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COME  

PREGA UN ATEO ?  

 
 

Recita di Natale: contemplazione dei pastori 
di fronte alla Natività.  

 

 

 

Maria guarda Gesù e pensa: «Questo Dio è mio 
figlio. Questa carne divina è la mia carne.  
È fatta di me, ha i miei occhi e questa forma della 
sua bocca è la forma della mia.  
Mi rassomiglia. È Dio e mi assomiglia».  

E Giuseppe ? Adora ed è felice di adorare e si 
sente un po’ in esilio. Soffre un poco perché vede 
quanto la donna che ama assomigli a Dio! Poiché 
Dio è scoppiato come una bomba nell’intimità di 
questa famiglia. E tutta la vita di Giuseppe, imma-
gino, sarà per imparare ad   accettare . Questa è la 
Sacra Famiglia! 

Ora che cosa fanno? Non si sente più un rumore, 
ma questo silenzio non è simile a quello delle no-
stre montagne, al silenzio glaciale dell’aria rarefat-
ta. È un silenzio più denso di quello di una foresta. 
Un silenzio che si innalza verso il cielo...  
Si sono messi in ginocchio?  
Ah! se io potessi essere tra loro, invisibile: poiché 
in verità lo spettacolo non deve essere abituale; 
tutti quegli uomini duri e seri, avidi di sfarzo e di 
guadagno, inginocchiati davanti a un bambino che 
vagisce. Sono là, ingenui e felici, nella stalla tiepi-
da, dopo la loro grande corsa nel freddo. Hanno 
unito le mani e pensano: qualcosa è incominciato. 
Che cosa c’è di più commovente per un cuore 
d’uomo che l’inizio di un mondo e l’inizio di un 
amore, quando tutto è ancora possibile, quando il 
sole è presente nell’aria e sui visi,  come una fine 
polvere senza essersi ancora mostrato e fa presa-
gire, nell’acre freschezza del mattino, le pesanti 
promesse del giorno.  
In questa stalla incomincia un mattino.      
In questa stalla fa giorno.  

E qui fuori è notte. Notte sulla strada e nel no-
stro cuore. Una notte senza stelle, profonda e  
tumultuosa come l’alto mare.  
Ecco, sono sballottato dalla notte come una bot-
te dalle onde e la stalla è dentro di me, lumino-
sa, come l’Arca di Noè essa naviga nella notte, 
rinchiudendo in sé il mattino del mondo. Il suo 
primo mattino.  
E io sono nella grande notte terrestre, nella notte 
tropicale dell’odio e della disgrazia. Ma per gli 
uomini, migliaia d’anni dopo la creazione, si alza 
in questa stanza, al chiarore di una candela, il 
primo mattino del mondo. 

 

Da “Bariona”.   Pièce natalizia 
 
 
 
 
 
 

Quando l’ateo Sartre pregò Gesù Bambino 

 

Dicembre 1940, nel campo di concentra-
mento tedesco di Treviri, i compagni di pri-
gionia di Sartre chiesero al poeta   qualco-
sa sul Natale, “Che faccia dimenticare le 
sofferenze e dia una speranza”. Ne uscirono 
bellissime parole. I Nazisti non capirono il 
senso profondo del testo, e ne concessero la  
rappresentazione . 



            TRE OCCASIONI DI  

INCONTRO  PER L’ULTI-

MO DELL’ANNO :     
 
 
 

-    presso il Centro Anziani Protagonisti  
via Diaz:  Una serata con menù raffinato,   

musica dal vivo, ballo, e divertimento.   
 

-    -    presso i due oratori:  
di Palazzolo e Cassina Amata: 

Feste con clima familiare, per bambini,         
ragazzi ed adulti, legati all’ambiente                     

parrocchiale.    
 
    
 

“ PERCORSO   
FIDANZATI ”  

Inizio GIOVEDI 31 gennaio. Iscrizioni   
da Marta:  tel. 3923753434. 

 
 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
in Palazzolo. 

A causa della visita pastorale, 
 la giornata di festa per gli  anniversari                

è posticipata a domenica 3 febbraio  
ore 11. Giornata della vita . 

 

 

 

 

        PREGHIERA PER PREGHIERA PER   
        LA VISITA PASTORALELA VISITA PASTORALE 

 
 

Padre nostro che sei nei cieli,  
ispira la nostra Chiesa perché,  
insieme con il suo Vescovo attenda,           
invochi e prepari la venuta del tuo Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di essere            
libera, lieta, unita, di non ripiegarsi  
sulle sue paure e sulle sue povertà. 
Manifesta nella vita e nelle parole  
della nostra Chiesa il tuo desiderio che tutti 
gli uomini siano salvati e giungano alla cono-
scenza della verità. 
Padre nostro che sei nei cieli,  
la bellezza del nostro celebrare, 
l’amore che unisce i tuoi discepoli, 
l’impegno nel costruire una vita fraterna 
rendano  coraggioso il cammino, 
e limpida la testimonianza, 
per annunciare che la terra è piena  
della tua gloria.  AMEN 

 

 

  

PALAZZOLO : CASSINA   AMATA :    

D�������   23D�������   23  
confessori straordinari. 

Confessioni  ore   8  -  11 .    15  - 18.30  
In santuario  ore  15  - 18 

ore  8  - 11 .    15  - 18.30 

LUNEDI’         24LUNEDI’         24  
 

 

 

confessori straordinari  

ore 8  -  12 .    15  -  18.30  
In santuario  ore  9.30  –  12 .    15  -  17 

 
 

S. Messe: ore 21  -  SANT. ore 24   

ore  8  - 12 .    15 - 19  
 
 
 

S. Messe : ore 18  e  24             
S. NATALES. NATALE  Ore  8.30  -  10  -    SANTUARIO  11  -  18 Ore  8.30  -  10  -  11.15 

MERC.             26MERC.             26  
  
  

S. STEFANOS. STEFANO   

S. Messe ore 8.30  -  10   -  11 santuario 
 

Ore 18 sospesa 
S. Messe  ore 8  –  10.30 

MESSE FERIALIMESSE FERIALI  solo al mattino:  ore  8.30 solo al mattino:  ore  8.45 

LUNEDI’          31LUNEDI’          31  ore 8.30  e  18:  TE DEUM ore 8.45  e  18: TE DEUM 

              1 ������     1 ������       
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ORARIO FESTIVO 
 
 

S. Messa per la Pace ore 17  Santuario di Dugnano 

       ORE  8   -  10.30 
 

6 gennaio6 gennaio  
EPIFANIAEPIFANIA  

       ORARIO FESTIVO 
        Ore 16 in chiesa:  Presepe vivente  

         a cura dei nostri giovani 

ORARIO FESTIVO 
Ore 15:  Visita anziani  

nelle case di riposo 


