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Lectio divina su Giovanni 17
IL PARROCO

Come ‘Parola del Parroco’, accolto volentieri al volo il suggerimento avuto nella
riunione della giunta del Consiglio Pastorale: quella di offrire a tutti la preziosa
Lectio di Don Leandro sul capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, tenuta nell’ultimo
incontro del Consiglio Pastorale. Può sicuramente aiutarci nel cammino verso il
Natale.
Vorrei partire dalla prima domanda che l’Arcivescovo Mario Delpini ci pone
all’inizio della sua lettera pastorale: “Come attraversiamo il tempo che viviamo,
noi discepoli del Signore?”. Essa serve a domandarci fino a che punto il tempo
che noi stiamo vivendo oggi è occasione per essere discepoli o rischiamo di essere succubi di emozioni, paure e altri fattori esterni che oscurano la prospettiva di
speranza cristiana. Fino a che punto siamo figure attive del nostro tempo? O ci
lasciamo sovrastare dalle preoccupazioni, legittime, dell’oggi. Ovviamente dico
questo senza sottovalutare la delicatezza e allo stesso tempo la fatica del tempo
che stiamo vivendo. Per questo motivo, mosso dalla giunta del Consiglio Pastorale, questa sera proveremo a soffermarci sul cap. 17 del Vangelo di Giovanni che
di sicuro può essere stimolo per aiutarci a riflettere sul primo dei tre aspetti sui
quali durante quest’anno pastorale siamo invitati a riflettere ovvero il tema
“dell’Unità”.
Situiamo il brano evangelico all’interno del percorso della vita di Gesù: siamo
all’interno dei discorsi del Maestro che precedono il momento nel quale contempleremo la sua donazione totale attraverso la sua consegna alla Volontà del Padre. Dopo aver lavato i piedi ai suoi amici e testimoniato fino a che punto arriva
l’amore, ora Gesù manifesta la sua preoccupazione: “I suoi discepoli saranno capaci di resistere?”. Questa preoccupazione nasce dal fatto che in Gesù si manifesta la consapevolezza che "è giunta l'ora”. Non siamo alle nozze di Cana, dove il
Figlio risponde alla Madre: “Donna che vuoi da me non è ancora giunta la mia
ora!”; nemmeno siamo nel momento dove il Maestro viene tentato nel deserto e
dove manifesta la sua forza, ma siamo nel tempo della prova. Tempo dove
l’apparente debolezza del Figlio di Dio manifesterà la gloria del Padre.
Sorge però spontanea una domanda: “Ma è giunta l’ora di cosa?”. È giunta l’ora,
nel brano che abbiamo letto, che “il Padre glorifichi il Figlio e che dia la vita eterna a tutti coloro che gli ha dato”. Siamo alla resa dei conti, siamo nel momento
della prova dov’è giusto che il Padre si manifesti nella Sua pienezza, che non è
quella che gli uomini si aspettano. Il Padre, per dare la vita eterna, deve rivelarsi
e come si rivela se non attraverso il Figlio: “conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo”. Questa rivelazione e questa conoscenza è
esplicitata e dichiarata da Gesù stesso il quale, nel suo dialogo col Padre, manifesta tutto il suo impegno nell’aver compiuto questa missione coi suoi discepoli e a
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sua volta anche con noi oggi. Questo impegno da parte di Gesù, nel farci conoscere il Padre, si tramuta anche in preghiera per noi, perché possiamo avere la
forza di testimoniare quanto abbiamo ricevuto “Io prego per loro; non prego per
il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi”.
Ma perché dovrebbe affermare così? Cosa spinge Gesù per parlare in questo modo?
Il Figlio di Dio è ben conscio che una tentazione sarà sempre più latente nei suoi
discepoli e nella sua Chiesa: mettere in difficoltà l’Unità. Gesù con la mediazione
della Spirito, che è amore, ha rivelato il volto del Padre e rivelandoci questo ci ha
manifestato la grande unità che esiste nella Trinità. Mostrandoci il valore e la
forza dell’unione forte che c’è nelle tre nature dell’unica sostanza divina ci manifesta verso quale stile siamo chiamati a tendere, uno stile, una virtù, oserei dire,
che viene messa continuamente a repentaglio soprattutto da “chi” si diverte a
dividere per mettere ancora di più in difficoltà. Pensiamo al vissuto della nostra
comunità per un istante: quante volte il metterci a lavorare insieme per progetti,
più che lodevoli, ha presentato fatiche non indifferenti. Cos’è che è prevalso in
quei momenti, il desiderio del bene fatto insieme, o il prevalere dei singoli? Ognuno di noi può rispondere a questa provocazione in modi molto differenti e
magari si può accorgere che ancora adesso si potrebbe far fatica ad essere veramente obiettivi nel dare la risposta più obbiettiva. Quanto è difficile vivere uniti
nel Suo nome! Dio ha dovuto dimostrarci tutto questo in un modo del tutto
sconvolgente e totalizzante, dando tutto se stesso per noi.
Da questa affermazione sorge poi un’altra domanda: “Se vivere uniti è così difficile, perché fare questa fatica? Ne vale davvero la pena?”. La risposta la troviamo
direttamente nel v.13: vivere in questo modo ci può donare una gioia piena, una
gioia vera. Quella gioia pasquale del Risorto, che si può comprendere solo alla
fine della vicenda del Cristo quando dal Venerdì Santo dopo aver sentito dire:
“Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato!” i nostri orecchi sentiranno “Non
temere, non è qui, è Risorto!”.
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Ecco perché il vivere uniti e non divisi da Dio e nella comunità diventa fondante e
fondamentale: aiuta a gustare, già quaggiù su questa Terra, quella gioia che è
vera e piena. Ma per vivere tutto ciò è necessario avere una “consacrazione” dal
Padre stesso (v.17) per vivere nella verità, che è quella di Dio. Ovviamente molti
quando leggono il termine consacrazione lo rivolgono alle figure sacerdotali, non
per altro fino a poco tempo fa questo brano era definito anche col titolo di
“preghiera sacerdotale di Gesù”, ma se vogliamo essere ancora più precisi e corretti tutti noi, nel giorno del nostro battesimo, abbiamo ricevuto questa unzione
che ci consacra ad essere Suoi e ad avere, come affermava spesso il Card. TettaDicembre 2021
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È l’incontro con la Parola di Dio che ci porta alla conoscenza della Verità. In
un’era di molte verità siamo ancora una volta invitati a ritornare al fulcro della
nostra fede attraverso la Parola e i Sacramenti. Solo meditando, pregando e conoscendo la Parola riusciamo ad andare oltre in modo sapiente.

IL PARROCO

manzi, un sacerdozio battesimale che ci invita a testimoniare la grandezza e la
bellezza di questa Unità e Verità. E la Verità dove la troviamo? Nella sua Parola
(v.17b).

Attenzione con questo non voglio affermare che scienza e ragione non abbiano
valore, lungi da me dire ciò, bensì avere il coraggio di fondere quello che è conoscenza e intelligenza umana con il sapere teologico: apre ancora di più la mente
e il pensiero.
Pensiero e ragionamenti che però è necessario non restino semplice teoria, altrimenti rischiamo di trasformare un sapere teologico incarnato nel nostro vissuto
e concreto in qualcosa di altamente filosofico ecco perché alla fine il Figlio di Dio
riconduce la capacità di essere uniti alla testimonianza d’amore, solo così possiamo davvero vivere un’Unità che sia vera e addirittura oserei dire contagiosa
“L'AMORE CON IL QUALE MI HAI AMATO SIA IN ESSI E IO IN LORO”1. Il nostro
Arcivescovo nella sua lettera parlando di questo arriva ad affermare quanto sia
fondamentale che la testimonianza d'amore viva una sua reciprocità: “Non solo
amare, ma anche lasciarsi amare, non solo lavare i piedi, ma lasciarsi lavare i
piedi”.
È nella reciprocità di questa dinamica di amore che si vive in pienezza ogni relazione con Dio e con gli altri: 2“Nella vita di molti l’amicizia è un’esperienza di incoraggiamento reciproco, di confronto edificante, di esplorazione coraggiosa di
percorsi di missione. Gesù ha mandato i suoi discepoli non come singoli eroi, ma
a due a due, come fratelli. I epoca contemporanea la nozione di amicizia si è in
parte inquinata in forme di complicità, di strumentalizzazione, di ambiguità. I
discepoli di Gesù, che hanno sperimentato l’amicizia con lui, sono chiamati a vivere e a testimoniare la grazia, la responsabilità, la coltivazione di rapporti come
contesti propizi per portare a compimento la vocazione alla santità”.
Concludiamo con queste parole del nostro arcivescovo e lasciamo che la domanda “come vivere in unità e quale testimonianza diamo di questa” possa provocare il nostro cuore. Ci accorgeremo che davvero abbiamo ancora tanto da imparare, ma sappiamo quale via intraprendere, ci tocca solo decidere di volerla vivere.
1 MARIO DELPINI, Unita Libera Lieta La grazia e la responsabilità di essere chiesa, Centro Ambrosiano p.24
2 MARIO DELPINI, Unita Libera Lieta La grazia e la responsabilità di essere chiesa, Centro Ambrosiano p.25
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BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE - 2021
Abba
Ai Campi
Albania
Alfieri
Amendola
I sacerdoti passano
Arconati
dalle 17.00 alle 19.00
Balocchi
Baracca
Battisti
Nelle vie indicate
Berra
al mattino, i sacerdoti
Bixio
passano
Boccioni
dalle 10.00 alle 12.00
Bonafede
Buozzi
Cadorna
Caduti del Lavoro (largo)
Caduti di Cefalonia
Cantore
Canzio
Caprera
Cassinetta (strada)
Cassolnovo (da Gasparotto al Ticino)
Cassolnovo (da XI febbraio a Gasparotto)
Cassolnovo (da Mameli a XI febbraio)
Casterno (strada per)
Cavallotti (viale)
Chaplin (largo)
Ciliegi
Collodi
Correnti
Crivellino
Croce
Curioni
D’Azeglio
De Sanctis.
Del Carso
Dell’Acqua
Dell’Acqua (privata)
Dicembre 2021

9/11
22/11
19/11
13/12
25/11
16/12
mattino 2/12
21/12
12/11
16/12
9/11
24/11
15/11
20/12
30/11
mattino 11/11
25/11
8/11
11/11
17/11
mattino 2/12
mattino 9/12
18/11
10/12
mattino 2/12
30/11
6/12
18/11
6/12
10/12
15/11
23/11
17/11
11/11
13/12
2/12
21/12
3/12
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24/11
26/11
13/12
14/12
16/11
6/12
16/11
10/11
16/11
29/11
8/11
25/11
25/11
15/11
29/11
mattino 16/12
14/12
2/12
mattino 16/12
10/11
25/11
18/11
24/11
23/11
mattino 11/11
mattino 2/12
14/12
15/11
10/12
8/11
20/12
2/12
mattino 18/11
18/11
21/12
10/11
23/11
mattino 11/11
18/11

PROPOSTE

Della Noce
Dell’Uomo
Diaz
Donatello (largo)
I sacerdoti passano
Don Minzoni
dalle 17.00 alle 19.00
Don Paronzini
Don Sturzo
Due (2)giugno
Nelle vie indicate
Elvezia
al mattino, i sacerdoti
Ferraris
passano
Filzi
dalle 10.00 alle 12.00
Fosse Ardeatine
Frank
Frassati
Fratelli Bandiera
Fratelli Cervi (numeri pari)
Fratelli Cervi (numeri dispari)
Fratelli di Dio
Fusè
Galimberti
Galli
Gasparotto
Ginibissa (da Giotto a IV novembre)
Ginibissa (da IV Novembre a Pasubio)
Ginibissa (da Pasubio a Caduti del Lavoro)
Ginibissa (strada)
Giotto (viale)
Gobetti
Gorizia,
Gramsci
Grandi
Isonzo
Julia
Kuliscioff
Labriola
Legnano (da Giotto a IV novembre)
Legnano (da IV Novembre a Pasubio)
Legnano (da Pasubio alla chiesa).
Luxenburg

7

PROPOSTE

Benedizione natalizia: calendario delle vie

8

Machiavelli
Magenta
Magugliani
Mameli
Manara
Manzoni (viale)
Martiri della Libertà.
Menotti
I sacerdoti passano
Mercantini
dalle 17.00 alle 19.00
Mille dei
Monte Grappa
Monte Rosa
Nelle vie indicate
Monte Santo
al mattino, i sacerdoti
Montello
passano
Moroni
Mozart
dalle 10.00 alle 12.00
Nervi (largo)
Novara numeri dispari
Novara numeri pari
Nullo
Padre Carlo Vigevano
Paolo VI (viale)
Parini
Parodi
Pasubio (da Novara a Crivellino)
Pasubio (da Crivellino a Grandi)
Pertini
Pianzola
Picasso
Piave
Piemonte
Pilo
Pio La Torre
Placido Re
Podgora
Pollak (largo)
Ponti
Pontida
Porta
Dicembre 2021

22/11
3/12
1/12
13/12
9/11
19/11
8/11
6/12
11/11
9/11
23/11
11/11
16/12
21/12
15/11
24/11
16/11
15/12
9/12
11/11
16/11
17/12
13/12
15/12
mattino 18/11
20/12
16/12
1/12
23/11
16/12
29/11
11/11
1/12
15/11
2/12
2/12
17/12
17/12
10/12
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20/12
mattino 2/12
mattino 25/11
30/11
10/11
10/11
2/12
mattino 2/12
15/11
18/11
25/11
3/12
17/11
16/11
20/12
14/12
18/11
20/12
mattino 2/12
mattino 11/11
19/11
26/11
1/12
8/11
16/12
25/11
18/11
30/11
22/11
6/12
22/11
26/11
1/12
30/11
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Poscallo
Poscallo (strada)
Prabalò (strada)
Puccini
Quattro (IV) novembre
Redipuglia
Richini (largo)
Robecco (strada per)
Roggia Boschetto
Rosmini
Salvo D’Acquisto
San Giovanni Bosco
San Pietro (corso)
Sant’Antonio.
Savonarola
I sacerdoti passano
Soderini
dalle 17.00 alle 19.00
Tenda
Tobagi
Torriani
Nelle vie indicate
Toscanini
al mattino, i sacerdoti
Toti
passano
Trento
dalle 10.00 alle 12.00
Trieste
Turati
Undici (XI) febbraio
Val d’Ossola
Valperone
Ventiquattro (XXlV) Maggio
Vercesi
Verne
Vigoni
Vittorio Veneto (piazza)
Volta
Volturno
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PROPOSTE

CELEBRAZIONE DELLA MESSA SEMPRE ALLE 20.30

GIORNO

VIE PER CUI SI CELEBRA LA MESSA

mercoledì 1/12
giovedì 2/12

Balocchi, Cadorna, Cassinetta (strada), Casterno (strada per), Cavallotti, Del Carso,
Ginibissa (strada), Ferraris, F.lli Bandiera,
F.lli di Dio, Isonzo, Magenta, Magugliani,
Pianzola, Piemonte, Pio La Torre, Podgora,
Pollak, Poscallo (strada), Puccini, Richini
Robecco (strada per), San G. Bosco, Torriani, Trieste, Volta Volturno, Ventiquattro
Maggio, Dell’Acqua (privata)

giovedì 9/12

Cassolnovo (fino a XI febbraio), Cassolnovo (dopo via Gasparotto), Collodi Chaplin,
Correnti, Diaz, Don Paronzini, Gorizia,
Menotti, Novara (numeri pari), Porta, Verne.

Alfieri, Arconati, Berra, De Sanctis, Donatello, Fratelli Cervi, Fusè, Giotto, Mameli,
mercoledì 15/12
Monte Santo, Novara (numeri dispari), Pagiovedì 16/12
olo VI, Parini, Parodi, Pertini, Piave, Ponti,
Pontida, Soderini, Undici Febbraio.

martedì 21/12
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Baracca, Buozzi, Dell’Acqua, Grandi, Labriola, Montello, Poscallo, Pasubio (dopo
Crivellino), Savonarola, Tobagi
Dicembre 2021
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Avvento di carità - Zambia, una casa per i medici

LUOGO: CHIRUNDU - DIOCESI DI MONZE - ZAMBIA
INTERVENTO: Nel distretto di Chirundu è stato allestito un ospedale, il
Mtendere General Hospital, che offre un considerevole aiuto a tutta la popolazione e in particolare a donne e bambini.
Per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi forniti, occorre che la struttura possa dotarsi di nuovo personale medico locale cioè di un chirurgo, un ginecologo e un pediatra.
La legislazione vigente prevede che si provveda anche a fornire un alloggio ai
medici assunti.
Da qui il titolo del progetto: UNA CASA PER I MEDICI.
Si vuole dotare il centro ospedaliero di piccole case per permettere ai medici
specialisti di trasferirsi in loco.

IMPORTO:
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25.000 euro
Dicembre 2021

OFFERTE

Chiesa, Oratorio, altre intenzioni

Associazione “Terza Età” € 250 / NN € 50 / memoria def. fam. Martucci € 60 / memoria Contini Maria € 50 / Condominio ‘Pontida 1’ €
50 / Battesimo di Gabriele € 50 / Bonecchi Gianfranca e Giancarlo:
65° di Matrimonio € 100 / NN ringraziamento per guarigione € 50 /
sposi Giorgia e Dimitri Massimo € 300 / NN € 20 / Battesimo di Marco
€ 100 / Mamoria def. fam. Azzini € 50 / NN € 50 / Condominio ‘La
Mimosa’ € 50 / Panettiere “Davide” € 45 / memoria di Ferrara Giuseppa € 200 / Merceria “Bruna” € 100 / memoria Bianchi Pietro € 50 /
NN € 20 / NN € 50 / memoria di Bustreo Ferdinando € 300 / Condominio ‘Via Priv. Dell’Acqua’ € 50 / Associazione Nazionale del Fante €
50 / memoria Albini Fabio e fam. € 50 / memoria del marito Alessandro € 150 / NN € 300 / Battesimo di Davide € 150 / Memoria Radice
Massimiliano € 50 / Memoria di Marily Olivo e Fava Ezio € 100 / Condominio ‘Catania’ € 100 / NN € 100 / Memoria Veronelli Rita € 50 /
Condominio ‘Caprera’ € 50 / NN € 20 / NN € 50

OFFERTE

euro

3.265
86.610
novembre precedente

OFFERTE

Offerte per la Chiesa

89.875
totale

Offerte per l’Oratorio
Condominio ‘Toscanini’ € 30 / Battesimo di Enea € 110 / memoria Feltrin Glauco € 100 / memoria Pagani Elvira Francesca €
100 / Battesimo di Linda € 70 / memoria Porta Gianni € 1.000

OFFERTE

euro

1.410
2.600
novembre precedente

4.010
totale

Offerte varie
CARITA’
€
MISSIONI
€
GIORNATA MISSIONARIA (cassetta Chiesa 144, Equo e €
solidale - Porto Alegre 215) (precedente 4.463)
GIORNATA CARITAS
CERA LITURGICA
ADOZIONE 1 PERSONA 25€
BENEDIZIONI NATALIZIE (N. 103)

Dicembre 2021

€
€
€
€

1.118
227
359
1.088
651
1.640
4.285
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GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Le immagini usate da Gesù, nella prima parte del Vangelo odierno, lasciano sgomenti: il sole che si oscura, la luna che non dà più luce, le stelle che cadono e le
potenze dei cieli sconvolte (cfr Mc 13,24-25). Poco dopo, però, il Signore ci apre
alla speranza: proprio in quel momento di oscurità totale, il Figlio dell’Uomo verrà (cfr v. 26); e nel presente si possono già contemplare i segni della sua venuta,
come quando si vede un albero di fico che inizia a mettere le foglie perché
l’estate è vicina (cfr v. 28).
Questo Vangelo ci aiuta così a leggere la storia cogliendone due aspetti: i dolori
di oggi e la speranza di domani. Da una parte, sono evocate tutte le dolorose
contraddizioni in cui la realtà umana rimane immersa in ogni tempo; dall’altra
parte, c’è il futuro di salvezza che la attende, cioè l’incontro con il Signore che
viene, per liberarci da ogni male. Guardiamo a questi due aspetti con lo sguardo
di Gesù.
Il primo aspetto: il dolore di oggi. Siamo dentro a una storia segnata da tribolazioni, violenze, sofferenze e ingiustizie, in attesa di una liberazione che sembra
non arrivare mai. Soprattutto, a esserne feriti, oppressi e talvolta schiacciati sono
i poveri, gli anelli più fragili della catena. La Giornata Mondiale dei Poveri, che
stiamo celebrando, ci chiede di non voltarci dall’altra parte, di non aver paura a
guardare da vicino la sofferenza dei più deboli, per i quali il Vangelo di oggi è
molto attuale: il sole della loro vita è spesso oscurato dalla solitudine, la luna
delle loro attese è spenta; le stelle dei loro sogni sono cadute nella rassegnazione ed è la loro stessa esistenza a essere sconvolta. Tutto ciò a causa della povertà a cui spesso sono costretti, vittime dell’ingiustizia e della disuguaglianza di una
società dello scarto, che corre veloce senza vederli e li abbandona senza scrupoli
al loro destino.
Dall’altra parte, però, c’è il secondo aspetto: la speranza di domani. Gesù vuole
aprirci alla speranza,
strapparci dall’angoscia e
dalla paura dinanzi al
dolore del mondo. Per
questo afferma che, proprio mentre il sole si oscura e tutto sembra
precipitare, Egli si fa vicino. Nel gemito della nostra storia dolorosa, c’è
un futuro di salvezza che
inizia a germogliare. La
Dicembre 2021
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speranza di domani fiorisce nel dolore di oggi. Sì, la salvezza di Dio non è solo
una promessa dell’aldilà, ma cresce già ora dentro la nostra storia ferita – abbiamo il cuore ammalato, tutti –, si fa strada tra le oppressioni e le ingiustizie del
mondo. Proprio in mezzo al pianto dei poveri, il Regno di Dio sboccia come le
tenere foglie di un albero e conduce la storia alla meta, all’incontro finale con il
Signore, il Re dell’Universo che ci libererà in modo definitivo.
Chiediamoci a questo punto: che cosa è richiesto a noi cristiani davanti a questa
realtà? Ci è richiesto di nutrire la speranza di domani risanando il dolore di oggi.
Sono collegati: se tu non vai avanti risanando i dolori di oggi, difficilmente avrai
la speranza di domani. La speranza che nasce dal Vangelo, infatti, non consiste
nell’aspettare passivamente che un domani le cose vadano meglio, questo non è
possibile, ma nel rendere oggi concreta la promessa di salvezza di Dio. Oggi, ogni
giorno. La speranza cristiana non è infatti l’ottimismo beato, anzi, direi
l’ottimismo adolescente, di chi spera che le cose cambino e nel frattempo continua a farsi la sua vita, ma è costruire ogni giorno, con gesti concreti, il Regno
dell’amore, della giustizia e della fraternità che Gesù ha inaugurato. La speranza
cristiana, per esempio, non è stata seminata dal levita e dal sacerdote che sono
passati davanti a quell’uomo ferito dai ladri. È stata seminata da un estraneo, da
un samaritano che si è fermato e ha fatto il gesto (cfr Lc 10,30-35). E oggi è come
se la Chiesa ci dicesse: “Fermati e semina speranza nella povertà. Avvicinati ai
poveri e semina speranza”. La speranza di quella persona, la speranza tua e la
speranza della Chiesa. A noi è chiesto questo: di essere, tra le quotidiane rovine
del mondo, instancabili costruttori di speranza; di essere luce mentre il sole si
oscura; di essere testimoni di compassione mentre attorno regna la distrazione;
di essere amanti e attenti nell’indifferenza diffusa. Testimoni di compassione.
Noi non potremo mai fare del bene senza passare per la compassione. Al massimo faremo cose buone, ma che non toccano la via cristiana perché non toccano
il cuore. Quello che ci fa toccare il cuore è la compassione: ci avviciniamo, sentiamo la compassione e facciamo gesti di tenerezza. Proprio lo stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo ci è chiesto oggi.
Di recente mi è tornato in mente quel che ripeteva un Vescovo vicino ai poveri, e
povero di spirito lui stesso, don Tonino Bello: «Non possiamo limitarci a sperare,
dobbiamo organizzare la speranza». Se la nostra speranza non si traduce in scelte e gesti concreti di attenzione, giustizia, solidarietà, cura della casa comune, le
sofferenze dei poveri non potranno essere sollevate, l’economia dello scarto che
li costringe a vivere ai margini non potrà essere convertita, le loro attese non
potranno rifiorire. A noi, specialmente a noi cristiani, tocca organizzare la speranza – bella questa espressione di Tonino Bello: organizzare la speranza –, tradurla in vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, nell’impegno sociale e politico. A me fa pensare il lavoro che fanno tanti cristiani con le opere di carità, il
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lavoro dell’Elemosineria apostolica… Che cosa si fa lì? Si organizza la speranza.
Non si dà una moneta, no, si organizza la speranza. Questa è una dinamica che
oggi ci chiede la Chiesa.
C’è un’immagine della speranza che Gesù ci offre oggi. È semplice e indicativa al
tempo stesso: è l’immagine delle foglie dell’albero di fico, che spuntano senza far
rumore, segnalando che l’estate è vicina. E queste foglie appaiono, sottolinea
Gesù, quando il ramo diventa tenero (cfr Mc 13,28). Fratelli, sorelle, ecco la parola che fa germogliare la speranza nel mondo e solleva il dolore dei poveri: la
tenerezza. Compassione che ti porta alla tenerezza. Sta a noi superare la chiusura, la rigidità interiore, che è la tentazione di oggi, dei “restaurazionisti” che vogliono una Chiesa tutta ordinata, tutta rigida: questo non è dello Spirito Santo. E
noi dobbiamo superare questo, e far germogliare in questa rigidità la speranza. E
sta a noi anche superare la tentazione di occuparci solo dei nostri problemi, per
intenerirci dinanzi ai drammi del mondo, per compatire il dolore. Come le foglie
dell’albero, siamo chiamati ad assorbire l’inquinamento che ci circonda e a trasformarlo in bene: non serve parlare dei problemi, polemizzare, scandalizzarci –
questo lo sappiamo fare tutti –; serve imitare le foglie, che senza dare nell’occhio
ogni giorno trasformano l’aria sporca in aria pulita. Gesù ci vuole “convertitori di
bene”: persone che, immerse nell’aria pesante che tutti respirano, rispondono al
male con il bene (cfr Rm 12,21). Persone che agiscono: spezzano il pane con gli
affamati, operano per la giustizia, rialzano i poveri e li restituiscono alla loro dignità, come ha fatto quel samaritano.
È bella, è evangelica, è giovane una Chiesa che esce da sé stessa e, come Gesù,
annuncia ai poveri la buona notizia (cfr Lc 4,18). Mi fermo su quell’aggettivo,
l’ultimo: è giovane una Chiesa così; la giovinezza di seminare speranza. Questa è
una Chiesa profetica, che con la sua presenza dice agli smarriti di cuore e agli
scartati del mondo: “Coraggio, il Signore è vicino, anche per te c’è un’estate che
spunta nel cuore dell’inverno. Anche dal tuo dolore può risorgere speranza”. Fratelli e sorelle, portiamo
questo sguardo di speranza nel mondo. Portiamolo
con tenerezza ai poveri,
con vicinanza, con compassione, senza giudicarli –
noi saremo giudicati –.
Perché lì, presso di loro,
presso i poveri c’è Gesù;
perché lì, in loro, c’è Gesù,
che ci attende.
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LA POLITICA DELLA SPERANZA. COME FIGLI DELLA LUCE
1. Dove abitano i figli della luce?
I figli della luce sono uomini e donne di questo tempo, di questa città. Perciò vivono, gioiscono, si spaventano in questa terra. Sentono parlare di
guerre, rivoluzioni, disastri di ogni genere. Si riconoscono per questo: ascoltano la parola di Gesù e ci credono. Se Gesù dice: “Non vi terrorizzate”, i figli della luce non si lasciano prendere dal terrore.
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Prima domenica di Avvento

I figli della luce non sono perfetti, non sono santi, anche se lo vorrebbero.
Cercano però di lasciarsi condurre dalla parola di Gesù. Abitano il tempo
come occasione per dare testimonianza: vi trascineranno davanti a governatori e re, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.
2. Abitano in città e perciò si prendono cura della città.
I figli della luce fanno politica. Ascoltano la parola di Paolo e cercano di
metterla in pratica: comportatevi
come figli della luce; ora il frutto
della luce consiste in ogni bontà,
giustizia e verità. Non si identificano con un partito: sanno però che
non esiste il partito ideale. Ma la
politica dei figli della luce non è la
disciplina di partito. Cercano però
dappertutto, anche nei partiti, alleati per ciò che a loro sta a cuore.
I figli della luce non portano un distintivo. Si riconoscono perché suono uomini e donne di buona volontà. I figli della luce non parlano con
slogan e frasi fatte, sono insofferenti dei pregiudizi, anche dei propri e sono disposti a cambiare idea
se si rendono conto di avere idee
da correggere. Si riconoscono perché pensano, invece di ripetere,
Dicembre 2021
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ascoltano e dialogano invece di insultarsi e gridare.
I figli della luce non sono un esercito compatto, non sono una formazione
organizzata. Sono persino troppo dispersi e talora anche troppo divisi. Si
riconoscono perché hanno stima gli uni degli altri, anche di chi la pensa in
modo diverso. I figli della luce non sono indifferenti ai numeri, ai voti, alle
preferenze. Ma hanno un principio superiore che talora li condanna alla
sconfitta e li rende antipatici a chi li vorrebbe più manovrabili. Agiscono,
pensano, votano secondo coscienza.
3. Qual è la politica dei figli della luce?
I figli della luce fanno politica, perché si prendono cura della città. La loro
politica si può chiamare la politica della speranza. La politica della speranza è animata dalla fiducia. Anche in mezzo ai problemi, anche nel groviglio
della complessità, anche nell’animosità del dibattito i figli della luce si ricordano della parola di Gesù: quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Chi
si prende cura del bene della città ha talora troppe ragioni per lasciarsi
cadere le braccia. La tenacia non viene da un temperamento ostinato o da
una ambizione caparbia. È necessaria una fonte inesauribile di fiducia.
La politica della speranza è frutto della luce e cioè pratica lo stile della
bontà, della giustizia, della verità. Non si tratta di buoni sentimenti e di
ingenue fantasie. Si tratta della verità: la manipolazione delle parole per
conquistarsi il consenso è l’opera delle tenebre. Non partecipate alle opere
delle
tenebre.
L’accondiscendenza alle opinioni
di moda è l’opera delle tenebre,
se le opinioni sono contro la verità dell’uomo, della donna, dei
popoli, delle religioni, dei poveri.
Non partecipate alle opere delle
tenebre.
Si tratta della giustizia. Non pagare in modo onesto chi lavora
onestamente è l’opera delle tenebre. Non partecipate alle opere delle tenebre. Applicare una
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Si tratta della bontà. Essere cattivi con le persone con cui si vive, coltivare
sentimenti di vendetta, di risentimento senza perdono, di prepotenza, di
disprezzo è opera delle tenebre. Non partecipate alle opere delle tenebre.
Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste
in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò che è gradito a Dio.
Figli della luce, prendetevi cura della città che abitate.

IL VESCOVO MARIO

strategia industriale che cerca il profitto a ogni costo, anche a costo di
cancellare posti di lavoro con nessuna altra ragione che quella di massimizzare il profitto è l’opera delle tenebre. Non partecipate alle opere delle
tenebre.

Seconda domenica di Avvento

LA POLITICA DELLA SPERANZA. CITTÀ DEL SOLE
1. Possono tacere i messaggeri di Dio?
Possono tacere i messaggeri di Dio quando hanno l’impressione di essere in un
paese straniero, in mezzo a gente che parla una lingua incomprensibile? Possono
tacere i messaggeri di Dio quando si contano e si sentono così pochi di numero e
sprovvisti di risorse in mezzo a potenze così impressionanti come gli imperi invincibili, come l’Egitto e l’Assiria?
O possono tacere i messaggeri di Dio, se si trovano in un deserto e sembra che la
loro voce lasci indifferente la città? Può tacere Giovanni voce di uno che grida nel
deserto? O possono tacere i messaggeri di Dio, se la loro storia non è ineccepibile e chiunque potrebbe alzarsi a dire: taci tu che sei un peccatore? Può tacere
Paolo, l’ultimo tra tutti i santi, il persecutore temibile dei discepoli di Gesù?
2. Il messaggio, la promessa, l’impresa.
Il messaggio che il Signore affida ai suoi messaggeri non è solo una parola, ma
una chiamata, la convocazione per una impresa da compiere. L’impresa da compiere si può chiamare la politica della speranza. La politica della speranza si azzarda a dare alle parole la forma di una città. In mezzo all’Egitto la città del sole.
In mezzo alla terra d’Egitto un altare dedicato al Signore.
La politica della speranza non ha, in primo luogo, un programma di leggi e di organizzazioni, ma in primo luogo il riferimento al Signore. La Città del Sole non è
una specie di immaginazione fantastica, una leggenda di Eldorado. La Città del
Sole è la città in cui il riferimento a Dio non è rinchiuso in qualche tempio inaccessibile, non è riservato a qualche momento marginale, ma ispira le scelte, offre
un fondamento alla speranza, infonde il timor di Dio come senso del limite e vocazione al trascendimento della banalità e della rassegnazione.
Dicembre 2021
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La profezia della Città del Sole non può essere sbrigativamente liquidata come
una fantasia di altri tempi e di altri paesi dove non sia ancora arrivata la secolarizzazione. I messaggeri inviati dal Signore non impongono la loro religione, ma
non rinunciano alla loro testimonianza e non possono tacere del rilievo pubblico
della preghiera e della pratica religiosa come un bene comune. La degenerazione
che anche la religione può conoscere per alimentare il fanatismo non è una buona ragione per censurare la religione, così come la degenerazione che la scienza
può conoscere per creare strumenti di morte non è una buona ragione per censurare la scienza.
La politica della speranza costruisce la Città del Sole non in una qualche isola separata dal mondo, ma in mezzo all’Egitto, il paese straniero, la terra dove lo straniero è schiavo, dove la politica è un programma di opere grandiose costruite
con lo sfruttamento di uomini e donne senza volto, uomini e donne che si contano come numeri e si usano come forza lavoro.
In quel giorno ci sarà una strada dall’Egitto verso l’Assiria. La politica della speranza costruisce strade, Non strade per aggredire e conquistare, ma strade per
comunicare. I popoli sono chiamati a incontrarsi nella fraternità. Le politiche imperialistiche che hanno seminato rovina e derubato gli sconfitti hanno scritto
sentieri storti sulla faccia della terra. I messaggeri del Signore annunciano il tempo per raddrizzare i sentieri, preparare l’incontro, favorire la pace.
È tempo di inaugurare la politica della speranza. Paolo dichiara che la sua missione ha come scopo che per mezzo della Chiesa, sia ora manifestata ai Principati e
alla Potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio, secondo il progetto eterno
che egli ha attuato in Cristo Gesù Signore nostro. La Chiesa, quindi tutti noi, ha la
missione di farsi luogo di incontro, di ospitare gli operatori di pace, di promuovere incontri tra l’Egitto e l’Assiria, cioè tra popoli che si sono affrontati in guerra.
La politica della speranza è quella che impegna uomini e donne di buona volontà
a costruire rapporti di pace, di solidarietà.
L’accusa alla Chiesa di “fare politica” è una critica fondata se si intende per politica il prendere parte per un partito o per uno schieramento. Forse è più grave
l’accusa di “non fare politica” se i cristiani per paura, per incompetenza, per il
quieto vivere non praticano la politica della speranza, quel tenace costruire strade per l’incontro. L’iniziativa della Chiesa Italiana Il Mediterraneo frontiera di
pace (Bari 19-23 febbraio 2020) e l’evento di Firenze (febbraio 2022) sono eventi
che danno evidenza a un popolo immenso che pratica politica di speranza, costruendo incontri tra popoli. La gratitudine e l’ammirazione per molti uomini e
donne di buona volontà, come i padri fondatori dell’Europa, come il sindaco La
Pira, incoraggiano noi tutti a continuare ad essere messaggeri che esortano a
preparare la via del Signore, la via della riconciliazione con Dio e tra i popoli.
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Due immagini, tratte dalla Parola di Dio che abbiamo ascoltato, ci aiutano ad accostarci a Gesù Re dell’Universo. La prima, tratta dall’Apocalisse di san Giovanni
e anticipata dal profeta Daniele nella prima Lettura, è descritta dalle parole:
«Viene con le nubi» (Ap 1,7; Dn 7,13). Si riferisce alla venuta gloriosa di Gesù come Signore e fine della storia. La seconda immagine è quella del Vangelo: Cristo
che sta davanti a Pilato e gli dice: «Io sono re» (Gv 18,37). Ci fa bene, cari giovani, fermarci a contemplare queste immagini di Gesù, mentre iniziamo il cammino
verso la Giornata Mondiale del 2023 a Lisbona.
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Soffermiamoci allora sulla prima: Gesù che viene con le nubi. È un’immagine che
parla della venuta di Cristo nella gloria alla fine dei tempi: ci fa capire che l’ultima
parola sulla nostra esistenza sarà di Gesù, non la nostra! Egli – dice ancora la
Scrittura – è Colui che «cavalca le nubi» (Sal 68,5) e nei cieli manifesta la sua potenza (cfr ibid., v. 34-35): è cioè il Signore, il Signore che viene dall’alto e non tramonta mai, è Colui che resiste a ciò che passa, è la nostra eterna incrollabile fiducia. È il Signore. Questa profezia di speranza illumina le nostre notti. Ci dice che
Dio viene, che Dio è presente, che Dio è all’opera e che Dio volge la storia verso
di Lui, verso il bene. Viene “con le nubi” per rassicurarci, come a dire: “Non vi
lascio soli quando la vostra vita è avvolta da nubi oscure. Io sono sempre con voi.
Vengo per rischiarare e far risplendere il sereno”.
Il profeta Daniele, però, specifica di aver visto il Signore venire con le nubi
«guardando nelle visioni notturne» (Dn 7,13). Nelle visioni notturne: cioè Dio
viene nella notte, tra le nubi spesso tenebrose che si addensano sulla nostra vita.
Ognuno di noi conosce questi momenti.
C’è bisogno di riconoscerlo, di guardare
oltre la notte, di alzare lo sguardo per
vederlo in mezzo alle oscurità.
Cari giovani, guardare nelle visioni notturne! Cosa vuol dire questo? Avere occhi luminosi anche dentro le tenebre,
non smettere di cercare la luce in mezzo
alle oscurità che tante volte portiamo nel
cuore e vediamo attorno a noi. Alzare lo
sguardo da terra, verso l’alto, non per
fuggire, ma per vincere la tentazione di
Dicembre 2021
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rimanere stesi sui pavimenti delle nostre paure. Questo è il pericolo: che ci reggano le nostre paure. Non rimanere rinchiusi nei nostri pensieri a piangerci addosso. Alza lo sguardo, àlzati! Questo è l’invito: alza lo sguardo, àlzati! È l’invito
che il Signore ci rivolge, e al quale ho voluto fare eco nel Messaggio dedicato a
voi giovani per accompagnare questo anno di cammino. È il compito più arduo,
ma è il compito affascinante che vi è consegnato: stare in piedi mentre tutto
sembra andare a rotoli; essere sentinelle che sanno vedere la luce nelle visioni
notturne; essere costruttori in mezzo alle macerie – ce ne sono tante in questo
mondo di oggi, tante! –; essere capaci di sognare. E questo per me è la chiave:
un giovane che non è capace di sognare, poveretto, è diventato vecchio prima
del tempo! Essere capaci di sognare, perché questo fa chi sogna: non si lascia
assorbire dalla notte ma accende una fiamma, accende una luce di speranza che
annuncia il domani. Sognate, siate svelti e guardate al futuro con coraggio.
Vorrei dirvi questo: noi, noi tutti, vi siamo grati quando sognate. “Ma davvero? I
giovani quando sognano a volte fanno chiasso…”. Fate chiasso, perché il vostro
chiasso è il frutto dei vostri sogni. Vuol dire che non volete vivere nella notte,
quando fate di Gesù il sogno della vostra vita e lo abbracciate con gioia, con un
entusiasmo contagioso che ci fa bene! Grazie, grazie, quando siete capaci di portare avanti i sogni con coraggio,
per quando non smettete di credere nella luce anche dentro le
notti della vita, per quando vi impegnate con passione per rendere più bello e umano il nostro
mondo. Grazie per quando coltivate il sogno della fraternità, per
quando avete a cuore le ferite del
creato, lottate per la dignità dei
più deboli e diffondete lo spirito
della solidarietà e della condivisione. E soprattutto grazie perché
in un mondo che, appiattito sui
guadagni del presente, tende a
soffocare i grandi ideali, non perdete in questo mondo la capacità
di sognare! Non vivere o addormentati o anestetizzati. No: soDicembre 2021
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E vorrei dirvi un’altra cosa: tanti vostri sogni corrispondono a quelli del Vangelo.
La fraternità, la solidarietà, la giustizia, la pace: sono gli stessi sogni di Gesù per
l’umanità. Non abbiate paura di aprirvi all’incontro con Lui: Egli ama i vostri sogni
e vi aiuta a realizzarli. Il Cardinale Martini diceva che alla Chiesa e alla società
servono «sognatori che ci mantengano aperti alle sorprese dello Spirito Santo» (Conversazioni notturne a Gerusalemme. Sul rischio della fede, p. 61). Sognatori che ci mantengano aperti alle sorprese dello Spirito Santo. È bello! Vi auguro
di essere tra questi sognatori!
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gnare vivi. Questo aiuta noi adulti e la Chiesa. Sì, abbiamo bisogno anche come
Chiesa di sognare, abbiamo bisogno dell’entusiasmo, abbiamo bisogno
dell’ardore dei giovani per essere testimoni di Dio che è sempre giovane!

Ed ora veniamo alla seconda immagine, a Gesù che dice a Pilato: “Io sono re”.
Colpiscono la sua determinazione, il suo coraggio, la sua suprema libertà. È stato
arrestato, viene portato nel pretorio, è interrogato da chi può condannarlo a
morte. E in una circostanza del genere, avrebbe potuto lasciar prevalere un naturale diritto a difendersi, magari cercando di “aggiustare le cose”, trovando un
compromesso. E invece Gesù non nasconde la propria identità, non camuffa le
sue intenzioni, non approfitta di uno spiraglio di salvezza che pure Pilato lasciava
aperto. No, non approfitta. Con il coraggio della verità risponde: “Io sono re”. Si
prende la responsabilità della sua vita: sono venuto per una missione e vado fino
in fondo per testimoniare il Regno del Padre. Dice: «Per questo io sono nato e
per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità» (Gv
18,37). Gesù è così. È venuto senza doppiezze, per proclamare con la vita che il
suo Regno è diverso da quelli del mondo, che Dio non regna per aumentare il
suo potere e schiacciare gli altri; non regna con gli eserciti e con la forza. Il suo è
il Regno dell’amore: “io sono re”, ma di questo regno dell’amore; “io sono re”
del regno di chi dona la propria vita per la salvezza degli altri.
Cari giovani, attira la libertà di Gesù! Lasciamo che ci vibri dentro, che ci scuota,
che susciti in noi il coraggio della verità. E noi possiamo chiederci: se fossi qui,
ora, al posto di Pilato davanti a Gesù, a guardarlo negli occhi, di che cosa mi vergognerei? Davanti alla verità di Gesù, alla verità che è Gesù, quali sono le mie
falsità che non stanno in piedi, le mie doppiezze che a Lui non piacciono? Ognuno di noi ne ha. Cercarle, cercarle. Tutti ne abbiamo di queste doppiezze, di questi compromessi, di questo “aggiustare le cose” perché la croce si allontani. Ci
serve metterci davanti a Gesù per fare la verità in noi. Ci serve adorarlo per essere liberi dentro, per fare luce sulla vita e non lasciarci ingannare dalle mode del
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momento, dai fuochi d’artificio del consumismo che abbaglia e paralizza. Amici,
non siamo qui per farci incantare dalle sirene del mondo, ma per prendere in
mano la nostra vita, per “mordere la vita”, per viverla pienamente!
Così, nella libertà di Gesù troviamo anche il coraggio di andare controcorrente. E
questa è una parola che vorrei sottolineare: andare controcorrente, avere il coraggio di andare controcorrente; non contro qualcuno – che è la tentazione di
ogni giorno –, come fanno i vittimisti e i complottisti, che caricano la colpa sempre sugli altri; no, contro la corrente malsana del nostro io egoista, chiuso e rigido, che tante volte cerca delle cordate per sopravvivere, no, non questo. Andare
controcorrente per metterci nella scia di Gesù.
Egli ci insegna ad andare contro il male con la sola forza mite e umile del bene.
Senza scorciatoie, senza falsità, senza doppiezze. Il nostro mondo, ferito da tanti
mali, non ha bisogno di altri compromessi ambigui, di gente che va di qua e di là
come le onde del mare – dove li porta il vento, dove li portano i propri interessi –
, di chi sta un po’ a destra e un po’ a sinistra dopo aver fiutato che cosa conviene.
Gli “equilibristi”.Un cristiano che va così, sembra essere più equilibrista che cristiano. Gli equilibristi che cercano sempre una strada per non sporcarsi le mani,
per non compromettere la vita, per non giocarsi sul serio. Per favore, abbiate
paura di essere giovani equilibristi. Siate liberi, siate autentici, siate coscienza
critica della società. Non avere paura di criticare! Noi abbiamo bisogno delle vostre critiche. Tanti di voi stanno criticando, per esempio, contro l’inquinamento
ambientale.
Abbiamo bisogno di questo! Siate liberi nelle critiche. Abbiate la passione della
verità, perché con i vostri sogni possiate dire: la mia vita non è schiava delle logiche di questo mondo, perché regno con Gesù per la giustizia, per l’amore e la
pace! Cari giovani, vi auguro che ciascuno di voi possa sentire la gioia di dire:
“Con Gesù anch’io sono re”. Sono re: sono un segno vivente dell’amore di Dio,
della sua compassione e della sua
tenerezza. Sono un sognatore
abbagliato dalla luce del Vangelo
e guardo con speranza nelle visioni notturne.
E quando cado, ritrovo in Gesù il
coraggio di lottare e sperare, il
coraggio di tornare a sognare. Ad
ogni età della vita.
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Incontro al Signore

Preatoni Gabriele di Andrea e Annovazzi Sonia
Grasselli Marco, di Massimo e Lovatti Emanuela
Giuliani Enea di Giovanni e Pizzochero Elena
Abbà Linda di Davide e Di Pasquale Maura
Nosotti Davide di Claudio e Papetti Paola
Granillo Ambre di Nicolò e Chiappara Maddalena
Reyes Chiara Valentina di Diego e Guaman Maria Cristina

ANAGRAFE

RINATI NEL SANTO BATTESIMO

UNITI INNANZI ALL’ALTARE
Ruggeroni Dimitri Massimo e Lombardi Giorgia

CHIAMATI ALLA VITA ETERNA
Feltrin Glauco, di anni 94, via Maggi 8
Pagani Elvira Francesca, di anni 85, via Montello 33
Parasuco Cateno, di anni 75, via IV Novembre 3
Bernocchi Giuseppina, di anni 59, via Toti 5
Porta Gianni, di anni 85, galleria Mirabello 4
Ferrara Giuseppa, di anni 85, via L. da Vinci 9
Livecchi Nino, di anni 71, via B. Fusè 3/B
Colombo Mario, di anni 76, via Verdi 35
Chiarello Marisa, di anni 76, via Lamarmora 1
Zappa Vittorina, di anni 98, via Caduti di Cefalonia 21
Fiorenza Mario, di anni 78, via Gramsci 16
Corbacio Ileana, di anni 89, viale Manzoni 62
Cimino Rosalia, di anni 83, via Turati 1
Ferrari Fabio, di anni 48, Gaggiano
Tolomei Livio, di anni 93, via San G. Bosco 9
Mazzola Ines, di anni 59, via F.lli Cervi 8/C
Savioli Alessandra, di anni 69, viale Manzoni 62
Caserini Gabriella, di anni 71, via Arconati 10
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TESTIMONIANZA DI FRATE STEFANO INVERNIZZI
DA USSURIJSK IN RUSSIA
In collegamento skype il 20 Novembre intervisto frate Stefano Invernizzi, francescano dell’Ordine dei Frati Minori della provincia del Nord Italia, attualmente
missionario in Russia nella città di Ussurijsk, nell’Estremo Oriente russo, non lontano da Vladivostok.
Frate Stefano appartiene alla parrocchia di Santa Maria in Abbiategrasso, ed è
stato compagno di classe di Madre Cristina Magatti, superiora generale delle
Suore della Riparazione, è molto conosciuto e stimato anche nella nostra parrocchia per diverse ragioni: la sua mamma e parrocchiana sanpietrina, suo zio, Enrico de Giorgi è stato braccio destro di Don Luigi Volpi, e non per ultimo, da quando è in missione in Russia, frate Stefano è stato visitato per ben tre volte dai pellegrinaggi sanpietrini, guidati da Cesarino Pusterla. L’incontro con la sua missione
a San Pietroburgo ha suscitato nella nostra parrocchia il desiderio sostenerla e
accompagnarla, per questo, nel tempo la nostra comunità parrocchiale si è impegnata mandando offerte per la ristrutturazione della parrocchia del Sacro Cuore
a San Pietroburgo, dove frate Stefano operava negli anni tra il 2002 ed il 2014.
Frate Stefano cos’è la missione per te?
Ogni cristiano è missionario, poiché la gioia traboccante di chi ha incontrato il
Signore Gesù non può restare nascosta, è per sua natura aperta e desidera che
altri incontrino il Signore Gesù. Siamo tutti missionari: ciascuno nel luogo dove si
trova, ciascuno nella sua propria vocazione laicale, famigliare o di consacrato e/o
presbitero. Anche nella nostra Europa, dalle profonde radici cristiane, oggi molti
non conoscono Gesù, ecco da qui la necessità di una nuova rievangelizzazione.
La Russia è una grande nazione in maggioranza cristiana, soprattutto di tradizione Ortodossa, eppure necessita ancora di conoscere, seguire e amare il Signore
Gesù dopo i lunghi decenni dell’ateismo di stato e l’ateismo pratico attuale. Ecco
in sintesi il motivo del mio essere missionario in Russia.
Raccontaci della tua vocazione. Come ti sei sentito chiamato dal Signore a essere francescano?
Questa domanda mi riporta lontano
negli anni, da ragazzo quando gli adulti mi interpellavano: «Cosa farai
da grande Stefano?» rispondevo:
«faró il prete».
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Riconosco che già da allora il Signore stava lavorando in
me, come un fiume carsico, nascosto, ma profondo, mi
ha portato a partecipare a corsi vocazionali organizzati
nella parrocchia e nel Seminario diocesano. Durante
l’adolescenza sentivo la necessità di aprirmi al mondo,
conobbi San Francesco d’Assisi e mi attirò il suo modo
di mettersi alla sequela di Gesù.
Decisi di fare il servizio civile, e cominciai nel 1982 ancor prima di ricevere l’autorizzazione dallo Stato, a lavorare a Saronno in una
casa di riposo per anziani. Una sfida per me appena diciottenne, accettare di vivere questa esperienza forte, lontano da casa. È stato determinante stare 24 ore
su 24 accanto alle nuove povertà, insieme agli anziani c’erano anche due portatori di handicap, e tanti che dopo la legge Basaglia del 1980 erano provenienti
dai manicomi, e non trovavano luogo per essere assistiti.
Dopo questo anno di Volontariato Sociale, e mentre continuavo gli studi
all’università, iniziai un cammino di discernimento della volontà di Dio su di me,
avvicinandomi al mondo francescano. Di San Francesco mi attirava il suo modo di
stare accanto ai poveri, ai lebbrosi, agli emarginati, nei quali riconosceva Gesù.
Mi ha aiutato molto il confronto con la Parola di Dio, un’intensa vita di preghiera
e l’accompagnamento spirituale del sacerdote dell’oratorio. Nel 1984 entrai in
postulato, nel 1989 fui trasferito al convento di Sant’Antonio a Milano e nel 1990
feci la professione solenne.
Quale era il tuo servizio al convento di Sant’Antonio?
I frati minori da anni avevano una grande mensa per i poveri, in quegli anni il
volto della povertà stava cambiando, cresceva il numero degli alcolizzati, dei tossicodipendenti, dei pensionati o delle famiglie povere a causa della crisi economica, iniziavano ad arrivare le prime ondate di immigrati. Cosí ripensammo
l’accoglienza e nacque il
Centro Sant’Antonio,
creando uno dei primi
centri di ascolto, una
scuola di italiano per
stranieri, un servizio
per gli anziani, un sevizio per bambini figli di
immigrati. Presso il Santuario, creammo anche
il “Centro Tau”: luogo di
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accoglienza e di ascolto per il discernimento vocazionale e l’accompagnamento
spirituale dei giovani.
Rimasi nel Convento di Sant’Antonio a Milano fino al 2002 da dove parti per la
missione in Russia.
Come decidesti di partire come missionario in Russia?
Un frate della provincia lombarda, frate Fiorenzo Reati dopo la caduta del muro
di Berlino, nel 1989 decise di accogliere la sfida lanciata dal Ministro Generale
di una nuova apertura e di un nuovo progetto per Russia e Kazakistan, partendo
per San Pietroburgo. Nel 2002 su invito di frate Fiorenzo partì anch’io per quella
missione, vivendo in una fraternità internazionale, dipendente dal Ministro Generale dei francescani. Successivamente il Kazakistan passò ad una provincia Polacca.
Tra gli anni ‘90 e il 2.000 in Russia si visse un passaggio molto delicato da un modello sovietico a un nuovo modello. Tale passaggio sociale-politico causò molti
problemi, tra questi quello di avere quasi un milione di bambini di strada. Bambini e ragazzi, qualcuno addirittura di 4 o 5 anni, che vivevano per strada abbandonati a se stessi. Frate Fiorenzo oltre a insegnare all’Università di San Pietroburgo
filosofia, e nel seminario cattolico, fondò un centro d’accoglienza per bambini di
strada.
I parrocchiani di San Pietro Apostolo, per ben tre volte vennero in pellegrinaggio
a San Pietroburgo e qui, incontrarono la comunità cattolica e si appassionarono
per quella gente che aveva vissuto una vera e propria persecuzione religiosa.
Fu l’occasione per conoscere la storia del Vescovo Teofilius Matulionis, di nazionalità lituana, che nel 2017 e’ stato ha proclamato Beato a Vilnius: fu il primo
parroco della parrocchia del Sacro Cuore di San Pietroburgo e passò molti anni
rinchiuso nei Gulag.
Il Beato Teofilius fu ucciso nel 1962 in odio alla fede, dopo che gli era stato negato il permesso di partecipare al
Concilio Vaticano II.
E di p. Epifanio Akulov, che fu
l’ultimo parroco della parrocchia
del Sacro Cuore e, dopo vari arresti, fu fucilato nel 1937. Il corpo di
padre Epifanio fu ritrovato assieme
a 70.000 cadaveri nella enorme
fossa comune di Levashova, alla
periferisa di San Pietroburgo, dedicata alle vittime della repressione
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religiosa: tra essi circa
5.000 sono i cattolici.
Il sacerdote tedesco,
Hartmut Kania che fondò anche la Caritas a
San Pietroburgo, cominciò a recuperare
parte della chiesa del
Sacro Cuore nel 1996.
Alla sua morte padre
Fiorenzo divenne l’amministratore parrocchiale di questa parrocchia. La Chiesa
era divisa in quattro piani, ed era stata sconsacrata e usata per altri fini.
I pellegrini sanpietrini con Cesarino Pusterla erano stati molto toccati da questa
storia fin dalla prima celebrazione della messa sotto le volte gotiche, all’ultimo
piano dell’edificio ecclesiale.
L’incontro con i ragazzi di strada e l’incontro con i nostri parrocchiani, persone
che furono vittima di persecuzione, come nonna Caterina, di origine austriaca,
confinata in Kazakistan, a causa della fede, e le sorelle Alla e Ludmila, salvate da
bambine piccolissime dall’assedio nazista di Leningrado, dopo essere state portate fino al lago Ladoga lungo la “Via della vita”, mi senti profondamente toccato e
chiamato dal Signore ad aderire al progetto dell’Ordine in Russia. Vissi nella Fraternità Francescana di San Pietroburgo dalla fine del 2002 al 2014 e creammo
assieme alla Chiesa ortodossa una grossa realtà in aiuto ai ragazzi di strada ed ai
bambini disabili. Nel 2014 fui trasferito ad Ussurijsk, nell’Estremo Oriente russo,
al confine con Cina e Corea del Nord, qui i Frati Minori hanno la cura pastorale di
due parrocchie e punti pastorali distanti fino a 400 Km.
Mi dovetti confrontare con una realtà completamente diversa.
Qui gestiamo anche il “Centro Tau” per l’accoglienza ai senza fissa dimora, una
mensa per i poveri, un dopo-scuola per i ragazzi di famiglie povere, e un progetto
per i bambini disabili.
Grazie frate Stefano per la tua testimonianza di vita, nelle tue parole si legge
tanto amore per la gente, specialmente per i più poveri, quale messaggio vorresti lasciare ai giovani?
Come Frati Minori, in Russia, siamo rimasti solo in sette, tre a San Pietroburgo,
due a Novosibirsk e due ad Ussurijsk, numericamente tanto ridotti in un territorio così vasto e pieno di nuove povertà, ai giovani vorrei dunque semplicemente
dire: “Non abbiate paura ...” rievocando ciò che San Giovanni Paolo II disse
all’inizio del suo Pontificato. Non abbiate paura a seguire il Signore, perché chi
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GLI EROI ESISTONO!
“Perché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui
straniero e mi accoglieste; fui nudo e mi vestiste; fui ammalato e mi visitaste; fui
in prigione e veniste a trovarmi” (Matteo 25, 35-36)
Dobbiamo imparare a guardare con il cuore, a prendere fuoco: “Io sono venuto
ad accendere un fuoco sulla terra; e che mi resta da desiderare, se già è acceso?” (Luca 12, 49); “Non abbiate paura delle esigenze dell’amore di Cristo. Temete, al contrario, la pusillanimità, la leggerezza, la comodità, l’egoismo; tutto
quello che vuole ridurre al silenzio la voce di Cristo che, rivolgendosi a ciascuno,
ripete “Io ti dico, alzati!” (Mc 5, 41)” (Giovanni Paolo II). Questo si riflette necessariamente sugli altri: “Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha
visto” (1 Giovanni 4, 20).
La carità diventa concreta nel servizio ai fratelli
Da questo rapporto con Dio, con il suo stesso sguardo, dobbiamo imparare a
guardare tutta la realtà, noi stessi e gli altri. Questo sguardo di fede è la via sicura verso la felicità. Papa Francesco ci ricorda spesso che la carità implica il fatto
di guardare negli occhi, toccare, parlare, abbracciare chi soffre. Avere un contatto fisico, avere l’odore delle pecore, sporcarsi le scarpe.
Questa carità, poi, opera miracoli. Trasforma la via di chi è amato da Dio. È
l’incontro di Gesù con se stesso. Ricordiamo il passo del buon samaritano (Luca
10, 29-37). Andando incontro all’uomo gettato a terra, siamo Cristo che gli va
incontro. L’uomo a terra, però, è Cristo stesso che chiede il nostro aiuto.
La carità, via per la felicità
La carità è così potente – è la vita stessa di Dio – da operare meraviglie. Compie
miracoli in chi si lascia toccare dal Signore e si dispone docilmente ad essere
strumento della sua
grazia. Ci tira fuori
da noi stessi. Smettiamo di guardare il
nostro ombelico e
di essere il centro
dell’attenzione per
andare generosamente a servire e a
sacrificarci per gli
altri. Questo ha
conseguenze incalcolabili, che possoDicembre 2021
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no curare anche malattie psichiatriche.
Io stesso sono testimone di come l’“amore per l’altro Cristo
che abita nella sua malattia”
guarisca la nostra stessa malattia e trasformi la vita di molti, di
quanti soffrono dalla tossicodipendenza e i vizi a depressione
o angoscia esistenziale. Persone
che credevano di aver perso
ogni speranza ed entusiasmo di
vivere li recuperano grazie
all’incontro con Dio. Scoprono
un cammino bellissimo, pieno di
gioia, verso la felicità. La carità cristiana è la via sicura e autentica per raggiungerla.
Dove hai posto il tuo cuore?
C’è una condizione fondamentale che Cristo ci chiede se vogliamo seguirlo sulla
splendida via dell’amore: il distacco dai beni di questo mondo. Anche se sono
cose positive e necessarie, dobbiamo avere la capacità di staccarci dalle sicurezze, e spesso dal senso della nostra vita, che riponiamo nelle cose materiali, per
poterlo seguire con tutto il cuore. Lo vediamo chiaramente nel passo del giovane ricco (Marco 10, 17-30), che se ne va triste dopo che Cristo gli ha chiesto di
vendere le sue cose, darle ai poveri e andare con Lui. Non possiamo seguire due
signori (Matteo 6, 24-34).
La persona che vive ed è testimonianza di carità, infine, converte e trascina altri,
persone che hanno solo una piccola fessura aperta nel cuore. Come dice il Vangelo, se avessimo una fede grande come una granello di senape (Matteo 13, 3135) smuoveremmo montagne di indifferenza. Cosa stiamo aspettando? Il mondo
sta morendo, cade a pezzi, e noi abbiamo il tesoro più grande, la perla preziosa…
non dobbiamo avere paura, lasciamo entrare Cristo nel nostro cuore, fino a poter dire con San Paolo “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Galati 2,
20).

SEMAFORO VERDE PER L’ACCOGLIENZA
In molte case sul confine tra Bielorussia e Polonia gli abitanti lasciano accesa
una luce verde per indicare ai migranti in fuga che lì potranno trovare un rifugio
sicuro per la notte e una persona amica
Dicembre 2021
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Semaforo verde uguale
via libera.
È un linguaggio che capiscono tutti e non ha bisogno di parole; così
tanti cittadini polacchi
che abitano vicino al
confine con la Bielorussia hanno cominciato ad
accendere ogni notte
lampade e lanterne verdi per indicare che lì c'è
una porta aperta, lì si
trova qualcuno pronto a
offrire un pasto caldo e una coperta.
A chi? Ai migranti provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dall'Iraq, migliaia di
famiglie, adulti e bambini, che si trovano al gelo e privi di ripari oltre il filo spinato della frontiera senza poter tornare indietro ma nemmeno proseguire: perché
alle loro spalle ci sono i soldati del dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko,
che li ha fatti arrivare fin lì con la (falsa) promessa di permettere loro di entrare
nella ricca Europa, e dalla parte opposta stanno i militari polacchi agli ordini di
un governo che non li vuole sul suo territorio.
Qualcuno comunque ce la fa a passare quel confine strettamente sorvegliato e si
nasconde nei boschi in attesa di trovare una via d'uscita sicura.
Ecco, adesso se vedono una luce verde sapranno dove dirigersi per trovare aiuto, cibo e calore senza correre rischi.Piano piano e in modo spontaneo il movimento delle "lanterne verdi" si è allargato, cosi sono sempre di più le famiglie
dei villaggi di frontiera che lasciano la lampada accesa alla finestra.
Anzi, su internet hanno aperto persino una pagina in tante lingue per spiegare la
loro azione: prima di tutto ai profughi che potrebbero averne bisogno.
La legge polacca vieta dl ospitare i migranti per un lungo periodo o di guidarli nel
viaggio, ma non di offrire ospitalità d'emergenza per la notte.
Così parecchi hanno aperto il cuore e le porte di casa, almeno per qualche ora.
“Siamo in tanti - ha detto una volontaria polacca ai giornalisti - e non vogliamo
stare a guardare, senza far nulla, la tragedia di queste persone. Le lanterne verdi
alle finestre per noi sono il simbolo dell'accoglienza, per i migranti nella foresta
sono invece il colore della speranza”. E per tutti quest'anno sarà il colore del
Natale.
Dall’inserto “Popotus” del quotidiano “Avvenire”
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Cambiare idea

Quanti sono gli errori e i pregiudizi che spesso, senza che ce ne rendiamo conto,
costellano la nostra vita? Alcuni di essi, però, sono preziosi, perché terreno per
l’azione salvifica di Dio.
Quanto tempo mi ci vorrà per cambiare idea? Adesso, che le ore a furia di rincorrersi si stanno ormai raggiungendo, e che l’infinita giornata che avevo davanti al
mattino della vita ormai «volge il disio», come dice il Poeta (Purgatorio VIII,1-6).
In questo momento che assomiglia tanto al prossimo squillo della campanella a
scuola, ricordate?, giusto il tempo di riporre ordinatamente in cartella astuccio,
quaderno e sussidiario, come un pistolero riporrebbe la colt nella fondina, perché non c’è più niente a cui sparare, anche solo perché già scorrono i titoli di coda.
Ma Dio solo sa di quanti tempi supplementari avrei bisogno! Per cambiare idea
su tante persone, spesso a me molto vicine, di cui sono riuscito a scorgere solo
gli aspetti più negativi: le debolezze che facevano comodo alle mie autoassoluzioni, al bisogno di sentirmi qualcuno a scapito di qualcun altro. Per cambiare
idea sulle mie fragilità e i miei limiti, i miei insuccessi e le mie sofferenze, i miei
tradimenti e le mie bugie, che a volte ho troppo tollerato e mistificato.
Altre, di più, ho giudicato spazzatura indegna persino della raccolta differenziata,
tentando maldestramente di nasconderle sotto il tappeto delle mie apparenze.
Me ne vergogno tutt’ora, e non capisco che sono sempre io ma visto da Dio. E
che c’è una buona probabilità che i miei fratelli e le mie sorelle mi guarderebbero con più misericordia di quanto non riesca a fare io.
Così, vorrei cambiar idea sulle mie rigidità, soprattutto su quelle dettate dalla
paura: stili, di vita, di pensiero, di approccio alla realtà, misurati più sulla comodità, sul disimpegno pigro, sul «vivi e lascia
vivere», che di evangelico non hanno proprio nulla. Vorrei cambiare idea anche su
Dio. O, almeno, averci qualche idea personale su di lui, senza cavarmela sempre
con ciò che ho studiato, la lezioncina preparata a puntino. La frasetta a effetto,
ben circostanziata, ripetuta a memoria,
ma solo perché la fame ti torce le budella, come succede al secondogenito, presunto «prodigo», della famosa parabola
del padre misericordioso (Lc 15,11-32).
Dicembre 2021

PENSIERI

CAMBIARE IDEA

33

PENSIERI

Quando i bambini incontrano il lutto

Ma io, un’idea su Dio, che sia mia, pagata a caro prezzo, che mi faccia sanguinare
il cuore, che sia disponibile a difendere sino in fondo, che sia lei ad argomentare
me più che io lei, io ce l’ho un’idea così? Per fortuna, e a mia consolazione, ci
sono anche cose su cui onestamente non vorrei né desidererei cambiare idea.
Intuizioni, brandelli di discorsi, post-it spirituali, che mi hanno accompagnato fin
qui e ancora sono con me. Mica tanti, ma quanto basta a non perdere la direzione. Per esempio, io penso che l’uomo e la donna siano sempre degni: perché
appartengono tutti ugualmente all’umanità, e perciò, per quel che mi riguarda,
figlie e figli dello stesso Dio.
Poi penso che l’egoismo sia egoismo: il mio, anzi i miei che mi tormentano come
mosche fastidiose, quello di chi afferma «prima me e poi gli altri». E, a tal proposito, che tirare in ballo Dio per giustificare le nostre bassezze, i nostri confini, reticolati e muri, sia una bestemmia. Anche su questo non vorrei proprio cambiare
idea: che Dio voglia la mia conversione, certo, ma al suo amore e a quello per gli
altri, e non a una bandiera o a uno degli schieramenti contrapposti.
Così come che è vero che nei momenti fondamentali della nostra vita, il nascere
e il morire, si è soli, ma per tutto il resto è meglio assieme agli altri. Tra di loro,
più che contro di loro. E, in fin dei conti, non vorrei proprio cambiare idea neanche sulla mia ignoranza su Dio: è l’unico modo che ha per salvarmi dalle mie presunzioni, dai deliri di onnipotenza e di possesso!
Fabio Scarsato - Messaggero di Sant’Antonio

QUANDO I BAMBINI INCONTRANO IL LUTTO
Anche i piccoli incontrano il lutto. Quando capita, più delle parole contano i fatti.
Ai genitori il compito di «prenderli per mano» e di rassicurarli che ci sarà un futuro.
Più o meno tutti i bambini, durante
l’infanzia, subiscono un lutto. Di solito si
tratta di un nonno o di una nonna, a volte
di una zia o di uno zio importante, di un
amico di famiglia particolarmente significativo che frequentava anche il bambino e, in
alcuni casi, della baby-sitter o della propria
maestra.
Mi scrive Lorenza, mamma di Samuele, 5
anni: «Mio figlio sta vivendo giorni davvero
difficili. Tre mesi fa, dopo una breve malattia, è morto il nonno Giovanni che l’ha seguito tanto nella sua crescita. Una persona
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speciale a cui mio figlio era
legatissimo. Adesso lo vedo
un po’ confuso e a volte anche facilmente irritabile. Il
nonno Giovanni era mio padre, la figura più importante
della mia vita. Anch’io sono
sottosopra».
La signora rivela che lei stessa
è in uno stato di grande frustrazione per la morte del padre. I bambini assorbono questa sofferenza. La perdita dei genitori, pur essendo
già grandi, rappresenta un momento della vita davvero tragico e si riverbera
sull’intera famiglia.
Completamente diverso è il caso dei piccoli che perdono la mamma o il papà. A
volte, questa perdita è inaspettata – un incidente, un infarto – e improvvisamente il bambino si trova senza di loro. Oltre all’impatto psicologico, nella crescita di
questi piccoli viene a mancare una figura importante e decisiva.
Pensiamo alla perdita della madre nei primi anni di vita, un dolore che non ha
neanche una misura, difficile da consolare e che apre un vuoto enorme. Pensiamo alla perdita del padre in adolescenza, una situazione che, dai 12 ai 15 anni,
lascia delle tracce indelebili. La perdita dei genitori necessita, pertanto, di un sostegno psicologico, pedagogico e spirituale molto forte perché è un’esperienza
che non ha una sostenibilità immediata.
Un altro lutto che rischia di segnare profondamente una vita durante la sua crescita è quello di un fratello o di una sorella. Si manifesta in modo diverso a seconda dell’età di chi lo subisce e di chi viene a mancare. Crea nel sistema famigliare una forte depressione e può generare sui bambini «rimasti» la sindrome
del sopravvissuto, qualcosa di particolarmente tragico. Occorre farsi aiutare. Sono situazioni che la mente umana fa fatica a reggere senza un sostegno specifico.
Che cosa fare, pertanto, con i bambini? Le parole non sempre sono in grado di
raggiungere il cervello infantile che è un cervello concreto, pratico e operativo e
che mostra più capacità sul piano visivo che non sul quello del puro e semplice
ragionamento.
In queste situazioni, più delle parole, quindi, contano i fatti, conta la capacità dei
genitori di attivare dei rituali – utilizzando foto, candele, poesie – che rappresentino un elemento di legame simbolico con chi ci ha lasciato. E che permetta anche ai bambini di sentirsi rassicurati sul fatto che la vita continua, che ci sarà un
futuro e che nulla andrà perduto.
Daniele Novara - Messaggero di Sant’Antonio
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1 mercoledì
Feria / morello

2 giovedì
Feria / morello

CALENDARIO
7.00 papà Edgardo
8.30
18.30
20.30 Messa per la benedizione delle famiglie
7.00
8.30
18.30 Masserini Ernesto / Def. Fam. Pastori, Cairati,Pigliafreddi, Lovatti.
20.30 Messa per la benedizione delle famiglie

• 17.00 Prima Confessione dei ragazzi di
quarta elementare
• 20.30 Messa per la
benedizione delle
famiglie
• 17.00 Prima Confessione dei ragazzi di
quarta elementare
• 20.30 Messa per la
benedizione delle
famiglie
• 9.00 - 10.00 adorazione eucaristica
• 17.00 Prima Confessione dei ragazzi di
quarta elementare
• 20.30 - 21.30 adorazione eucaristica

7.00 coniugi Colombo Orsolina e Pessina Edoardo / papà Edgardo e mamma Rachele /
S. Francesco SaveGiunta Silvio
rio, sacerdote /
8.30 Franco, Lia, Luigi, Anna, Sabatino e Assunbianco
ta
18.30 Rita, Franco e Pietro, Nella e fam. Bartolucci, Mariarosa, def. fam. Hoang / Pasini Adele
7.00
4 sabato
17.00 Caccamo Giorgio / Munari Giovanni / Carlo
Sabato / morello
e Antonia / Cau Michelangelo e Rosaria,
Viglione Anna
18.30 Tina e Gianni Porta / Selene Salina Maridati
• 19.30 Santa Messa in
5 domenica 6.30
lingua spagnola
8.00 Picicco Gerardo e Luca
IV Domenica di
9.30 Sartirana Ercole / Amodeo Anna / Agostino
Avvento: L’ingresso
e Lucialda, Leonardo e Adele / def. fam.
del Messia / morello
Mercanti, Signorini, Grignani e Bertulli
11.00 def. fam. Bava e Manzoni Pietro / Nobile
Matteo e Vincenzo / Pagani Elvira e Malandrin Egidio e Angela
15.00 Vespri
18.00 Quarti Giuseppe / Coniugi Rivolta Osvaldo e
Moroni Ida
19.30 Messa in lingua spagnola
• Continua la benedi7.00 Bossi Gianni
6 lunedì
zione delle famiglie
8.30 coniugi Rossi e figlio Marco
(vedi calendario)
S. Nicola , vescovo /
18.30 Bolchini Luigi e fam.

3 venerdì

bianco

7.00
17.00 coniugi Pina e Paolo Rosetta e def. fam.
S. Ambrogio, vescovo
Maroni e Pavese / Negri Ambrogio
e dottore della Chiesa, 18.30 Maria e Giovanni Grugni / Serati Ambrogio

7 martedì

Patrono della città e
della diocesi di Milano / bianco

8 mercoledì
Immacolata Concezione della Beata
Vergine Maria /
bianco

9 giovedì
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Feria / morello

6.30
8.00
9.30 Vivona Nicolò, Camarda Vincenzo, coniugi
Ventimiglia e Finesso
11.00
18.00 Ottorino, Gina, Angela e Pina / Caldera
Antonio e Fiora Rosa

• Giornata dell'adesione all'Azione Cattolica
• 16.00 Consegna della
tessera dell'Azione
Cattolica

7.00
8.30
18.30 Clementi Egidio

• 20.30 Messa per la
benedizione delle
famiglie

Dicembre 2021
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Feria / morello

11 sabato
Sabato / morello

12 domenica
V Domenica di Avvento: Il Precursore / morello

13 lunedì
S. Lucia, vergine e
martire / rosso

14 martedì
S. Giovanni della
Croce, sacerdote e
dottore della Chiesa / bianco

15 mercoledì
Feria / morello

16 giovedì
Feria / morello

17 venerdì
Feria prenatalizia I /
morello

7.00 Piero, Nina, Renza, Rachele
8.30
18.30 Recalcati Gaetana

• 9.00 - 10.00 adorazione eucaristica
• 20.30 - 21.30 adorazione eucaristica

CALENDARIO

10 venerdì

• ore 18.30 Ammini7.00 Viganò Ardingo e Ranzani Damiano
strazione della San17.00 Defilippis Sabrina, coniugi Maria e Giuta Cresima agli
seppe, coniugi Luigia e Antonio / Bruno
adulti
Sartore
18.30 Cresima adulti / Scaburri Andrea e Luigi

6.30 Clara e Luciano Colombini, Rita e Antonio
8.00
9.30 def. fam. Zagari e Artusa, coniugi Contino, Guarneri Pietropaolo e fam. Groppelli / Agostino e Lucialda, Leonardo e
Adele / coniugi Bellati Tino e Scotti Giuseppina, coniugi Scotti Angelo e Scarioni Irma e figlio Carlo e def. fam. Monti
11.00 Antonella, Francesco, Luciana e Mario
Spina
18.00 Bertazzo Maria ed Edoardo
7.00 Ramaioli Dorino, Boldini Giovanni e
Lino, Bertulli Rosalinda / Bottini Gianni
e Re Irma
8.30 Renata e Giancarlo, Clotilde e Renato
18.30 Bruna ed Emilio Cominoli
7.00 Sanpietro Giuseppe, genitori e sorelle /
Ticozzi Giuseppina
8.30 Cesarino Bozzi
18.30

• 21.00 consiglio
pastorale parrocchiale

• 20.30 Messa per la
7.00
benedizione delle
8.30
famiglie
18.30 De Ponti Paolo, Maria e Luigi / Milanesi
Nelda, coniugi Carla Maria ed Emanuele Botta
• Inizio Novena di
7.00 papà Edgardo
Natale
8.30
• 17.00 Novena di
18.30 Baiunco Angelo

7.00 fam. Garavaglia, Scolari, Ticozzi e Rivolta
8.30 Giannina Albina e genitori / Fratelli Beretta Ugo, Guido, Emilio
18.30

Dicembre 2021

Natale in Oratorio
• 20.30 Messa per la
benedizione delle
famiglie
• 9.00 - 10.00 adorazione eucaristica
• 17.00 Novena di
Natale in Oratorio
• 20.30 - 21.30 adorazione eucaristica
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18 sabato
Feria prenatalizia
II / morello

19 domenica
Divina Maternità
della Beata Vergine
Maria / bianco

20 lunedì
Feria prenatalizia
III / morello

21 martedì
Feria prenatalizia
IV / morello

22 mercoledì
Feria prenatalizia
V / morello

23 giovedì
Feria prenatalizia
VI / morello

24 venerdì
Feria prenatalizia
VII / morello
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7.00
17.00 Bianchi Mario
18.30 Cucchi Alfredo e Crugnola Teresina /
Mario Castoldi / Maria Tagliabue

• 15.00 Novena di
Natale in Oratorio

6.30 Don Natale Alberio
8.00 Luigi, Giuseppina, Giorgio, Pasquale,
Sabatino e Assunta
9.30 Maldifassi Aldo e Luigi, Pellegatta Luigia, Rizzetto Giovanni, Cella Teresa /
def. Artusi Emilio, Savina, Martino e
Giampiero, Maltagliati Alfonso, Radaelli
Angelo e Moreno, Rossetti Antonio e
Angelica / Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele / Paola e Ferruccio Ranzani
11.00 Per le anime del Purgatorio / Viganò
Carlo e fam. / Gianni Boerio, Alda e
Riccardo Alibertini, Ester e Antonio
Porta, Eugenia, Mario e Gianni Porta,
Tina e Franco Solano, Pierina Fossati
18.00 Bianchi Massimo e Brambilla Luigia /
Ruggero e genitori / Ferdinando Bustreo / Con. Brugola Antonio ed Emilia,
Mariuccia e Tino Romè
7.00 Francesco, Maria, Davide e Suor Donatilla Rosetta
8.30 Angela Beretta e genitori
18.30 Macconi Giuliana / Bonecchi Angelo,
Magro Renato
7.00 mamma Rachele / Citelli Mariarosa,
coniugi Citelli Giuseppe e Antonietta /
coniugi Piero e Nina Schiavi
8.30
18.30 Citelli Domenico

• Alle 15.00 Presepio
vivente in diversi
luoghi

7.00
8.30
18.30 Anna e Aldo Mazetta / Angelo De Alessandri
7.00
8.30
18.30

7.00
17.00 Anselmo Vassalli e fam.
18.30 Vulpio Oronzo e figlio Felice / Mantegazzini Adele e Giuseppe, Don Giulio,
Carlo, Attilio ed Ester
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• 17.00 Novena di
Natale in Oratorio
• 21.00 Confessione
per adolescenti
• 9.00 Confessione
per giovani e adulti
• 17.00 Novena di
Natale in Oratorio
• 20.30 Messa per la
benedizione delle
famiglie
• 9.00 Confessione
per giovani e adulti
• 17.00 Novena di
Natale in Oratorio
• 21.00 Confessione
per giovani e adulti
• 9.00 Confessione
per giovani e adulti
• 17.00 Novena di
Natale in Oratorio
• 21.00 Confessione
per giovani e adulti
• 15.00 Novena di
Natale in Oratorio
• 20.30 Messa di
Natale in lingua
spagnola
• 23.30 Veglia e Santa Messa di mezzanotte

Dicembre 2021

Natale del Signore /
bianco

26 domenica
S. Stefano, primo
martire / rosso

27 lunedì
S. Giovanni, apostolo
ed evangelista / bianco

7.00
8.00 Sartirana Eugenio e Carnaghi Santina
9.30 Bianchi Angelo
11.00
18.00 def. fam. Combi e Amodeo / Romeo Brambilla, Don Luigi Bosoni e Mariù / Scotti
Luisa, Nudi Maria, Panno Luigi. / Masperi
Giovanni, mamma Gina, Grottoli Giovanni, Antonio, Mariateresa, Mandarano Filippo, Pizzo Giuseppe, nonna Maria, Tentori
Monica.
6.30
8.00
9.30 Agostino e Lucialda, Leonardo e Adele
11.00 Meli Nunzio, Russo Rosy, Varatta Giuseppe, Palermo Illuminata / Aleo Stella e La
Rocca Alessandro
18.00 Rognoni Cristiano / Baiunco Angelo
7.00
8.30 De Giorgi Giorgio
18.30

7.00
8.30 Lovati Adele, mamma Angela e papà NaSs. Innocenti, martitale
ri / rosso
18.30 coniugi Pattano Celestino e Maiocchi Emilia / coniugi Emilio Rossi e Maria Rosa
Grugni
7.00
29 mercoledì 8.30
V giorno dell'ottava di 18.30 Carlo Cavallotti
Natale / bianco
7.00
30 giovedì
8.30
VI giorno dell'ottava
18.30
di Natale / bianco
7.00 Edgardo, Rachele, Sandro e Alberto /
31 venerdì
mamma Rachele e Bruno e zio Piero,
VII giorno dell'ottava
Ileana
di Natale / bianco
17.00
18.30
8.00 papà Edgardo
1 sabato
9.30
Ottava del Natale
11.00
nella circoncisione
18.00

CALENDARIO

25 sabato

28 martedì

del Signore / rosso

2 domenica
Domenica dopo l'ottava del Natale del Signore / bianco

6.30
8.00
9.30 Amodeo Anna
11.00 def. fam. Daghetta Virgilio, Maria e figli
18.00 Quarti Giuseppe
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• Nelle messe delle
17.00 e 18.30: canto del "Te Deum" di
ringraziamento per
l'anno passato
• Giornata mondiale
della pace
• Ad ogni messa:
canto del "Veni
Creator Spiritus" per
il nuovo anno
• 16.00 preghiera per
la pace e affidamento al Santo protettore dell'anno
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Sacerdoti e Suore
Don Giuseppe Colombo Parroco
0294967330
Don Leandro Gurzoni
Vicario parrocchiale (Oratorio)
029421124
Don Luigi Volpi
Parroco emerito
Strada Cassinetta, 25
Figlie di Betlem
Suore in Parrocchia
0294967023
parrocchia@sanpietro.cc
Eucaristia
giorno 6.30 (provvisorio)
8.00 (provvisorio)
8.45 (Casa di Riposo sospesa)
9.30 (all’Oratorio)
11.00
18.00 (provv. - in streaming)
Normalmente, ogni seconda domenica del mese, alle 15.00, S. Messa e
Battesimi che però è sospesa: per ora, ci sono solo Battesimi individuali.
giorni festivi: vigilia

giorni feriali:

7.00
17.00
18.30

7.00 seguita dalla recita del Santo Rosario
8.30
18.30 preceduta dalla recita del Santo Rosario
Lampade votive

Nel mese di dicembre arderanno in memoria e a suffragio di:
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*Amodeo Daniele, Emilio Rossi e Grugni Maria Rosa *Antonio ed Emilia
Brugola, Mariuccia e Tino Romè *Rita e Franco *Beretta Giovanni
*Sanpietro Giuseppe, genitori e sorelle *Lorenzoni Arcise e Curti
*Piantanida Giuliano *Bianchi Ambrogio e Massimo *Fam. Lovati e Dorio
*Contini Maria, Giuseppina, Carlo, genitori, Almini Angelo *Viale Emilio
*Giovanna e Carmelo Vitari
Apostolato della Preghiera
 Del Papa. Preghiamo per i catechisti, chiamati ad annunciare la parola di
Dio: affinché ne siano testimoni con coraggio e creatività nella forza dello
Spirito Santo .
 Dei vescovi. Perché l'Avvento di fraternità, vissuto con gesti di condivisione, ci disponga ad accogliere il Signore Gesù, venuto nella povertà .
 Per i sacerdoti. Cuore di Gesù, che hai cominciato a pulsare nella povertà
di una grotta, anima e rianima il cuore dei tuoi sacerdoti, perché non si
lascino scoraggiare da fragilità e difficoltà .
Dicembre 2021

