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Carissimi Intimianesi,
alla vigilia di questo Natale mi hanno colpito le parole dello scrittore
Albert Camus quando afferma:
“Questo mondo, così com’è fatto, non è sopportabile. Ho perciò bisogno
della luna, o della felicità, o dell’immortalità, di qualche cosa che sia forse
pazzia, ma che non sia di questo mondo”.
Parole che mi hanno colpito perché – penso – esprimano sentimenti che
abbiamo provato o che stiamo ancora provando pensando all’anno appena
trascorso, al Natale che trascorreremo, ai mesi non semplici che ancora
abbiamo davanti.
Stiamo attenti, però, a non cadere nel tranello di pensare che siccome sarà
un Natale “anomalo”, un Natale per certi aspetti difficile, allora non sarà
un Natale autentico.
Perché proprio il Natale ci ricorda che c’è una notte nella storia in cui la
felicità, l’immortalità, la pazzia “non di questo mondo”, invocate da
Camus, si sono fatte presenti nella nostra storia e nella nostra vita ed hanno
il volto di Gesù bambino.
Natale, infatti, è la pazzia di un Dio che ribalta l’immagine tutta umana che
avremmo potuto crearci di Lui, come ci ricorda don Angelo Casati:
“Chissà se ce ne siamo accorti. Il segno nel presepe non è il segno della
potenza che atterrisce, non ci sono troni: c’è il segno della semplicità,
dell’infinito della semplicità; il segno della povertà, dell’infinito della
povertà; il segno della tenerezza, dell’infinito della tenerezza. Niente
spaventi. Il segno è quello della nascita di un bambino. A incantarti è la
vita, sono gli occhi di quella madre e di quel padre, a parlarti non sono i
palazzi, è quella mangiatoia, sono quelle fasce, cose da pastori, cose
familiari a quei pastori. I pastori riferirono l’inimmaginabile: un Messia
in fasce, nella mangiatoia, il Messia nella tenerezza”.

Penso che il vero incanto, la vera magia del Natale sia questa tenerezza di
Dio che ogni anno non ci lascia indifferenti perché da questa tenerezza
percepiamo di essere amati da Dio, avvertiamo di essere per lui preziosi,
oggi, così come siamo.
Ed essere amati, sentirci preziosi per qualcuno non sono forse quella luna,
quella felicità che sempre Camus invocava?
L’augurio che voglio farvi, allora, è quello – in queste feste – di trovare il
tempo (qualunque sia la situazione che state vivendo) per fermarvi davanti
ad un presepe e, nel silenzio, sentirvi avvolti dall’amore e dalla tenerezza
di Dio.
Allora sarà Natale, vero, autentico; diversamente sarà la “cianfrusaglia”
descritta dal poeta romano Trilussa che nei suoi versi “Er presepio” così,
ad un certo punto, si esprime:
“La gente fa er presepe e nun me sente; cerca sempre de fallo più
sfarzoso, però cià er core freddo e indifferente e non capisce che senza
l’amore è cianfrusaja che nun cià valore”.
Buon Natale,

vostro, don Paolo

PROGRAMMA dal 19 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021
Sabato 19 dicembre: Feria prenatalizia “dell’Accolto”
ore 10.00: Celebrazione comunitaria della riconciliazione a Cantù ore 10.00: San Michele con la presenza per tutta la mattina di tutti i
ore 10.00: sacerdoti della comunità pastorale per le confessioni
ore 15.30 - 17.30: Confessioni in chiesa (don Paolo)
ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Botta Dino e Cappelletti Rosanna
def. famiglia Mura e Sanna
ore 20.30: Novena di Natale per gli adulti in chiesa parrocchiale
RACCOLTA VIVERI - Gruppo Caritas, al termine delle Messe sul sagrato

Domenica 20 dicembre: VI di AVVENTO
ore 10.30: S. Messa: def. Bianchi Carla, Mario, Giordano
Ghislanzoni Antonietta e familiari defunti
ore 16.00: Incontro comunitario della Novena e benedizione delle statue
ore 16.00: dei Gesù Bambino a Cantù - S. Michele
ore 18.00: S. Messa: pro populo
ore 20.30: Novena di Natale per gli adulti in chiesa parrocchiale

Lunedì 21 dicembre: Feria prenatalizia “dell’Accolto”
ore 8.00: S. Messa: def. Maria, Enrichetto e Paolo
ore 16.45: Novena di Natale per i ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 20.30: Novena di Natale per gli adulti in chiesa parrocchiale
Martedì 22 dicembre: Feria prenatalizia “dell’Accolto”
ore 16.45: Novena di Natale per i ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 18.30: S. Messa: def. Abbatepaolo Anna e Zoiro Vito
ore 19.00 - 20.30: Confessioni in chiesa (don Paolo)
ore 20.30: Novena di Natale per gli adulti in chiesa parrocchiale
Mercoledì 23 dicembre: Feria prenatalizia “dell’Accolto”
ore 8.00: S. Messa: def. Natalia, Renzo, Maria e Alfredo
ore 16.45: Novena di Natale per i ragazzi in chiesa parrocchiale
ore 19.00 - 20.30: Confessioni in chiesa (don Paolo)
ore 20.30: Novena di Natale per gli adulti in chiesa parrocchiale
Giovedì 24 dicembre: VIGILIA DI NATALE
ore 9.30 - 12.00: Confessioni in chiesa (don Paolo)
ore 15.00 - 18.00: Confessioni in chiesa (don Paolo)
ore 20.30: S. MESSA SOLENNE NELLA NOTTE SANTA
Venerdì 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE
ore 10.30: S. MESSA SOLENNE: def. Wilson Yulan
ore 18.00: S. MESSA SOLENNE: pro populo
Sabato 26 dicembre: II giorno dell’Ottava di Natale - S. Stefano
ore 10.30: S. Messa: def. Zanfrini Ernesto
ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. don Giuseppe Longhi
Domenica 27 dicembre: NELL’OTTAVA del NATALE del SIGNORE
ore 10.30: S. Messa: pro populo
ore 18.00: S. Messa: def. Molteni Paolo
ore

18.00: S. Messa:

Lunedì 28: IV giorno dell’Ottava di Natale - Ss. Innocenti martiri
ore 8.00: S. Messa: def. Alfredo, Marta, Cesare, Barbara
Martedì 29 dicembre: V giorno dell’Ottava di Natale
ore 18.30: S. Messa
Mercoledì 30 dicembre: VI giorno dell’Ottava di Natale
ore 8.00: S. Messa

Giovedì 31 dicembre: VII giorno dell’Ottava di Natale – S. Silvestro I
Per tutto il giorno saranno esposti il calco del “crocifisso di Ariberto” e
la reliquia della santa Croce per la preghiera personale per chiedere la
grazia di affrontare questo tempo di pandemia ed esserne liberati
ore 16.00: Momento di preghiera in chiesa per chiedere la grazia di
ore 16.00: affrontare questo tempo di pandemia e la sua cessazione
ore 18.00: S. Messa Vig., Canto del TE DEUM e Benedizione Eucaristica
ANNO DEL SIGNORE 2021
Venerdì 1 gennaio 2021: GIORNATA MONDIALE della PACE
OTTAVA del NATALE nella CIRCONCISIONE del SIGNORE
ore 10.30: S. Messa, Canto del VENI CREATOR: pro populo
ore 12.00: Benedizione sul nostro paese dal sagrato con la reliquia
ore 12.00: della santa Croce
ore 18.00: S. Messa, Canto del VENI CREATOR
Sabato 2 gennaio: Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno
ore 18.00: S. Messa Vigiliare
Domenica 3 gennaio: DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
ore 10.30: S. Messa: pro populo
ore 18.00: S. Messa: def. famiglie Farina, Robbiani, Pozzan e Cappelletti
Lunedì 4 gennaio: ore 8.00: S. Messa
Martedì 5 gennaio: ore 20.00: SOLENNE VEGLIA dell’Epifania
Mercoledì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 10.30: S. MESSA SOLENNE
ore 16.00: Benedizione dei bambini (senza bacio a Gesù bambino causa covid)
ore 18.00: S. MESSA SOLENNE: pro populo
Venerdì 8: ore 8.00: S. Messa: def. suor Alessandra, Olimpia e Alessandro
Sabato 9 gennaio: ore 18.00: S. Messa Vigiliare: def. Valerio
Domenica 10 gennaio: BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 10.30: S. Messa: pro populo
ore 18.00: S. Messa
A TUTTI auguriamo Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

don Paolo e la redazione dei foglietti

