Carissimi,
in questo primo Natale tra voi, vi raggiungo con questo scritto per dirvi la mia vicinanza e per augurare a tutti un “santo
Natale”.
Tempo fa si usava scrivere sui biglietti di auguri così, poi ci si è abituati a dire Buon Natale. Credo che quest’anno sia proprio più
opportuno scambiarci gli auguri in questo modo.
Mentre scrivo c’è ancora l’incertezza sulle norme che regoleranno i nostri comportamenti nei giorni delle feste Natalizie e tutti
abbiamo a che fare con questo insidioso virus che ha seminato tanta sofferenza, tanti problemi e tante vittime. Ci portiamo dentro
tante domande che hanno necessariamente un risvolto di fede: sul come pensiamo Dio, su come crediamo in Lui, su come
consideriamo il suo agire e la sua presenza. Un frate francescano cui sono legato ripete spesso “Dio ci ama tanto nella nostra libertà
da stare là dove noi lo mettiamo” e “Dio non ci da quello che chiediamo, ma quello che crediamo”. Che posto abbiamo dato a Lui nel
nostro mondo di oggi, nelle nostre vite, nelle nostre storie? E poi pretendiamo che Lui ci risolva i problemi quando glielo chiediamo
e come vogliamo noi? Ma come, in cosa, in chi davvero crediamo? Nel senso di come, a cosa, a chi affidiamo la nostra vita?
Quest’anno certo non potremo affidare la felicità e il senso della festa a tutte quelle cose, usanze, comportamenti che hanno
caratterizzato gli scorsi nostri Natali. Ed allora non potrà essere un buon Natale? Forse non nel modo con cui lo abbiamo visto e
vissuto, ma certamente potrà essere un Santo Natale se sapremo accogliere l’evento nella sua essenzialità e nel dono di grazia che
porta con se. La santità non è la perfezione ma è la partecipazione alla vita e al mistero di Dio e del suo amore. La santità è vivere
in comunione con Lui, o meglio chiedere e accogliere che il Signore Gesù “ci unisca a sé in comunione di vita” (orazione liturgica del
17 dicembre). La celebrazione del Natale di Gesù, Così particolare quest’anno, ci aiuti a dargli spazio e il giusto posto nel nostro
cuore, nella nostra vita, nel nostro mondo. Proviamo a dargli spazio nei nostri pensieri, nei nostri affetti, nei nostri atti, perché
continuamente si rinnovi il nostro modo di pensare, di agire, di amare. La Nascita di Gesù è un dono per ciascuno e per tutti; ci apre
alla vita rinnovata e ci apre all’eternità, un orizzonte che spesso è sparito dal nostro sguardo sulla vita e che le tante morti di questa
epidemia ci stanno spingendo nuovamente a considerare: solo nell’amore di Gesù per noi e nella comunione con Lui incarnato,
morto e risorto, la domanda sulla vita e sulla eternità trova significato e risposta. Qualcuno più anziano forse ricorda il “Dormi dormi”
una ninna nanna antica: nella quarta strofa passa dal pungente fieno alle pungenti spine ed inizia così un continuo rimando dal
Natale alla Passione. Il Natale si compie nella Pasqua e la Pasqua è radicata nel Natale. Il Signore ci aiuti a riscoprire il vero senso
del Natale e ci conceda da un Natale all’altro, da una Pasqua all’altra, di crescere nella profondità della relazione e della comunione
con Lui! Da qui nascerà la grazia e il dono di un rinnovato modo di essere in comunione gli uni con gli altri, cercando e costruendo
relazioni di fraternità tra noi, nella parrocchia, nelle famiglie, nella Chiesa, nel mondo.
Quando il Vescovo mi ha chiesto di venire tra voi come vostro pastore, stava maturando un progetto di vita Fraterna di ispirazione
Francescana che si è espresso in un proposito di vita che gradualmente e nel tempo si sta realizzando. Quindi gli auguri non sono
solo miei ma di Marco e di don Giacomo, e di chi si sta iniziando a condividere questo proposito di vita fraterna di ispirazione
francescana. Marco riesce già a vivere metà del suo tempo con me, mentre don Giacomo solo 1 o 2 giorni la settimana perché
impegnato nel ministero sacerdotale a Pioltello, ed è in attesa di avere dall’arcivescovo di Milano il permesso di vivere più stabilmente
qui.
La mia e la nostra preghiera è per tutta la comunità parrocchiale e per ciascuno, ma ci permettiamo di chiedere una vostra preghiera,
perché il Signore ci aiuti a vivere il proposito che ci ha ispirato.
Don GianPaolo è stato chiamato dal Vescovo ad impegnarsi di più nella pastorale al servizio degli ammalati e nell’ambito della sanità:
cappellania della Maugeri, cappellania del Mondino e impegno per l’UNITALSI. Oltre a guidare l’ufficio Missionario Diocesano,
prossimamente inizierà questo servizio e quindi lascerà la nostra parrocchia, anche se speriamo possa ancora celebrare con noi e
per noi nelle modalità che gli saranno possibili. Troveremo il modo di esprimergli il nostro grazie per il servizio pastorale svolto tra
noi, nei tempi e nei modi che con lui concorderemo e che vi comunicheremo al più presto.
Ringraziamo le Suore che continuano ad essere presenza preziosa nella nostra comunità parrocchiale e nel servizio all’educazione
dei piccoli. Gli auguri sono anche i loro.
Tante altre cose vorrei dirvi e condividere con voi sulla vita della parrocchia, le sue strutture, le sue attività pastorali; spero troveremo
il modo di farlo. Intanto rinnovo l’impegno a cercare di conoscervi meglio anche attraverso la benedizione delle famiglie che spero di
poter fare a partire dall’inizio della quaresima. In questi primi mesi di presenza qui ho trovato tanti collaboratori generosi ed impegnati
in tanti ambiti: a loro un primo sentito grazie.
Auguri per un santo Natale a tutti!
Don Dante con Marco e don Giacomo; don Gian Paolo; suor Gisella con suor Imelda e suor Vittoria

Programma delle celebrazioni Natalizie

(gli orari sono pensati in base alle possibilità attualmente in
vigore; per evitare assembramenti abbiamo moltiplicato le
celebrazioni sperando di fare cosa gradita)

27 dicembre - Domenica della sacra famiglia

24 dicembre

31 dicembre

h 16.30 nella chiesa di Lourdes (55 posti)
h 17.30 in Basilica (130 posti)
h 20.45 in Basilica s. Messa della notte (senza la veglia)
(nel caso fosse anticipato l’orario del
coprifuoco la celebrazione sarà anticipata; es. Coprifuoco
alle 20.00, s. Messa alle 18.45)

h 17.30 in basilica santa Messa con il Te Deum

25 dicembre: Natale del Signore
h 8.00 in basilica (130 posti)
h 9.30 nella chiesa di Lourdes (55 posti)
h 11.00 in Basilica (130 posti)
h 17.30 in Basilica (130 posti)
Per le famiglie dei bambini del catechismo (2^
elementare-2^ media) saranno proposte celebrazioni ad
esse riservate nelle modalità che verranno loro comunicate
sui gruppi di w.a.)
26 dicembre: santo Stefano
Orario festivo solito.
La s. Messa delle 17.30 sarà prefestiva

Orario festivo solito

1 Gennaio
h 8.00 in basilica (la celebrazione sarà trasmessa da Radio
Maria)
h 9.30 nella chiesa di Lourdes (55 posti)
h 11.00 in Basilica (130 posti)
h 17.30 in Basilica (130 posti)
5 gennaio
h 17.30 in basilica santa Messa prefestiva dell’Epifania
6 gennaio Epifania
Orario festivo delle sante Messe
Confessioni
22 e 23 dicembre: dalle 17 alle 19
22 dicembre: dalle 20.30 alle 21.45
24 dicembre: dalle 9.00alle 11.30; dalle 15 alle 17.

Comunione ai Malati
Solo a chi ne fa esplicita richiesta; eventualmente anche tramite un famigliare idoneo e disponibile (sentire don Dante)
Attività catechistiche
Pensiamo di poter avviare gli incontri di catechismo in parrocchia appena possibile, in base alle disposizioni normative che
saranno date. Il desiderio è di ricominciare dalla domenica 17.
Oratorio
Per ora restano sospese tutte le attività.
Il doposcuola per ora continua online; si spera di poter ricominciare a farlo in presenza dal 12 gennaio; verrà data conferma.
Per le attività del Doposcuola associazione Educhè; IBAN: IT60N0306909606100000140071
Attività caritative
L’attività caritativa della parrocchia si esprime attraverso la collaborazione con la san Vincenzo (sede a destra della Basilica, al n°
16/E; telefono.. )
Il centro di Ascolto è aperto ogni martedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15 alle 16.30 ( al n° 16/ g)
Le persone che hanno necessità si attengano a queste date; per casi di urgenza chiamare al telefono indicato o chiedere in
parrocchia)
La distribuzione degli aiuti alimentari avviene nelle date indicate nella bacheca della sede.
È possibile contribuire alle attività di sostegno alle persone in stato di bisogno anche facendo una donazione alla san Vincenzo
IBAN: IT26R0306909606100000151059
Chi intendesse dare un po’ di tempo per questa forma di volontariato si presenti in sede o contatti il parroco.
Amici di san Lanfranco
Associazione a sostegno delle attività di recupero e di restauro del Complesso monumentale della basilica e dell’Abazia.
È possibile vedere sul sito della parrocchia le attività; per contribuire a sostenere le ingenti spese IBAN:
IT05H306909606100000011619; destinazione del 5 per mille, settore volontariato CF 96061630180.

