
COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 
 

IL CANTICO DEI PASTORI. 
NATALE, TESTIMONIANZA DA OFFRIRE 
Nel mio presepe quest’anno non ho costruito colline né 
disegnato cieli stellati, non ho messo statuine d’arte né 
meccanismi portentosi che muovono braccia di fabbri, 
accendono luci, trascinano pecore verso la grotta di 
Betlemme. 
Quest’anno il mio presepe è fatto di musica e parola, è un 
presepe di cantici. Se potete fare silenzio e vi ponete in 
ascolto, riuscirete forse a sentire anche a casa vostra il 
cantico dei pastori del mio presepe. 

 
Il cantico dei pastori è testimonianza. 

 
Non abbiamo meriti, non abbiamo sapienza, non abbiamo 
mandato. 
Abbiamo visto e rendiamo testimonianza. 
Siamo stati disturbati nella notte e invitati a partire: ma vi 
diciamo che ne valeva la pena. 
L’umiltà del Bambino incoraggia anche noi che non valiamo 
niente e non godiamo di nessun prestigio a dire una parola, 
a contagiare con la gioia, a invitare al cammino. 
Siamo testimoni: non attiriamo l’attenzione su noi stessi, ma 
siamo lieti che anche voi andiate fin là, dove c’è il motivo 
della nostra letizia. 
Siamo testimoni: dobbiamo dire semplicemente quello che 
abbiamo visto e nessun complicato ragionamento, nessun 
disprezzo che ci mette in ridicolo, nessuna minaccia che ci 
vuole zittire,  nulla  può  convincerci  a  tacere  quello  che 
ci è stato donato. 
Siamo stati amati. Proprio noi, povera gente da nulla, siamo 
stati amati e quel bambino ci ha resi capaci di amare. 
Di questo diamo testimonianza. 

 
I pastori sono testimoni e il loro cantico condivide la 
sorpresa, l’esperienza e il suo frutto. 

 
mons. Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 
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COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA  

Lasciarsi invadere dall’amore di Dio. E’ così chiaro l’annuncio, è così straordinario ciò che è 
successo! Dio si manifesta, Dio inonda la terra della sua gloria, che diventa pace per l’uomo 
a lui legato dal suo stesso amore. Non si può rimanere fermi e chiusi nelle piccole cose di 
sempre. Bisogna andare, bisogna lasciarsi condurre dalla curiosità accesa da parole e 
dichiarazioni insolite; bisogna vedere, toccare con mano e verificare quanto è stato 
annunciato. E’ la cosa più logica e l’atteggiamento più libero. Natale è andare e lasciarsi 
provocare da quel Bambino appena nato, che già affascina il cuore dell’uomo; è lasciarsi 
invadere dall’amore di Dio, che rende capaci di costruire la pace. 
Buon Natale! 
 
 
A Natale nasce la speranza. 

 
don Mauro 

Il Bambino Gesù --- che è Dio --- ci salverà. Donandoci la sua vita sulla croce, distruggerà il 
peccato e ci rassicurerà la risurrezione. Il mio Augurio si fa preghiera per tutti: ‘‘Gesù, nostra 
speranza, riempi di te la nostra vita: donaci serenità, pace e fiducia in te anche nei momenti 
di difficoltà. Amen’’. 
Auguri a tutta la Comunità. 

don Marco 
 
Il Bambino Gesù che viene tra noi ci porti pace e gioia affinchè la nostra vita diventi segno 
del Suo volto. Buon Natale 

don Casimir 

La luce del Natale è la luce di Dio che si fa uomo per avvinarci a Lui per portare il suo cuore 
accanto al nostro, per dire all'umanità che nessuno è solo Mai! Sia questa luce immensa e 
pur discreta a farci compagnia nella nostra vita e a tenere accesa nel nostro cuore la 
speranza. A tutti e a ciascuno in particolare il Signore doni un'esperienza rinnovata del suo 
grande amore. Buon Natale! 
 
‘‘Oggi vi è nato, nella città di Davide un salvatore che è Cristo Signore.’’ (Lc, 2-11) 

sr Ivana 

Il tuo Natale Signore, è anche il nostro Natale: di gioia, di pace, di speranza. 
Sei venuto Signore, non hai deluso, sei stato fedele, buono, grande nel tuo amore. 
Ti prego Signore Gesù: dona a tutti di saper capire, accogliere, vivere il tuo dono, il tuo 
amore, la tua pace. Il nostro Natale, o Signore, sia per tutti come il tuo: la vita che fiorisce e 
la speranza che guida il nostro cammino! Buon Natale! 

sr Savina 

‘‘Nel bambino di Betlemme, la potenza invincibile dell’amore divino è entrata in questo mondo. 
Questo bambino è l’unica vera speranza del mondo. E noi siamo chiamati a scommettere su di Lui, 
ad affidarci a Dio, il cui segno sono divenute la piccolezza e l’umiltà. In questa notte santa il nostro 
cuore deve essere pieno di una grande gioia, perché malgrado tutte le apparenze è e rimane vero 
che Cristo, il Salvatore, è qui oggi e sempre’’. 
Con questo pensiero di Benedetto XVI auguro a tutti un Santo Natale! 

sr Tina 
 
Davanti ad ogni presepio, c’è solamente da restare in un silenzio di contemplazione, di 
meraviglia, di riconoscenza: Gesù è il centro di tutto, da Lui sprigiona la vera luce! 
Questa luce illumini la vostra vita. Auguri di vero cuore. 

sr Lucia 
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La settimana liturgica e gli appuntamenti:::: 
 

Domenica 24 dicembre 
Prenatalizia 

Liturgie delle ore propria 
Diurna Laus 
III settimana 

Ore 8.00 Santuario 

Ore 9.00 Arnate 

Ore 10.30 Santuario 

Ore 11.00 Arnate 

Ore 17.30 Arnate 

Ore 18.00 Santuario 

Ore 24.00 Oratorio di 
ARNATE 

 

Def. Fam Biffi 

Aldo, Piera ed Egidio Martegani 

Maria, Achille e Gianni 

 

Giorgio Quintino 

S. Messa di Natale 

Lunedì 25 dicembre Ore 8.00 Santuario 

Ore 9.00 Arnate 

Ore 10.30 Santuario 

Ore 11.00 Arnate 
Ore 18.00 Santuario 

Martedì 26 dicembre 
S. Stefano, primo martire 

Ore 10.30 Santuario 

Ore 11.00 Arnate 

Silvano e Fam. 

Mercoledì 27 dicembre 
S. Giovanni Apostolo 

ed Evangelista 

Ore 8.00 Santuario 

Ore 9.00 Arnate 

Dario Mattioni 

Giovedì 28 dicembre 
Ss. Innocenti, martiri 

Ore 8.00 Santuario 

Ore 9.00 Arnate 

Ore 16.00 Santuario 

Sr Maria Bonacina 

Stefano Antonioli 

Battesimo 

Venerdì 29 dicembre 
V giorno dell’Ottava 

Ore 8.00 Santuario 

Ore 9.00 Arnate 

Antonina Costa 

Maria Ercolano 

Sabato 30 dicembre 
VI giorno dell’Ottava 

Ore 8.00 Santuario 

Ore 17.30 Arnate 
 

 
Ore 18.30 Santuario 

Pietro, Carlo e Adele Taramella (Legato) 
 

Plinio Piazza e defunti Fam. Gaspari 
Intenzione particolare per Luisella e Carlo  
 
Def. Fam. Povolo e Poratelli 

Domenica 31 dicembre 
Nell’Ottava del Natale 

del Signore 
Liturgie delle ore propria 

Diurna Laus 
III settimana 

Ore 8.00 Santuario 

Ore 9.00 Arnate 

Ore 10.30 Santuario 
Ore 11.00 Arnate 
Ore 17.30 Arnate 
Ore 18.00 Santuario 

 

 

Maria 
Mario Pozzi 

Canto del Te Deum 
Canto del Te Deum 

Lunedì 1 gennaio 2018 Ore 8.00 Santuario 
Ore 9.00 Arnate 
Ore 10.30 Santuario 
Ore 11.00 Arnate 
Ore 18.00 Santuario 

 

 

 

S. Messa per la Pace 
S. Messa per la Pace 
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Per la vita di comunità
COMUNITÀ La CANDELA SULLA

cristiana, siamo 
una nostra finestra
I ceri sono acquistabili

 

CRESIMA 
ADULTI 

Mercoledì 27 ore
Santuario) preparazione

Prossimi incontri 3

Presso Oratorio MIC,

Conferimento Cresima
nella Basilica S. Maria
conferita da Mons.

 
 
 
 
 
 
 
 

REGINA DELLA FAMIGLIA 

comunità 
SULLA FINESTRA: tutti noi che partecipiamo
 invitati a dare una testimonianza di 

finestra in modo visibile, un cero nella Notte
acquistabili nelle due Parrocchie. 

ore 21.00 presso la sala Cardinal Ferrari
preparazione Cresima Adulti. 

3 - 10 -17 -24 -31 Gennaio 2018. 

MIC, via Pio La Torre, 2. 

Cresima domenica 4 febbraio ore 18.30
Maria Assunta in Centro, 

Mons. Ivano Valagussa. 

partecipiamo alla vita 
 fede accendendo su 

Notte Santa del 24/12. 

Ferrari (adiacente al 

18.30 

 


