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L’augurio è che davvero 
Colui che non ha considerato un tesoro geloso

la sua Uguaglianza con Dio,
ma si è fatto piccolo per arricchirci della Sua divinità,

faccia splendere il Suo volto su di noi,
illumini i nostri pensieri,

diriga il lavoro delle nostre mani,
ci doni la forza di essere parte di una comunità di lavoro, 

ci infonda la gioia di lavorare per il bene comune,
renda vere le decisioni importanti della vita,

alimenti reale comunicazione e condivisione nelle nostre famiglie,
guidi i passi della neonata Comunità Pastorale “S. Paolo VI”

Buon Tempo di Natale 2019!
 Uniti nel Dio vivente

 A nome della Diaconia
 Don Luca

Natività Sacro Monte di Varese, terza Cappella



VI DOMENICA DI AVVENTO (Lc.1,26-38)

DOMENICA DELL’INCARNAZIONE

In questa sesta domenica di Av-
vento ci viene proposto il Vangelo 
dell’Incarnazione: Gesù, il Figlio di 
Dio, nascerà da una vergine. Ma-
ria, una giovane ragazza di Naza-
ret, riceve dall’angelo un annuncio 
speciale: “Ecco concepirai un figlio 
lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù”. Queste parole ci infondono 
gioia e consolazione perché è giun-
ta la pienezza dei tempi, l’attesa 
sconfinata dei Patriarchi vibra di 
speranza, le voci dei Profeti ammu-
toliscono, il Precursore annuncia la 
venuta del Messia e Maria la ma-
dre del Signore, la creatura piena 
di grazia, è ora chiamata a dare la 
sua risposta. Anche per noi, mentre 
ci prepariamo ad accogliere Gesù è 
necessario riflettere sugli atteggia-
menti richiesti a Maria: a lei viene 
chiesto di credere e di consentire 
alla realizzazione del mistero di 
salvezza e all’angelo Maria rispon-
de “eccomi” lasciandosi coinvolge-
re da un disegno che ha cambiato 
la direzione della sua vita e la storia 
dell’umanità. Un’adesione, la sua, 
non passiva o rassegnata ma dia-
logante. Infatti non rinuncia a fare 
domande, ma il suo animo è dispo-

nibile perché illuminato dalla luce 
dello Spirito Santo. Con questa to-
tale adesione alla chiamata di Dio 
non le verranno risparmiate diffi-
coltà e sofferenze ma “il sì e il desi-
derio di servire sono stati più forti 
dei dubbi e delle difficoltà”. ( Papa 
Francesco a Panama 26.1.2019)
Da questo momento Maria diventa 
la prima discepola di Gesù e il mo-
dello di ogni discepolo del Signore. 
Il suo sì l’accompagna e la sostiene 
nel pellegrinaggio della fede, che 
conosce la fatica e il dubbio, ma è 
sempre aperto ad ogni ulteriore ri-
chiesta di Dio.
Cosa ci insegna Maria nel nostro 
quotidiano? Il tempo che stiamo 
vivendo è segnato da grandi soffe-
renze, nella vita di molte persone, 
in diversi modi, continua la passio-
ne del Signore Gesù: con te Maria 
impariamo a stare ai piedi della 
croce affidandoti le nostre soffe-
renze perché Tu hai sperato contro 
ogni speranza sotto la croce fino al 
sepolcro infondendo speranza ai 
discepoli smarriti e delusi. 
Nella lettera pastorale il no-
stro Arcivescovo sottolinea: 
“L’esperienza di fede di Maria, 

nel realismo con cui ha vissuto 
l’incarnazione del Verbo di Dio, 
nell’intensità affettuosa del rap-
porto personale con il suo figlio e 
nostro Signore Gesù, nel dramma 
straziante della passione e morte, 
nella partecipazione alla gloria 
del Figlio risorto accompagni la 
nostra esperienza di fede, la renda 
semplice e sobria, tutta orientata a 
riconoscere la presenza del Risorto, 
a perseverare nella preghiera per 
invocare il dono dello Spirito che 
riveste di potenza per la missione”.
Maria sei la donna che emerge si-
lenziosa e adorante, paziente e mite, 
coraggiosa e forte, primizia della 
Redenzione, primizia della Chiesa, 
primizia dell’umanità salvata. 
 Sr Rosella Mantegazza 

Figlia di Maria Ausiliatrice

Supplica per noi il Dio in te 
incarnato, perché riunisca la 
sua santa Chiesa, edificata 
sul fondamento degli apostoli 
e dei profeti, la conservi 
senza macchia fino al giorno 
della sua venuta visibile.
Noi ti imploriamo. 
Madre santa intercedi!

(Anonimo dell’VIII Secolo  
dal Breviario Armeno)

Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con 
te”. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso 
avesse un tale saluto. L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché 
hai trovato grazia presso Dio: Ecco concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Al-
tissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore avvenga 
di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei.  (Lc.1,28-33.38) 

Accensione del Faro  
a S. Giuliano Martire

Domenica 12 gennaio la parroc-
chia di San Giuliano M. festeggia 
il suo santo patrono.
Alle ore 10.30 la solenne Concele-
brazione Eucaristica - con l’accen-
sione del Faro - sarà  presieduta 
da mons. Michele Elli, Vicario epi-
scopale di Zona.
Diverse fonti raccontano di Giu-
liano e della moglie Basilissa, vis-
suti nel terzo secolo ad Antinoe 
di Tebaide, città del Medio Egitto 
situata sulla riva destra del Nilo. Il 
giovane Giuliano, di nobile fami-
glia, ricevette un’educazione raffi-
nata; divenuto fervente cristiano, 
desiderò dedicarsi alla vita reli-
giosa, ma i genitori gli imposero 
il matrimonio.
Accettò di sposare la giovane Ba-
silissa, anch’essa cristiana, ma di 
comune accordo gli sposi convis-
sero in assoluta castità. Giuliano 
fu imprigionato, per ordine del 
governatore Marciano, ai tempi 
della persecuzione di Diocleziano 
(304-305) subendo la decapita-
zione. 



ORARI S. MESSE DELLE SETTE PARROCCHIE E DELL’ABBAZIA DI VIBOLDONE
Parrocchia Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

S. GIULIANO MARTIRE              18.00              18.00 9.30              18.00              18.00             18.00 10,30 - 18.00

S. MARIA IN ZIVIDO              18.00              18.00              18.00              18.00              18.00             18.30 8.30 - 10.30 - 18.30

S. CARLO BORROMEO              20.45  7.00              20.45   9.00 9.00             18.30 9.00 - 11.00

MARIA AUSILIATRICE              18.30  8.30              18.30              20.45 8.30             18.00 9.00 - 11.00

SS. PIETRO E PAOLO 8.30              18.30 8.30              18.30 lectio 18.30             17.30 10.00 - 17.30

S. AMBROGIO CIVESIO              20.30             18.00 11.00 - 18.00

S. MARZIANO SESTO U.              17.30              17.30 8.30             18.00 8.30 - 11.00

ABBAZIA DI VIBOLDONE  8.00  8.00 8.00   8.00 8.00 8.00             10.15

IL MESSAGGIO DEL PAPA  
PER LA GIORNATA DELLA PACE

Si intitola ‘La pace come cammino di 
speranza: dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica’ il messaggio 
di papa  Francesco per la 53^ Giornata 
mondiale della pace.
La pace è un bene prezioso che ha bi-
sogno di speranza e il Papa non pote-
va non fare memoria del suo recente 
viaggio in Giappone: “Gli Hibakusha, i 
sopravvissuti ai bombardamenti ato-
mici di Hiroshima e Nagasaki, sono 
tra quelli che oggi mantengono viva la 
fiamma della coscienza collettiva, testi-
moniando alle generazioni successive 
l’orrore di ciò che accadde nell’agosto 
del 1945 e le sofferenze indicibili che ne 
sono seguite fino ad oggi. La loro testi-
monianza risveglia e conserva in questo 
modo la memoria delle vittime, affinché 
la coscienza umana diventi sempre più 
forte di fronte ad ogni volontà di domi-
nio e di distruzione”. Emerge la decisa 
condanna non solo dell’uso ma anche 
del possesso degli armamenti atomi-
ci: “…la dissuasione nucleare non può 
che creare una sicurezza illusoria… non 
possiamo pretendere di mantenere la 
stabilità nel mondo attraverso la pau-
ra dell’annientamento, in un equilibrio 
quanto mai instabile, sospeso sull’orlo 
del baratro nucleare e chiuso all’interno 
dei muri dell’indifferenza”.
La pace è un cammino che si distende 
anche nella memoria, fondamentale 
diventa allora offrire alle generazioni 
future il servizio della memoria che 
va “custodita non solo per non commet-
tere di nuovo gli stessi errori o perché 
non vengano riproposti gli schemi illu-
sori del passato, ma anche perché essa, 
frutto dell’esperienza, costituisca la radi-
ce e suggerisca la traccia per le presenti 
e le future scelte di pace. La memoria è 

l’orizzonte della speranza: molte volte, 
nel buio delle guerre e dei conflitti, il 
ricordo anche di un piccolo gesto di 
solidarietà ricevuta può ispirare scel-
te coraggiose e persino eroiche, può 
rimettere in moto nuove energie e ri-
accendere nuova speranza nei singoli 
e nelle comunità.
Papa Francesco sottolinea come il 
mondo abbia bisogno di ‘artigiani del-
la pace’, testimoni capaci di un convin-
to dialogo per ricercare la verità, al di 
là di ideologie e opinioni diverse. Ci-
tando la Gaudium et Spes ricorda che 
la pace è “un edificio da costruirsi con-
tinuamente, un cammino che facciamo 
insieme cercando sempre il bene comu-
ne e impegnandoci a mantenere la pa-
rola data e a rispettare il diritto. Nell’a-
scolto reciproco possono crescere anche 
la conoscenza e la stima dell’altro, fino 
al punto di riconoscere nel nemico il vol-
to di un fratello.”
La pace, prosegue poi Francesco, è 
cammino di riconciliazione nella co-
munione fraterna e nella custodia del 
creato. Papa Francesco parla di una 
vera e propria conversione ecologi-
ca: “Questo cammino di riconciliazione 
è anche ascolto e contemplazione del 
mondo che ci è stato donato da Dio 
affinché ne facessimo la nostra casa 
comune. Infatti, le risorse naturali, le nu-
merose forme di vita e la Terra stessa ci 

sono affidate per essere “coltivate e cu-
stodite” (cfr Gen 2,15) anche per le gene-
razioni future, con la partecipazione re-
sponsabile e operosa di ognuno. Inoltre, 
abbiamo bisogno di un cambiamento 
nelle convinzioni e nello sguardo, che 
ci apra maggiormente all’incontro con 
l’altro e all’accoglienza del dono del cre-
ato, che riflette la bellezza e la sapienza 
del suo Artefice.” Da queste affermazio-
ni, conclude papa Francesco, nasce un 
nuovo modo di abitare la casa comu-
ne, di essere presenti gli uni agli altri, di 
celebrare e rispettare la vita ricevuta e 
condivisa, di preoccuparci di condizio-
ni e modelli di società che favoriscano 
la fioritura e la permanenza della vita 
nel futuro, di sviluppare il bene comu-
ne dell’intera famiglia umana. 
Incoraggianti le ultime parole del di-
scorso: “Il cammino della riconciliazio-
ne richiede pazienza e fiducia. Non si ot-
tiene la pace se non la si spera. Si tratta 
prima di tutto di credere nella possibilità 
della pace, di credere che l’altro ha il no-
stro stesso bisogno di pace”. 
Per i discepoli di Cristo, questo cammi-
no è sostenuto anche dal sacramento 
della Riconciliazione, donato dal Signo-
re per la remissione dei peccati dei bat-
tezzati. Questo sacramento della Chie-
sa, che rinnova le persone e le comunità, 
chiama a tenere lo sguardo rivolto a 
Gesù e chiede di deporre ogni violen-
za nei pensieri, nelle parole e nelle 
opere, sia verso il prossimo sia verso 
il creato.

Maria Teresa Villa

CONCERTO DI NATALE
presso la Chiesa di San Giuliano Martire,  

alle ore 21
Domenica 22 dicembre  

Schola Cantorum e Big Band



PERCORSI DI CATECHESI PER ADULTI
CHIAMATI ALL’INCONTRO
Martedì 7 gennaio, ore 21, presso l’oratorio di Zivido, 
il prof. Silvano Petrosino terrà un’interessante relazione 
dal titolo: “L’incontro: tra bisogno e desiderio.
Insegnante di Teorie della comunicazione e Filosofia 
morale presso l’Università Cattolica di Milano e Piacen-
za, è internazionalmente noto come uno dei più seri in-
terpreti dell’opera di E. Lévinas e J. Derrida

CONDIVISIONE SUL VANGELO DELLA DOMENICA
Giovedì 9 gennaio, alle ore 21, presso le Discepole del 
Vangelo a San Carlo.

Venerdì 10 gennaio, alle ore 21, presso le aule dell’Ora-
torio di Civesio.

“E se provassimo una volta, quasi per gioco, a fare gli 
auguri senza usare parole: sia quelle dette – la voce; sia 
quelle scritte - i messaggi sui social … o sui bigliettini?!
Cosa ci resterebbe?
Una stretta di mano … se non è occupata sulla tastiera
Un sorriso …possibile se alziamo gli occhi dallo schermo
Un bacio … se accettiamo un contatto diretto
E poi? (…)
La vita ci ricorda di gesti che possiamo vivere ogni gior-
no: alzare gli occhi, guardare il volto di chi ci è accanto 
donare un sorriso che ci fa riconoscere come fratelli se 
accettiamo che quel sorriso sia un riflesso del sorriso 
di Dio, sul suo volto umano, sul nostro volto … ritorna-
to ad essere umano.” Da riflessioni sul Natale 

 di don Remigio Menegatti

AUGURI DI UN SERENO NATALE  
E BUON ANNO NUOVO

dalla Commissione Comunicazione!

Arrivederci al 12 gennaio 2020

CORSO BIBLICO SULLA GENESI
Prenderà inizio a metà gennaio, il corso di approfondi-
mento sui libri dell’antico e nuovo testamento nell’ambi-
to della catechesi adulti, rivolta a tutta la città: ogni anno 
si dedicherà un ciclo di incontri per coloro che desidera-
no approfondire la conoscenza dei Libri della Bibbia. 
Quest’anno si inizierà con il Libro della Genesi (capito-
li 1-11). Insieme al tema del Creatore, si rivolgerà uno 
sguardo alle fratture vissute dall’umanità: tra uomo/
donna, tra fratelli, tra genitori e figli, nella città e nella 
politica.
Gli incontri, tenuti dal parroco don Luca Violoni, si svol-
geranno presso la Parrocchia S. Giuliano Martire (Piazza 
della Vittoria, 6) il sabato dalle ore 15.00 alle 16.30 nel-
le seguenti date: 18 e 25 Gennaio;  1 – 8 e 15 Febbraio
Iscrizioni entro il 14 Gennaio 2020 - catechesi.sangiulia-
no@gmail.com consegnando il modulo in distribuzione 
presso tutte le parrocchie.

S. MESSE DI NATALE
S. Giuliano M.
martedì 24/12 ore 18 Messa di Vigilia per i bambini
martedì 24/12  ore 24 Messa della Notte (ore 23 Veglia)
mercoledì 25/12 ore 10.30 e 18
giovedì 26/12 ore 10.30 e 18 Messa di santo Stefano

S. Maria in Zivido
martedì 24/12 ore 18.30 Messa di Vigilia
martedì 24/12  ore 24 Messa della Notte (ore 23.15 Veglia)
mercoledì 25/12 ore 8.30 - 10.30 - 18.30 
giovedì 26/12 ore 10.30 Messa di santo Stefano

S. Carlo Borromeo
martedì 24/12 ore 18.00 Messa di Vigilia
martedì 24/12  ore 24 Messa della Notte 
mercoledì 25/12 ore 9.00 - 11.00 
giovedì 26/12 ore 10.00 Messa di santo Stefano

Maria Ausiliatrice
martedì 24/12  ore 24 Messa della Notte (ore 23.30 Veglia)
mercoledì 25/12 ore 9.00 e 11.00  
giovedì 26/12 ore 9.00 Messa di santo Stefano

SS. Pietro e Paolo
martedì 24/12  ore 24 Messa della Notte (ore 23.30 Veglia)
mercoledì 25/12 ore 10.00  - 17.30
giovedì 26/12 ore 10.00 Messa di santo Stefano

S. Ambrogio in Civesio
martedì 24/12  ore 24 Messa della Notte (ore 23.30 Veglia)
mercoledì 25/12 ore 11 
giovedì 26/12 ore 11 Messa di santo Stefano

S. Marziano in Sesto Ulteriano
martedì 24/12 ore 18 Messa di Vigilia
martedì 24/12  ore 24 Messa della Notte (ore 23.30 Veglia)
mercoledì 25/12 ore 11 Messa del Giorno 
giovedì 26/12 ore 11 Messa di santo Stefano

Abbazia di Viboldone
martedì 24/12  ore 24 Messa della Notte 
mercoledì 25/12 ore 10.15 Messa del Giorno 
giovedì 26/12 ore 10.15 Messa di santo Stefano

Sotto il mosaico di Rupnik della Natività, riportata sull’immaginetta 
della Benedizione natalizia, don Alessandro, la discepola Cristina, 
il seminarista Diego ed il gruppo di giovani che hanno vissuto la 
due giorni educatori preado e ado presso il Centro ignaziano di 
spiritualità di Capiago.


