
*Mercoledì 21 ore 20,45 in Santuario, S. Messa con riflessione presieduta da don 
Gianluca. 
 

*Venerdì 23 Ore 20,30 “Festa della Luce” a conclusione della novena di Natale. Par-
tenza dalla Chiesa di Grezzago e conclusione in P.za San Gottardo. Seguirà in Chiesa 
il Concerto di Natale preparato dai Cori delle Parrocchie di Grezzago e Trezzano 
Rosa. 
 

*Sabato 24 Ore 23,30 Veglia di Natale in Chiesa a Trezzano Rosa e a Grezzago. 
 Ore 24,00 S. Messa nella Notte Santa. 
 

*Domenica 25 S. Natale Ss. Messe: 
Trezzano Rosa  ore 8,30; 10,30; 18,00 (tutte in Chiesa Parrocchiale). 
Grezzago  ore 8,00; 10,00. 
 

*Lunedì 26 S. Stefano Ss. Messe:  
Trezzano Rosa ore 10,30; ore 18,00 (tutte in Chiesa Parrocchiale). 
Grezzago  ore 8,00; ore 10,00. 
 

Dal 27 al 30 USCITA ADOLESCENTI A RAVENNA. 
 

*Sabato 31 Ore 18,00 S. Messa di ringraziamento. (Canto del Te Deum a Trezzano 
Rosa e a Grezzago).  
 

*“LA GERLA DELLA BONTÀ”: da DOMENICA 27 novembre fino all’EPIFANIA,  
a Trezzano Rosa effettueremo la raccolta di generi alimentari (pasta, riso, zucchero, 
scatolame, salsa …) da destinare alle suore di Clausura.  
*“LA RACCOLTA PRO CARITAS”: da DOMENICA 27 novembre fino all’EPIFANIA, 
a Grezzago effettueremo la raccolta di generi alimentari (pasta, riso, zucchero, sca-
tolame, salsa …) da destinare alla Caritas. 
Liberamente, quando andiamo in Chiesa per le celebrazioni o per fare visita a Gesù, 
possiamo portare il nostro sacchetto con qualche alimento e lo deponiamo negli 
appositi contenitori.  
 

*Domenica 1 Gennaio Orari Ss. Messe: 
Trezzano Rosa: ore 08,30; ore 10,30; ore 18,00 Santa Messa Solenne per la Pace. 
(Tutte in Chiesa Parrocchiale). 
Grezzago: ore 10,00; ore 18,00 Santa Messa Solenne per la Pace.  

Dal Consiglio per gli Affari Economici 
 

TREZZANO ROSA         GREZZAGO 
Buste Mensili (n° 88)                € 1.185,00  Buste Mensili (n° 50)               €  580,00 
Genitori Ragazzi S. Cresima     € 1.540,00  Genitori Ragazzi S. Cresima    €  150,00 
Consiglieri Comunali di minoranza, 
pro Caritas                                 €    425,70 
 

Offerta Vescovo                         €   400,00  Offerta Vescovo                       €   400,00 
Offerta Confessori S. Cresima €     50,00  Offerta Confessori S. Cresima €    25,00 

S. Natale 2016 
 

Carissime famiglie, 
è ora di  prepararci al Natale. Qualcuno potrebbe dirmi:” 
c’è ancora tanto tempo” ma … come sempre,  tutto quel 
tempo fa in fretta a passare e la Notte Santa è subito qui. 
Per me è il primo Natale da Parroco della Comunità Pa-
storale e se pensando al Natale dicessi di  sapere con cer-
tezza cosa significa prepararlo, indicare le linee fondamentali per celebrare nel modo 
migliore una delle feste più importanti nel cammino di fede di una comunità, sarei 
subito smentito.  
Natale infatti, è una di quelle feste intrinseca nella nostra tradizione e che tutti,  grandi 
e piccoli, conoscono e aspettano con inquietudine. La ricerca di parole nuove, per 
dare significato a questa Festa rischia di banalizzarla e di creare confusione,   
Carissimi, in questa ricorrenza noi vogliamo celebrare la Nascita di Gesù, il suo 
“compleanno”, il giorno in cui Dio, nascendo dalla Vergine Maria è venuto ad abitare 
in mezzo a noi. Quello che rende unico il Natale è l’attesa che lo precede; un’attesa 
vissuta intensamente da tutti: grandi, piccoli, cristiani e non. 
Le quattro settimane che precedono questa festa, sono ricche di simboli e di riti da 
celebrare. E poi ecco … il 25 dicembre: giorno preso come spartiacque, giorno indica-
to come l’inizio; giorno in cui tutto è cambiato. L’Umanità intera ha avuto un coin-
volgimento particolare e la vita di tutti gli uomini non è più stata quella di prima.  
Ricordiamo il passo del Vangelo, in cui Maria e Giuseppe affrontano il viaggio e le 
annesse difficoltà che certamente non furono poche. Anche il nostro Natale potremmo 
associarlo ad un viaggio: il viaggio di andata, pieno di fatiche e voglia di arrivare e il 
ritorno,  tempo della voglia, del desiderio di raccontare ciò che si è visto e vissuto.  
Sono molte le persone che in questa storia viaggiano: Maria e Giuseppe, i pastori, gli 
angeli, i Magi. 
Noi uomini del terzo millennio, abbiamo i navigatori. Al tempo della nascita di Gesù, 
il navigatore era la “Stella Cometa”, che guidò tutti i personaggi, verso l’unica meta. 
Tutti accettarono di seguire la cometa, pur non sapendo dove li portasse. 
Molti erano aperti alle novità che stavano succedendo intorno a loro e si aggregarono 
in questo viaggio uscendo dal proprio villaggio, per andare in un luogo anch’esso 
sconosciuto ma che era diventato il centro del mondo perché lì brillava la luce di Ge-
sù. 
Ogni volta che leggo questo brano nel Vangelo, una figura curiosa attrae la mia atten-
zione: l’albergatore. 
A differenza degli altri, lui non esce dalla sua locanda per accogliere i due pellegrini; 
è come se avesse paura di compromettersi; resta chiuso nella sua sicurezza.  
Da piccoli, si spera sempre che il proprietario dell’albergo cambi idea e trovi un posto 
per Maria e Giuseppe “un sottoscala almeno …” ma poi crescendo si capisce che Ge-
sù doveva nascere nella povertà di una mangiatoia, con un bue e un asinello a scaldar-
lo. “… sono nato in una stalla, perché tu possa santificare ogni ambiente …”(L. No-
len) Questo era il progetto di Dio! 
Il comportamento dell’albergatore, dovrebbe servirci come monito ed insegnamento 
per cercare di non essere come lui, per non commettere i suoi stessi errori. Dobbiamo 
imparare a guardare per scoprire gli altri, specialmente chi ci chiede aiuto,  con com-
passione, nel senso di “cun passio” di “patire con”, di percepire i loro bisogni, di ac-
corgerci delle loro necessità, cercando di aiutarli. 

COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO 
S. GOTTARDO V. – S. MARTINO V.  

TREZZANO ROSA - GREZZAGO 



Dovremmo cercare di non rinchiuderci nella nostra piccola casa, di sforzarci ad usci-
re, unirci ai fratelli e collaborare mettendoci al servizio della Comunità. 
Abbiamo veramente bisogno di nuovi occhi, se vogliamo che il prossimo Natale sia 
più vero e più bello, diverso dalla “Festa” basata solo sui regali, sul superfluo e chiu-
sa tra le nostre comodità. Quest’anno sarà veramente un Natale speciale se anche noi, 
nel limite delle nostre possibilità, come le tante le persone che hanno portato doni a 
Gesù e si sono presi cura di Lui, saremo capaci di lasciarci coinvolgere con tutti i no-
stri talenti all’interno della Comunità Pastorale appena nata, se sapremo prenderci 
cura reciprocamente, pregando affinché cresca sempre più il dialogo e la collaborazio-
ne, per arrivare alla vera unione tra le due Parrocchie. 
Auguro Buone Feste a tutti con la certezza di ricordarvi tutti nelle mie 
preghiere. Voi ricordatevi dei vostri preti nelle vostre preghiere. 
 

Trezzano Rosa 20 novembre 2016 
(Cristo Re dell’Universo)  

 
 

BENEDIZIONI NATALIZIE DELLE FAMIGLIE 
 

Giovedì 1 via Risorgimento. 
Venerdì 2 via Carducci, Turati 
Lunedì 5 via F.lli Cervi dal numero 2. 
Martedì 6 via F.lli Cervi, Silone. 
**Giovedì 8 ore 14,30 condominio “Antico Roccolo” di via de Gasperi. 
Venerdì 9 via Cosmi, della Castellana. 
Lunedì 12 via Colombo partendo da via della Castellana. 
Martedì 13 via Colombo, don Miglietti. 
Mercoledì 14 via A. Moro, Buozzi. 
Giovedì 15 via Dante (Iniziando dalla Cascina Immacolata) 
Venerdì 16 via Dante Madonna, P.za XXV Aprile, S. Gottardo. 
Da lunedì 28 novembre in poi, al mattino, passeremo per la benedizione nelle ditte 
in Zona Industriale di Trezzano Rosa e Grezzago e dei negozi al Centro Commercia-
le di Trezzano Rosa e per la visita agli ammalati per la Confessione e Comunione di 
Natale. 
Chi avesse delle persone anziane o ammalate che desiderano ricevere i Sacramenti, 
lo comunichi a don Nando (3398604390). 
 

Per le famiglie che passando non troveremo nessuno in casa per accogliere la Bene-
dizione del Signore, lasceremo sulla Porta di casa l’immaginetta. Se la famiglia desi-
dera la Benedizione, ci contatterà e ci accorderemo. 
 

Chiedo gentilmente di consultare il calendario delle Benedizioni, 
perché sono state apportate alcune modifiche. 

 
 

Appuntamenti del Mese di Dicembre: 
 

*Chi deve partecipare al Corso in Preparazione al Matrimonio, contatti don 
Nando. Il Corso inizia sabato 7 Gennaio. 
 

*Il 29 novembre inizia la novena in preparazione all’Immacolata; anche que-
st’anno, abbiamo preparato un fascicoletto con la preghiera per ogni giorno, 
che troverete nella busta. Spero la usiate e vi sia utile. 
 

Giovedì 1 Ore 21,00 a Trezzo sull’Adda, presso la Cappellina delle Suore, 
Scula della Parola per 18/19 e giovani. 
 

*Mercoledì 7 ore 20,45 in Santuario, S. Messa con riflessione dal titolo: 
“La gioia dell’incontro”, presieduta da don Davide Verderio. 
 

Venerdì 2 Pr imo Venerdì del mese. Dalle ore 9,00 alle 11,30 Adora-
zione Eucaristica personale in Chiesa Parrocchiale. 
**Ore 21,00 a Vaprio d’Adda, Scuola della Parola per Adulti. 
 

**Sabato 3 Cena dei Collaboratori delle Parrocchie. Invitiamo ad un 
momento conviviale tutti coloro che a vario modo collaborano nelle due Parroc-
chie: C.P.P., C.A.E., Gruppo Liturgico, Coro, Catechisti/e, Chierichetti/e, chi 
distribuisce le lettere mensili, Gruppi di uomini e donne che si dedicano alle 
pulizie delle Chiese, degli Oratori e ai lavori vari per la manutenzione e tutti 
coloro che si sentono che hanno collaborato in Parrocchia. Non faremo inviti 
personalizzati, ma chiediamo a chi vuole partecipare, di dare il nome telefo-
nando al numero 3208987607 entro mercoledì 30 novembre. Inizio ore 
19,30.  
 

*Sabato 3 e domenica 4 in P.za S. Gottardo verranno offerta di stelle di Natale 
pro Restauro Casa Canonica. 
 

Sabato 3 Nel pomeriggio incontro con i genitori dei ragazzi/e di 4^ elementare 
di Grezzago. 
 

Domenica 4 II di Avvento 
Giornata di Amicizia per ragazzi/e e genitori di I media di Trezzano Rosa. 
Ritiro Decanale a Venegono Inf. (SEMINARIO) per i ragazzi/e di II e III media. 
Ore 14,30 Prima Confessione a Grezzago. 
Mercoledì 7 ore 20,45 in Santuario, S. Messa con riflessione presieduta da don 
Gianluca. 
 

*Giovedì 8 Immacolata Ss. Messe: Trezzano Rosa ore 8,30-10,30 in Chiesa; ore 
18,00 al Santuario.                A Grezzago ore 8,00 e 
10,00. 
Durante la S. Messa delle ore 10,30 a Trezzano Rosa, verranno accolti i nuovi 
chierichetti/e con il rito della vestizione. 
 

*Venerdì 9 Scuola della Parola per Adulti a Vaprio d’Adda. 
 

*Domenica 11 III domenica di Avvento 
*III incontro per ragazzi/e di seconda elementare e loro genitori a Trezzano 
Rosa. 
**ore 14,30 incontro per i genitori di 5^ elementare di Grezzago. 
***ore 16,00 celebrazione dei Ss. Battesimi a Grezzago. 
 

*Mercoledì 14 ore 20,45 in Santuario, S. Messa con riflessione presieduta da 
don Gianluca. 
 

*Venerdì 16, lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21, giovedì 22 
Ore 16,45 Novena di Natale in Chiesa (a Trezzano Rosa e a Grezzago) per i 
ragazzi/e delle scuole e per chi è libero da impegni di studio e di lavoro. Ogni 
giorno, dopo la Novena, si fermeranno i ragazzi di una classe per le Confessio-
ni in preparazione al Santo Natale (Consultate il foglietto settimanale). 
 

*Sabato 17 dalle ore 17,30 alle ore 22 Ritiro Adolescenti (I II III sup.) 
 

*Lunedì 19 *Ore 20,45 Confessioni comunitarie a Trezzano Rosa; saranno pre-
senti diversi Sacerdoti. 
 

*Martedì 20 *Ore 20,45 Confessioni comunitarie a Grezzago; saranno presenti 
diversi Sacerdoti. 
 


