
RISONANZE NATALIZIE 

“Ho incontrato in strada un povero che stendeva la sua mano ruvida per l’elemosina. L’ho 

invitato al pranzo di Natale in famiglia. È stato bello. Anche i miei nipoti sono stati contenti”. 

Così mi raccontava una donna nel giorno di Santo Stefano. 

Il bene c’è, anche se rimane nascosto. 

Le celebrazioni liturgiche hanno reso solenne questo Santo Natale. 

L’atmosfera nelle diverse chiese era soffusa di serenità e di gioia. 

I canti, i silenzi, l’ascolto, la preghiera condivisa: tutto era più percepibile delle altre volte. 

C’è bisogno di vere commozioni che si riaccendono nel cuore. 

Nell’intimità della confessione sacramentale quanti hanno riscoperto il bisogno di una  

vita più buona e ordinata.  

Come quell’uomo che, dopo anni, ha ammesso: ”Sono ora davvero contento”. O come quel 

giovane che ha affermato di voler dare una svolta alla sua vita e ha deciso di  

riprendere a pregare confrontandosi con più frequenza con il prete per essere  

accompagnato nel suo cammino spirituale. 

Come farai il tuo Natale? Domanda ovvia e spontanea a un giovane! La risposta: un  

sorridere sprezzante e l’elenco dei regali, delle tavole imbandite, delle solite, banali  

serate con gli amici. 

Al mio motivato, religioso augurio ho notato un’ombra di disagio… forse di tristezza. 

Ma Gesù è nato anche per lui. 

La mia predica di Natale: “Accanto al sostantivo “stupore” due aggettivi: “triste”: Gesù nasce 

in una stalla: è realistico confrontare ciò con i bambini che ancora nascono sui barconi in 

mezzo al mare, nelle misere capanne dell’Africa, nelle favelas dell’America Latina, nelle  

cantine e nei rifugi dell’Ucraina senza luce e gas, nell’oscurità e al gelo; “ammirato”: questo 

bambino nella stalla è Dio: la Trinità lo ha donato: il Padre che genera, il Figlio che diventa 

uomo e lo Spirito che realizza questa vita: ”per opera dello Spirito Santo”. 

Gli angeli del cielo annunciano: “rallegratevi, è nato per voi il Salvatore, il Dio della  

pace”.
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• MARTEDÍ 17 GENNAIO 

ore 21.00 Inizio corso fidanzati in Oratorio ad Annone 

• GIOVEDÍ 19 GENNAIO 

ore 15.30 Incontro con Padre Cupini sull'Enciclica di Papa 

Francesco "Fratelli Tutti ", in Oratorio a Imberido, organizzato dai gruppi: Caritas,       

Missionari e della Terza Età. 

• VENERDÍ 20 GENNAIO 

ore 20.30 Lectio divina - Chiesa di San Giorgio ad Annone 

• DOMENICA 29 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA: genitori e figli sono invitati a      

partecipare insieme alle S. Messe; ci sarà la possibilità di pranzare in oratorio a Oggiono 

e ad Annone alle 12.30 (le famiglie di Ello si uniranno a quelle di Oggiono, mentre quelle 

di Imberido pranzeranno ad Annone); la prossima settimana troverete tutti i dettagli.   

 

• MERCOLEDÍ 18 GENNAIO 

ore 20.30 S. Messa in Chiesa a S. Giorgio; segue Adorazione Eucaristica 

 

FESTA PATRONALE S.ANTONIO ABATE 

• SABATO 14 GENNAIO 

ore 16.00 Confessioni 

ore 17.00 S. Messa Vigiliare 

ore 18.00 Menù d’asporto a cura del Gruppo Missionario 

ore 20.45 Elevazione Musicale al Santo Patrono col Trio Musikè in Chiesa Parrocchiale 

• DOMENICA 15 GENNAIO 

ore 8.00 S. Messa nella Cappella delle “Suore della Riparazione” 

ore 10.00 S. Messa Solenne celebrata da Mons. Maurizio Rolla 

al termine Tradizionale Benedizione del sale, degli animali e dei mezzi agricoli; 

a seguire aperitivo per tutti a cura di G.S. Ellese ODV. 

Per tutta la mattina ci saranno frittelle di mele a cura del Gruppo Alpini 

ore 15.00 videoproiezione “Un tuffo nel passato” a cura di Elmo di Ello, presso il 

“Centro socio culturale Monte di Brianza” 

Dopo ogni celebrazione sul piazzale della Chiesa, vendita delle mele a cura del Comitato 

Santi Giacomo e Filippo 

• MARTEDÍ 17 GENNAIO 

ore 20.30 S. Messa Solenne in onore del Santo Patrono 

 

PASTORALE GIOVANILE 

• DOMENICA 22 GENNAIO ore 15.00 “Ci vediamo in oratorio?” (vd. volantino) 



 




