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Perché non vinca Erode
Non c’è Giubileo senza giustizia e la prima giustizia che possiamo compiere
è sapere, informarci, non dimenticare.
L’arco trionfale della Basilica di
Santa Maria Maggiore è una meravigliosa raffigurazione dell’attesa e
della nascita di Gesù. La più antica
Basilica romana dedicata a Maria
era anche nota come “ad praesepem”, poiché in essa si conservano
le presunte reliquie della mangiatoia che accolse il neonato Gesù.
Ma in quel mosaico c’è qualcosa di
strano: nell’episodio della strage
degli innocenti, si vede un re seduto sul trono: inconfondibile, perché c’è il nome, ma dietro la sua
testa… un’aureola luminosa! Non
è un errore, la ragione è di carattere storico e artistico, ma la nostra sensibilità rimane turbata.
E dire che una nuova “strage degli
innocenti” si consuma ormai da
mesi davanti alle Nazioni e a un’
Unione Europea indifferente e
sorda al grido dell’umanità che
cerca giustizia. Sono più di settecento i bambini morti da inizio anno negli sbarchi sulle nostre coste
o tra gli scogli greci. L’ultima strage proprio nei giorni in cui si è
aperto il Giubileo della Misericordia. Ma non c’è Giubileo finché c’è
ingiustizia. Non c’è misericordia

Una nuova immagine ci accompagnerà
nel tempo natalizio. Si può vedere in
chiesa, meglio se da soli, in silenzio,
qualche momento prima o dopo le messe, oppure sul sito della parrocchia.
Altro sguardo, quello sul presepe, realizzato con maestria dal gruppo di uomini
che sembra migliorare ogni anno la
qualità dell’opera. Complimenti!

finché restiamo indifferenti davanti
al dolore di chi non può che fuggire. E l’Europa? Controlli, divieti,
muri, respingimenti, rimpatri, classificazioni, sembrano esibire una
paura decisamente superiore alle
presunte minacce.
Gli atti terroristici hanno fatto la
loro parte, ma siamo sicuri che
quei bambini fossero una minaccia
per la nostra serenità? Erode, reso
cieco dalla paura di perdere il trono, ordina l’uccisione di tutti i piccoli di Betlemme per eliminare
Gesù, il Messia. A volte viene da
pensare se non siamo forse noi gli
Erode di oggi! Un vero e proprio
massacro di innocenti, dei loro
fratelli e sorelle più grandi, dei loro papà e mamme, si consuma da
mesi davanti a tutti noi cittadini di
un’Europa accecata da sospetto,
paura ed egoismo.
Ma come è possibile che ci siamo
ridotti a sentire il bisogno di difenderci anche da bambini che scappano senza sapere da chi e da che
cosa? È così complicato capire
quanto sia assurdo e profondamente sbagliato che una madre,
senza avere alternative percorribili, metta sé stessa e i propri figli in
mano a trafficanti che vendono

morte, spacciandola per speranza?
Settecento bambini morti, da gennaio a dicembre 2015. Per noi, un
numero, ma ciascuno aveva il suo
nome, i suoi occhi ridenti o terrorizzati, forse una bambola, un giochino, uno zaino con una maglietta
di ricambio o le medicine che
qualche scafista ha buttato in mare
prima di partire. Le foto ci mostrano i piccoli cadaveri voltati di
spalle o col viso celato per “la privacy”. Ma quel viso è riconosciuto
da mamme e papà, zii e cugini
straziati, umiliati e feriti più volte
dal tragico giorno della partenza,
fino alla disperazione della morte
più odiosa, quella dell’innocente
per definizione, il bambino.

CONFESSIONI E CELEBRAZIONI

Ecco il Natale

Confessioni natalizie

È buona tradizione festeggiare il Natale con la Confessione, così da potersi comunicare. Cosa migliore è
avere un ritmo regolare di confessioni lungo l’anno, per esempio ogni
uno o due mesi.
Preparazione. La confessione non sia
fatta di corsa, né con impazienza:
per questo ci sono molte occasioni.
La preparazione si può fare usando
uno degli schemi per l’esame di coscienza esposti vicino alla zona delle
confessioni (a destra del tabernacolo, dietro il muro bianco). Un buonissimo schema di preparazione si
trova sui libri dei canti.
Celebrazione. Curiamo sempre di
fare una buona confessione, senza
timori, perché non è un tribunale,
ma l’accesso alla misericordia del
Signore. C’è una zona della chiesa
riservata alla riconciliazione: abbiamo recuperato un confessionale da
una chiesa dei dintorni, così da offrire tutte le possibilità. Infatti è il penitente a poter scegliere se confessarsi “faccia a faccia” oppure con la
riservatezza della grata, che deve
essere garantita. Quando ci saranno
più confessori, ogni fedele può scegliere liberamente. Chi attende il
proprio turno non vada vicino ai

State sorvegliando i semi? Date
l’acqua quando è il momento giusto? Avete chiesto aiuto ai nonni o ai
genitori? Questa attenzione che diamo ai semi piantati in casa ci ricorda il nostro impegno ad aiutare le
donne e le famiglie di Ruteng, affinché possano realizzare gli orti che
daranno lavoro, nutrimento e dignità a tante persone.
I ragazzi delle medie sono invitati
alla Giornata a Milano (arriverà un
volantino di avviso). Tutti i ragazzi
sono invitati alle confessioni e a non
dimenticare la Messa a Natale: di
notte o di giorno, a Riozzo o in altre
parti d’Italia e del mondo, non dimentichiamo perché si fa festa: la
nascita di Gesù ci spinga a partecipare all’Eucaristia.
E ancora, invito a tutti a visitare i
presepi di tutto il mondo, a
Salerano, il 5 gennaio. Per le notizie
vedi qui a lato.

CONFESSIONI E CELEBRAZIONI

Ecco il Natale

individualiste o di piccolo gruppo
che rischiano di creare tensioni. Che
si chiami “Gruppo animazione” o
“Consiglio dell’Oratorio”, il senso
sarà quello di una armonizzazione
delle proposte. Il tema sarà oggetto
di altro dibattito, forse anche alla
“Giornata della Comunità”, una opportunità per ascoltarci e ragionare
insieme di cui verificheremo la fattibilità in primavera.

Animazione

confessionali, ma rimanga nelle panche della chiesa: è gesto di cortesia
e serietà.
Possibilità. Evitiamo di rimandare la
confessione alla vigilia di Natale
quando ci sono altre cose da preparare e i preti disponibili saranno pochi e per breve tempo. In ogni caso,
ecco tutte le occasioni:
domenica 20, dalle 16 alle 18, 2 preti;
martedì 22,
dalle 9 alle 11, c’è il parroco;
dalle 17.30, due preti: soprattutto
per ragazzi e adolescenti;
dalle 21 alle 22.30, tre preti:
giovedì 24, dalle 9 alle 11, parroco;
dalle 15.30 alle 17.30 don Umberto.
Per chi può spostarsi, lunedì 21, alle
17.30, due preti a Cerro; mercoledì
23, dalle 17.30 due preti a Cerro;
mercoledì 23, dalle ore 21, due preti
a Salerano. Ciascuno provveda come preferisce nelle chiese di Melegnano o altrove.
Ricordiamo infine che alcune situazioni di vita non consentono di accostarsi ai sacramenti: così è per chi
vive la convivenza prematrimoniale
o nel caso di persone divorziate che
abbiano iniziato un nuovo matrimonio civile.

Consiglio Pastorale

La riunione del 14 dicembre ha preso in esame le attività dell’oratorio,
quelle che sono state condotte tempo fa e quelle che possono anche
riprendere. Ci si è resi conto della
necessità di un coordinamento: ci
sono infatti tendenze a tratti

Domenica 20, mercatino con gli oggetti realizzati al laboratorio dai nostri ragazzi. Dopo Messa delle 10.30.
I ragazzi delle medie sono invitati
alla “Giornata a Milano”: martedì 29,
ritrovo alle 9.30 in oratorio, treno e
metro andiamo a Palazzo marino a
vedere una bella opera d’arte, pranzo da McDonald’s, giro in centro e
ritorno nel pomeriggio. Chi partecipa lo comunichi a don Luca.
Giovedì 31 dicembre c’è la possibilità di passare la notte di Capodanno
insieme. Volantino al bar dell’Oratorio e iscrizioni entro il 29 dicembre.
Martedì 5 gennaio andiamo a visitare
“Il Mondo del Presepio” a Salerano.
Partenza ore 9.30 (con le macchine),
ingresso a offerta libera, rientro per
mezzogiorno. Segnare il nome in
sacrestia o al bar dell’oratorio.

Malati

La mattina di Natale il parroco e
alcuni ministri della Comunione porteranno l’Eucaristia ai malati costretti in casa: un piccolo segno di vicinanza di tutta la comunità.

SEMBRA PUBBLICITÀ, È FRATERNITÀ
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OGGI

IN CHIESA

INCONTRI

Domenica 20 Dicembre

IV DOMENICA DI AVVENTO

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa

8.45-10.15 Prenotazione Messe 2016
11.15 Mercatino dei lavori dei nostri ragazzi
16.00 Confessioni (2 preti)

Lunedì 21

7.10 Lodi mattutine e meditazione
8.30 Messa

16.00 Recita bambini Scuola materna (piccoli)
17.30 Cerro: confessioni

Martedì 22

7.10 Lodi mattutine e meditazione Giornata delle
Confessioni:
8.30 Messa

9.00 Confessioni (parroco)
17.30 Confessioni (due preti)
21.00 Confessioni (tre preti)

Mercoledì 23

7.10 Lodi mattutine e meditazione
8.30 Messa

17.30 Cerro: confessioni
21.00 Salerano: confessioni

Giovedì 24

7.10 Lodi mattutine e meditazione
8.30 Messa
23.00 Messa della Notte

per prepararsi
vedi p.2

Venerdì 25 Dicembre

8.00 Messa dell’Aurora
NATALE DEL SIGNORE solennità 10.30 Messa del Giorno
18.00 Messa pro populo

Non rimandare

9.00 Confessioni (parroco)
all’ultimo giorno
15.30 Confessioni (don Umberto) la confessione!
Sera: Babbo Natale in giro...

Buon 9.00-10.30 Comunione ai malati nelle case
Natale
a tutti!

Sabato 26
S. STEFANO, festa
Domenica 27 Dicembre

10.30 Messa
ATTENZIONE! La Messa delle 17.30 non si celebra

Martedì 29
Giovedì 31

8.30 Messa

9.30 Giornata a Milano per ragazzi medie

17.30 Messa e Te Deum di ringraziamento

20.00 Festa di Capodanno in Oratorio

Venerdì 1 Gennaio 2016
MARIA MADRE DI DIO, solennità

ATTENZIONE! La Messa delle 8.00 non si celebra
10.30 Messa
18.00 Messa pro populo e per la Pace

Sabato 2
Domenica 3 Gennaio

17.30 Messa

II DOMENICA DI NATALE

8.00 Messa pro populo
10.30 Messa
18.00 Messa

Martedì 5

17.30 Messa

Mercoledì 6 Gennaio
EPIFANIA, solennità

Annuncio della Pasqua

8.00 Messa
10.30 Messa pro populo e benedizione dei bambini
18.00 Messa

Sabato 9

17.30 Messa

10.30 Catechesi ragazzi

Domenica 10 Gennaio

BATTESIMO DEL SIGNORE

8.00 Messa
10.30 Messa e presentaz. Comunicandi e Cresimandi
18.00 Messa pro populo

Fine del Tempo di Natale

Venerdì 15

8.10 Lodi mattutine
8.30 Messa

20.45 Catechesi 2a-3a media
21.00 Catechesi adolescenti

Sabato 16

17.30 Messa

Domenica 17 Gennaio

8.00 Messa
10.30 Messa
18.00 Messa pro populo

Lunedì 18

8.10 Lodi mattutine e meditazione
8.30 Messa

20.30 Lodi: Veglia di San Bassiano

Martedì 19 Gennaio
SAN BASSIANO, solennità

21.00 Messa

10.30 Lodi: Messa solenne di San Bassiano

SANTA FAMIGLIA

49a Giornata Mondiale della Pace

II DEL TEMPO ORDINARIO

8.00 Messa
10.30 Messa con benedizione delle Famiglie
18.00 Messa pro populo

Iscrizioni entro
il 29 dicembre.
Vedi p. 2.

Auguri!
Buon
anno!

9.30 Visita a “Il mondo del presepio”
Ricorda! Anche oggi,
come l’1 gennaio
è festa di precetto.
Attenzione! Da
lunedì 11 alle 8.10
si recitano le Lodi
mattutine, alle 8.30
si celebra la Messa,
segue, per chi
desidera, il Rosario.

ni (nelle periferie, materiali ed esistenziali). Facciamo in modo, a cominciare da casa nostra, che
“misericordia” non resti solo una parola. Come credenti, in questo Giubileo usiamo misericordia per salvare
chi fugge da guerre e persecuzioni,
chi attende uno sguardo benevolo, chi
ha bisogno d’essere ascoltato e capito, chi non ha i mezzi per emergere,
è indifeso o dimenticato. È l’indice del
senso di umanità che una società sa
esprimere. O il nostro sguardo verso
il presepe sarà solo sentimentalismo a
basso costo e anche questo Natale
svanirà nella nebbia dell’indifferenza.

E davanti a un Bambino ci fermeremo
per qualche istante, in questi giorni
peraltro frenetici di acquisti e preparativi. Davanti al Bambino, il Figlio di
Dio che viene ad annunciare pace e
misericordia. Una parola così bella —
e dobbiamo gratitudine a papa Francesco che l’ha riportata nel lessico
quotidiano — che racchiude in sé non
solo un senso profondamente religioso, ma anche una ricchezza etica, politica, antropologica. Dà senso prima
alla politica che alla religione, perché
sospinge ad osservare con favore e
con predilezione coloro che non ce la
fanno, chi è escluso e messo ai margi-

Quanto impegno
per una bambola!
In questi giorni assistiamo alle recite dei
bambini della Scuola Materna, basate sulla
storia di una bambina che non trova più la
sua bambola cui è tanto affezionata. I piccoli si rivelano bravi esecutori degli insegnamenti proposti dalle Maestre, e si scorgono, qua e là, capacità personali che fanno capolino, qualche originalità, abilità ad
uscire dall’impaccio o a risolvere un imprevisto. Il lavoro accanto ai bambini della Materna è fatto soprattutto di pazienza: ha le
sue lentezze ma porta con sé soddisfazioni
e gioie nel veder crescere i bambini. Personalmente, sono ammirato dal gran numero
di bimbi che mangiano tutto, fanno il bis di
verdure e di frutta, aiutano i più piccoli, sparecchiano… Certo, l’ambiente, il gruppo
aiuta e la presenza delle Maestre e del Personale sostiene i bambini nell’impegno: a
tutti, compresi i genitori e i nonni collaborativi e positivi, un grande grazie, i complimenti
e vivissimi auguri! dL

Amministrazione:
Rendiconto di Novembre
Entrate

Offerte durante le celebrazioni
Offerte da singoli fedeli
Per celebrazione Messe
Da Pro Loco
Da Gruppo Amici delle carte
Giornata del Seminario
Buona stampa
Scuola materna
Bar
Dal mercatino

In bici (e in moto)

Messe 2016

All’ingresso della chiesa parrocchiale si trova una fotocopia (foglio azzurro) con le indicazioni per far segnare le Messe nell’anno 2016. Si
rimanda a tale comunicato per fare
le cose bene e con ordine. Qualche
amico ha chiesto se si devono segnare le Messe di tutto l’anno o mese per mese. Ciascuno agisca come
ritiene meglio, anche nel caso del
versamento dell’offerta: si può lasciare all’atto della prenotazione o
portare in occasione della Messa
celebrata. Grazie.

Formazione
200,00
Buona Stampa
147,00
Stampa de L’Orma
140,00
Utenze (telefono, gas, luce)
394,60 *
Cancelleria
141,64
Giornata del Seminario
259,00
Manutenzione ordinaria immobili 400,00
Scuola materna
22.500,05
Bar
4.283,18
Quota parr. remunerazione parroco 180,00
A dL e altri preti per Messe
330,00
Quota Messe da versare in Curia
17,50

1.139,50
1.363,00
360,00
450,00
600,00
259,00
376,50
21.964,50
3.482,00
1.000,00 Alcune note
* Le utenze sono riferite ai soli usi della parUscite
rocchia. Le utenze di Bar e Scuola materna
Sacrestia, particole, fiori, ecc…
465,00 sono comprese nelle rispettive voci.
Carità
150,00

Non è raro vedere qualcuno che entra in Oratorio in sella alla bici o anche alla rombante motocicletta Si
chiede a tutti la massima attenzione,
si scende davanti al cancello, si entra
conducendo a mano il proprio mezzo:
le bici vanno nell’apposita rastrelliera
e le moto si possono parcheggiare
anche fuori. Gli adulti aiutino i ragazzi
a fare attenzione, proponendosi…
da adulti. Grazie.

Il dito sul sito

L’Orma è anche sul sito della parrocchia, insieme ad altre informazioni.
Dito sul sito: www.parrocchiariozzo.it.

In viaggio

Proposte per il 2016.
Se non giungeranno iscrizioni entro
Natale, dobbiamo sospendere il vaiggio previsto a Roma, in occasione del
Giubileo, dal 26 al 28 febbraio,
Il viaggio estivo sarà attorno ai Pirenei, in Spagna e Francia, dal 16 al 23
agosto: Barcellona, il santuario di
Montserrat e il piccolo stato di Andorra le prime mete. Poi Saragozza e
Jaca, legata a Sant’Eurosia. Passata
la frontiera, un giorno a Lourdes, poi
Montpellier, città di San Rocco.
Programma e quota definitivi sul volantino disponibile prima di Natale.

