il Natale 
di quest’anno ritrovi nel Figlio di Dio 
che nasce la sorgente di ogni rinascita. 

Don Andrea 



 

Martedì 8 dicembre, Solennità dell’Immacolata, alle ore 21 su TV2000  
i Vescovi italiani invitano a partecipare al Rosario trasmesso da una chiesa di Roma 
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Quest’anno l’attesa e desiderata benedizione delle famiglie, delle case, degli 
uffici e delle ditte in occasione del S. Natale, non possiamo venire a portar-
la, condividendo con voi un momento di preghiera come era solito fare.  
Sappiamo tutti della situazione che da marzo di quest’anno ha sconvolto la 
nostra quotidianità, causando migliaia di vittime in Italia e nel mondo e 
non risparmiando purtroppo neanche le nostre parrocchie. 
Non vogliamo però rinunciare a questo momento importante che è la visita 
di ogni famiglia e luogo di lavoro, ed è per questo che d’accordo con il Con-
siglio Pastorale abbiamo pensato di rinviare le benedizioni nel tempo della 
Quaresima e di Pasqua, sempre se le condizioni sanitarie lo renderanno 
possibile.  
Vogliamo comunque farci vicino a ciascuno, famiglie e ditte del nostro ter-
ritorio, per portare l’augurio natalizio attraverso uno scritto che verrà distri-
buito nei prossimi giorni. 
Il desiderio è quello di custodire le relazioni anche in questo tempo di di-
stanziamento fisico che però non vuole essere di distacco e di abbandono. 
Facciamoci noi stessi benedizione per i nostri cari e per chi incontriamo 
nella quotidianità delle relazioni portando un messaggio di speranza e fidu-
cia che sappia far fronte all’emergenza sanitaria e spirituale di questi tempi. 
 

I sacerdoti e gli incaricati della visita natalizia 



LUNEDI 7/12 
Ore 16-17.15:  

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Carlo  
e Don Andrea 

 

Ore 17-18.30 
In chiesa S. Rita 

Don Simone 

 
 
 
 

MERCOLEDI 9 
Ore 17-18.30 

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Simone 

 
 
 
 

GIOVEDI 10 
Ore 17-18.30 

In chiesa S. Rita 
Don Andrea 

 
 
 
 

VENERDI 11  
Ore 17-18.30 

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Carlo 

SABATO 12 
Ore 16-17.15:  

In chiesa  
SS. Pietro e Paolo 

Don Simone  
 

Ore 16-18.15  
In chiesa S. Rita 

Don Andrea 

  
- Domenica 6 dicembre ore 11.15: S. 

Messa con la celebrazione degli anni-
versari di matrimonio nella parrocchia 
SS. Pietro e Paolo 

- Lunedì 7: Festa di S. Ambrogio patro-
no della Diocesi di Milano 

- Martedì 8: Solennità dell’immacolata. 
Le Messe avranno l’orario festivo. 

- Da Mercoledì 9 riaprono le segreterie 
parrocchiali di Pogliano e Bettolino. 
Pogliano lun-ven ore 10-12 e mercoledì 
anche 16.30-18.00; Bettolino martedì e 
giovedì ore 18-19 

- Giovedì 10 ore 9-11.30 adorazione 
eucaristica in chiesa parrocchiale a Po-
gliano 

- Domenica 13 nella Messa delle 11.15 
sono invitati i bambini di III elem della 
parrocchia SS. Pietro e Paolo per la 
consegna del Vangelo 

CALENDARIO SETTIMANALE PER MOMENTI DI 
COLLOQUIO SPIRITUALE E CONFESSIONI  
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MARTEDI 8 DICEMBRE nella Solennità dell’Immacolata  
nella S. Messa delle ore 11.15  

(diretta FB sul canale della CP Beato Paleari) 
 

la nostra Comunità Pastorale festeggia 
 

DON ENRICO BONACINA  
(ex coadiutore della parrocchia SS. Pietro e Paolo) 

 

per il suo XXV di sacerdozio  
 

Con gratitudine al Signore per l’abbondante seminagione nel campo  
della crescita dei ragazzi dell’oratorio S. Luigi negli anni 1995-2003 



 

DAL 6 AL 13 DICEMBRE 2020   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


