
QUALE NATALE? 

Il Natale, pur suggestivo nell’esposizione mediatica, anzi con racconti che sembrano magici, 

è una festa scandalosa. 

Perché? Perché rivela che, fin dall’inizio, il Signore non è stato riconosciuto né accolto. 

Molti protagonisti coinvolti sono coloro che non si accorgono o addirittura osteggiano la sua 

venuta. 

Pensiamo a Erode che vorrebbe uccidere Gesù, ai gestori dell’alloggio che non avevano posto 

e lasciano nascere un bambino in una stalla. 

Pensiamo ai dottori della legge che ai Magi indicano il luogo della nascita di Gesù ma non 

muovono un passo. 

Invece i protagonisti più disprezzati, meno “degni” sono quelli che lo riconoscono e si  

muovono per incontrarlo: i pastori, i Magi… 

Il Natale se è il mistero della non accoglienza di Dio ci mostra però lo stile di Dio, così  

difficile da accettare. 

Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua tenda in mezzo a noi. L’agire di Dio è abbassarsi, 

farsi debole, mettersi in mezzo alle nostre vite fragili.   

Dove noi cerchiamo di emergere dalle meschinità della vita, dalle fragilità, dai problemi,  

questo Dio si butta dentro mostrandoci così che è possibile camminare insieme su questa 

strada. 

Il Signore cambia la vita da dentro non sfuggendo alla fatica di essere uomo, ma  

abbracciandola pienamente e indicandoci la via. 

Chiediamoci: come è il mio Natale? È una magia finta, fatta di statuine e regali? O è un  

Natale dove sento lo scandalo della non accoglienza? Credo in questo Dio solidale con gli  

uomini? O preferisco il mio Dio che tengo lontano dalla mia vita e dalle mie scelte? 

La via della mia vita passa attraverso la condivisione? 

O credo che per mettere a posto le cose sia più semplice imporre ciò che è giusto secondo 

me? 

Grazie Gesù che sei sempre con noi a indicarci la via della vita. 

Buon Natale!
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• Continua il “Kaire delle 20.32”, l’appuntamento sera-

le di preghiera  con l’Arcivescovo in collegamento con  

Chiesadimilano.it, YouTube, i social diocesani, Radio  

Marconi e, alle 23.30, Telenova. 

• Avviso per le nuove famiglie, che si sono trasferite nella Comunità Pastorale 

negli ultimi 2 anni, e alle nuove coppie di sposi formatesi negli ultimi due anni. 

Se si desidera ricevere la Benedizione Natalizia, contattare al più presto Don 

Davide per accordare giorno e ora. 

• SABATO 17 E DOMENICA 18 DICEMBRE 

al termine di tutte le SS. Messe verrà recitata la preghiera di BENEDIZIONE 

NATALIZIA delle persone e delle famiglie. Potremo ritirare acqua santa, lumino e 

Lettera dell’Arcivescovo per portare poi questa benedizione in tutte le nostre case. 

• DOMENICA 18 DICEMBRE 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 Ritiro adulti  - Avvento 2022 

“Sono nato nella semplicità perché tu smetta di essere complicato” presso 

la casa san Giuseppe delle Suore della riparazione a Ello. 

• LUNEDÍ 19 DICEMBRE 

ore 15.00 Terzo incontro “Gruppo di ascolto della Parola” sul tema della  

preghiera nel Vangelo di Luca, in casa parrocchiale ad Oggiono. 

Tutti possono partecipare. 

• Sono aperte le iscrizioni per il corso in preparazione al matrimonio. 

Le coppie di giovani interessate possono rivolgersi a Don Maurizio o a Don Davide 

nei prossimi giorni 

• La Lectio Divina nella Chiesa di San Giorgio ad Annone riprenderà VENERDÍ     

13 GENNAIO. 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 

• DOMENICA 18 DICEMBRE 

durante la S. Messa dei ragazzi ci sarà la benedizione dei “bambinelli” :        

ciascuno e’ invitato a portare la  propria statuina. 

• DA LUNEDÍ 19 DICEMBRE A GIOVEDÍ 22 DICEMBRE 

Novena di Natale per bambini e ragazzi 

Annone: ore 16.15 in Chiesa Parrocchiale 

Ello: ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale 

Imberido e Oggiono: tutti insieme alle ore 16.30 in Chiesa Parrocchiale ad 

Oggiono 



 

• DOMENICA 18 DICEMBRE 

ore 20.45 Concerto di Natale del Corpo Musicale di Annone di Brianza nel salone 

dell’Oratorio 

• MERCOLEDÍ 21 DICEMBRE 

ore 20.30 S.Messa in Chiesa Parrocchiale. 

Segue adorazione eucaristica 

Alla S.Messa parteciperà il Gruppo Sportivo; segue uno scambio di auguri in Oratorio 
 

CONFESSIONI PER ADULTI 

• SABATO 17 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

• MERCOLEDÍ 21 DICEMBRE ore 21.00 

• GIOVEDÍ 22 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

• VENERDÍ 23 DICEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 

• SABATO 24 DICEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30 
 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 

• SABATO 24 DICEMBRE Vigilia di Natale 

ore 17.30 S.Messa vigiliare; 

ore 24.00 S.Messa solenne di Mezzanotte 

• DOMENICA 25 DICEMBRE Santo Natale 

ore 7.30 S.Messa 

ore 10.30 S.Messa solenne 

ore 17.30 S.Messa 

• LUNEDÍ 26 DICEMBRE Santo Stefano 

orario festivo delle celebrazioni (sospesa la S.Messa delle 17.30) 

 

CONFESSIONI PER ADULTI 

• LUNEDÍ 19 DICEMBRE ore 20.30 

• VENERDÍ 23 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

• SABATO 24 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 

• SABATO 24 DICEMBRE Vigilia di Natale 

ore 18.00 S.Messa vigiliare 

ore 24.00 S.Messa solenne di Mezzanotte 

• DOMENICA 25 DICEMBRE Santo Natale 

ore 11.00 S.Messa solenne 

• LUNEDÍ 26 DICEMBRE Santo Stefano 

orario festivo delle celebrazioni  



 

• VENERDÍ 23 DICEMBRE 

ore 21.00 Elevazione musicale col Coro Ana dell’Adda  

e Coro S. Maria Assunta nella Chiesa di Ello. 

L’evento è promosso dal Gruppo Alpini ed “Elmo di Ello”. 
 

CONFESSIONI PER ADULTI 

• LUNEDÍ 19 DICEMBRE ore 20.30 

• GIOVEDÍ 22 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

• SABATO 24 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 

• SABATO 24 DICEMBRE Vigilia di Natale 

ore 17.00 S.Messa vigiliare 

ore 21.30 S.Messa solenne nella Notte 

• DOMENICA 25 DICEMBRE Santo Natale 

orario festivo delle celebrazioni 

ore 10.00 S.Messa solenne 

• LUNEDÍ 26 DICEMBRE Santo Stefano 

orario festivo delle celebrazioni 

 

• GIOVEDÍ 22 DICEMBRE 

ore 21.00 Elevazione Musicale con il Coro “Vocis musicae studium” presso il Campus  

Molinatto. L’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale. Siamo tutti invitati. 
 

CONFESSIONI PER ADULTI 

• MARTEDÍ 20 DICEMBRE ore 20.30 

• GIOVEDÍ 22 DICEMBRE dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

• VENERDÍ 23 DICEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

• SABATO 24 DICEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 

CELEBRAZIONI NATALIZIE 

• SABATO 24 DICEMBRE Vigilia di Natale 

ore 18.30 S.Messa vigiliare 

ore 22.00 S.Messa solenne nella Notte preceduta da una Veglia di preghiera alle 21.30 

• DOMENICA 25 DICEMBRE Santo Natale 

orario festivo delle celebrazioni 

ore 10.00 S.Messa solenne 

• LUNEDÍ 26 DICEMBRE Santo Stefano 

orario festivo delle celebrazioni (sospesa la S.Messa delle 11.30) 


