
La parola che devo dire.
Il cammino che devo seguire.
La luce che devo accendere.
La vita che devo vivere.
L’amore che deve essere amato.
La gioia che dobbiamo condividere.
Il sacrificio che dobbiamo offrire.
La pace che dobbiamo seminare.
Il pane di vita che dobbiamo mangiare.
L’affamato che dobbiamo sfamare.
L’assetato che dobbiamo dissetare.
Il senzatetto al quale dobbiamo offrire riparo.
Il solitario al quale dobbiamo far compagnia.
L’inatteso che dobbiamo accogliere.

Il lebbroso le cui ferite dobbiamo lavare.
Il mendicante che dobbiamo soccorrere.
Il disabile che dobbiamo aiutare.
La vita che dobbiamo difendere.
Il cieco che dobbiamo guidare.
Il muto a cui dobbiamo prestare la nostra voce.
L’anziano che dobbiamo servire.

Gesù è il mio Dio presente in ogni singola frase
che abbiamo recitato con
Madre Teresa di Calcutta

Con stima e affetto vi auguro di vivere
serenamente questo nuovo anno

il vostro don Claudio
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ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì: 
mattino ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30

ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale 
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00

Feriali: dal lunedì al venerdì ore 7.00 -
9.00 - 18.30
sabato ore 9.00 e vigiliare festiva
18.00

Casa San Camillo
Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30

CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato: 
mattino dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

AUGURI di un Buon Anno 2018
Il Verbo fatto carne è
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TRE REGALI ANTICIPATI
Al colpo secco e sordo della gran
cassa, i bandisti si alzano all’uni-
sono, per accogliere il loro mae-
stro: agli ordini della sua bacchet-
ta prenderà presto il via il Con-
certo di Natale. È la prima imma-
gine che il fine settimana del 16 e
17 dicembre, ricco di appunta-
menti pre-natalizi, regala alla no-
stra comunità. Il resto della sera di
venerdì 15, più che di immagini è
un susseguirsi di emozioni susci-
tate dalla bravura del Corpo Mu-
sicale Santa Marcellina, in un au-
ditorium gremito. I brani  hanno
spaziato dai Beatles alle colonne
sonore di film, per poi giungere al-
le più tradizionali musiche natali-
zie. Anche  giovani bandisti in erba, hanno dato pro-
va della loro ottima preparazione musicale. 
Dalla “Curt de la pientada” (Piazza Cavalieri di Vit-
torio Veneto) provengono dolci canzoni natalizie, in-
tonate dalle candide voci dei bambini per accompa-
gnare la sacra rappresentazione del Presepe vivente.
Maria e Giuseppe giungono in Betlemme per farsi
censire e, scandito dal passare delle ore, tentano va-
namente di trovar riparo di osteria in osteria. Stremati
si abbandoneranno in un fienile con bue e asinello,
dove a mezzanotte nascerà Gesù Bambino. I pastori
accorrono, gli angeli cantano “gloria”: è una notte
speciale, una notte Santa! Poi toccherà ai Magi en-
trare in scena, per adorare il Re dei Re. Il Presepe vi-
vente (“bella tradizione” come l’ha voluta definire
don Claudio al termine della rappresentazione), non
smette mai di stupire e di regalare a grandi e piccoli
l’emozione di rivivere la nascita del Salvatore.

L’ultimo appuntamento di domenica 17 è con la Se-
rata di Fraternità per gli operatori pastorali di Par-
rocchia e Oratorio, riuniti prima in Bell’Alpin per un
momento di preghiera e poi in salone, per una cena
in allegria e informalità, dopo un intero anno di la-
voro e di impegno.  
Il ricco Epulone e il misero Lazzaro sono i protago-
nisti della parabola del Vangelo di Luca con cui si a-
pre il momento di preghiera, spronandoci a vivere e-
vangelicamente il vicino Natale. E infatti anche Ma-
ria e Giuseppe vengono citati nella seconda parte del-
l’incontro, quali pellegrini “invisibili” agli occhi del
mondo, sempre più indifferente e distratto.L’auspi-
cio per gli operatori pastorali è chiaro: non vivere il
Natale come evento secolarizzato e mondano, ma
con fede, mani operose e fervente carità.
Il grazie di don Claudio a nome dei sacerdoti a tutti
i volontari di Parrocchia e Oratorio sarà ripetuto due

volte: alla fine del mo-
mento di preghiera e più
tardi anche in salone, du-
rante l’ottima cena.
E visto che siamo già in
tema di ringraziamenti, un
grazie al Corpo Musicale
Santa Marcellina, ai vo-
lontari che hanno allestito
il Presepe vivente e all’O-
ratorio per averci donato
questi tre regali… antici-
pati!

Marco Baracetti
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L’Antico Testamento ci narra come Dio, dopo la crea-
zione, nonostante il peccato originale, nonostante l’ar-
roganza dell’uomo di volersi mettere al posto del suo
Creatore, offre di nuovo la possibilità della sua amici-
zia, soprattutto attraverso l’alleanza con Abramo e il
cammino di un piccolo popolo, quello di Israele, che
Egli sceglie non con criteri di potenza terrena, ma sem-
plicemente per amore. È una scelta che rimane un mi-
stero e rivela lo stile di Dio che chiama alcuni non per
escludere altri, ma perché facciano da ponte nel con-
durre a Lui: elezione è sempre elezione per l’altro. Nel-
la storia del popolo di Israele possiamo ripercorrere le
tappe di un lungo cammino in cui Dio si fa conoscere,
si rivela, entra nella storia con parole e con azioni. Per
questa opera Egli si serve di mediatori, come Mosè, i
Profeti, i Giudici, che comunicano al popolo la sua vo-
lontà, ricordano l’esigenza di fedeltà all’alleanza e ten-
gono desta l’attesa della realizzazione piena e defini-
tiva delle promesse divine.
Ed è proprio la realizzazione di queste promesse che ab-
biamo contemplato nel Santo Natale: la Rivelazione
di Dio giunge al suo culmine, alla sua pienezza. 
In Gesù di Nazaret, Dio visita realmente il suo popo-
lo, visita l’umanità in un modo che va oltre ogni atte-
sa: manda il suo Figlio Unigenito; si fa uomo Dio stes-
so. Gesù non ci dice qualcosa di Dio, non parla sem-
plicemente del Padre, ma è rivelazione di Dio, perché
è Dio, e ci rivela così il volto di Dio. 
Nel Prologo del suo Vangelo, san Giovanni scrive:
«Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che
è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato»
(Gv 1,18).
Vorrei soffermarmi su questo “rivelare il volto di Dio”.
A tale riguardo, san Giovanni, nel suo Vangelo, ci ri-
porta un fatto significativo. Avvicinandosi la Passio-
ne, Gesù rassicura i suoi discepoli invitandoli a non a-
vere timore e ad avere fede; poi instaura un dialogo
con loro nel quale parla di Dio Padre. Ad un certo pun-
to, l’apostolo Filippo chiede a Gesù: «Signore, mo-
straci il Padre e ci basta». Filippo è molto pratico e con-
creto, dice anche quanto noi vogliamo dire: “voglia-
mo vedere, mostraci il Padre”, chiede di “vedere” il
Padre, di vedere il suo volto. 

La risposta di Gesù è risposta non solo a Filippo, ma
anche a noi e ci introduce nel cuore della fede cristo-
logica; il Signore afferma: «Chi ha visto me, ha visto
il Padre». In questa espressione si racchiude sintetica-
mente la novità del Nuovo Testamento, quella novità
che è apparsa nella grotta di Betlemme: Dio si può ve-
dere, Dio ha manifestato il suo volto, è visibile in
Gesù Cristo.
In tutto l’Antico Testamento è ben presente il tema del-
la “ricerca del volto di Dio”, il desiderio di conoscere
questo volto, il desiderio di vedere Dio come è, tanto
che il termine ebraico panîm, che significa “volto”, vi
ricorre ben 400 volte, e 100 di queste sono riferite a
Dio: 100 volte ci si riferisce a Dio, si vuol vedere il
volto di Dio... 
Dio ha un volto, cioè è un «Tu» che può entrare in re-
lazione, che non è chiuso nel suo Cielo a guardare dal-
l’alto l’umanità. Dio è certamente sopra ogni cosa, ma
si rivolge a noi, ci ascolta, ci vede, parla, stringe al-
leanza, è capace di amare. La storia della salvezza è la
storia di Dio con l’umanità, è la storia di questo rap-
porto di Dio che si rivela progressivamente all’uomo,
che fa conoscere se stesso, il suo volto.
Proprio all’inizio dell’anno, il 1° gennaio, abbiamo a-
scoltato, nella liturgia, la bellissima preghiera di be-
nedizione sul popolo: «Ti benedica il Signore e ti cu-
stodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo
volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo
volto e ti conceda pace». Lo splendore del volto divi-
no è la fonte della vita, è ciò che permette di vedere la
realtà; la luce del suo volto è la guida della vita. 
Nell’Antico Testamento c’è una figura a cui è colle-
gato in modo del tutto speciale il tema del “volto di
Dio”; si tratta di Mosé, colui che Dio sceglie per libe-
rare il popolo dalla schiavitù d’Egitto, donargli la Leg-
ge dell’alleanza e guidarlo alla Terra promessa. Ebbe-
ne, nel capitolo 33 del Libro dell’Esodo, si dice che
Mosé aveva un rapporto stretto e confidenziale con
Dio: «Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, co-
me uno parla con il proprio amico». In forza di questa
confidenza, Mosè chiede a Dio: «Mostrami la tua glo-
ria!», e la risposta di Dio è chiara: «Farò passare da-
vanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio no-

Con l’Incarnazione il volto di Dio 
si può ora vedere: è quello di
Gesù

A Mosè, presso il roveto ardente, Dio aveva rivelato il suo nome, 
si era reso invocabile, un segno concreto del suo “esserci” tra gli uomini. 

Tutto questo in Gesù trova compimento e pienezza: 
Egli inaugura in un nuovo modo la presenza di Dio nella storia.
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LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI
e per tutto l'anno 2018

"Potente è la tua mano, Signore"
(Esodo 15,6)

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo inno in
onore del Signore: 
“Voglio cantare al Signore, ha ottenuto una vitto-
ria strepitosa: cavallo e cavaliere, li ha gettati in
mare! 
Il Signore è mia difesa, mia potenza. Egli mi ha
salvato. È lui il mio Dio, lo voglio ringraziare; è
il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. 

Il Signore è un guerriero: ‘Signore’ è il suo nome!
I carri da guerra e l’esercito egiziano, li ha som-
mersi nelle acque, i soldati migliori annegarono
nel mare. Le onde li ricoprono: sono andati a fon-
do come pietre. Potente e terribile è la tua mano,
Signore, la tua destra spezza il nemico. Sei gran-
de, Signore, distruggi i tuoi avversari; scateni il
fuoco della tua ira: li divora come paglia. 

me… Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nes-
sun uomo può vedermi e restare vivo… Ecco un luo-
go vicino a me… Tu vedrai le mie spalle, ma il mio
volto non si può vedere». Da un lato, allora, c’è il dia-
logo faccia a faccia come tra amici, ma dall’altro c’è
l’impossibilità, in questa vita, di vedere il volto di Dio,
che rimane nascosto; la visione è limitata. I Padri di-
cono che queste parole, “tu puoi solo vedere le mie
spalle”, vogliono dire: tu puoi solo seguire Cristo e se-
guendo vedi dalle spalle il mistero di Dio; Dio si può
seguire vedendo le sue spalle.
Qualcosa di completamente nuovo avviene, però, con
l’Incarnazione. La ricerca del volto di Dio riceve u-
na svolta inimmaginabile, perché questo volto si
può ora vedere: è quello di Gesù, del Figlio di Dio che
si fa uomo. In Lui trova compimento il cammino di ri-
velazione di Dio iniziato con la chiamata di Abramo,
Lui è la pienezza di questa rivelazione perché è il Fi-
glio di Dio, è insieme «mediatore e pienezza di tutta
la Rivelazione” (Cost. dogm. Dei Verbum, 2), in Lui il
contenuto della Rivelazione e il Rivelatore coincido-
no. Gesù ci mostra il volto di Dio e ci fa conoscere il
nome di Dio. Nella Preghiera sacerdotale, nell’Ultima
Cena, Egli dice al Padre: «Ho manifestato il tuo nome
agli uomini… Io ho fatto conoscere loro il tuo nome».
L’espressione “nome di Dio” significa Dio come Co-
lui che è presente tra gli uomini. 
A Mosè, presso il roveto ardente, Dio aveva rivelato il
suo nome, cioè si era reso invocabile, aveva dato un
segno concreto del suo “esserci” tra gli uomini. Tutto
questo in Gesù trova compimento e pienezza: Gesù i-
naugura in un nuovo modo la presenza di Dio nel-
la storia, perché chi vede Lui, vede il Padre, come
dice a Filippo. 
In Gesù anche la mediazione tra Dio e l’uomo trova la
sua pienezza. In Lui noi vediamo e incontriamo il Pa-

dre; in Lui possiamo invocare Dio con il nome di
“Abbà, Padre”; in Lui ci viene donata la salvezza. 
Il desiderio di conoscere Dio realmente, cioè di vede-
re il volto di Dio è insito in ogni uomo, anche negli a-
tei. Questo desiderio di vedere chi Egli è, che cosa è,
chi è per noi. Questo desiderio si realizza seguendo
Cristo, così vediamo le spalle e vediamo infine anche
Dio come amico, il suo volto nel volto di Cristo. 
L’importante è che seguiamo Cristo non solo nel mo-
mento nel quale abbiamo bisogno e quando troviamo
uno spazio nelle nostre occupazioni quotidiane, ma con
la nostra vita in quanto tale. L’intera esistenza nostra
deve essere orientata all’incontro con Gesù Cristo al-
l’amore verso di Lui; e, in essa, un posto centrale lo
deve avere l’amore al prossimo, quell’amore che, alla
luce del Crocifisso, ci fa riconoscere il volto di Gesù
nel povero, nel debole, nel sofferente. Ciò è possibile
solo se il vero volto di Gesù ci è diventato familiare
nell’ascolto della sua Parola, nel parlare interiormen-
te, nell’entrare in questa Parola così che realmente lo
incontriamo, e naturalmente nel Mistero dell’Eucaristia. 
Nel Vangelo di san Luca è significativo il brano dei
due discepoli di Emmaus, che riconoscono Gesù allo
spezzare il pane, ma preparati dal cammino con Lui,
preparati dall’invito che hanno fatto a Lui di rimanere
con loro, preparati dal dialogo che ha fatto ardere il lo-
ro cuore; così, alla fine, vedono Gesù. Anche per noi
l’Eucaristia è la grande scuola in cui impariamo a ve-
dere il volto di Dio, entriamo in rapporto intimo con
Lui; e impariamo, allo stesso tempo a rivolgere lo
sguardo verso il momento finale della storia, quando
Egli ci sazierà con la luce del suo volto. Sulla terra noi
camminiamo verso questa pienezza, nell’attesa gioio-
sa che si compia realmente il Regno di Dio.

(TRATTO DA UNA RIFLESSIONE DI PAPA BENEDETTO XVI)
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È bastato un tuo soffio: le acque si sono ammassate, le
correnti si sono alzate come un argine, le onde si sono
fermate in mezzo al mare. Il nemico si vantava e dice-
va: ‘Li inseguirò, li raggiungerò, li attaccherò, li ster-
minerò, ci sarà bottino per tutti; alzerò la spada, mi
impadronirò di loro!’. Ma tu hai soffiato su di loro e il
mare li ha ricoperti, si sono sprofondati come piombo
in acque profonde. 
Signore, chi è come te fra tutti gli dei? Chi è come te
santo e potente? Chi può compiere imprese come le
tue? Hai steso la tua mano, e la terra ha inghiottito i
tuoi nemici. 
Hai liberato il tuo popolo! Con la tua bontà lo ac-
compagni, con la tua forza lo guidi alla terra che vo-
levi ti fosse consacrata...”.
Siamo di fronte a un versetto del grande canto di lode
a Dio innalzato da Mosè dopo il passaggio del mare e
l’uscita dall’Egitto. Il canto celebra la vittoria di Dio
sul potere del male e della schiavitù, rappresentato in
tutta la sua forza dall’esercito del faraone che viene tra-
volto dalle acque del mare. 
Siamo giunti perciò all’atto finale dell’azione libera-
trice di Dio: l’uscita dall’Egitto. La grande lotta intra-
presa da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù
ha il suo culmine in questa azione di forza. Si tratta di
una vera e propria azione di forza di Dio, che travolge
il potente esercito del faraone. Per due volte nel nostro
versetto troviamo il riferimento alla mano di Dio – o
meglio alla “destra” di Dio, perché è nella mano destra
che si nasconde l’immagine della sua forza –: “Poten-
te e terribile è la tua mano, Signore, la tua destra spez-
za il nemico”. 
LOTTA PER IL BENE E LA SALVEZZA
La salvezza è innanzitutto lotta contro il potere del ma-
le e della morte, che agisce in questo mondo continua-
mente. L’apostolo Paolo, tenace annunciatore del van-
gelo, non nasconde questo carattere della fede cristia-
na: “Prendete forza dal Signore, dalla sua grande po-
tenza. Prendete le armi che Dio vi dà, per poter resi-
stere contro le manovre del diavolo. Infatti noi non dob-

biamo lottare contro creature umane, ma contro spiriti
maligni del mondo invisibile, contro autorità e poten-
ze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso. 
Lo stesso Gesù, annunciando il vangelo del regno e
guarendo i malati, scatena l’opposizione del maligno,
che vede in lui una minaccia per il suo potere. “Che
vuoi da noi, Gesù di Nàzaret? Sei forse venuto a rovi-
narci? Io so chi sei: tu sei mandato da Dio”, grida lo
spirito immondo proprio all’inizio del vangelo di Mar-
co.
L’attività di Gesù si riassume così alla fine della gior-
nata di Cafarnao: “Viaggiò così per tutta la Galilea pre-
dicando nelle sinagoghe e scacciando i demòni”. 
Dio non è mai indifferente davanti al male nelle sue di-
verse manifestazioni. 
Egli si alza sempre in difesa del povero, come molti te-
sti della Bibbia dichiarano. Così canta il Salmo 146:
“…difende la causa dei perseguitati. Il Signore libera i
prigionieri, dà il pane agli affamati; il Signore apre gli
occhi ai ciechi, rialza chi è caduto e ama gli onesti. Il
Signore protegge lo straniero, difende l’orfano e la ve-
dova e sbarra il cammino agli oppressori. Questo è il
tuo Dio, o Sion. Egli è re in ogni tempo; il suo potere
rimane per sempre”. 
UN APPELLO DALLA RIFORMA
Nel 2017 abbiamo ricordato i cinquecento anni della
Riforma di Lutero. Anche in questa occasione, pur nel
dolore della divisione creata nella cristianità dell’occi-
dente, dobbiamo sottolineare l’aspetto positivo della
Riforma, che ha costituito un appello continuo a unir-
ci nel canto di lode a Dio per la salvezza che Egli vie-
ne a donarci nel Signore Gesù, re dell’universo. 
Siamo in un mondo difficile, dove la violenza delle
guerre, del terrorismo, della criminalità, la violenza e
l’ingiustizia nei confronti dei poveri segnano la vita di
tanti. Non si può rimanere indifferenti, come se l’abis-
so del male non toccasse le nostre comunità. Soprat-
tutto nelle nostre chiese dell’Europa occorre risveglia-
re la coscienza della forza del male e mettersi in ascol-
to del grido dei poveri e anche del grido di dolore del-
la nostra madre terra, violentata e inquinata dagli inte-
ressi di pochi. Ricordiamo sempre il richiamo dell’E-
sodo, che parte dalla coscienza della liberazione avve-
nuta: “Non sfruttate né opprimete lo straniero, perché
voi stessi siete stati stranieri in Egitto. Non maltrattate
la vedova o l’orfano. Se infatti li maltrattate, quando
invocheranno il mio aiuto, ascolterò il loro grido”. 
Percorriamo dunque le strade del nostro mondo indos-
sando “l’armatura di Dio”, come direbbe Paolo. “Pre-
paratevi dunque! Vostra cintura sia la verità, vostra co-
razza siano le opere giuste e sandali ai vostri piedi sia
la prontezza per annunziare il messaggio di pace del
Vangelo. Sempre tenete in mano lo scudo della fede
con cui potete spegnere le frecce infuocate del Mali-
gno. Prendete anche il vostro elmo, cioè la salvezza, e

01_Carugate_18.qxd  10/01/2018  10:29  Pagina  5



Padre Valerio Sala 

da Mae Suay, 3 gennaio 2018 

Carissimi Amici, 
eravamo appena entrati nella settimana della Novena
del Natale quando un pomeriggio mi si presenta alla
Missione una catechista di uno dei miei villaggi as-
sieme a sua figlia di 16 anni.
La catechista portava in braccio una neonata di due
settimane appena, la figlia, una “cosina”alta poco più
di un metro e cinquanta e magra come un chiodo non
osava guardarmi in faccia. Avevo già capito. La cate-
chista infatti inizia a parlarmi in lacrime, mi racconta
che la figlia aveva partorito appena da due settimane
una bambina avuta da un uomo di 22 anni, separato e
con due figli; la figlia, per paura della reazione della
mamma non aveva detto nulla fino al momento del
parto dato che, studiando a circa mille chilometri da
casa era facile nascondere la verità. 
La catechista era affranta, conosco bene la sua fami-
glia: marito tossicodipendente, un figlio in galera, un
altro che non ha terminato gli studi e adesso la figlia
che  appena lo scorso anno ha terminato la terza me-
dia e iniziato il primo anno di scuola professionale. Ve-
nivano da me a chiedrmi un aiuto per il  latte in pol-

vere dato che da gennaio, sarebbe stata la nonna a oc-
cuparsi della neonata per consentire alla giovane mam-
ma di proseguire gli studi. Cosa dire?  Probabilmente
la mia risposta ha spiazzato sia la catechista che la gio-
vane mamma quando ho detto loro che ogni  vita, an-
che se non voluta, anche se nata da un errore, è sem-
pre un dono di Dio. Quindi bisognava rallegrarsi per
questo dono inaspettato e forse indesiderato e fargli
sentire tutto il calore e l’amore della famiglia. Solo a
quel punto la catechista si è un po’rasserenata e ha ab-
bozzato un mezzo sorriso sul viso rigato dalle grosse
lacrime. 
Dopo tutto il Natale è questo: un dono che sembra  i-
naspettato  ma  che invece è tanto sperato, un dono che
Dio ha fatto all’umanità affinché potesse redimersi dal
peccato attraverso Suo Figlio. Forse per noi occiden-
tali questo è un concetto ben assimilato, anche se di-
menticato: la nostra bimillenaria tradizione ci permet-
te di avere delle basi sulle quali fondare la nostra fede
che cerchiamo di far incarnare nella nostra vita quoti-
diana, ma per i popoli tribali del Nord della Thailan-
dia non è così facile. Provenire da religioni e tradizio-
ni che puntano tutto sulla paura e sul timore agli spi-
riti, essere legati da tradizioni e regolamenti tribali che,
nonostante tutto, considerano ancora le donne solo co-
me strumenti di lavoro e per procreare, sentirsi confor-
tati da parole del genere deve essere sembrato molto
strano. Ma Gesù è nato per questo, Nostro Signore è
venuto nel mondo per ristabilire quella relazione tra
Dio e l’uomo che il peccato aveva infranto. Penso al-
lora alla catechista: come dire a lei che ha il marito
drogato e il figlio in carcere che Dio ha già vinto an-
che il male e il dispiacere che c’è nella sua famiglia?
È possibile dire che questa neonata può essere quel  re-
galo di Natale che ristabilisce la relazione filiale con
Dio? Sì, si può dire, ma c’è bisogno di tanta fede per
poterlo credere. 
Ciò non toglie che, dal punto di vista umano e socia-

la spada dello Spirito Santo, cioè la parola di Dio” (Ef
6,14-17). 
Il Signore ci chiede di essere di nuovo profeti in que-
sto mondo, indossando l’armatura del vangelo della pa-
ce e della giustizia per rispondere al male con il bene,
all’odio e all’inimicizia con l’amore. 
Seguiamo i punti positivi della “riforma” comincian-
do da noi stessi perché il vangelo giunga a tutte le crea-
ture e cambi il corso della storia. Preghiamo Dio di non
avere mai altre simili divisioni e avere il suo amore e
la sua pace tra tutti i cristiani.

DALL’INNO: THE RIGHT HAND OF GOD (LA MANO DI
DIO) 
La mano di Dio 
si mostra sulla terra; 
essa addita la strada, 
perché erta è la via 
e facilmente ci perdiamo, 
ma siamo guidati dalla mano di Dio. 

Il Pontificio Consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani
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le, c’è ancora tanto da fare e purtroppo di questi tem-
pi, tutto sembra ancora più difficile e irrisolvibile. Pen-
so alle confessioni di questi ultimi due anni... quanti
aborti ho assolto tra le giovanissime dei villaggi... ra-
gazze insospettabili, ex alunne del centro della Mis-
sione che adesso è come se vivessero un altra vita. Co-
me vorrei che coloro che inneggiano al diritto alla mor-
te in Occidente ascoltassero le confessioni di queste
ragazze profondamente segnate da questo grave pec-
cato... Che dire poi di quel ragazzo che ha confessato
di picchiare la madre quando ella non gli dà i soldi per
comprarsi da bere? O del catechista stimatissimo da
tutti che fa uso di droghe e un membro di un consiglio
parrocchiale di uno dei villaggi, conosciutissimo da
tutti per il suo fervore e dedizione al lavoro, che tra-
disce la moglie con l’amica minorenne della figlia?
Miserie umane che hanno radici molto profonde e che
vengono anche da una concezione molto disinibita e
contorta della libertà  che Dio ci ha dato. Dico questo
perché quando parlo coi miei ragazzi dell’ostello, la
maggior parte di loro mi dice che vorrebbero avere la
libertà di fare quello che vogliono e non essere sem-
pre ripresi dagli adulti. Ed è quello che poi succede nei
villaggi. Genitori quasi inesistenti che fanno figli per
assicurarsi la continuità della “casata” ma che poi, ar-
rivati in età scolastica, cercano di sistemerli nei vari o-
stelli, possibilmente lontani da casa per non avere il
“fastidio” di dover anche pensare a loro. Il figlio però
torna comodo quando, finiti gli studi, assolutamente
deve andare a lavorare per mantenere tutta la famiglia. 
In mezzo a tutta questa sofferenza e miseria umana, il
primo a credere al mistero del Natale devo essere pro-
prio io, altrimenti non riuscirei a portarmi sulle spalle
un carico del genere senza poterlo condividere coi miei
collaboratori qui in Missione. Affidare nella preghie-
ra tutto quello che sento e che vedo nella mia vita in
missione è veramente confortante, non è affatto la-
varsene le mani, anzi, è essere coscienti che si è “ser-

vi inutili” nelle mani di Colui che è il Signore della Vi-
ta. Il Natale ci insegna proprio questo: accogliere un
bambino quindi vuol dire farsi come lui per potersi fi-
dare non solo di chi ci ha dato la vita, ma anche di chi
la sta condividendo con noi. 
Allora tutto diventa dono e ogni giorno diventa Nata-
le. In questi giorni di visita nei villaggi ancora una vol-
ta sperimento il grande bisogno di portare la luce del
mondo a tutti quelli che camminano nelle tenebre, av-
vicinare tutti e poter dire a tutti che Gesù nasce per far-
si uno con noi e condurci alla salvezza. Gli ostacoli ci
sono eccome! Il rifiuto e l’indifferenza appesantisco-
no il lavoro pastorale ma è proprio li che si sperimen-
ta quella forza che non è umana ma che viene da Lui.
Come davanti alla figlia della catechista e alla sua bam-
bina, saper dire che tutto è dono può veramente tra-
sformare la nostra vita e quella di chi ci sta attorno. 
Ci aiuti il Signore ad essere sempre dono per gli altri,
a stupirci ogni giorno del dono della vita e a saperla
donare a tutti senza reticenze. 

Buon anno e una preghiera reciproca.
padre Valerio Sala 

Missionario del P.I.M.E. in Thailandia 

Riunione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale 
del 6 Dicembre  2017

In data 6 Dicembre alle ore 21.00 si è riunito il con-
siglio pastorale parrocchiale con il seguente ordine
del giorno:
1. Ripresa ultimo CPP e proposte concrete sui punti

discussi alla precedente assemblea
2. Preparazione all’incontro di 30 gennaio 2018

3. Sinodo minore “La Chiesa delle genti”: lettera
del vicario episcopale

4. Varie ed eventuali

1. Ripresa ultimo CPP e proposte concrete sui
punti discussi alla precedente assemblea
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L’assemblea odierna vuole essere un consiglio di pro-
grammazione in vista dell’incontro di Zona Pastora-
le VII del 30 gennaio 2018 sul tema della Sinodalità
con la presenza del nostro Arcivescovo mons. Mario
Delpini.  
L’incontro viene aperto con le riflessioni dei Consi-
glieri:
• Il punto centrale  è l’incontro con Cristo e questo

incontro ha il suo culmine nella Eucarestia. Papa
Benedetto diceva che la liturgia è Veritatis Splen-
dor, per tale motivo occorre avere cura di essa. Co-
me rendere quindi questo incontro ancora più si-
gnificativo? Riprendendo la catechesi sulla Euca-
restia di papa Francesco pubblicata su ‘Tam Tam’,
sottolinea alcuni punti importanti:
1. Formazione liturgica dei fedeli: occorrerebbe

tornare a spiegare i gesti liturgici
2. Insegnare ai bambini a fare il Segno della Cro-

ce
3. Spiegare l’importanza della giusta modalità per

partecipare alla Eucarestia, ossia per stare den-
tro a questo Incontro, altrimenti l’incontro non
può avvenire.

4. Cura della preghiera: così come si imparano le
cose facendole, si impara a pregare pregando 

5. Importanza del silenzio nel favorire la parteci-
pazione alla S. Messa, un modo per favorire que-
sto raccoglimento potrebbe essere quello di met-
tere una musica di sottofondo prima dell’inizio
di ogni santa Messa.

6. Cura del canto cercando di far cantare l’assem-
blea dei fedeli insieme al coro.

• È importante spiegare i gesti e la liturgia. Se una
persona non capisce il valore di una certa cosa al-
la fine la abbandona perché non l’ha fatta sua, co-
sì come è improbabile che un ragazzo senza alle
spalle una famiglia credente, continui a frequenta-
re la Chiesa dopo la cresima. 

• Come piccolo passo per concretizzare la Sinoda-
lità si propone di provare a coinvolgere gruppi di-
versi nella preparazione di alcune Liturgie duran-
te l’anno. 
Ad esempio una associazione o gruppo di volonta-
riato parrocchiale insieme a una classe di cateche-
si (genitori e figli). Questo potrebbe essere un mo-
do per mettere in contatto realtà diverse e non solo
persone che sono impegnate in oratorio, ma che
semplicemente ruotano attorno ad esso in quanto
hanno i figli all’interno del percorso catechistico.
Lavorare assieme favorirebbe la conoscenza e ma-
gari un eventuale futura collaborazione. 
Un altro modo potrebbe essere quello di aprirsi

maggiormente alla città organizzando iniziative che
potrebbero essere condivise da tutti (come ad e-
sempio raccolta beni di consumo da offrire in do-
no, o nella organizzazione di alcuni eventi non stret-
tamente religiosi), insieme ad altri gruppi presenti
sul territorio e non strettamente legati alla realtà
parrocchiale. Il vivere la Sinodalità diventa qui an-
che testimonianza solo semplicemente nel “fare in-
sieme” per un bene comune. 

• Nella nostra realtà manca un vero e proprio Grup-
po Liturgico formato ad hoc sulla Liturgia che fac-
cia da regia e al quale fare riferimento nella pre-
parazione della Sante Messe.  
Si auspica una maggiore valorizzazione delle S.
Messe feriali.

Don Claudio propone di suddividere meglio i mo-
menti liturgici e di formazione, magari distribuen-
doli meglio nel calendario, onde favorire una mag-
giore partecipazione.  
Sottolinea inoltre come sia molto contento che il grup-
po adolescenti sia sempre più presente in Chiesa al-
la S. Messa della ore 11.15 e spera in futuro di ren-
dere più partecipata la S. Messa delle ore 18 del sa-
bato e della domenica, data la numerosa presenza di
fedeli. 
2. Preparazione all’incontro di 30 gennaio 2018
Il prossimo CPP del 10 gennaio 2018 sarà una pre-
parazione dell’incontro zonale del 30 gennaio 2018
con il nostro Arcivescovo sul tema della Sinodalità.  
Si distribuisce un allegato da leggere e su cui riflet-
tere in modo da avere spunti di riflessione e condi-
visione, meglio sarebbe avere uno scritto per e-mail
nella prima settimana di gennaio prima della prossi-
ma assemblea in modo da poterle riassumere e poi
portarle in assemblea il 10 gennaio. 
Tre punti sono importanti:
A. Occorre avere coscienza ecclesiale
B. Comunicazione e ascolto
C. Tensione spirituale: non occorre solo program-

mare, ma dobbiamo avere anche formazione spi-
rituale, utile per creare quella comunione di in-
tenti e permettere di procedere nella giusta dire-
zione 

3. Sinodo minore “La Chiesa delle genti”: lettera
del vicario episcopale. verrà trattato successiva-
mente

Ore 22.45 termina l’assemblea. 
Il prossimo cpp si terrà in data 10/01/2018; si prega
di inviare per e-mail entro la prima settimana di gen-
naio le proprie riflessioni da condividere al prossi-
mo CPP in preparazione dell’incontro di fine gen-
naio 2018.
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ANNO DEL SIGNORE 2018
Dalla liturgia:

Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni, e vi conceda i doni della sua grazia.
Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. 

Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita.

GGEENNNNAAIIOO  2018
DOMENICA 14 Dal Vangelo secondo Giovanni: «In

quel tempo. Vi fu una festa di nozze
a Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche
Gesù con i suoi discepoli....
A Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni
compiuti da Gesù; egli manifestò la
sua gloria e i suoi discepoli credettero
in lui»: è il cuore della liturgia di questa
II Domenica del Tempo dopo l’Epifania.
Nel «segno» compiuto dal Signore si
rivela tutta la sua vicinanza e attenzione alla vicenda di ogni uomo. Nel suo amore,
egli non lascia che la nostra esistenza abbia a mancare della sua presenza e del suo
dono di grazia. Il “vino nuovo” dell’amore di Gesù suscita sempre “grandi cose”,
accende nella famiglia relazioni vere e ricche di amore, la spinge con soave e
irresistibile slancio» (D. Tettamanzi).
ore 16.30 Battesimi

Lunedì 15 ore 21.00 Lectio con padre Beppe Lavelli, gesuita, superiore della Comunità di
Villapizzone in Milano.
Sulla persona di PIETRO: Apostolo di Gesù, Colonna della Chiesa,
Uomo fragile e incerto.
«Non lo conosco» Vangelo secondo Luca 22,31-34.54-62
Tra satana e Pietro c’è Gesù con l’efficacia straordinaria della sua pre-
ghiera perché Pietro non abbia a venir meno nella fede e possa confer-
mare i suoi fratelli. Satana sottopone Pietro e i discepoli alla tentazione
della paura del mondo e della fuga nei confronti di Gesù. Gesù prega per-
ché Pietro e gli altri apostoli abbiano fiducia in lui e nel Padre, sappiano
contemplare il mistero della croce, conservino la speranza nella sua vit-
toria, abbiano la forza di rimanere nel mondo per testimoniarvi quanto
Gesù ha fatto per l’uomo. 

Mercoledì 17 ore 14.30 Catechesi Terza Età
XXIX Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed E-
brei: Nel 1974 papa Paolo VI creando la Pontificia commissione per le relazioni reli-
giose con gli ebrei la comunità ebraica iniziò ad incontrarsi regolarmente con i rap-
presentanti della Chiesa. Perciò noi dichiariamo: Nonostante le irriconciliabili dif-
ferenze teologiche, noi ebrei consideriamo i cattolici come nostri partner, stretti al-
leati, amici e fratelli nella nostra mutua ricerca di un mondo migliore ricco delle be-
nedizioni della pace, della giustizia sociale e della sicurezza. (Il Consiglio del Gran
Rabbinato d’Israele e La Conferenza dei Rabbini europei)
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Dal 18 al 25 gennaio: Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani sul tema bibli-
co «Potente è la tua mano, Signore» (Esodo 15,6)

Giovedì 18 Inizio iscrizioni per l’Itinerario in preparazione al Sacramento del Matrimonio,
presso l’Ufficio Parrocchiale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 18.30.

DOMENICA 21 Dal Vangelo secondo Matteo: «Il Signore Gesù,
dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba,
prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al
cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li die-
de ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti man-
giarono a sazietà, e portarono via i pezzi avan-
zati: dodici ceste piene. Quelli che avevano man-
giato erano circa cinquemila uomini, senza con-
tare le donne e i bambini»: al centro di questa III
Domenica dopo l’Epifania è una nuova manifesta-
zione del Signore. All’origine di ogni gesto del Si-
gnore è proprio la sua compassione nei nostri confronti, la sua totale dedizione, la sua
offerta di se stesso, nonostante la nostra incapacità di amare e di accogliere il suo dono
di grazia. Il dono del Signore deve essere accolto, ma soprattutto deve suscitare in noi
l’imitazione della sua sollecitudine.
ore 17.00 Incontro per tutti i bambini da  0 a 3  anni presso l’Oratorio Don Bosco.

Trascorreremo un momento insieme con giochi, merenda… e un bel rac-
conto.

Mercoledì 24 ore  14.30 Catechesi Terza età
DOMENICA 28 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

Giornata diocesana della Famiglia: 
“Il sapore dei gesti, la luce della testimonianza”. 
Il nostro Arcivescovo nella lettera che ha consegnato alla
Diocesi, come mandato per l’anno pastorale corrente,
sollecita la comunità dei discepoli del Signore a vivere là
dove è presente come il sale della terra e la luce del
mondo... E indicando i luoghi nei quali far risuonare
questo invito dice “gli ambiti di questa declinazione
sono quelli della generazione (famiglia, figli, nonni)
della solidarietà, dell’ecologia…”. Sappiamo di aver
ricevuto tale invito anche da papa Francesco attraverso le
sue parole “la famiglia aperta all’amore di Dio è sale della terra, luce del mondo. È
nella famiglia unita che i figli portano a maturazione la loro esistenza vivendo
l’esperienza significativa ed efficace dell’amore gratuito, della tenerezza, del rispetto
reciproco della mutua comprensione, del perdono e della gioia… la famiglia che vive la
gioia della fede la comunica spontaneamente, questa famiglia è sale della terra e luce
del mondo” (Angelus 27 dicembre 2015).
Essere famiglie “sale” o famiglie “luce” implica una capacità di ascolto e coinvolgi-
mento, un essere immersi, sciolti come il sale, diffusi come luce. Sale e luce hanno ca-
ratteristiche diverse.
Il sale dà il meglio di sé trasformando la sua natura, perdendola, spendendo la sua ener-
gia a favore di un qualcosa che grazie alla sua presenza esalta il gusto, trasforma il sa-
pore. Non è così lo stile di quei genitori dediti a tempo pieno alla cura dei propri figli, al
punto talvolta di rinunciare alle proprie naturali esigenze per offrire la propria disponi-
bilità e il proprio tempo ai propri cari? Non è così nei gesti della cura quotidiana di
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mogli e mariti, di madri e padri, di figli che si curano di genitori anziani, di nonni che
si occupano dei nipoti… nei gesti e nelle parole del buon vicinato, nel sostegno ad al-
tre famiglie che vivono qualche difficoltà? 
La luce mette la sua forza a disposizione di un ambiente, di un oggetto perché questo
possa apparire in tutti i suoi aspetti, forma, particolari. Li rivela per come sono, offre la
possibilità di farli scoprire a chi si mette in osservazione. Quale capacità di illuminare il
buio di esistenze opache, ha la testimonianza di una famiglia che porta la luce del van-
gelo? Saper stare con le persone, mettere a disposizione la propria disponibilità all’a-
scolto, raccogliere preoccupazioni offrire consolazioni è essere sale.
Poter offrire la testimonianza di una vita di coppia che sa affrontare la sfida bella, ma im-
pegnativa di scegliersi ogni giorno, di rinnovarsi la promessa di stare insieme nella buo-
na e cattiva sorte, di impegnarsi a far sì che la luce talvolta traballante di quella candela
accesa insieme sull’altare continui a brillare, anche nonostante la fatica, i dolori, le in-
comprensioni e che anzi sa cercare granelli di sale per ridare un rinnovato gusto e sapo-
re alla relazione.
Questo è essere luce da far brillare come testimonianza.
La famiglia sa essere sale e luce nella comunità cristiana portando le sue richieste, of-
frendo le sue sensibilità, richiamando la comunità a un realismo concreto, per essere in-
carnata nei vissuti delle persone.
ore 11.15 Alla S. Messa sono attese le Coppie che hanno celebrato il Sacramento del

Matrimonio negli anni 2013-2014-2015-2016-2017, per rinnovare insieme
le promesse scambiate davanti al Signore e alla Chiesa nel giorno del ma-
trimonio.

FF EE BB BB RR AA II OO   2018
Giovedì 1 Incontro Animatori “GRUPPI di ASCOLTO della PAROLA”

alle ore 21.00, in Sala Catechesi.
Venerdì 2 BENEDIZIONE DELLE CANDELE nella Festa della Presentazione di Gesù al tem-

pio: la Santa Messa delle ore 9.00 sarà preceduta dal Rito della Benedizione delle can-
dele.
XXII Giornata Mondiale per la Vita Consacrata 

Sabato 3 Memoria di San Biagio. Al termine della celebrazione della santa Messa mattutina
delle ore 9.00 e a quella vespertina vigiliare festiva delle ore 18.00 si farà la “bene-
dizione della gola”, fatta poggiandovi due candele incrociate,  invocando l’interces-
sione del santo.
ore 16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno bat-

tezzati nel mese di Febbraio, in chiesa parrocchiale.
DOMENICA 4 Penultima dopo l’Epifania 

detta «della divina clemenza»
“Non dimentichiamo mai che la misericordia
è la chiave di volta nella vita di fede, e la
forma concreta con cui diamo visibilità alla
risurrezione di Gesù... Impegna tutti ad essere
strumenti di giustizia, di riconciliazione e di
pace”. (papa Francesco)
40a Giornata per la vita: 
IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER
IL MONDO
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“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capitolo
quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018,
incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Punto iniziale per testi-
moniare il Vangelo della vita e della gioia è vivere con cuore grato la fatica dell’esisten-
za umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepo-
lo del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia,
si interroga e cerca risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che stare
con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e
a viverla bene, in modo sapiente, contando su una concezione delle relazioni non gene-
rica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva. Di questa vita il mondo di og-
gi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annun-
cio della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e dell’individualismo, che
mina le basi di ogni relazione.
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della
relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e
della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uo-
mini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio del-
l’amore paterno e materno che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza.

Lunedì 5 Festa di S. Agata: alla celebrazione delle Sante Messe delle ore 9.00 e 18.30 sono invi-
tate tutte le donne in particolare l’Associazione C.I.F (Centro Italiano Femminile).

AA NN AA GG RR AA FF EE   PP AA RR RR OO CC CC HH II AA LL EE
«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

BATTESIMI del 3 Dicembre 2017
79. Sangalli Nicole di Marco e Mastrodomenico

Daniela 
80. Fabio Stefano di Samuel e Pavesi Sara 
81. Bonvicini Anita di Francesco e Bruno Barbara 
82. Villa Gabriele di Alberto e Granito Sara

«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata

e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)
DEFUNTI
91. Tinor Giovanni anni 82 dec.   09/12/2017
92. Fumagalli Rosangela

cgt. Saverino anni 77 dec.   9/12/2017
93. Nalesso Geppino anni 94 dec. 19/12/2017
94. Toscani Silvana

cgt. Brambillasca anni 73 dec.  22/12/2017
95. Restelli Alberto anni 73 dec. 25/12/2017
96. Luzzio Raffaele anni 89 dec. 27/12/2017
97. Soldà Maria Luigia

cgt. Panigatti anni 81 dec. 30/12/2017 

In occasione dei Battesimi Euro 550,00

In occasione dei Funerali Euro 200,00

Buste distribuite n. 6000
Offerte pervenute: 604
Buste Natalizie Euro 28.374,00
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