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Perché aprire la porta
accogliendo la 
benedizione natalizia
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Anche quest’anno arriva in ogni fami-
glia l’invito ad accogliere la benedi-
zione del Signore in occasione del 
Natale. 
Questa antica tradizione vuole ricor-
darci che non siamo soli nel cammi-
no della vita e che facciamo parte di 
una comunità. È vero che ci sono tanti 
modi di appartenere ... ma di una co-
munità comunque facciamo parte, 
una comunità che abbiamo scelto o 
che forse no. Questo invito ti viene 
dalla comunità cristiana della quale 
puoi sentirti più o meno parte. Co-
munque sia ... perché aprire la porta 
accogliendo la benedizione natali-
zia?
Se sei un credente, preghiamo insie-
me alcuni minuti, affidandoci al 
Signore, perché ci accompagni nel 
cammino con la sua presenza.
Se sei indifferente, può essere un 
bene sostare un attimo per pregare o 
per scambiare due parole. 
Se sei incredulo, è l’opportunità per 
un breve confronto.
Se sei contrario, non c’è niente di 
male scambiarsi un augurio di bene.
E allora, se desideri che bussiamo 
alla tua porta, metti l’adesivo che tro-
vi insieme a questo NOTIZIARIO (ve-
di figura a destra) nel giorno indica-
to dalla programmazione (vedi ulti-
ma pagina).

In attesa di incontrarci, il 
ricordo della nascita di 
Gesù ci apra alla speran-
za, cioè a mantenere i pie-
di per terra ma con lo 
sguardo in avanti e in cie-
lo.

don Luciano 
e suor Cristina



La	Parrocchia	è	formata	dai	battezzati,	da	coloro	che	cre-dono	in	Gesù:	ciascuno	credente	è	chiamato	a	collaborare	nella	missione	della	comunità	cristiana,	che	consiste	nel-l’annunciare	 il	 vangelo,	 nel	 celebrare	 insieme	 la	 nostra	fede,	nel	testimoniare	la	carità	fraterna.	E	questa	è	la	re-sponsabilità	di	ogni	cristiano.Per	 fare	 questo,	 ci	 vogliono	 dei	mezzi	 e	 soprattutto	 un	ambiente,	delle	strutture.	Anche	di	queste	strutture	dobbiamo	preoccuparci.La	nostra	non	è	una	Parrocchia	con	possibilità	economiche.	Siamo	sempre	stati	a	gal-la	nell’amministrazione	ordinaria.	Ma	questi	sono	tempi	straordinari.La	ristrutturazione	del	salone	Agorà	ci	ha	fatto	andare	in	rosso	(25.000	euro),	gli	
impianti	della	struttura	hanno	bisogno	di	essere	aggiornati	e	certificati,	la	chiesetta	ha	bisogno	del	mantenimento	esterno	(un	primo	preventivo	era	di	circa	60.000	euro)	...	E	tutto	deve	essere	una	nostra	preoccupazione.	Per	questo,	in	occasione	del	Natale,	chiediamo	ad	ogni	famiglia	di	collaborare	se	può	e	quanto	può...	ponendo	il	suo	contributo	nella	busta.		 	 	 	 Grazie	di	cuore.

Organizzazione	tecnicae	accompagnamento:

1°giorno:	lunedì	29	Aprile	CINISELLO	B.	–	AEROPORTO	–	AMMANRitrovo	dei	Signori	partecipanti	in	sede,	incontro	con	l'accompagnatore,	sistemazione	in	pul-lman	riservato	e	trasferimento	all'aeroporto	di	Milano	Malpensa.		Disbrigo	delle	formalità	di	imbarco	e	partenza	con	volo	di	linea	per	Amman.	All'arrivo	incontro	con	la	guida	locale,	tra-sferimento	in	hotel	e	pernottamento.
2°giorno:	martedì	30	Aprile	GALAAD	-	AMMAN	–	UMM	QAYS	–	GERASA	-		AMMAN	Prima	colazione	in	hotel.	Intera	giornata	di	escursione	ai	siti	archeologici	a	nord	della	capita-le.	Al	mattino	visita	di	Umm	Qays	(l'antica	Gadara,	che	domina	il	lago	di	Tiberiade	ed	è	circon-data	dalle	alture	del	Golan),	città	della	Giordania	sorta	sulle	rovine	della	ellenistico-romana	Gadara.	Umm	Qays	fu	anche	chiamata	Antiochia	e	fu	una	città	semiautonoma	della	Decapoli	

romana.	Pranzo	in	ristorante	durante	le	visite.	Trasferimento	a	Jerash	(la	“Pompei	d'	Orien-te“),	anche	conosciuta	come	Gerasa.	La	città	fece	parte	di	un	sodalizio	commerciale	e	militare	assieme	ad	altre	nove	città	denominate	Decapolis,	che	sfociò,	nei	primi	anni	dell'era	cristia-na,	in	un	periodo	di	grande	splendore.	Grazie	alla	presenza	del	fiume	Wadi	Jerash,	già	nel	Neo-litico	il	centro	era	abitato,	e	d'altronde	i	resti	che	affiorano	oggi	dai	siti	archeologici	appar-tengono	ad	un	ventaglio	storico	che	va	dall'età	del	bronzo	a	quella	romana.	Oggi	Jerash	è	la	più	estesa	area	archeologica	del	nord	della	Giordania	e	conserva	ancora	un	bel	teatro,	il	tem-pio	di	Zeus	e	quello	di	Artemide	con	le	alte	colonne,	il	ninfeo,	il	cardo	maximo	ed	il	foro.	Al	ter-mine	rientro	ad	Amman	e	celebrazione	della	Santa	Messa.	Cena	e	pernottamento	in	hotel.
3°	giorno:	mercoledì	1°	Maggio	AMMAN	–	MONTE	NEBO	-	WADI	RUM	-	PETRA	Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	trasferimento	al	Monte	Nebo,	il	memoriale	di	Mosè:	da	qui	si	gode	una	vista	stupenda	attraverso	la	valle	del	Giordano	ed	il	Mar	Morto.	Celebrazione	della	 Santa	 Messa.	 Al	 termine	 partenza	 in	 direzione	 sud	 verso	 il	 Deserto	 di	 Moab	 per	l'emozionante	escursione	in	fuoristrada	a	Wadi	Rum,	deserto	che	si	presenta	con	un	paesag-gio	lunare	fatto	di	antichissime	vallate	e	montagne	esposte	al	sole,	famoso	per	le	vicende	rela-tive	a	Lawrence	d'Arabia.	Pranzo	durante	le	visite.	Al	termine	trasferimento	a	Petra.	Sistema-zione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.
4°	giorno:	giovedì	2	Maggio	LA	REGIONE	DI	EDOM:	PETRA-	AMMANPrima	colazione	in	hotel.	Intera	giornata	dedicata	alla	visita	di	Petra.	Nascosta	tra	le	antiche	valli	del	sud	della	Giordania,	è	considerata	il	tesoro	nazionale	più	importante	e	mistico.	Sca-vate	interamente	nella	roccia	dal	naturale	color	rosa,	le	rovine	di	Petra	-	antica	città	dei	Naba-tei	-	comprendono	templi,	teatri	romani,	monasteri,	case	e	vie.	Un	sentiero	molto	stretto	por-ta	fino	al	Siq,	gola	che	conduce	al	cuore	della	città.	A	mano	a	mano	ci	si	addentra	nel	Siq,	il	pas-saggio	diventa	sempre	più	angusto	e	le	pareti	dei	monti	assumono	un	arcobaleno	di	colori.	Il	passaggio	poi	si	allarga	improvvisamente	e	appare	il	Tesoro,	al	Khazneh,	il	monumento	più	solenne	di	Petra.	Uno	spettacolo	davvero	straordinario!	Pranzo	in	ristorante	durante	le	visi-te.	Al	termine	partenza	verso	Amman.	Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.
5°	giorno:		venerdì	3	Maggio	AMMAN	–	MACHERONTE	–	BETANIA	–	AMMANPrima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	trasferimento	a	Macheronte,	famosa	per	essere	stata	lo	scenario	della	prigionia	e	morte	di	Giovanni	il	Battista.	A	seguire	visita	di	Al	Maghtas	(Beta-nia),	in	prossimità	del	fiume	Giordano,	famosa	perché	luogo	biblico	dove	Giovanni	il	Battista	battezzò	Gesù.	In	silenzio	si	percorrerà	il	breve	sentiero	che	porta	a	quel	luogo	cosı	̀spiritual-mente	suggestivo	per	rinnovare	il	rito	battesimale.	Pranzo	in	ristorante.	Rientro	ad	Amman	e	celebrazione	della	Santa	Messa.	Cena	e	pernottamento	in	hotel.
6°	giorno:	sabato	4	Maggio	AMMAN	-	ISTANBULPrima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	presto	trasferimento	all'aeroporto	di	Amman	in	tempo	utile	per	il	volo	diretto	ad	Istanbul.	All'arrivo	incontro	con	la	guida	locale	e	crociera	sul	Bosfo-ro	con	battello	privato,	durante	la	quale	si	potranno	ammirare	le	tipiche	abitazioni	di	legno	che	si	affacciano	sulla	riva	asiatica	ed	europea	ed	il	Palazzo	Dolmabahce.	Pranzo	in	ristoran-te.	Nel	pomeriggio	visita	della	Moschea	di	Rustem	Pasa	e	del	bazar	delle	spezie.		Celebrazio-ne	della	Santa	Messa.	Sistemazione	in	hotel,	cena	e	pernottamento.
7°	giorno:	domenica	5	Maggio	ISTANBUL	–	AEROPORTO	–	CINISELLO	B.Prima	colazione	in	hotel.	Al	mattino	visita	dell'antico	Ippodromo,	utilizzato	per	le	corse	dei	carri	e	centro	della	vita	pubblica	bizantina.	Visita	della	Moschea	di	S.	Sofia,	uno	dei	più	splen-didi	monumenti	di	tutti	i	tempi,	fondata	da	Costantino	il	Grande	e	ricostruita	da	Giustiniano	nel	VI	secolo,	e	della	Cisterna	sotterranea.	Celebrazione	della	Santa	Messa.	Pranzo	in	risto-rante.	Nel	pomeriggio	visita	alla	Moschea	Blu	ed	al	Gran	Bazar.	Trasferimento	in	aeroporto	in	tempo	utile	per	il	volo	di	rientro	in	Italia.	All'arrivo	trasferimento	privato	in	sede.

sostieni	la	tua	Parrocchia
nelle	sue	necessità

(debito	del	salone	Agorà,	attività	pastorali,	
mantenimento	struttura,	chiesetta,	caritas	...)
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