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UN REGALO A CHI
NON LO MERITA

A Natale qualche regalino tutti lo fanno
o lo ricevono. Il criterio però dei regali
non è sempre evangelico, perché si fa
un regalo per affetto, per riconoscenza
a chi ci ha fatto un favore, ai familiari,
agli amici. Ma Gesù nel vangelo ci ha
insegnato altri criteri. Nel vangelo di
Luca (14,12-14) Gesù dice: “Quando
offri un pranzo o una cena, non invitare
i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi
parenti né i ricchi vicini, perché a loro
volta non ti invitino anch’essi e tu abbia
il contraccambio. Al contrario, quando
offri un banchetto, invita poveri, storpi,

zoppi, ciechi; e sarai beato perché non
hanno da ricambiarti. Riceverai infatti
la tua ricompensa alla risurrezione dei
giusti“. Sono parole chiare che ci
comunicano un criterio importante: la
gratuità del dono. Gesù ai discepoli
diceva anche; “gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date”. Dunque
un cristiano nel Natale, pensa anche a
una persona che può ricevere un regalo
che non può contraccambiare. Sarebbe
bello che ciascuno di noi, sorprendesse
qualcuno con un dono fatto solo per
carità cristiana. Se facciamo un regalo

solo a chi ci può rispondere con un
dono, che cristiani siamo? La logica del
Natale è quella della completa gratuità:
Gesù scende dal cielo, si fa uomo non
perché lo meritiamo, ma per puro
amore. Lui è l’Amore e si dona a noi
anche se non ne siamo degni. A Natale
si fanno i regali, perché tutti noi dal
cielo, riceviamo gratuitamente il
grande dono di Dio, che si fa uomo in
Gesù di Nazareth. Dai familiari di una
persona recentemente defunta, ho
ascoltato un racconto meraviglioso di
un
Natale
splendido.
Nella
preparazione per il pranzo di Natale,
questa persona si è accorta che alla sua
tavola c’erano ancora posti. La mattina
di Natale si è recato alla periferia della

nostra città, dove c’erano alcune
persone disagiate, le ha portate nella
sua casa, ha fatto fare a loro il bagno,
ha dato vestiti puliti, e coi suoi familiari
ha pranzato con loro. Sentendo questo
raccolto, sono rimasto stupito e
meravigliato di quanto amore e quanta
testimonianza cristiana c’è nelle nostre
famiglie.Anche noi, cerchiamo di
dialogare in famiglia per decidere un
gesto, un dono di pura carità, da fare a
una persona che sappiamo in difficoltà.
Saremo nella gioia, se accanto ai nostri
familiari a cui doniamo un regalo,
potessimo far provare la stessa gioia a
chi è abbandonato da tutti, e a lui o a lei
non pensa mai nessuno. Buon cammino
verso il Natale!
Don Mauro

Comunicazioni
5 Dicembre
Ore 14.30
6 dicembre
Ore 21.00
7 dicembre
Ore 18.00
8 dicembre

IVa Domenica di Avvento
“L'INGRESSO DEL MESSIA”

Vg (Lc 19, 28-38)

Oratorio domenicale per i ragazzi
Lunedì (S. Nicola, vescovo)
Incontro educatori e animatori
Martedì (S. Ambrogio)
Santa Messa vigiliare della Immacolata Concezione
Mercoledì (Immacolata Concezione
Beata Vergine Maria)
Nella Messa delle 10.30 saranno ricordati gli
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Le S. Messe secondo gli orari festivi

Giovedì (S. Siro, vescovo)

9 dicembre
Ore 21.00

10 dicembre
Ore 21.00

In chiesa: Terza serata di EMMAUS, Lectio divina su Gv. 14.
A seguire Adorazione e possibilità di S. Confessioni fino alle
ore 22,00
Venerdì (B. Arsenio Migliavacca da Trigolo, sacerdote)
Incontro Gruppo Adolescenti e 18/19enni

11 dicembre

Sabato (S. Damaso I, papa)

Ore 15.30 - 17.00

Confessioni

Ore 18.00
Ore 18.30

12 Dicembre

Corso fidanzati: S. Messa con consegna attestati di
partecipazione
In Basilica: concerto natalizio del corpo musicale
San Giuseppe

Va Domenica di Avvento
“IL PRECURSORE”

Vg (Gv 3,23-32a)

La messa delle 10.30 sarà animata dal gruppo di catechismo di IIa Elementare.
Ore 14.30

Oratorio domenicale per i ragazzi

Ore 21.00

Al Carmine: concerto natalizio del “piccolo coro”

13 dicembre
Ore 21.00

Lunedì (S. Lucia, vergine e martire)
Incontro educatori e animatori

14 dicembre
Ore 21.00

Martedì (S. Giovanni della Croce, sac. e dott. della Chiesa)
Catechesi del parroco in preparazione al Natale
(commento al quadro ricevuto nell’immagine di Natale)
via streaming su youtube: parrocchiemelegnano

16 dicembre

Giovedì

La Messa delle ore 17.30 è anticipata al mattino alle 9.00
Ore 07.00

In Basilica Novena

Ore 10.30

S. Messa per il Centro Scolatisco Giovanni Paolo II°

Ore 17.00

In chiesa: Inizio Novena in preparazione al Natale

17 dicembre

per adulti: S.Messa

Venerdì (Feria prenatalizia I dell’Accolto)

Ore 07.00

In Basilica Novena

per adulti: S.Messa

Ore 17.00

In chiesa: Novena in preparazione al Natale

Ore 21.00
18 dicembre
Ore 07.00
Dalle ore 16.00
Ore 15.30 - 17.00
Ore 21.00

19 Dicembre

In Basilica Confessioni per adolescenti, 18-19enni e giovani
Sabato (Feria prenatalizia II dell’Accolto)
In Basilica Novena

per adulti: S.Messa

Il gruppo sportivo SGB invita
alla ”Festa di Natale” (vedi locandina)
Confessioni
In chiesa:
a

Concerto di Natale

VI Domenica di Avvento
Divina Maternità di Maria

Vg (Lc 1, 26-38a)

Durante le Sante Messe benedizione delle statuine di Gesù bambino
Ore 14.30
ore 19,00-21,00

Oratorio domenicale per i ragazzi
Al Carmine: incontro chierichetti/e e cerimonieri

Email: pargaetano@gmail.com
Sito: www.parrocchiemelegnano.it
Email: pargaetano@gmail.com
Sito: www.parrocchiemelegnano.it
Parroco Don Mauro Colombo tel. 347.9681426
Vicario parrocchiale don Stefano Polli tel. 349.4012007
Vicario parrocchiale don Stefano Polli tel. 349.4012007

