
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mancano pochi giorni a Natale.  

Spesso abbiamo sentito dire che bisogna preparare il cuore per accogliere 

Gesù. È un'espressione bella, ma che rischia di rimanere nell'ambito del 

sentimento che non cambia la vita. 

Cosa vuole dire preparare il cuore? 

La festa che oggi celebriamo, della Divina maternità della Vergine Maria, non 

solo ci dice cosa vuole dire preparare il cuore, ma ce lo fa vedere dentro quella 

creatura che più di altri ha accolto Gesù. Guardando a Maria comprendiamo 

cosa significa preparare il cuore. 

Maria ha preparato il cuore anzitutto perché ha ascoltato. Non è stata una 

Parola facile quella che le è stata comunicata, ma non ha avuto esitazione nel 

dire di sì a Colui che la voleva tutta per sé. 

Maria ha preparato il cuore perché ha avuto il coraggio di fare silenzio, di 

zittire le sue umane parole, anche i suoi leciti progetti umani, per rendersi 

disponibile ad accogliere la Parola che le chiedeva di farsi carne in lei e 

attraverso di lei. 

Maria ha preparato il cuore perché si è svuotata di se stessa, si ė fatta piccola 

per accogliere Colui che neanche il mondo intero può contenere.   

Maria ha preparato il cuore perché sapeva che il dono le era stato fatto non per 

lei, ma per il mondo intero, e nell'accoglienza di Gesù ha accolto l'intera 

umanità. Anche per questo Maria è Madre, non solo della Chiesa, ma di ogni 

uomo che vive sulla terra. 

Maria, infine, ha preparato il cuore perché non ha tenuto per sé il dono della 

vita che cresceva nel suo grembo; l'ha accolta per ridonarla, in un atto di 

offerta totale. Insieme con Gesù, anche Maria ha fatto della sua vita un dono 

per l'umanità. 

Vogliamo, dunque, preparare il cuore per vivere con autenticità, non 

superficialmente, il Natale? 

Guardiamo a Maria,e preghiamo perché anche in noi ci sia un po' il suo cuore: 

non i cuoricini che adornano i nostri auguri e i molti alberi di natale, ma quel 

cuore di carne che batte all'unisono con Gesù, e che palpita per le necessità di 

ogni uomo che vive sulla terra. BUON NATALE!  

 

Comunità Pastorale “Beato A. I. Schuster” 

Venegono Inferiore e Superiore 
 

domenica 21 dicembre 2014 
 

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA 
 

DAGLI ORATORI 
 

Gli oratori saranno chiusi da mercoledì 24 dicembre al 2 gennaio. 

Riapriranno sabato 3 gennaio.  
 

PRESEPE VIVENTE A VENEGONO INFERIORE 

PRESEPE COMBONIANI - VENEGONO SUPERIORE 
 

A Venegono Inferiore - Tutti i giorni dal 25 al 30 dicembre 
 Natale  dalle ore 16.00 alle ore 17.30 

 Festivi  dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 Feriali  ore 14.30 – 15.15 – 16.00 – 16.45 
 

A Venegono Superiore 
presso i Padri Comboniani continua la tradizione del presepe: 

dal 25 dicembre al 6 gennaio, nei sabati e nelle domeniche: 
 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

 

Sabato 27 dicembre, alle ore 20.30, la Comunità pastorale è invitata  
presso il Castello dei Comboniani: visiteremo il presepio. 

Seguirà lo scambio di auguri con la Comunità dei Padri comboniani. 
 

Orari celebrazioni 
 

24 dicembre - ore 23.30: ci prepariamo alla S. Messa con la veglia. 

Natale -  le Sante Messe seguono l’orario festivo – Tutte in Parrocchia 

Santo Stefano:  Venegono Inferiore: ore 8.00 e 10.00 

   Venegono Superiore: ore 8.30, 10.30 
 

Orari per la celebrazione della Confessione 
 

 

Lunedì 22 dicembre   ore 20.45 Adulti a Venegono Inferiore 

Martedì 23 dicembre ore 16.00 - 19. 00 

    ore 20.45 Adolescenti e giovani 

      a Venegono Superiore 

Mercoledì 24 dicembre ore 9.00 - 12.00 

    ore 15.00 - 18. 00 

 


