
 

 UUNN  DDIIOO  CCHHEE  VVIIEENNEE  AADD  AABBIITTAARREE    

IILL  NNOOSSTTRROO  OOGGGGII::  BBUUOONN  NNAATTAALLEE!!  
Notiziario parrocchiale numero 17 dell’anno VII, per la settimana 

dal 22 al 29 dicembre 2019 
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Fu adagiato in una mangiatoia (praesepium è la cassa con il fieno per gli animali), come a 

Betlemme (che significa casa del pane). Il primo presepe non aveva statue o personaggi ma 

uomini e donne reali con le loro vite piene di fatiche e gioie. E lì S. Francesco celebra 

l’Eucarestia, lanciando una sfida che ci riguarda tutti: «in principio era il Verbo e il Verbo si fece 

carne, abitando tra noi», adesso. Perché per affrontare la vita non basta credere nel passato o nel 

futuro, ma serve farsi carne, accettare il peso del tempo, il presente. A noi uomini che abbiamo 

spesso inventato divinità che ci liberassero dal peso della vita, il presepe ci ricorda che questo 

peso va accettato e riempito di senso: il lavoro, la festa, la fatica, il riposo, il pianto, la gioia, la 

malattia, il fallimento, la noia, il male, le relazioni, la meraviglia, la paura... tutto, proprio tutto, è 

occasione di vita. Il presente, allora, non è qualcosa da scongiurare, mitizzando il passato (era 

meglio prima) o il futuro (sarà meglio dopo), ma una sfida: a vivere ogni momento nella 

pienezza di senso che decidiamo di dargli. L’unità di misura del tempo, ci dice Gesù, è «ogni 

giorno»: la vita di oggi, con tutto ciò che contiene, diventa l’occasione in cui, comunque liberi di 

amare Dio e gli altri, possiamo dare senso a ogni istante. Non un vivere alla giornata, ma un 

vivere la giornata: senza nostalgie o false attese, ma radicati e radicali in ciascuna delle ore di 

ogni giorno. Il presepe ci interroga sul nostro essere qui e ora: che cosa ci fa vivere la giornata 

con gioia, libertà e iniziativa? Per cosa viviamo? Che cosa ci fa rinascere ogni giorno? Cercare la 

risposta è vivere il Natale. 

don Giampaolo 

CATECHESI CON L’ARTE: IL PRESEPE DELLA TRADIZIONE 

 



INFORMAZIONI ESSENZIALI 

Orari delle Sante Messe 

 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Sabato  
e giorni vigiliari 

8.30; 17.00 (forma solenne) 18.30 18.00 

Domenica  
e giorni festivi 

8.00; 10.00 (in particolare per i 

ragazzi); 11.30; 18.00 

9.30 9.00; 11.00 (in particolare per i 

ragazzi); 18.00 

Lunedì 8.30 18.00 9.30 

Martedì 8.30 18.00 9.30 

Mercoledì 8.30 20.45; vespri ore 18.00 9.30 

Giovedì 8.30 18.00 9.30 

Venerdì 18.30; vespri ore 18.00 8.30 9.30 (in cappella delle suore) 
 

Sante Messe di Natale 

Giorno 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 
Santuario 

Madonna della cintura 
Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 

Vigilia 

24 dicembre 

17.00 vigiliare  18.00 vigiliare 

23.30 in nocte solenne  21.00 in nocte (per i bambini del catechismo CP) 

Natale 

25 dicembre  

8.00 in aurora 9.30 9.00 

10.00 in casa di riposo 10.30  

11.30  11.00 

18.00  18.00 
 

Altre informazioni utili 

 
Parrocchia 

San Martino 

Oratorio 

San Martino 

Parrocchia 

Regina Pacis 

Indirizzo Piazza Padre Marcellino, 4 Via Pedretti, 32 Via Lauro, 1 

Orari di 

segreteria 

Giorni da lunedì a sabato, dalle 

16.00 alle 19.00. Il lunedì anche 

dalle 09.00 alle 10.30 

Giorni da lunedì a venerdì, 

dalle 16.00 alle 18.30. 

Giorni di lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

Contatti 

Telefono e fax: 02/6192214 

cusano@chiesadimilano.it 
oratorio.sanmartino@libero.it 

Telefono: 02/6193094 
segreteria.regina.pacis@gmail.com 

Sito internet: www.chiesadicusano.it 
 

o Battesimi: iscrizioni da concordare, per tempo, con don Giampaolo, fissando un appuntamento con lui 

direttamente o attraverso le segreterie parrocchiali.  

Prossime date del battesimo: 12 e 19 gennaio.  

per il 2020: 16 febbraio a SM; 8 marzo a RP; 11/12 aprile: Veglia Pasquale a SM e Pasqua ore 11.00 a RP 

Incontri di preparazione: venerdì 17 gennaio e 14 febbraio; e giovedì 12 marzo 2020 ore 21.00 

o Matrimonio: in vista del matrimonio occorre prendere contatto per tempo con don Giampaolo. Il corso in 

preparazione al matrimonio nella nostra Comunità (iscriversi presso la segreteria) avrà inizio domenica 12 

gennaio 2020 (ore 18.00 S. Messa e cena di conoscenza) e primo incontro lunedì 13 gennaio (ore 21.00). 

o Celebrazione delle Esequie (funerali): è un momento di fede, nel quale i sacerdoti intendono essere vicini al 

dolore dei parenti. Per questo sono disponibili ad un incontro, in uno stile di semplicità e di fraternità 

cristiana, per concordare l’accompagnamento dei diversi momenti necessari (rosario, veglia, Messa, ecc).  

o Malati: per i malati, le persone provate o molto anziane, la Comunità celebra il sacramento dell’Unzione dei 

malati in forma comunitaria una volta all’anno, nella domenica vicina alla memoria liturgica della Madonna 

di Lourdes (11 febbraio). È possibile, poi, contattare i sacerdoti per ricevere una visita periodica e per vivere il 

sacramento della confessione o ricevere l’Eucarestia. 

o Sito internet: per pregare a partire dalla Parola di Dio del giorno, come aiuto in più rispetto ai già molteplici 

strumenti esistenti, dal prossimo anno troveremo il commento di uno dei sacerdoti della Comunità Pastorale 

sul nostro sito nei tempi forti (Avvento e Quaresima) 



CALENDARIO DELLA SETTIMANA 

Giorno Agenda liturgica Appuntamenti 
   

 

Domenica 

22 dicembre 

 

Divina Maternità di 

Maria 
o 15.00-18.00 in OSGB: “Villaggio di Natale” per bambini e famiglie 

   

Lunedì 

23 dicembre 
VI feria prenatalizia 

o 6.30 in SM: Messa “degli audaci” nella novena di Natale 

o 16.45 in RP e 17.00 in SM: preghiera nella novena per bambini e ragazzi 

o 20.00 in OSM: incontro educatori dell’oratorio 

o 20.45 in santuario: compieta e meditazione nella novena di Natale 
   

Martedì 

24 dicembre 
VII feria prenatalizia 

o 8.30 in SM: Lodi mattutine (è sospesa la Messa) 

o 17.00 in SM: Messa vigiliare 

o 18.00 in RP: Messa vigiliare 

o 21.00 in RP: Messa “in nocte” per bambini e famiglie 

o 23.30 in SM: veglia di Natale 

o 00.00 in SM: Messa “in nocte” per tutta la Comunità 
   

Mercoledì 

25 dicembre 
Natale di Gesù 

Orario festivo delle sante Messe con aggiunta 

o 8.00, 10.00, 11.30, 18.00 in SM: Messa di Natale 

o 9.00, 11.00, 18.00 in RP: Messa di Natale 

o 9.30 in santuario: Messa di Natale 

o 10.30 in casa di riposo di via Alemanni: Messa di Natale 
   

Giovedì 

26 dicembre 
Santo Stefano 

Orario feriale delle sante Messe con aggiunte 

o 8.30, 11.30 in SM: Messa 

o 9.30, 11.00 in RP: Messa 

o 16.00 in casa di riposo di via Alemanni: sospesa la Messa 

o 18.00 in santuario: Messa 
  o  

Venerdì 

27 dicembre 
San Giovanni Messe con orario feriale 

   

Sabato 

28 dicembre 
Santi Innocenti martiri ° 8.30 in SM: Messa. Messe Vigiliari in SM, RP, santuario, orario consueto 

   

 

Domenica 

29 dicembre 

 

Nell’ottava del Natale 

o 11.30 in SM: Messa con battesimo 

o Nel pomeriggio: partenza dei preado e ado per l’esperienza della 

montagna invernate 

PROPOSTE CULTURALI ED ATTIVITÀ DI CINEMA E TEATRO PARROCCHIALI 

Cinema “San Giovanni Bosco” 

Via Lauro 

Teatro “Giovanni XXIII” 

Viale Matteotti 

“Il Primo Natale” di Ficarra e Picone 
dal 13 al 25/12  Ven. Sab. Lun. ore 21.15 Dom.anche 17.00 

 

 “I Pinol de l’Ercole”  
Commedia in due atti di Pietro Callegaro 

Compagnia Teatrale IL SIPARIO di Cassina Amata 

Regia di Maria Teresa Chinaglia 

Domenica 2 Febbraio 2020 ore 15.30 

 

 



AVVISI PIÙ IMPORTANTI PER LA VITA DELLA COMUNITÀ 

o Candele di Natale: cero benedetto che tutti sono invitati ad accendere alla vigilia di Natale o sulla tavola di 

Natale (ricavato all’autofinanziamento giovani della Terra santa). È un segno significativo che sarebbe bello 

splendesse come “testimonianza silenziosa” fuori dall’abitazione di ogni cristiano di Cusano Milanino. 

o Confessioni di Natale: ricordiamo (vedi tabella sotto) i tempi in cui potersi accostare al Sacramento della 

Riconciliazione in questi ultimi giorni prima di Natale 

o Continua lunedì la Novena di Natale secondo le diverse forme e orari (riportati qui sotto). 

INFORMAZIONI UTILI PER QUESTO PERIODO PIÙ AMPIO 

o Albero di Natale: Presso la chiesa Regina Pacis troviamo un albero di Natale rivestito e decorato da “presine 

colorate” fatte da nostre parrocchiane. Ringraziamo chi si è prestato per questa iniziativa e invitiamo tutti a 

sostenere la ristrutturazione della chiesa di Regina Pacis con l’acquisto di una presina. 

NOVENA DI NATALE: 

o Lunedì 23 dicembre, per i ragazzi dell’Iniziazione cristiana (catechismo) e i preado (medie): la preghiera della 

Novena di Natale in ciascuna delle due chiese parrocchiali (16.45 in Regina Pacis e 17.00 in san Martino).  

o Lunedì 23 dicembre, per adolescenti, giovani e adulti: la cosiddetta “Messa degli audaci” alle 6.30 in chiesa di 

san Martino (segue per chi vuole colazione offerta in centro parrocchiale), oppure, per chi non potesse al 

mattino, si celebrerà la Compieta alle 20.45 in santuario.  

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL SANTO NATALE 

Giorno 
Chiesa parrocchiale 

San Martino 

Santuario 

Madonna della cintura 

Chiesa parrocchiale 

Regina Pacis 
    

Lunedì 

23 dicembre 

7.30-8.30   

9.00-10.00  10.00-11.00 

15.30-18.00 17.00-18.00 16.00-18.00 

Martedì 

24 dicembre 

9.00-12.00  10.00-12.00 

14.00-17.00  15.00-18.00 

PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITÀ PASTORALE IN TERRA SANTA 

La proposta della Terra Santa 2020 ha la pretesa e insieme l’augurio di non proporre un itinerario turistico ma di 

guidare ciascuno a “cambiare la propria idea su Dio e sull'uomo e, facendo questo, anche cambiare sé stessi”. 

o Ai ragazzi dalla IV superiore in su (limitatamente a coloro che partecipano seriamente ai cammini 18enni e 

giovani nelle tre CP del decanato) è proposto di seguire letteralmente l’itinerario dei santi magi, cercatori di 

Dio, dall’oriente a Betlemme camminando per due settimane, accompagnati dai sacerdoti di pg del decanato.  

Info direttamente da don Fabio. 

o Con tutti gli altri (giovani, adulti, famiglie anche con bambini, ecc) le nostre parrocchie hanno pensato di 

compiere un pellegrinaggio di una settimana, dal tragitto più classico ma guidati da esperti locali e dai nostri 

sacerdoti, dal 4 all’11 agosto 2020: un viaggio, da Nazareth a Betlemme, dal lago di Tiberiade a Gerusalemme, 

per lasciarci sorprendere da Dio. Quota individuale di partecipazione 1.340€ (iscrizioni e informazioni presso 

le segreterie sino ad esaurimento posti e non oltre il 30 aprile 2020). 

UNA LETTURA INTERESSANTE… 

Udienza di Papa Francesco “Il presepe è Vangelo domestico” (mercoledì 18 dicembre 2019) 

«Fare il presepe è celebrare la vicinanza di Dio. Dio 

sempre è stato vicino al suo popolo, ma quando si è 

incarnato, è nato, è stato molto vicino, vicinissimo: è 

riscoprire che Dio è reale, concreto, vivo e palpitante. Il 

presepe infatti è come un Vangelo vivo, porta il 

Vangelo nei posti dove si vive: nelle case, nelle scuole, 

nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e nelle 

case di cura, nelle carceri e nelle piazze. E lì dove 

viviamo ci ricorda una cosa essenziale: che Dio non è 

rimasto invisibile in cielo, ma è venuto sulla Terra, si è 

fatto uomo, un bambino. Dio non è un signore lontano 

o un giudice distaccato, ma è amore umile, disceso fino 

a noi. Il Bambino nel presepe ci trasmette la sua 

tenerezza. Alcune statuine raffigurano il Bambinello 

con le braccia aperte, per dirci che Dio è venuto ad 

abbracciare la nostra umanità. Allora è bello stare 

davanti al presepe e lì confidare al Signore la vita, 

parlargli delle persone e delle situazioni che abbiamo a 

cuore, fare con lui il bilancio dell’anno che sta finendo, 

condividere le attese e le preoccupazioni. In questi 

giorni, mentre si corre a fare i preparativi per la festa, 

possiamo chiederci: "come mi sto preparando alla 

nascita del Festeggiato?". Un modo semplice ma 

efficace è proprio quello di fare il presepe». 


