
La messa della Domenica

Don Pietro ha insistito: “Senza la domenica non possiamo vivere!”

Ha spiegato bene: “La domenica è la festa dei cristiani: celebrano la Pasqua. Come si fa a vivere una

domenica senza la messa?”. Poi ascolta le confessioni: “Ho perso la fede”. “Come mai?”, s’azzarda a

chiedere don Pietro. La Gabriella ha le sue buone ragioni: “Si lavora tutta la settimana… se non si

orme un po’ la domenica, quando si riposa?”. Il Davide ha le sue buone ragioni: “Io vorrei venire, ma

c’è la partita…”: La Paola ha le sue buone ragioni: “Tutta la settimana fuori casa: lei non può

immaginare la montagna di panni da lavare…”. Il Ricky ha le sue buone ragioni: Finchè si può sciare…

faccio parte dello sci club”. Il Mirko ha le sue buone ragioni: “Sa, al sabato sera con gli amici si fa

tardi”. L’Anna ha le sue buone ragioni: “Non so mai che vestito mettermi!”. La Katia non vuole sentire

ragioni: “Ma insomma che cosa pretende?!”. E’ per questo che don Pietro va volentieri a visitare i

malati e si commuove nel vedere con quale desiderio aspettano la comunione. “Oh, grazie, grazie!

Quando mi porta il Signore, mi sembra quasi di essere a messa anch’io”.

Insomma, l’acqua è per chi ha sete.

Brano tratto da libro “Con il dovuto rispetto” dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini

Il giorno della vigilia di Natale sul sagrato della Chiesa a Settala verrà allestito un presepe
vivente animato e organizzato dal Gruppo Giovani e dall’Oratorio di Settala. Tutti i bambini con i loro
genitori sono invitati a partecipare alla rappresentazione (in veste di pastori, pecore, angioletti e
qualsiasi altro personaggio del presepe). Tutta la Comunità Pastorale è invitata.
Il pomeriggio si svolgerà come segue:
• ore 16 ritrovo sul sagrato
• ore 16.30 preghiera di Natale con Don Gil
• ore 17 consegna Luce di Betlemme dai bambini 
Sempre il 24 dicembre, a partire dalle 22, il Gruppo Giovani passerà con il “Carretto Rock di
Natale” per le vie del paese per raccogliere beni alimentari destinati ai poveri.

Presepe vivente a Settala 2017
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A Natale nasce Gesù ? Postiamolo su Facebook! 
Ve lo immaginate ? Se fossimo oggi in una capanna tra il bue e l’asinello con Maria e Giuseppe in posa
che si fanno un selfie per poi postarlo sulla pagina di facebook, magari con una dedica verso il loro
figlioletto. Poi Giuseppe che posta parole sentimentali a Maria che vogliono trasmette amore, Maria
che contraccambia con altrettanti ringraziamenti e con parole verso quel figlio che….ancora non è nato
(ma come farà poi a leggere il post ? Ah si certo …Lui è Gesù…).
Ma davvero sarebbe così ? Lui che amava stare in mezzo agli ultimi, che evitava i clamori di piazza
preferendo i bagni di folla, Lui che rovesciava banchetti impropri e respingeva ogni ipocrisia.
Eppure…eppure questo è ciò che accade oramai nei nostri giorni. Le nostre emozioni, i sentimenti più
intimi trasmessi alle persone più care via web, con un post ed una foto che vogliono mostrare al
mondo quanto si amano ….virtualmente. Non ci credete ? Fatevi un giro su internet e constatate di
persona. La sensazione è che non sappiamo più comunicare con gli occhi ! Ma ammettiamo fosse
accettabile tutto questo, sarebbe interessante vedere se a Natale il web straboccherà di dediche verso
quel piccoletto che nasce nella mangiatoia e che ha sempre fatto parlare di sè anche prima del web….
Oramai in rete si condivide di tutto dall’amore, alle foto, agli scherzi, a piatti culinari…tutto sulla rete
però… e sulla terra ? Sulla terra si piangono lacrime da sotterrare velocemente per non mostrarle, in
quanto sono punto di debolezza dell’animo. Via tutte le cose brutte, non guardiamo in faccia la morte,
il degrado, la povertà, la stoltezza degli uomini, la politica sporca. Insomma via tutto sotto il tappeto
ed in fretta. Meglio il web dove mostro la parte migliore di me senza esternare le mie debolezze,
risultando sempre gentile e prodigo di complimenti verso tutto e tutti. Avvolgiamoci di questa benefica
ipocrisia e cerchiamo di evitare il più possibile il contatto umano, quello vero, quello che ci fa spesso
scontrare uno con l’altro senza la capacità di tornare ad essere fratelli, quello che trasmette calore nel
cuore, quello che ci consente davvero di condividere gioie e dolori di questo nostro passaggio terreno.
E’ triste immaginare tutto questo, allora proviamo a guardare intensamente quella Luce che diventa
sempre più forte e che ci porta con serenità diritti verso il Natale. Proviamoci almeno una volta e
riflettiamoci su…. Che sia davvero per tutti un Buon Natale !
.

La Luce di Betlemme
Anche quest’anno i ragazzi del catechismo passeranno per le case dei nostri paesi a
portare la luce di Betlemme. Nel giorno della vigilia di Natale i ragazzi,
accompagnati dalle catechiste e dai genitori che si renderanno disponibili,
consegneranno alle famiglie una candela accesa con la luce che arriva da Betlemme
in segno di pace ed unità.
Invitiamo tutti voi a Settala, Caleppio e Premenugo ad accogliere con gioia i bambini
che distribuiranno la luce e vi faranno gli auguri di Natale.
Prepariamoci ad accogliere Gesù facendo brillare le nostre case con la Sua luce!


