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DESTINAZIONE DEI SOLDI DEL MERCATINO PER LE MISSIONI
Cari parrocchiani,
Fare gli auguri di Natale ai tanti amici che conosco da qualche anno è sempre una grande gioia, perché mi offre
l'occasione di dire un GRAZIE non solo per i vostri pensieri fraterni e preghiere, ma per la condivisione delle
preoccupazioni quotidiane del mondo che apre ad una occasione per una riflessione, assieme, sulla nostra
evangelizzazione oggi.
Colgo l’occasione del mercatino per missioni nella vostra parrocchia per invitarvi gentilmente ad allargare i
confini di questo mercatino e sostenere in quanto possibile due famiglie libanesi molto bisognose: la prima, la
famiglia di Assaad Hitti e la seconda della vedova Mirvat Tabib.
L’anno scorso, insieme a qualche persona di buona volontà, abbiamo cercato di coprire in primo grado una
grande parte delle spese accademiche (scuole e università), oltre ad altre fisse e regolari (bollette, assicurazione,
prestiti, cibo, salute...). Le due famiglie vivono a Chemlan, un paese cristiano maronita nel Monte Libano,
circondato da tanti paesi di maggioranza drusa e musulmana.
Chemlan, accenni storici
Chemlan, dove fui parroco gli ultimi anni passati, è un paese del Monte Libano (850-1200 m), raso al suolo
durante la guerra civile, in particolare nel periodo 1978-1986. Un paese di maggioranza cristiana (97%), di 212
famiglie, di cui 91 vivono all’estero dall’inizio della guerra, altre 81 a Beirut e in varie città del paese, e poche,
meno di 40 familie sono rientrate perché non avevano altra scelta per sopravvivere.
La maggioranza delle famiglie dell’estero e quelle sparse nel paese ha venduto le loro proprietà ai vari emiri e
generali dei paesi arabi ed a delle famiglie musulmane libanese ricche e di alta classe politica e sociale. A
questa parte il paese non dice più nulla, non ha nessun interesse di ritornare. Lo stesso caso per la parte sparsa
nel paese. La situazione delle ambidue famiglie Hitti e Tabib è molto critica, ve la descrivo in queste linee:
1- Famiglia di Assaad Hitti
Famiglia di 6 persone, i genitori e 4 figli maschi. Assaad, il padre di famiglia, ha circa 48 anni, lavora come
poliziotto nel comune del suo paese Chemlan (Dire Comune non significa un ente pubblico di forma
istituzionale ben organizzato e strutturato come il caso del comune di Milano o qualsiasi altro comune in
Europa). Un polizzioto di un comune libanese significa un semplice uomo disarmato con una divisa di colori
particolari, che ha la funzione di un postino più di un agente. Assaaad guadagna al mese circa 440€, la sua
moglie è una casalinga di 46 anni, i 4 maschi, Afif (18 anni), Elias (16 anni), Georges (12 anni) e Chrabel (10
anni), i due grandi al primo e secondo anno all’università di Arti e Mestieri e gli ultimi due alla scuola delle
Salesiane. L’anno scorso, per motivo del basso reddito, Assaad decise di ritirare 2 dei suoi 4 figli dall’università
per cercare qualsiasi lavoro e aiutarlo a pagare le spese scolastiche e domestiche perché non ce la faceva più
con 440€ al mese. Come detto prima, insieme a qualche persona di buona volontà abbiamo cercato di coprire
una grande parte di queste spese, ma purtroppo in un paese in cui la classe media della società è quasi sparita,
ed insieme a 2.2 milioni di profughi siriani, l’economia del paese è paralizzata e non si trova più un lavoro.
2- Famiglia Mirvat Tabib
Mirvat, 41 anni, vedova da 6 anni, con 3 figli, Khalil (18 anni), Nadine (20) e Nicole (21), tutti e tre
all’università. Mirvat ha perso il suo marito 6 anni fa colpito da un grave tumore. Era un fabbro, avevo la sua
propria fabbrica. Dopo la sua morte la famiglia ha perso tutto, la fabbrica è stata venduta per poter mantenere la
vita e coprire tutte le spese. Da un anno e mezzo, Mirvat lavora da cuoca in un monastero di suore, un lavoro
che ho trovato per lei dopo tanta ricerca e fatica, perché senza macchina ne trasporti in montagna lei non poteva
fare nulla. Il monastero non è lontano da casa sua. Il rendimento è di 400€ che non copre nemmeno le spese di
casa.
Queste due familie sono un esempio di tantissime altre che non riescono a trovare un lavoro serio per il pane
quotidiano. Per molti motivi gravi interni ed esterni, politici e economici, nazionali e internazionali, le famiglie
della classe media della società sono quasi sparite. Rimangono ancora in piedi alcune che ricevono il loro
sostegno dai figli all’estero, ma col tempo anche queste perdono ogni diritto di vita degno e rispettoso.
Sua beatitudine Abuna Elias dal Libano

LA PAROLA DI DIO

tuo ventre camminerai e polvere mangerai per
tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra
te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il
calcagno”. L’uomo chiamò la moglie Eva,
perché essa fu la madre di tutti i viventi.
Parola di Dio.

CANTO DI INGRESSO
Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia:
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
«Andrò a vederla un dì»
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.

Salmo responsoriale

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra
agli uomini di buona volontà. Noi ti
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che
togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la
nostra supplica; tu che siedi alla destra del
Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella
gloria di Dio Padre. Amen.
Dal libro della Genesi
Gn 3,9-15.20

Dopo che Adamo ebbe mangiato dell’albero, il
Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove
sei? ”. Rispose: “Ho udito il tuo passo nel
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e
mi sono nascosto”. Riprese: “Chi ti ha fatto
sapere che eri nudo? Hai forse mangiato
dell’albero di cui ti avevo comandato di non
mangiare? ”. Rispose l’uomo: “La donna che tu
mi hai posta accanto mi ha dato dell’albero e io
ne ho mangiato”. Il Signore Dio disse alla
donna: “Che hai fatto? ”. Rispose la donna: “Il
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”.
Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché
tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto
il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul

Rit: Abbiamo contemplato, o Dio, le
meraviglie del tuo amore.
Cantate al Signore un canto nuovo, perchè ha
compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria la sua
destra e il suo braccio santo. Rit
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli
occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. Egli
si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà
alla casa di Israele. Rit
Tutti i confini della terra hanno veduto la
salvezza del nostro Dio, Acclami al Signore
tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia.
Rit
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesini.
Ef 1,3-6.11-12

Fratelli, benedetto sia Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con
ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In
lui ci ha scelti prima della creazione del mondo,
per essere santi e immacolati al suo cospetto
nella carità, predestinandoci a essere suoi figli
adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il
beneplacito della sua volontà. E questo a lode e
gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo
Figlio diletto. In lui siamo stati fatti anche eredi,
essendo stati predestinati secondo il piano di
colui che tutto opera efficacemente conforme
alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della
sua gloria, noi, che per primi abbiamo sperato in
Cristo.
Parola di Dio.
R. Alleluia, alleluia.
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è
con te: tu sei benedetta tra tutte le donne.
R. Alleluia.

Dal vangelo secondo Luca Lc 1,26-28
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”.
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Sei benedetta dal Signore Dio, o vergine
Maria, tra tutte le donne della terra. Tu sei
gloria di Gerusalemme, la gioia di Israele,
l’onore del nostro popolo
CANTO DI OFFERTORIO
Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi, a far lieta la terra,
e, tra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle più belle
non son belle al par di te. (2 volte)

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio
vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le
cose sono state create. Per noi uomini e per
la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel
seno della vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il

Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Il Signore, il Dio vivente, mi ha usato
misericordia, ha rivelato al mondo la gloria
di sua Madre. Ti loderò, Signore, perché mi
hai liberato e su me non hai lasciato
esultare i nemici.
ALLA COMUNIONE
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.
Rit.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.
Rit.
Maria, madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.
Rit.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.

CANTO FINALE
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.

DA VENERDÌ 16 DICEMBRE
INIZIA LA NOVENA DI NATALE:
TUTTE LE MATTINE ALLE 7.00

+ VITA DELLA COMUNITA’
LECTIO DIVINA
Venerdì non ci sarà la lectio in quanto ci
sono gli esercizi spirituali a Chioso in Val
Formazza.
CABARET DIALETTALE
Sabato 10 alle 21.00 e
Domenica 11 alle 16.00
spettacolo di cabaret in dialetto
milanese: “Fa nò l’andeghee”
di F. Fumagalli. Uno spettacolo
divertentissimo!

GRUPPI DEL VANGELO
Venerdì 16 dicembre alle 21.00 terzo
incontro del cammino dei gruppi
del Vangelo.
Tutti sono invitati a partecipare nella casa
più comoda… Si può partecipare anche se
non si era presenti agli altri incontri.
Nanetti Lassini
Caccialepori 18
Cacchione
Caccialepori 35
Religiose di Nazaret
Correggio 36
Betrò
Crivellone 11
Tolio
Faruffini 11
Mariani
Frassinetti 10/A
Martiri Triestini 1 Leali
Alamia
Massarenti 1
Chiabotto
Osoppo 13
Fossati
Osoppo 16/B
Cesari
Ricciarelli 1
Rivera
Rubens 23/A
Fouquè
Varazze 6
Pinto
Varazze 8

CINEFORUM
Lunedì 12 e martedì 13 alle 15.30 e 21.00
film: THE WALK di Robert Zemeckis. Un
film che vi terrà col fiato sospeso e che
mette in discussione la ricerca eccessiva
delle emozioni estreme.
PRESEPE
Complimenti a Pinuccia e Tonino per il
bellissimo presepe che hanno allestito per
noi anche quest’anno!
NOVENA DI NATALE
Da venerdì 16 a venerdì 23 tutte le
mattine alle 7.00 (compreso il sabato ed
esclusa la Domenica) santa Messa e
meditazione in preparazione al Natale. Dopo
la Messa vi sarà la possibilità di fare insieme
colazione al Bar Esagono.
TEATRO DIALETTALE
Sabato 17 alle 21.00 e Domenica 18 alle
16.00 divertente
commedia in dialetto
milanese: “Ocio Ada...
varda Ida di V.
Crippa
GIORNATA DELLA CARITA’
Domenica 18 vivremo la giornata natalizia
della carità. Alle Messe, durante
l’offertorio, porteremo generi alimentari
non deperibili che daremo al servizio
alimenti della Caritas parrocchiale per la
consegna del pacco natalizio alle famiglie
bisognose della Parrocchia.

È aperto il mercatino di Natale fino a Domenica
prossima. Il ricavato andrà a favore di due famiglie
cristiane seguite da Padre Elias in Libano

