Calendario delle benedizioni delle vie
durante le messe
Sabato 21 e domenica 22 novembre
Via DANTE

Parrocchia San Giorgio Martire
Limito di Pioltello

S. NATALE 2020

Sabato 28 e domenica 29 novembre
Via BUONARROTI; Via FILZI; Via MANZONI;
Piazza MATTEOTTI; Via MOLISE; Via PIAVE;
Via TRENTO; Via VOLTA

Sabato 5 e domenica 6 dicembre
Via LOMBARDIA; Via MESSINA; Via PALERMO

Sabato 12 e domenica 13 dicembre
Via D'AZEGLIO; Via EMILIA; Via LIGURIA; Via MONZA;
Via OBERDAN; Via OBERDAN ferrovieri; Via PASUBIO;
POBBIANO; Via PUGLIE; Via ROMAGNA;
Via TOTI; Via TOSCANA

Sabato 19 e domenica 20 dicembre
Via DE ANDRÈ; Via GRAMSCI; Via PASCOLI;
Via ROSSINI; Via SIRACUSA;
Via TASSO; Via CARDUCCI

Carissimi,
quest’anno vi raggiungiamo con un lettera un po’ diversa dal
solito.
L’immagine riportata sopra rappresenta un presepe insolito
che è stato regalato a Papa Francesco e che l’ha fatto commuovere.
Penso che a tutti colpisca l’assoluta semplicità e l’immessa
tenerezza della scena: si vede Maria che dorme mentre Giuseppe,
poco più in là, tiene in braccio un Gesù Bambino che sembra
stiracchiare le braccia, forse nel sonno.
Mi sembra anche di assaporare un tono di normalità.
La normalità! Quanto ci manca la normalità di tanti gesti che
questa pandemia ci ha tolto. Quanto ci pesa il dover fare i conti con
continue inevitabili restrizioni. La normalità – dobbiamo

ammetterlo – qualche volta ci sembrava monotona; ma ora che
qualcosa è saltato ci manca terribilmente.
Come ogni anno io, Liliana e Maria Chiara (le nostre
Ausiliarie Diocesane) avremmo voluto passare di casa in casa per il
tradizionale momento della visita alle famiglie in occasione del
Natale. Non sarà, invece, possibile farlo a causa di questa
emergenza sanitaria.
Ci sarebbe piaciuto scambiarci un saluto, condividere una
preghiera, raccogliere in un ascolto reciproco le ferite e le difficoltà
di questo momento della storia, condividere qualche gioia.
Questo momento, da tantissimi atteso, non è cancellato; è
soltanto rinviato a quando la situazione sarà migliore. Se sarà
possibile, magari, programmeremo la visita alle famiglie nel tempo
pasquale.
Intanto vi scriviamo per dirvi che vi siamo vicini, che
comprendiamo i disagi e le fatiche.
Vi scriviamo perché si avvicina il Natale e questa festa ci
ricorda che Dio non abbandona mai nessuno, ma nasce in mezzo a
noi per starci vicino.
Vi scriviamo anche per invitarvi a un momento particolare di
benedizione: per cinque weekend le diverse vie (secondo il
calendario riportato sotto) potranno partecipare a una delle S.
Messe di orario (Sabato ore 18.00 e domenica ore 8.30 e 10.30).
Pregheremo insieme per gli abitanti di quelle vie e invocheremo su
di loro una speciale benedizione.
Useremo questa preghiera che invitiamo a recitare anche nelle
nostre case:
Signore,
resta sempre con noi,
accompagnaci in tutti i nostri passi.
Il tuo amore sia la nostra forza,
la tua tenerezza ci avvolga.

Se siamo tristi, consolaci;
quando le preoccupazioni ci opprimono,
sussurra parole di fiducia.
Stendi la tua mano su di noi
e ricolmaci della tua benedizione.
La tua presenza sarà per noi
luce in tutto quello che faremo
Ogni mattino risveglia in noi la sete di te
e ogni sera ricoprici con il tuo amore;
Sereni nelle tue braccia
tenderemo le orecchie
e sentiremo il tuo cuore
che batte per noi
nella lunga notte,
e ad ogni nuovo giorno.
Noi esultiamo
per la gioia della tua nascita:
riempi di grazie
il tempo che ci doni di vivere.
Etty Hillesum, una giovane di 29 anni rinchiusa nel campo di
concentramento di Auschwitz poco prima di morire scrisse: «Ma
cosa credete, che non veda il filo spinato, non veda i forni
crematori, non veda il dominio della morte? Sì, ma vedo anche uno
spicchio di cielo, e in questo spicchio di cielo che ho nel cuore io
vedo libertà e bellezza».
Ci auguriamo che questo Natale aiuti tutti noi a vedere questo
Spicchio di cielo con la sua bellezza!
Nella speranza di vederci in chiesa per la benedizione della vostra
via vi auguriamo ogni bene
Don Marco Liliana e Maria Chiara

