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Settimana dal 22 al 29 
 dicembre 2019 

 

CELEBRIAMO 
 IL NATALE DI GESU’ 2019 

SS Confessioni 
a Morimondo: Lunedì 23 dalle ore 9.30(San Riccardo) 

                          Martedì 24 ore 22.00 - 23.30 (Abbazia) 

a Fallavecchia: Martedì 24 ore 20.00 - 20.45 
a Ozzero: Martedì 24  mattino dalle ore 9.30   

                                    pomeriggio dalle ore15,30 
                                    sera dalle 22.30 alle 23.30 

 

Sante Messe:  

24 dicembre:     VIGILIA 
 
Ozzero ore 21.00 
Fallavecchia ore 21.00 
Morimondo ore 24.00 
Ozzero ore 24.00 

25 dicembre:    S. NATALE 
 
Caselle ore 8.30 
Fallavecchia ore 8.30 
Ozzero ore 10.00 
Morimondo ore 11.30 
 
26 dicembre:  S. STEFANO 
Ozzero ore 10.00 
Morimondo ore 11.30 

   

Buon Natale 

     NATALE VUOTO, NATALE PIENO ! 

La liturgia di questi ultimi giorni prima del Natale ci pre-
senta alcuni passi dei cosiddetti Vangeli dell’Infanzia 
secondo Luca. Sono passi di alta espressione della 
fede in Gesù delle prima comunità cristiane. Sono pas-
si anche di una straordinaria e semplice bellezza se 
vogliamo riempire il Natale di una parola nuova, una 
parola che salva e dona speranza. 
Sì, perché se il Natale resta pieno solo delle nostre lu-
ci, della nostra corsa ai regali delle tante troppe este-
riorità che avviluppano il nostro tempo e le nostre cose 
rischiamo di svuotarlo della sua ricchezza. Proprio co-
me certe cornici così appariscenti e imponenti  
da...soffocare il quadro ! 
Come stiamo vivendo il nostro Natale? Come sto vi-
vendo il mio Natale? Perché anche “chi-va-sempre-in-
chiesa” non è detto che viva sempre bene il Natale. 
Anche a noi credenti e praticanti può sfuggire il “cuore” 
del Natale se non siamo capaci di chiudere la bocca 
(Zaccaria restò muto per i suoi dubbi!); 
 di aprire il cuore con fiducia alla parola del Signore 
(Maria dice sì all’angelo e Giuseppe si fida e accetta il 
progetto di Dio così astruso e difficile!); 
 di esplodere nel canto e nella lode dei mirabilia Dei 
(perfino il bimbo che Elisabetta porta in grembo si ac-
corge ed esulta per la venuta del Messia!);  
di offrire la vita con semplicità e determinazione: costi 
quel che costi (Maria dice “eccomi sono la serva del 
Signore”, Giuseppe “la prese con sé”). 
Natale, contrariamente a quello che possa apparire, 
non è una festa facile. Esige cura e preparazione, si-
lenzio e ascolto, umiltà e disponibilità a colui che viene 
a portare l’amore del Signore. Nelle sembianze di un 
bambino bisognoso di tutto e indifeso si  esprime pie-
namente la forza e la potenza del Dio che salva. 
E allora :Natale vuoto o natale pieno ? 
Natale (per fortuna!) è sempre pieno di Dio perché Lui 
è sempre fedele e presente. 
 Che bello se riusciremo anche noi a renderlo pieno 
grazie alla nostra accoglienza e alla nostra fide. 
Natale è vuoto se non c’è Gesù. 
Natale è vuoto se non ci siamo noi pronti ad accoglier-
lo. 
Signore fa’ che il nostro Natale non sia vuoto 
Signore aiutaci a vivere un Natale pieno. 
                                                                Don Giancarlo 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2020 
Ricordo ancora che coloro che celebrano un anniversa-
rio particolare di Matrimonio religioso (5; 10; 15;…25;
….50...100!!!) possono dare il nome per la festa comu-
nitaria degli ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  che sarà 
celebrata domenica 19 aprile 2020 a Ozzero alle ore 

10.00 a Morimondo alle 11.30 



Gior-
no 

Liturgia Orario Intenzioni Attività 

D   22 Dell’Incarnazione 

o della Divina Ma-
ternità 

08.30: Caselle 
 
08.30: Fallavecchia 
10.00: Ozzero 
11.30: Morimondo  
       Abb. 

Luigi e Fausto Montorfano;  
Alice, Angelo e Cristiano 

 
Per la comunità 

Per la comunità 

 

 

Messa animata dalla 
4° el. 

L   23 Feria prenatalizia 08.30: Morimondo  
        S. Ricc 

-  

M  24 Vigilia di Natale 21.00: Ozzero 

21.00: Fallavecchia 

24.00: Ozzero 

24.00: Morimondo  
       Abb. 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

 

M  25 Natale del  
Signore 

08.30: Caselle 

08.30: Fallavecchia 

10.00: Ozzero 

11.30: Morimondo  
       Abb. 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

 

G   26 Santo Stefano 
primo martire 

10.00: Ozzero 

 
11.30: Morimondo  

Antonio D’Ercole e Grazia Compare; 
Vincenzo e Leonardo Maria fam. Accardo 

 

V   27 San Giovanni  
apostolo ed  
evangelista 

08.30: Ozzero  Fam, Zani e Marina  

S   28 Ss. Innocenti mar-
tiri 

17.00:Morimondo 
    S. Ricc. 

18.30: Ozzero  

Iamoni e Gnocchi 
 
Aurelio e Marina Scali; Vailati Rino 

 

D   29 Ottava del Natale 
del Signore 
Cristo Verbo e  
Sapienza di Dio 

08.30: Caselle 
08.30: Fallavecchia 
10.00: Ozzero 
11.30:  Morimondo  
       Abb. 

Maria Pia Gaiati 

Per la comunità 

Francesco Polli e Luigi Fidanzi 

Per la comunità 

 

 

 

Parrocchie di  

Ozzero – Morimondo—Fallavecchia  
Parroco: Don Giancarlo Sala 3336136156 dongi0206@libero.it 

sito web Morimondo: www.parrocchiamorimondo.com        


