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UNA 
MANCIATA 
DI FARINA 

…dal fornaio di Betlemme 

La notte non era gelida più del 
solito. La legna crepitava con 
ritmo costante tenendo il fuoco 
acceso quel tanto che era 

necessario per sentirne il tepore e per fare un minimo di luce in modo che potessero 
vedersi in volto. All’improvviso un bagliore che durò un’istante ruppe il loro silenzioso 
sostare, tra veglia e riposo, a custodia del gregge; lo smarrimento che dapprima li aveva 
assaliti per la comparsa di un individuo inatteso si trasformò in meraviglia e curiosità 
ascoltando le sue parole. Allora uno del gruppetto trovò il coraggio di lanciare l’invito 
“Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere” (Lc 2,15b).  L’esortazione fu in realtà una voce comune, quasi che il 
viaggio fosse sconsigliato a viandanti solitari. O forse si volle solo rimarcare che la meta 
valeva proprio la pena di essere raggiunta: per questo la via fu resa accessibile a tutti 
quelli che vollero mettersi in cammino. L’importante era muoversi, non stare fermi, 
mettersi in cammino. Cosi fecero i pastori che, dopo una mezz’oretta di viaggio, giunsero 
alla “città di Davide”. 
Betlemme, in ebraico, vuol dire: “casa del pane”. Fu la culla del Signore all’inizio; fu il 
suo testamento alla fine. Il latte, come pane, l’ha nutrito nella mangiatoia; con il pane 
dell’ultima cena, la sua vita, ha sfamato molti “Gesù prese il pane e, pronunziata la 
benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il 
mio corpo» (Mt 26,26).  
L’invito ad andare a Betlemme con in cuore il desiderio di scorgere la sorpresa di Dio, 
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, si rinnova per noi, pastori 
moderni. E non fa niente se giungendo là si potrebbe rimanere delusi per l’assenza di 
novità: in fondo è nato un bambino, è solo questo il segno. Ma qualcosa ci dice, guardando 
bene, che proprio quelle fasce di debolezza in cui è avvolto e quella mangiatoia di povertà 
dove giace sono divenuti i simboli nuovi dell’onnipotenza di Dio. Dio si è fatto uomo nella 

DOMENICA DELLA DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA  
Lettura Is 62, 10-63, 3b; Sal 72 (71), 3-4. 6-7b. 17b-19; Epistola Fil 4, 4-9;  

Vangelo Lc 1, 26-38a 
<< Rallégrati, piena di grazia, il Signore è con te>> 



“casa del pane” per farsi pane di fronte alla nostra fame di pace, di giustizia, di onestà, 
di fraternità.  Dio ci ricorda che la supponenza di chi crede di poter fare a meno del pane 
è miope perché rende il passo sul sentiero incerto e vacillante. Un boccone di pane non 
lo si può rifiutare a nessuno; a volte è essenziale e necessario per sopravvivere. Farsi 
pane per l’altro, la persona che ci è accanto o l’uomo di strada che incrocia il nostro 
sguardo, è rimanere in cammino sulla via che ci conduce a Betlemme dove il Signore ci 
attende e ci aspetta: semplicemente per commuoverci con la tenerezza del suo amore. 
L’onnipotenza di Dio, ancora oggi, si rende visibile nelle fessure, quasi nascoste e 
scontate, dove passa la semplice e normale quotidianità fatta di strette di mano, di 
sorrisi, di incoraggiamenti, di abbracci consolatori, di pezzi di pane spezzato perché tutti 
ne possano assaporare almeno un boccone. Di generosità e bontà non siamo mai sazi, in 
fondo. Anzi è preziosa come pane per chi non ha da mangiare. 
I pastori vanno a vedere il “di più” di Dio: un amore senza misura “da ricco che era, si è 
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.” (2Cor 
8,9). Dove non c’è amore l’esigenza del “di più” non c’è; dove c’è poco amore, il di più” è 
sempre scarso; dove c’è tanto amore tutto è “di più”, anche la propria vita. La sola cosa 
che rimane da fare, e che i pastori hanno contemplato nel bimbo di Dio adagiato nella 
mangiatoia, è farsi pane. Pane spezzato per molti, per tutti. 
Il Natale di Gesù ci riporta a considerare questa prospettiva: la Betlemme del lieto 
annuncio è inscindibilmente legata alla Gerusalemme del grido filiale sulla croce e della 
sorprendente notizia pasquale. Il filo che lega quest’ avventura di salvezza è una 
manciata di farina. Essa, impastata con quanto di cuore noi riusciamo ad offrire ogni 
giorno, dalle mani di quel formidabile Fornaio che è Dio, diventa pane. Pane d’amore 
per sfamare tutta l’umanità; pane che ci ricorda che a Betlemme c’è sempre un bimbo 
che ci è stato donato, che ci chiama e ci aspetta per donare anche a noi la gioia di poterlo 
stringere tra le braccia e sentirlo buono, come pane di vita. 
A tutti Voi, a nome dei sacerdoti e delle religiose della Comunità, i migliori auguri di 
Buon Natale.                                                                           Don Adriano 

               
 
 

 
 

� Corso Fidanzati 2017 si terrà nelle Parrocchia di Santa Teresa e San Basilio, alle ore 21 dei 
seguenti Lunedì: 9, 16, 23 e 30 Gennaio, 6 e 13 Febbraio + un ultimo incontro da decidere 
insieme. Iscrizioni presso le Segreterie delle Singole Parrocchie 

 
 

 
 

� Domenica 18 dicembre, vendita Stelle di natale per contribuire a pagare le cure mediche di Loris. 
� Si ringrazia chi potendo sostiene le necessità economiche della parrocchia non fa mancare il suo 

contributo, sono stati donati: € 790,00 nella quinta settimana di benedizioni; € 700.00 dalle vendite 
del banchetto della Creatività.    

� Il Centro d’ascolto ha bisogno di Alimenti Non Deperibili, vi invitiamo a contribuire al sostegno 
delle tante famiglie in difficoltà.      

 
ORARI MESSE DEL PERIODO NATALIZIO 
Sabato  24: Confessioni dalle ore 10.30 alle 11.30; dalle ore 15.30 alle 
18.00  è sospesa la S. Messa  delle 8.30 secondo le indicazioni 
diocesane riportate nel Calendario Liturgico  

AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI SANTA TERESA



• Ore 18.30 MESSA VIGILIARE DEL SANTO NATALE, dedicata in particolare ai ragazzi 
dell’Iniziazione Cristiana, con la processione delle Luce, che partirà dall’Oratorio 

• ore 23.15 Veglia in attesa della S. Messa 
• ore 24.00  SANTA MESSA NELLA NOTTE DI NATALE  
Domenica 25  ore 10.00, 11.30, 18.30.  
Lunedì  26  ore 10.00, 18.30.  
Sabato 31  ore 8.30 e 18.30 al termine della Messa delle 18.30 ci sarà il canto del TE DEUM.  
Domenica 1  ore 10.00, 11.30, 18.30.  
Giovedì 5 è sospesa la S. Messa delle 8.30 secondo le indicazioni diocesane  riportate nel 
Calendario Liturgico. Messa Vigiliare dell’Epifania ore 18.30.   
Venerdi 6  Epifania ore 10.00, 11.30, 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Calendario delle Benedizioni 

� Mercoledì 21 Dicembre alle ore 17,00 incontro di preghiera in preparazione al Natale per i 
ragazzi del catechismo 

� Sabato 24 Dicembre Don Fabio è in chiesa per tutto il pomeriggio disponibile per le 
confessioni; non c’è la Messa prefestiva delle ore 18,00, perché celebreremo la Messa di 
mezzanotte, che sarà anticipata da una Veglia di preghiera a partire dalla ore 23,15 

� Lunedì 26 Dicembre, Santo Stefano, ci sarà un’unica Messa alle ore 10,00 
� Il Consiglio Pastorale della Comunità ha approvato la proposta di Don Fabio di celebrare 

un’unica Messa alla domenica mattina; l’orario scelto è quello delle ore 11,00, il nuovo 
orario andrà in vigore da Domenica 8 Gennaio 2017 
 

 

 

� Iniziazione Cristiana: Domenica 08 Gennaio ore 11 incontro del II° anno. 

AVVISI SAN BASILIO

IN ORATORIO



� Preadolescenti: Venerdì 13 Gennaio ore 18.30 4° tappa “Nulla è Impossibile”. 
� Adolescenti: Lunedì 9 Gennaio ore 19.30 Pizzata di ripresa delle attività. 
� Giovani: Domenica 15 Gennaio ore 21 Adorazione Eucaristica e Incontro.  
� Creatività: martedì 10 Gennaio ore 9/12 donne, ore 17/18 ragazzi. 
� Oratorio In Cucina: 21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 12 maggio 2017. 
� Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 

18.15, sabato dalle 9 alle 11, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 
� Segreteria Dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 

 

 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 S.Basilio  Ore 18.00 

Lun 19 Camilla  - Lun 19 - Vincenzo, Baron Carlo 

Mar 20 Def.ti dimenticati Guido e Gemma Mar 20 - Nello 

Mer 21 Fam. Nicolini Alessandra, Isidoro Mer 21 - Ore 17,30:  

Gio 22 - Melzi-Malosio, Fabi Adelaide Gio 22 - - 

Ven 23 - Gina, Giuseppe e Alessandrina, 

Giuseppe 
Ven 23 - Frau Emilio e Cristian 

Sab 24 No Messa Ore 18.30: Sab 24 - - 

Dom 25 - - Dom 25 - - 

S.Teresa, Affidiamo al Padre la nostra sorella: Navoni Beatrice Emilia   che in questa settimana è entrato nella vita 
eterna. Accogliamo con gioia: Salatino Beatrice, Tapia Soriano James e Turrini Beatrice che ricevendo il Sacramento 
del Battesimo, entrano a far parte della Comunità Cristiana. 
 
Offerte: Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) possono fare elargizioni liberali alla 
parrocchia e dedurre la somma della dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a 
rilasciare. Coordinate Bancarie: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865; 
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 
 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it|San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com 
Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com|D. Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com  

e Comboniane tel. 02.29530493
 

CENONE  di CAPODANNO 2017 
Salone dell’Oratorio – Via Asiago 1 

31 dicembre 2016 Entrata ore 19.45 – Inizio Cena ore 20.15 
 

Una festa in famiglia, buon cibo, divertimento, gioco, semplicità e allegria 
….. adatta dagli 1 ai 120 anni 

Menù: ANTIPASTI, PRIMI, SECONDO CON CONTORNO, FRUTTA, PANETTONE E 
SPUMANTE, a mezzanotte COTECHINO E LENTICCHIE. 
 
PRENOTAZIONI dal 28 Novembre al 22 Dicembre 
• In oratorio: da Lunedì a Venerdì, dalle 17 alle 18.30 
• Segreteria Parrocchia Santa Teresa, da Lunedì a Venerdì ore 9 / 12 – 16 / 18 
• Segreteria Parrocchia San Basilio (da Isabella) Mercoledì e Venerdì dalle 16 alle 18 
COSTI 
 Da 0 a 6 anni gratis – da 7 a 12 anni € 10.00 – dai 13 anni € 18.00 
 Famiglie: 1° figlio prezzo pieno, 2° figlio 50% di sconto, dal 3° figlio in su Gratis. 

 

AUGURI per un sereno 2017 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 19/12/2016 AL 25/12/2016 


