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 LA STELLA CUSTODE 
del cammino di chi si affida 

Sono ovunque. Nelle vetrine dei negozi, all’ingresso delle portinerie dei palazzi, al centro 

del tavolo nella sala di casa, ai piedi del presepio o dell’albero di Natale. Vengono donate, 

in questi periodi di festa, in vasi di diverse forme e dimensioni; rosse o bianche donano 

un tocco di serenità e hanno la capacità di strappare un sorriso dall’animo. Come in ogni 

cosa che si fa, se si vuol farla bene, ci vuole passione. Ogni fiore, ogni pianta floreale, 

ha un proprio significato, unico e profondo, fatto di colori, profumi, forme e sensazioni, 

che arricchiscono il valore simbolico di un momento importante o di un dono speciale: 

d’amore, di amicizia, di ringraziamento, di affetto.  

Ho visitato case in questo periodo 

prenatalizio dove ho assaporato un tocco di 

poesia, una nota lieta di luce che catturava 

lo sguardo e riscaldava il cuore. Dietro porte 

anonime di pianerottoli silenziosi, salvo 

qualche abbaiare di cane, guardiani 

indiscussi delle mura nella giornata 

lavorativa, la mia attenzione veniva 

catturata da un punto, da un angolo, da un piccolo spazio dove loro erano adagiate 

mettendo in mostra tutta la loro originalità: le stelle di natale. Perlopiù di colore rosso, 

simbolo di amore, di passione e di martirio nel linguaggio cristiano, custodiscono la loro 

caratteristica nelle brattee, foglie soffici come il velluto, che diramandosi per poli 

opposti formano l’immagine di una stella.  

Il pensiero va alla stella a cui si affidarono i Magi per giungere da Gesù bambino; alla 

stella attesa per millenni da Israele come segno del compimento della benedizione di 

Dio per il suo popolo; a quelle stelle che ancora oggi, nelle terse notti dell’anno, ti 

rapiscono al di là del cielo regalandoci un respiro di pace. Le stelle, diciamo, stanno in 

cielo. Eppure, ne abbiamo bisogno noi che stiamo sulla terra. C’è una corrispondenza 

misteriosa tra noi e le stelle. Esse stanno a significare un ordine cosmico, un simbolo di 

eternità, di luce, di alte aspirazioni; esse sanno coniugare l’infinito e l’armonia, il cielo e 
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la terra; esse sono i fiori della vita che fanno corona alla gloria del Creatore. In fondo 

le stelle con la loro luce riflessa diffondono quei valori che noi teniamo nell’animo, a cui, 

a volte timidamente, aneliamo con tutto noi stessi. E noi da quaggiù le stiamo a guardare 

affascinati e anche qualora non ci accorgessimo della loro presenza, esse vegliano, 

sentinelle inamovibili, sui nostri passi. Ci raccontano di persone che nella loro normalità 

sono per noi ammirevoli e che incrociando la nostra vita lasciano una scia di luce. Non le 

possediamo le stelle, non sono “nostre”, eppure qualcosa ci dice che ci sono familiari, ci 

fanno bene, ci rubano un sorriso in giornate spente. Sento a volte mamme o papà che 

rivolgendosi ai figli piccoli nei momenti carichi di affetto usano dire “Sei una stella!”. 

Si, anche Dio sì è servito di una stella per indicare agli uomini la via verso suo Figlio, per 

sigillare di luce quella mangiatoia divina divenuta famosa nei secoli.  

Accanto a noi, vicino a noi, Dio ha posto delle stelle che ci aiutano a vedere il cammino, 

che ci sostengono nei momenti di scoraggiamento, che raccolgono confidenze e sfoghi, 

che ci rimandano a scorgere dentro di noi la luce della speranza mai spenta. Anche per 

i Magi la stella è stata motivo di incoraggiamento per intraprendere il loro cammino; è 

stata speranza e consolazione durante il tragitto; la stella è divenuta motivo di incontro 

e di grandissima gioia. Vicino a Natale si regalano le piante e i fiori a forma di stelle e i 

nostri sguardi ne catturano la presenza particolare. A Natale poi si accende la Stella 

della Vita, brilla la luce di Gesù nel presepe, che ricorda a ciascuno che siamo cari a Dio, 

che siamo accompagnati nei giorni dell’esistenza dalla scia luminosa di stelle che Lui ha 

posto accanto a noi. Per questo alimentiamo e custodiamo, con spirito sincero, la 

gratitudine e la lode verso Dio che è Padre e verso coloro che fanno il bene: «Gloria a 

Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 

 

A Nome dei sacerdoti e dei religiosi della Comunità via auguro BUON NATALE! 

            

     don Adriano 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI  

DI NATALE FINO ALL’EPIFANIA 

DOMENICA 23 DICEMBRE 

- ore 10.00 S. Messa ore 11.30 S. Messa ore 18.30 S. Messa 

LUNEDI 24 DICEMBRE VIGILIA DI NATALE 

- dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.00 SACRAMENTO DELLA 

RICONCILIAZIONE  

-  18.30 S. MESSA VIGILARE DEL SANTO NATALE dedicata in 

particolare ai ragazzi dell’iniziazione cristiana 

-  ore 23.15 Veglia di preghiera e alle 00.00 SANTA MESSA NELLA 

NOTTE DI NATALE 

MARTEDI 25 DICEMBRE SANTO NATALE 

- ore 10.00 S. Messa ore 18.30 S. Messa 

MERCOLEDI 26 DICEMBRE SANTO STEFANO 

AVVISI SANTA TERESA

 



- ore 10.00 S. Messa ore 18.30 S. Messa 

SABATO 29 DICEMBRE 

- ore 8.30 S. Messa ore 18.30 S. Messa 

DOMENICA 30 DICEMBRE 

- ore 10.00 S. Messa ore 18.30 S. Messa 

LUNEDI 31 DICEMBRE 

- ore 8.30 S. Messa ore 18.30 S. Messa nella solennità della  

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE con canto del TE DEUM 

             MARTEDI 1° GENNAIO 2019 CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

- ore 10.00 S. Messa ore 18.30 S. Messa 

             SABATO 5 GENNAIO  

- ore 18.30 S. MESSA VIGILARE DELL’EPIFANIA 

             DOMENICA 6 GENNAIO EPIFANIA DEL SIGNORE 

- ore 10.00 S. Messa ore 18.30 S. Messa 

✓ Raccolti nella 6 settimana di visita alle famiglie €1506: si ringraziano gli 

offerenti. 
 

 

✓ Sono iniziati i lavori di ristrutturazione della chiesa, anche se il cantiere 

vero e proprio prenderà avvio da metà gennaio  

✓ Per quanto riguarda le celebrazioni di Natale pubblichiamo sul foglietto 

e su “In comunione” il calendario. Sottolineiamo solo queste cose: 

✓ Lunedì 24 Don Fabio sarà disponibile per le confessioni in sala Sergio 

dalle 15 in avanti 

✓ La messa di mezzanotte sarà celebrata in teatro  

✓ Il giorno di Santo Stefano ci sarà un’unica messa alle 11; ovviamente non 

ci sarà l’adorazione del pomeriggio che riprenderà il mercoledì dopo 

l’Epifania 

PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI  

DI NATALE FINO ALL’EPIFANIA 

LUNEDÌ 24.12: VIGILIA DI NATALE 

-   in Sala Sergio: dalle 15.00 alle 19.00 possibilità di confessioni 

-    non c’è la S. Messa delle 18.00 

-   in teatro: SANTA MESSA DI MEZZANOTTE  

MARTEDÌ 25.12: SANTO NATALE  

-  in teatro: Santa Messa ore 9.30 e 11.00 

- non c’è la messa alle 18.00 

MERCOLEDÌ 26.12: SANTO STEFANO  

- in teatro: Santa Messa solo ore 11 

- non c’è la messa delle 18.00 e l’adorazione eucaristica 

 LUNEDÌ 31.12: SAN SILVESTRO 

- in teatro: Santa Messa prefestiva e canto del Te Deum ore 18.00 

MARTEDÌ 01.01: CAPODANNO 

AVVISI SAN BASILIO

 



- in teatro: Santa messa ore 9.30 e 11.00  

- non c’è la Santa Messa alle 18.00    

MERCOLEDÌ 2.1:   

-  Santa Messa ore 18.00:  non c’è l’Adorazione 

DOMENICA 6.1: EPIFANIA  

- in teatro: Santa messa ore 9.30 e 11.00  

- non c’è la S. Messa alle 18.00 
 

 

✓ Giovani: Incontro domenica 23 ore 21  
✓ Gruppo Creatività: si ritrova tutti i martedì dalle 9.00 alle 12.00 

✓ Segreteria dell’oratorio: aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle18:30  

✓ Doposcuola: sono aperte le iscrizioni per il nuovo anno, in segreteria 

dell’oratorio dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18:30 
 

 
 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.30 

Lun 24 - - 

Mar 25 - - 

Mer 26 - - 

Gio 27 Mario e Filomena  - 

Ven 28 - - 

Sab 29 - Mirco e Lino Aleotti 

Dom 30 -  

Accogliamo Con Gioia Boyd Isabella E Boyd Samuel Che Ricevendo Il Sacramento Del 

Battesimo Entrano A Fare Parte Della Comunità Cristiana 
S.Basilio Ore 18.00 

Lun 24 - 

Mar 25 - 

Mer 26 Manuela Mancino, Luisa Manenti e Mauro Venegoni 

Gio 27 - 

Ven 28 - 

Sab 29 Anitrano Sante, Russo Giovanni, Carbone Francesca, 

Fernanda 

Dom 30 - 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali alla parrocchia, deducibili dalla 

dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC Milano, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 

IBAN: IT 91 H 08453 01602 000000 100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù””. 

 

LA REDAZIONE DI INCOMUNIONE AUGURA A TUTTI UN FELICE SANTO 

NATALE. POSSA IL BAMBINO GESU’ ESSERE ESEMPIO DI SEMPLICITA’ 

ED AMORE PER TUTTI (INCOMUNIONE TORNERA’ LA DOMENICA DOPO 

L’EPIFANIA) 

COME SEMPRE, SIA LODATO GESU’ CRISTO! 

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 

Suore Comboniane tel. 02.29530493 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 

Per scrivere a Federico Iacopini (capo redazione): federico.iacopini01@icatt.it   

 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 24/12/2018 AL 30/12/2018 

 

 

IN ORATORIO
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