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ore 18        S. Messa (+	Sacerdoti	defunti	nel	2021		
della	Diocesi	di	Milano	)

Lode	a	te,	Signore,	re	di	eterna	gloria.

Giovedì	30	dicembre	2021
VI	giorno	dell’ottava (bianco) 

Letture:		2 Corinzi 1,1-7Luca 11,27b-28

Domenica	2	gennaio	2022
dopo	l’ottava	(bianco)

Letture:		 Siracide 24,1-12Romani 8,3b-9aLuca 4,14-22
ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Il	Verbo	si	fede	carne	
e	pose	la	sua	dimora	in	mezzo	a	noi.

ore 17     Adorazione Eucaristica*ore 18     S. Messa di ringraziamento 		 *	
Gloria	nei	cieli	e	gioia	sulla	terra.

Sabato	1	gennaio	2022
Ottava	del	Natale	del	Signore	(rosso) 

Letture:  Numeri 6,22-27Filippesi 2,5-11Luca 2,18-21
ore 11       S. Messa*ore 18     S. Messa vigiliare*
Dio	ci	benedica	con	la	luce	del	suo	volto.

Venerdì	31	dicembre	2021
VII	giorno	dell’ottava (bianco) 

Letture:   Galati 1,1-5   Luca 2, 33-35 

ore 18         S. Messa (+	Volontari	defunti	della	
Parrocchia)

Gloria	nei	cieli	e	gioia	sulla	terra.

Mercoledì	29	dicembre	2021
Tommaso	Becket, vescovo e martire 	(rosso) 

Letture:		1 Corinzi 1,1-10Matteo 2,19-23

ore 18 S. Messa
I	tuoi	amici,	Signore,	
contempleranno	il	tuo	volto.

ore 18    S. Messa
A	te	grida,	Signore,	il	dolore	innocente.

Lunedì	27	dicembre	2021
Giovanni, evangelista (bianco) 

Letture:		1 Giovanni 1,1-10 / Romani 10,8c-15Giovanni 21,19c-24
Martedì	28	dicembre	2021

Martiri	Innocenti (rosso) 
Letture:		Geremia 31,15-20 / Romani 8,14-21Matteo 2,13b-18

Calendario	liturgico	parrocchiale
26 dicembre 2021 - 2 gennaio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	26	dicembre	2021
Stefano,	primo	martire	(rosso)

Letture:		 Atti 6,8-7,2a; 7,51-8,42 Timoteo 3,16-4,8Matteo 17,24-27
ore 9,30      S. Messa (+		Zilia	Bruno)*	ore 11       S. Messa
Signore	Gesù,	accogli	il	mio	spirito.

il prima, il poi e l’adesso

BUON NATALE!!E�  Natale. Nei bambini c'è attesa e in noi adulti c'è, forse, tanta nostalgia. Non posso parlare per gli altri, ma ogni anno che passa in me il Natale si sbiadi-sce come festa. Non mi attrae più. Lo sento sempre più vuoto e senza emozio-ni. Sarà la vecchiaia. Il pensiero va agli anni passati, dove la mente e il cuore erano uniti, e lo spirito vibrava rileg-gendo i testi evangelici, guardandomi intorno, guardandomi dentro.Il passato ha un fascino incredibile quando uno ha sulle spalle un po' di an-ni. Ci si crogiola nei ricordi e non sem-plicemente ricordi emotivi, ma di una vita spirituale, interiore, più intensa, più capace di smuoverti e di portarti a scelte eloquenti. Un passa-to pieno di volti, di espe-rienze significative, di ami-cizie e affetti che hanno costruito comunione e co-munità. Una storia.«In principio era	il	Verbo»: in principio c'era una espe-rienza di vita che ora sem-bra non motivare più uno sguardo di speranza verso il futuro. Sı̀, perché c'è futu-

ro solo se siamo “vivi” nel presente, adesso. Vivi dentro, con “esplosioni spi-rituali” che spingono a scelte coraggio-se al di là dei risultati; sei consapevole che sono espressione di quella Parola che viene da Dio, il Verbo creatore che è luce e vita. Senza un adesso non c'è un dopo. Come senza un prima non c'è un dopo, anche se il dopo è sempre delu-dente se restiamo chiusi nel passato.Ma oggi è ancora Natale!!! OGGI!!!Ed è Natale a prescindere dalle emozio-ni, dal passato vissuto, dal presenta sbia-dito. Risuonano ancora nella liturgia, per noi, le parole angeliche: «Non teme-te, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi	vi	è	nato 



Domenica 2 gennaio 2022
Accogliamo insieme il nuovo annoore 11 S. Messa e affidamento al «Santo protettore»
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Se hai difficoltà a partecipare alle celebrazioni, ricorda che, se vuoi, puoi partecipare in streaming a quelle celebrazioni contrassegnate con l’asterisco( ).*Puoi accedere allo streaming attraverso 
YouTube al canale 
santeusebiotv.

Venerdì	31	dicembre	2021	
CAPODANNOOre 17		
Adorazion aristicae	Euc *Ore 18		
S.	Messa	di	ringraziamento*

Sabato	1	gennaio	2022	
OTTAVA	DEL	NATALEOre 11					S.	Messa	di	inizio	anno*ore 18				S.	Messa	prefestiva*

Domenica	2	gennaio	2022Ore 9,30	 S.	MessaOre 11		
S.	MESSA	E	AFFIDAMENTO	
AL	“SANTO	PROTETTORE”*

nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo	per	voi	il	segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia» (Luca 2,1-11).A me, a te, a tutto il popolo è annunciato: «Oggi vi è nato un salvatore che è Cristo Signore». Oggi!!!E�  annunciato ai poveri – i pastori – ma è nato nella “città di Davide”, lı ̀dove tutti potrebbero incontrarlo.E�  annunciato povero – avvolto in fasce in una mangiatoia – perché nessuno fos-se escluso dalla possibilità di conoscer-lo e incontrarlo.E�  annunciato a me, a quelli come me, che hanno perso “brillantezza”, che so-no poveri dentro, che rischiamo la steri-lità di pensare a un passato che impedi-sce di sognare il futuro perché chiusi nella tristezza del presente.Se il passato non è una memoria sapien-ziale (l'esperienza di una ricchezza che non muta col tempo, anche se cambiano circostanze e persone) è un passato “as-sassino”. Se il futuro non ha “sogni” e spe-ranze anche se non sei vecchio, la tua vita è già finita. Il presente è l'incontro del passato col 

futuro: ‘’adesso’’ la sapienza del passato assume nuovi volti ed esperienze, per lanciarsi nel desiderio di continuare a costruire con gli altri il futuro.Oggi è Natale!La realtà che viviamo è dura. E�  imme-diata la reazione di chiuderci in noi stes-si, nel giro delle persone che amiamo e ci amano, nel circolo delle amicizie sicu-re. E smettere di rischiare.Eppure è Natale: un salvatore ci è an-nunciato. E�  possibile vivere diversa-mente questa realtà dura.Il salvatore è Cristo Signore: colui che era il Verbo di Dio, era la luce e vita per gli uomini che lo accolgono. Era ed è, per-ché il Verbo si fece carne in mezzo a noi, e oggi ancora nasce e abita tra noi.Il Vangelo di Gesù, il Cristo Signore, è il cammino da percorrere ancora e insie-me. Non è più il cammino di ieri, ma è promessa di futuro se lo percorriamo oggi, in questa realtà, insieme.Oggi, ancora una volta, siamo davanti a una scelta: esco dal guscio del mio pas-sato per camminare con gli altri? Accol-go il presente con molta voglia di incon-trarmi con gli altri, buttando via la poca voglia di impegnarmi?Oggi è Natale anche per la nostra comu-nità. Ringraziamo il Signore per le “nascite” interiori che tanti di noi hanno speri-mentato, e chiediamogli di farci rina-scere oggi, ancora e insieme: il prima re-sti una memoria grata, il poi un sogno che costruiamo insieme nell'adesso e in cui vogliamo impegnarci. Corriamo a Betlemme a vedere il piccolo povero “Verbo di Dio”, fatto persona, che da sen-so e stupore alla nostra vita, alle nostre vite. Buon Natale!
Don	Luciano
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