Ogni sapienza viene dal
Signore
(Siracide 1,1)


Notiziario della Parrocchia
Santa Maria Assunta in Certosa di Milano
NOTIZIARIO NATALIZIO
Con questo notiziario vogliamo arrivare in tutte le case della nostra parrocchia in occasione del
Natale; dopo gli auguri dei sacerdoti, riportiamo alcune informazioni della vita parrocchiale

Gli auguri del Parroco della Certosa e di Santa Cecilia
«“Sentinella, quanto resta della notte?” (Is 21,1)
“Mi gridano da Seir:
«Sentinella, quanto resta della notte?
Sentinella, quanto resta della notte?».
La sentinella risponde:
«Viene il mattino, poi anche la notte;
se volete domandare, domandate,
convertitevi, venite!».”. (Isaia 21, 11-12)
Giungono voci da ogni dove, da ogni luogo, da ogni canale tv, da ogni gruppo whatsapp, da ogni
giornale; medici, opinionisti, politici, politologi, influencer, tuttologi, preti….
...della prima e dell’ultima ora…
Giungono voci perché abbiamo bisogno di voci, in questo tempo così strano, per alcuni versi
drammatico, difficile e confuso, forse promettente...chissà…
Giunge a noi la voce di quel profeta antico, il nome è Isaia, vissuto 700 anni prima di Cristo. Quel
profeta parla di una notte, di un viandante e di una sentinella. Il viandante chiede alla sentinella
quando arriverà l’aurora, la risposta della sentinella è enigmatica; non fissa un tempo ma invita a
perseverare nella domanda, invita a resistere nel cammino. Al viandante che domanda certezze la
sentinella non le dà, l’unica certezza è la possibilità di continuare a domandare, a cercare a chiedere;
è la certezza del pellegrino.
Queste parole non dovrebbe commentarle il parroco, vorrei lasciare spazio alla voci silenti,
commosse, sussurrate come la brezza di un silenzio spezzato che udì Elia sul monte di Dio. Le voci di
chi si è ammalato, di chi soffre la solitudine e l’isolamento, di chi ha provato la fatica dell’incertezza,
di chi ha visto morire nella solitudine uomini e donne preziosi, di chi ancora è privato della possibilità
di ricevere carezze o accarezzare. Tutti questi vorremmo ascoltare, e insieme a loro, in questo Natale,
cogliere questa voce del profeta antico che ci invita a cercare, a perseverare nel domandare, senza
pretese di risposte immediate, falsamente consolatorie se non ruffiane.

Questa voce vogliamo ascoltare davanti alla famiglia di Betlemme, anche noi accompagnati dalla
stella. Quella luce, quel bambino, quella parola, quel Dio, non pretende di risolvere in un batter di
ciglia tutte le nostre domande, di lenire tutte le nostre fatiche…ha solo la pretesa, ferma e umile
come la mangiatoia dove nacque, di camminare con ognuno di noi, nei mattini e nelle notti
dell’esistenza. E ci piace immaginare che il primo vagito del bimbo di Betlemme, se avvenisse oggi
davanti al tuo volto sarebbe la ripetizione della parola antica del profeta «convertitevi, venite!»
don Stefano
Gli auguri di don Marco Madè, vicario della Certosa e Santa Cecilia, con residenza a Santa Cecilia
Per noi far festa in questo tempo dell’anno vuol dire riconoscere che la storia sta andando verso il suo
pieno compimento, iniziato con l’entrata nel tempo del nostro Salvatore e Signore. Se la salvezza, se
questo compimento, è la cosa che maggiormente aneliamo, vuol dire che qualcosa ci spinge a
desiderarlo. La vita spinge a desiderare la salvezza poiché conosce il disordine causato dalla libertà
umana che porta l’uomo a opporsi e a rompere con il suo Creatore, con l’amore, con il bene. Il
dramma della libertà umana ancora oggi fa problema. Cristo Gesù non ha avuto paura di entrare in
una storia così. Lui ci ha dimostrato che non ha avuto paura né di noi né di come lo avremmo trattato.
Non ha atteso di essere debitamente riconosciuto e non ha disdegnato di farsi povero. È venuto in
questo mondo per invitare tutti ad alzare il capo e a vedere che Lui è il Signore della storia. Tutto
preannuncia che ci sarà il suo ritorno e che il suo Regno vedrà il compimento. Nella liturgia la Chiesa
anticipa tale ritorno e in essa Cristo offre a ogni essere umano sé stesso per fare di noi il suo corpo
santo. Questo compimento che aneliamo ci riempie di speranza e di gioia. Il libro dell’Apocalisse, che
chiude l’intera Bibbia, termina con le parole: “Vieni Signore Gesù”. Sì vieni, Signore, nelle nostre case,
nelle nostre chiese, nei nostri ospedali e nelle nostre vie.
Buon Natale.
don Marco
Gli auguri di don Michele, residente alla Certosa
Mi unisco alle parole del nostro parroco, don Stefano, e di don Marco, augurando, nella preghiera, a
tutti i parrocchiani di vivere in serenità questo tempo di Avvento e nella gioia il Natale di nostro
Signore, anche se ci sono tanti motivi che ci preoccupano.
Accogliamo l’invito del profeta: “Convertitevi e venite!” Andiamo con fiducia incontro al Signore Gesù
che viene a donarci il suo Amore che salva e che ci libera dal male.
don Michele

NOTIZIE DI VITA PARROCCHIALE
Pur nelle regole dettate dall’emergenza sanitaria, abbiamo cercato di svolgere le attività consentite.
Per la pastorale giovanile: i percorsi di iniziazione cristiana per gli anni di nascita 2009-2012; il gruppo
dei preadolescenti per gli anni 2007-2008; il gruppo adolescenti per gli anni 2005-2006; il gruppo
18-19enni per gli anni 2003-2004; il gruppo giovani dal 2002. Iniziamo ad anticipare che sarebbe

nostra intenzione verso Febbraio-Marzo 2021 iniziare il catechismo per l’anno di nascita 2013 (2^
elementare), chi fosse interessato dopo la metà di Gennaio si informi in parrocchia.
L’apertura dell’oratorio è legata alle indicazioni sanitarie che cambiano di volta in volta. Purtroppo il
Circolo Acli è stato chiuso, stiamo pensando come utilizzare al meglio il locale posto al piano terra
dell’oratorio dove prima c’era il circolo
Le messe continuano ad essere celebrate così come i momenti di preghiera si svolgono regolarmente.
È sempre possibile confessarsi.
APPUNTAMENTI DI NATALE
Preghiera domestica e benedizione della casa
A partire dalla messa serale del 7 dicembre (prefestiva Immacolata) a tutte le Messe festive sarà
possibile ricevere, uno per famiglia, il mandato e il tradizionale occorrente per la preghiera
“domestica” del giorno di Natale e la benedizione natalizia; quest’anno ci sarà anche la lettera scritta
dal nostro Arcivescovo.
Preghiera-benedizione via radio
Purtroppo, per ovvie ragioni, non si potranno svolgere le preghiere nei caseggiati. Il parroco, a nome
della parrocchia, ci tiene a fare un saluto a tutte le famiglie, in particolare agli anziani che non
possono uscire di casa.
Ecco come avverrà: in quattro momenti distinti in modo da scegliere quello più comodo verrà offerta
la possibilità di una preghiera-benedizione della durata di circa 10-15 minuti attraverso una diretta di
“Radio Certosa”.
Invitiamo, nei modi che saranno consentiti, ad ascoltarla magari con i famigliari o i vicini.
Di seguito i momenti previsti:
● Sabato 19 Dicembre alle ore 19.15
● Domenica 20 Dicembre alle ore 16.00 e alle ore 21.00
● Martedì 22 Dicembre alle ore 21.00
● Come fare per ascoltare “radio Certosa”:
sul pc:
collegati al link
https://www.spreaker.com/show/preghiere-dalla-certosa
e ascolta le dirette
su cellulare:
devi scaricare l’app spreaker podcast player – ascolta podcast gratis
(è una stella gialla su sfondo nero)
poi si apre e si cerca il canale Radio certosa – lì apri la casella “preghiere dalla certosa” e ascolta il live;
sempre lì potrai trovare alcuni momenti di preghiera
sulla stessa radio Certosa, nella sezione “good morning certosa” puoi ascoltare la breve riflessione
quotidiana del parroco

Confessioni di Natale:
lunedì 21 Dicembre, alle ore 21.00: celebrazione penitenziale comunitaria con possibilità di
confessarsi (per chi volesse a Santa Cecilia la faremo Venerdì 18)
orari dove sarà presente almeno un sacerdote:

Sabato 19 dicembre dalle 16.30 alle 18.00
Domenica 20 dicembre dalle 16.30 alle 18.00
Mercoledì 23 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 (vespri sospesi)
Giovedì 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30
Celebrazioni eucaristiche
Nei giorni festivi e nelle domeniche resterà l’orario solito delle Sante messe:
prefestive. ore 18.00
festive: ore 10.00; 11.30 e 18.00
24 dicembre: Messe alle ore 16.30; 18.00 e 24.00 (questi orari verranno confermati sul sito
www.certosadimilano.com e con manifesti alle porte della chiesa, al momento di stampare questi
avvisi non sappiamo quali indicazioni legate alla pandemia saranno in vigore...dovesse esserci un
coprifuoco potremmo anticipare la messa delle 24.00….)

AGGIORNAMENTI ECONOMICI E SUI LAVORI
Insieme a questo notiziario, nella busta troverete anche una busta più piccola per chi volesse fare la
tradizionale offerta di Natale alla parrocchia. Siamo consapevoli del momento difficile anche a livello
economico per molte persone...ognuno decida liberamente se e quanto dare....il grazie è per tutti.
Ci sembra però bello segnalare bisogni e opere realizzate con le vostre offerte (oltre a contribuire
alle attività istituzionali).
Durante la pandemia sono calate le offerte ma anche le spese e siamo riusciti a sopravvivere.
All’inizio dell’anno 2020 scrivemmo che restavano da pagare a carico della parrocchia, come grosse
cifre, alcuni lavori extra legati alla ristrutturazione della facciata della Certosa e la nuova caldaia
dell’oratorio.
Dalla Diocesi di Milano, come segno di vicinanza per le difficoltà economiche legate alla pandemia,
abbiamo ricevuto un contributo di 15.000 € che ci ha permesso di coprire una parte della spesa per la
caldaia, un’altra parte era già stata coperta, ci restano da pagare ancora circa 15.000 €.
I lavori della facciata, come spiegato già l’anno scorso, hanno comportato una spesa superiore di circa
30.000 € rispetto a quanto previsto e finanziato con contributi comunali e della Fondazione Cariplo;
questi soldi in più, ottenuti attraverso un’apertura di credito bancaria, ora dobbiamo fare in modo di
restituirli.
Nel frattempo l’impianto di riscaldamento della chiesa ha pensato bene di rompersi ma con circa
4000 € dovrebbe essere sistemato per la metà di Dicembre.
In compenso abbiamo sostituito tutti i fari bruciati all’interno della chiesa e così ora la nostra
Certosa è ben illuminata; resta comunque valido il progetto da realizzarsi nei prossimi anni di cercare
contributi per rinnovare l’impianto luci con fari LED che permetterebbero una luce migliore sia per le
celebrazioni sia per far risaltare gli affreschi.
Per far fronte a questi oneri che gravano sulla parrocchia, oltre che appellarci alla generosità dei
parrocchiani, ci stiamo impegnando a diminuire e razionalizzare le uscite e, dopo attenta
valutazione, procedere ad affittare alcuni spazi parrocchiali ora inutilizzati, seguendo non solo lo
scopo di guadagno ma anche di utilità socio-ecclesiale.

