
dicembre 2019

LA CASA NELLA BIBBIA

In questi giorni i sacerdoti e i laici della parrocchia stan-
no visitando le nostre famiglie portando la presenza di
Gesù con la benedizione e l’augurio del Santo Natale.

Molti rimangono in attesa dell’Ospite come è nella nostra
tradizione ambrosiana. Altri non conoscendo questo ap-
puntamento rimangono stupiti e perplessi. Anche a loro
rivolgiamo l’invito ad accogliere con semplicità l’Ospite
inatteso (Gesù) messaggero di grazie e benedizioni.

LA SPIRITUALITÀ DELLA CASA
Nella storia dell’uomo la casa da sempre riveste un ruo-
lo importante: essa è luogo di rifugio, luogo di raccogli-
mento, luogo del vivere quotidiano, luogo della famiglia.
Avere una casa in cui abitare, anche la più semplice, si-
gnifica per l’uomo riconoscere la propria dignità e co-
struire un futuro per lui e per le persone che ama. Spes-
so un uomo si conosce a pieno solamente visitando la ca-
sa in cui abita.
Il cristiano vive la spiritualità della casa in modo molto
particolare. 
«Rabbi, dove dimori?» (Gv 1,38) è la domanda dei primi
discepoli che incontrano Gesù nel Vangelo di Giovanni. 
«E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a

noi» (Gv 1,14): Gesù di Nazareth, il Cristo, il Messia at-
teso, è la nuova tenda di Dio in mezzo agli uomini. E la
tenda, come abbiamo visto, permette a Dio di seguire il
suo popolo nel cammino su questa terra, di muoversi o di
fermarsi, aspettando le sue cadute e le sue riprese. 

LE CASE DEL CRISTIANO
L’abitare è una importante esigenza per l’uomo: abitare
la propria casa vuol dire trovare uno spazio in cui ci si
sente al proprio posto, in cui ci si sente protetti, in cui si
ritrova un centro. Nei vangeli e negli Atti degli apostoli
sono nominate molte case private, di cui spesso si dice il
nome del proprietario. Queste case hanno permesso al
vangelo di inserirsi nella storia concreta degli uomini.
Gesù stesso amava ritirarsi con i suoi discepoli in case
private, e proprio nel segreto di queste case ha rivelato la
novità di Dio.

PARROCCHIA ARCIPRETALE

S. ANDREA APOSTOLO

CARUGATE (Milano)
SACERDOTI

Don Claudio Silva, Arciprete
Piazza Manzoni 15
Fax + Tel. 029254898
e-mail: segreteria@parrocchiacarugate.it

: donclaudio@parrocchiacarugate.it
sito www.parrocchiacarugate.it

Don Simone Arosio,
Vicario parrocchiale
Via Pio XI, 36
e-mail: donsimone.arosio@gmail.com
e-mail: Redazione Tam-Tam:

tamtam@parrocchiacarugate.it

Don Egidio Boniardi, 
Residente con incarichi parrocchiali
Via Pio XI, 11 Tel. 02 925 36 70
e-mail: donboniardi@alice.it

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

L’OSPITE ATTESO
O INATTESO



Non arriva
come una
tradizione

senza vita. Natale
assume sapore e
significato solo se
“il farsi carne” di
Dio ci coinvolge
in profondità nel-
la storia di oggi,
tentando di tra-
sformarla.

Il mondo in cui viviamo ci convoca con urgenza: l’impo-
verimento e la fame dell’umanità, le varie forme di vio-
lenza, e la natura sempre più violentata…
Non mancano però persone e comunità che continuano a
riflettere, nutrono una spiritualità capace di scelte corag-
giose, verso un mondo profondamente più umano. Solo co-
sì può essere Natale.
Vogliamo essere persone di speranza, allora ripartiamo as-
sieme a Gesù di Nazareth, da quella stalla in cui si tentò e
si tenta ancor oggi di annunciare e testimoniare la Vita in
pienezza a ogni fratello e sorella.
BUON NATALE!

Le case della misericordia
La casa è uno dei luoghi preferiti da Gesù per donare la
misericordia del Padre e guarire coloro che vi abitano. Una
guarigione non solo fisica, ma anche e soprattutto spirituale.
L’incontro con Zaccheo ne è un esempio (Luca 19,1-10). Ge-
sù vede quest’uomo per strada: inizia così la grazia della con-
versione. Ma il Signore non si accontenta, insiste per entra-
re a casa sua: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fer-
marmi a casa tua» (Luca 19,5). La fretta e la gioia di Zac-
cheo trasformano l’ingresso di Gesù nella sua dimora fisica
in un ingresso nella sua dimensione spirituale: proprio da lì
prende corpo il cambiamento di vita.
Per trovare consolazione e salvezza è necessario che ognu-
no di noi lasci entrare Gesù nella propria casa. L’ha voluto il
centurione di Cafarnao, che per il solo fatto di aver deside-
rato con fede il Signore nella sua dimora è stato esaudito (Lu-
ca 7,1-10). L’ha sperimentato, quasi senza prevederlo, il fa-
riseo Simone, che ospitando Gesù nella sua casa ha ricevu-
to una preziosa lezione di umiltà e di vita (Luca 7,36-50).

La casa dell’ospitalità
Nei vangeli troviamo una casa particolare, quella di Betania,
un piccolo villaggio nei pressi di Gerusalemme. Molte sono
le ipotesi sul significato del nome; la più accreditata è quel-
la che la indica come «casa dei poveri». In questa casa abi-
tavano Lazzaro e le sue due sorelle, Marta e Maria.
Gesù amava fermarsi in questa casa e vi passò molte volte
secondo i vangeli (Matteo 26,6-13; Marco 14,3-9; Luca 10,38-
42; Giovanni 12,1-8; Giovanni 11,1-46). Per l’evangelista
Luca, sarebbe proprio Betania, questa casa dei poveri, il luo-
go dell’Ascensione di Gesù (Luca 24,50-53).
È bello pensare questa casa come un esempio di ospitalità
verso il Signore. L’ospitalità gratuita e generosa dei poveri.
Qui troviamo tutte le persone come Marta, con la loro matu-
rità di fede e la loro instancabile carità. E insieme a loro tro-
viamo tutti gli uomini e le donne come Maria, assetati di Pa-
rola di Dio e capaci di riempire la casa del profumo del nar-
do versato con un eccesso di amore. Qui troviamo anche tut-
ti coloro che, come Lazzaro, sono amici di Gesù e portano le
loro sofferenze con fede e speranza.

Se le nostre case fossero delle piccole case di Betania, sa-
premmo rendere i loro muri capaci di raccontare con sem-
plicità a coloro che entrano chi è il Signore.

Le case della comunione
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si tro-
vavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvvi-
so dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impe-
tuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lin-
gue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su cia-
scuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e co-
minciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spi-
rito dava loro il potere di esprimersi (Atti 2,1-4).
Inizia così la vita della Chiesa di Gesù: parte da una casa.
Luogo di rifugio e insieme luogo di partenza. Le case sono i
luoghi dove la comunità cristiana scopre di essere Chiesa. È
qui che avviene la predicazione: «ogni giorno, nel tempio e
nelle case, non cessavano di insegnare e di annunciare che
Gesù è il Cristo» (Atti 5,42); è qui che ci si incontra e si ce-
lebra insieme l’Eucaristia: «Ogni giorno erano perseveranti
insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle case, prende-
vano cibo con letizia e semplicità di cuore» (Atti 2,46).
«Ogni giorno», un’espressione che indica quotidianità di u-
na comunità che vive insieme la fede. Le lettere apostoliche
e gli Atti degli apostoli definiscono queste comunità come
«casa di...»: Stefanàs (1Corinti 1,16), Filemone (Fm 2), Cor-
nelio (Atti 11,14), Lidia (Atti 16,15).
Anche in ambito cristiano, dunque, sussiste la concezione e-
braica della “casa” come nucleo indivisibile, i cui membri
sono legati da un vincolo di solidarietà così forte, da portar-
li a condividere la scelta religiosa del capofamiglia; la “ca-
sa” intesa come famiglia è l’unità che costituisce la comu-
nità ecclesiale più ampia.
È questa l’origine delle nostre chiese e delle nostre comunità
ecclesiali: dei semplici nuclei famigliari e le loro case. Qui
nasce e cresce la fede. Qui nasce e cresce la Chiesa di Gesù.

Con affetto
il vostro don Claudio
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COME OGNI ANNO GIUNGE IL NATALE
Gli Auguri del Gruppo Missionario a tutta la Comunità
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Domenica 8 Dicembre si celebra in tutta la Diocesi
di Milano la giornata di adesione all’Azione Catto-
lica. Gli aderenti all’associazione e i loro familiari

sono particolarmente invitati a partecipare alla Santa Mes-
sa delle ore 11.15 dove, come da tradizione, avverrà la be-
nedizione delle tessere.
L’ anno associativo 2019/2020 ci vedrà impegnati al rinno-
vo delle cariche elettive come da Statuto dell’Azione Cat-
tolica Nazionale, sia a livello diocesano come a livello de-
canale e parrocchiale.  
Le indicazioni diocesane ci suggeriscono di collaborare an-
che tra più parrocchie per un pieno esercizio di condivisio-
ne e di corresponsabilità circa il nostro essere associati al
servizio della Chiesa e della comunità.
L’assemblea parrocchiale e decanale si terrà quindi al-
le ore 16.00 sempre domenica 8/12 presso la Sala Parroc-
chiale sopra la sacrestia con la presenza dei Soci di Azione
Cattolica del Decanato all’interno della quale avverranno
anche le votazioni per la nomina del Presidente parrocchiale
e del R.U.D. – Responsabile unitario di decanato. L’incon-
tro si concluderà con un momento conviviale tutti insieme.

Anche il nostro Arcivescovo ci ha investiti di una “respon-
sabilità” particolare nella sua lettera pastorale per quest’anno
“La situazione è occasione”:

“Ricordo con riconoscenza lo speciale apostolato lai-
cale dell’Azione Cattolica. Fedeli cristiani che in modo
associato sono soggetti di pastorale e scelgono di servi-
re insieme e in modo stabile la Chiesa locale. A partire
da un legame strettissimo con il Vescovo curano la for-
mazione dei laici perché ogni battezzato possa arrivare
a quella sintesi personale tra Vangelo e vita e dare te-
stimonianza come Chiesa alla bellezza e alla forza libe-
rante del Vangelo. Invito le comunità cristiane a risco-
prire questa particolare vocazione laicale nella Chiesa,
a favorire la conoscenza dell’Azione Cattolica attraver-
so la partecipazione alle sue attività formative, a soste-
nere le persone perché possano corrispondere a questa
vocazione per il bene della Chiesa locale e per la sua
missione in tutti gli ambienti di vita”. Mons Mario Del-
pini - La situazione è occasione – Pag. 28

Azione Cattolica Parrocchiale

GIORNATA DIOCESANA 
E PARROCCHIALE 

DELL’ADESIONE 
ALL’AZIONE CATTOLICA

Solennità delliImmacolata Domenica 8 Dicembre 2019

RICORDIAMO GLI ANNIVERSARI SIGNIFICATIVI
25° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI PADRE
ENRICO CORTI

Padre Enrico è nato a Carugate l’8 Giugno 1963 da mam-
ma Ambrogia e papà Stefano. Una giovinezza trascor-
sa in Oratorio e poi «...come ogni ragazzo sognavo an-

ch’io di fare qualcosa di bello e di grande nella mia vita, ma
non avevo nessuna idea precisa su quale strada incamminar-
mi» e così ha iniziato un percorso nell’Ordine religioso dei
Padri Somaschi.
Primo giorno importante della sua vita è stato sabato 8 Gen-
naio 1994 con la Professione perpetua svolta nella nostra
chiesa parrocchiale di Carugate, presieduta dal Padre Provin-

ciale don Gabriele Scotti. Una celebrazione solenne concele-
brata da 22 sacerdoti provenienti da ogni parte d’Italia, la pre-
senza dei numerosi carugatesi, i compagni di noviziato, i ra-
gazzi dell’istituto di Somasca. Enrico è così entrato a far par-
te definitivamente della congregazione.
Secondo passo importante il Diaconato celebrato a Somasca
il 26 Marzo del 1994.
Nello stesso anno l’Ordinazione Sacerdotale, sabato 17 Di-
cembre presso il Santuario del Santissimo Crocifisso in Co-
mo, per l’imposizione delle mani di Sua Eminenza monsignor
Alessandro Maggiolini, Vescovo di Como.
Prima Santa Messa celebrata nella nostra chiesa parrocchiale



Sotto Natale, ogni bambino ha un a-
mico speciale: il presepe. Con l’aiu-
to di mamma e papà, desidera realiz-

zarne uno per poi fermarsi ad ammirarlo,
cercando di capire meglio (attraverso la sua
fede semplice ma non scontata), il grande
mistero della nascita di Gesù Bambino. I
presepi dei bambini riflettono quella fede
spontanea, schietta e priva di zavorre che
impediscono agli adulti di stupirsi e di far
festa nel profondo del cuore. 
È dunque pensando ai più piccoli, che que-
st’anno il gruppo “Amici del presepe” ha
dato vita al tradizionale Presepe in piazza,
affiancandolo con una breve riflessione sui
“diversi tipi” di infanzia che si possono vi-
vere al giorno d’oggi in ogni angolo della
Terra.
Ma non solo: un folto gruppo di bambini è
presente accanto alla Sacra Famiglia, pro-
prio là dove si concentreranno gli sguardi e
le preghiere di tutti.
Oggi come ieri, sono i bambini i primi a

“correre al presepe”, per accogliere un Dio
che si fa piccolo come loro e “parla il loro
stesso linguaggio”, nella disarmante povertà
della Notte di Betlemme. 
Ieri questo loro “correre” era di cascina in
cascina e di cortile in cortile: l’usanza di un
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IL PRESEPE, AMICO DEI BAMBINI

il giorno successivo domenica 18 Dicembre. Una solenne ce-
lebrazione iniziata con il canto:

“Tu sei Sacerdote, per sempre. 
Scelto tra noi per compiere il mistero 
di un Dio che è Parola e Pane. 
Scelto tra noi per essere come Cristo 
portatore di luce e di vita.
Scelto tra noi per costruire il Regno 
dell’amore tra tutte le genti”.

E l’augurio di realizzare pienamente il progetto di Dio, sotto
la protezione del fondatore della Congregazione San Girola-
mo Emiliani e della Beata Vergine Maria Santissima.
Sono passati 25 anni. Padre Enrico Corti dal 2013 è rettore
della Basilica del SS. Crocifisso in Como.
Padre Enrico, ti aspettiamo Domenica 15 Dicembre per
festeggiare con noi 25 anni di ministero sacerdotale: insieme
renderemo grazie al Signore per i benefici che ti ha concesso
e ti affideremo a Lui affinché tu prosegua a servirlo nella sua
Chiesa.

55° DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON
PIERGIORGIO FUMAGALLI
Ordinato Sacerdote il 27 Giugno 1964 dall’Arcivescovo card.
Giovanni Colombo. Trascorse ben 27 anni di ministero nella

nostra Comunità Parrocchiale di Carugate. Diverse genera-
zioni sono passate sotto la sua guida spirituale che lo ricor-
dano con affetto e desiderano ricordare con lui questa impor-
tante tappa.
Domenica 22 Dicembre alle ore 11.15 presiederà la santa
Messa delle ore 11.15.
Insieme ringrazieremo il Signore, e augureremo a don Pier-
giorgio ancora tanti anni di fecondo ministero.

CENTENARIO DELLA NASCITA DI DON ANGELO
ALBANI
Sabato 21 Dicembre durante la Santa Messa delle ore 18.00
ricorderemo la figura di don Angelo Albani. Nato a Caruga-
te il 22 Agosto 1919 e deceduto a Pessano il 31 Agosto 2004.
Don Angelo ha svolto il suo ministero sacerdotale a Pessano,
come vicario parrocchiale, poi come parroco e residente. Tut-
ta la sua attività pastorale l’ha svolta nello stesso paese, con
incarichi diversi e soprattutto vogliamo ricordare l’apporto
decisivo che Egli diede alla realizzazione della Casa editrice
Mimep-Docete per la stampa e la diffusione di catechismi, te-
sti biblici e Vangeli per giovani e famiglie. 
Sul prossimo numero de “Il Segno” pubblicheremo la sua bio-
grafia.
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tempo prevedeva che gruppetti di bambini intonassero can-
ti natalizi di fronte ai semplici presepi preparati dai conta-
dini, nelle sere innevate e annebbiate degli inverni rigidi di
allora. Oggi, tutto il fascino del presepe rivive in ogni ca-
meretta, casa, ma soprattutto all’ombra del campanile dove
ogni famiglia può mostrar loro il grande presepe. Sarà così
che, coi medesimi sguardi curiosi e occhi vispi che ogni bam-
bino ne resterà incantato.
L’allestimento (che ricorda una cascina come quelle di Ca-
rugate) si divide in tre scene. Ve le descriviamo brevemen-
te, tentando di mettere in luce qualche significato che (a pri-
ma vista) potrebbe sfuggire. L’invito è comunque quello di
recarvi in piazza per ammirare dal vivo l’opera, inaugurata
con la Benedizione di sabato 7 dicembre, vigilia dell’Im-
macolata e memoria liturgica di Sant’Ambrogio, patrono di
Milano e dell’intera diocesi.
A sinistra della Natività trovate la casa del contadino, la cui
porta è lasciata intenzionalmente aperta in segno di acco-
glienza. Ciò accadeva anche nelle sobrie case di un tempo,
mai chiuse da serrature o protette da cancelli. Segni concreti
a cui stava dietro “l’apertura dei cuori” alla comunità, al-
l’aiuto reciproco, alla fiducia nel prossimo delle persone di
ieri. E pensando all’oggi… forse tutto l’opposto! 
Sempre nella parte sinistra, accanto al contadino e alla sua

casa, un pastore guida il suo gregge verso la stalla dove nac-
que Gesù, così come avvenne (per comando degli angeli) a
Betlemme la notte di Natale.
La Natività è al centro, in costumi tradizionali come d’altra
parte il contadino, il pastore e i Re Magi. I bambini invece
indossano abiti attuali, ad intendere che (seppur cambiano i
tempi), loro amano e “corrono” al presepe con lo stesso ar-
dore ed entusiasmo. 
Su un soppalco sopra la Natività, è posizionato il fienile, im-
mancabile in ogni cascina. 
I Re Magi infine si trovano nella parte destra del presepe,
col loro cammello.
Insomma, un presepe “dinamico”, con tutti i personaggi che
confluiscono al centro per adorare Gesù Bambino. 
Così faremo anche noi, recandoci in piazza e specialmente
non restando indifferenti al mistero dell’Incarnazione.
Il gruppo “Amici del presepe”, al lavoro da inizio novem-
bre per allestire l’opera, desidera ringraziare la BCC Mila-
no, l’Amministrazione Comunale, il giardiniere Radaelli di
Omate e tutti i generosi sponsor che leggerete di fianco al
presepe in Piazza Manzoni.
Buone Feste a tutti!

Marco Baracetti

UNA MESSA “RICCA DI DONI”

S’innalzan poderose e
solenni le note del Te
Deum di Charpentier

(ai più noto come sigla del-
l’eurovisione RAI), a riem-
pire il silenzio delle nava-
te affollate e a scuotere (co-
me da un pigro torpore)
l’assemblea bisbigliante. 
Ecco: lo squillo delle
trombe, lo scalpitio degli
ottoni e la potenza della
gran cassa accolgono l’in-
gresso dei sacerdoti, nel
giorno di Sant’Andrea A-
postolo, patrono della no-
stra Chiesa Parrocchiale. A
eseguire il brano di origine
barocca, è il Corpo Musi-
cale Santa Marcellina, che
in questa festosa occasio-
ne ricorda anche Santa Ce-
cilia (22 novembre), pro-
tettrice della musica e del
canto liturgico. 

nella festa di Sant'Andrea apostolo, patrono della nostra Chiesa Parrocchiale
con la presenza di don Pierluigi Albricci nel ricordo del 40° Anniversario di 
Ordinazione Sacerdotale
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Alla celebrazione di questa seconda domenica di Avvento
24 novembre, oltre alla Banda, sono presenti don PierLui-
gi Albricci che ricorda i suoi 40 anni di Ordinazione sacer-
dotale, un folto gruppo di ragazzi di quinta elementare e
(come sempre) il coro parrocchiale che efficacemente ac-
compagnerà l’intera liturgia.
Durante il canto d’ingresso viene bruciato “il balun”, ri-
battezzato più elegantemente da don Claudio “il globo ros-
so”: esso simboleggia il martirio di Sant’Andrea che ha of-
ferto la sua vita al Signore fin alla morte.
L’omelia di don PierLuigi si apre con il ringraziamento a
Dio per avergli donato la vocazione al sacerdozio e, nella
speranza che (nonostante le sue debolezze), ciò che ha se-
minato tra noi, possa dare ancora frutto. 
Poi si passa al Vangelo di Luca, il quale ci presenta Gio-
vanni il Battista che grida nel deserto: “Preparate la via del
Signore”. Si parte così dall’abbassare i monti e i colli del-
l’orgoglio; riempire i burroni dell’insoddisfazione e della
“vana gloria” mediante l’accontentarsi non esigendo il su-
perfluo o seguendo le mode, così come ammonisce anche
la prima lettura. Se poi nell’altro scorgeremo il volto di Ge-
sù, le vie tortuose diventeranno diritte e quelle impervie si
spianeranno.
Tutto ciò, aggiunge don PierLuigi non è affatto semplice,
ma così ha fatto anche Sant’Andrea, vissuto accanto a Ge-
sù, tanto da esser condannato al martirio per Lui. Bisogna
allora non aver paura di “perder tempo” nell’ascolto della
Parola e nell’amare i fratelli, certi che (come nel caso del-
la moltiplicazione dei pani e dei pesci) il nostro poco, di-
venta molto nella mani di Dio. Fidarsi di Gesù e della pa-
rola di Giovanni il Battista sono le chiavi per iniziare il no-
stro cammino di conversione verso il Natale e una vita cri-
stiana più autentica.
Un nuovo e spontaneo applauso si è levato dall’assemblea
al termine della Comunione, accompagnata dal Corpo Mu-
sicale Santa Marcellina impegnato nell’esecuzione di “Saint
Florian Cathedral”. Poco dopo, è stata consegnata a don
PierLuigi un’icona-ricordo della giornata, dipinta nell’An-
no Giubilare 2000 e che ritrae la Beata Vergine. 

La celebrazione si è chiusa col celebre brano natalizio “A-
stro del ciel”, ancora una volta magistralmente intonato dal-
la Banda. 
Dopo una Santa Messa così ricca di doni (il 40° di don Pier-
Luigi, Sant’Andrea e Santa Cecilia) e di riflessioni, viene
spontaneo dire “grazie Signore!”. Lo facciamo attraverso
le parole del Salmo 99 (100) intonato in questa occasione:
“Popoli tutti acclamate il Signore”, nella certezza che - co-
me diceva il Vangelo - “Ogni uomo vedrà la salvezza di
Dio”.

Marco Baracetti

Carissimi Amici, 00000000000000 00000000000 000
Eccomi a voi dalla mia nuova parrocchia di Ban
Thoet Thai.

Dal primo maggio mi sono trasferito, assieme a padre Pier-
luigi, vice parroco, in questa grande missione fondata dal
Pime e che si trova proprio sul confine con il Myanmar
(Birmania).
Siamo a quota 700 metri, il clima è decisamente quello
montano, il paesaggio è mozzafiato, soprattutto adesso, du-
rante la stagione delle piogge: le alte montagne e le im-
mense valli coltivate a risaie sono di un verde intenso che
fa da contrasto con il cielo a volte azzurrissimo e a volte
pieno di nuvole. 

Un parrocchia che comprende 27 villaggi, 4 di etnia Lahu’
e 23 di etnia Akha. Il centro della missione ha al suo in-
terno un ostello in cui risiedono 57 ragazzi dalla prima e-
lementare alla terza media. Oltre ai catechisti e agli edu-
catori, ci affianca nel lavoro una suora thailandese dell’I-
stituto di San’Orsola (Orsoline di origine italiana)...
La morte di padre Giovanni Zimbaldi (90 anni), fondatore
della missione dove mi trovo e l’incoronazione del nuovo
Re di Thailandia (asceso al trono circa tre anni fa ma non
ancora incoronato), hanno catalizzato l’attenzione della no-
stra piccola comunità, dopodiché si è rientrati in un regime
di vita normale, con la riapertura dell’ostello, della scuola
e delle attività pastorali. Il primo giro dei villaggi l’ho fat-

Padre Valerio Sala
da: Ban Thoet Thai, 13 settembre 2019 
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to assieme al nuovo vice parroco, volevo che la gente ci ve-
desse assieme, ci conoscessero tutti, così poi da poterci di-
videre il lavoro e assicurare una presenza costante. Per la
parrocchia di Ban Thoet Thai, è la prima volta che due sa-
cerdoti risiedono stabilemente alla missione: la parrocchia
è stata eretta circa un anno e mezzo fa staccandosi dalla
grande missione di Fang, il mio predecessore, primo par-
roco della nuova realtà, ha vissuto solo un anno qui, ades-
so ben due preti vi risiedono: ovvio che la vita del Centro,
che vanta quasi trent’anni di vita, sia cambiata! .... Devo di-
re che la vita qui nella nuova missione mi porta veramente
a una dimensione contemplativa, quasi “monastica”, che
nella vecchia missione avevo un po’ perso per via dei nu-
merosissimi impegni. Gli orari sono differenti, lo stile di vi-
ta e di lavoro differente, e ciò mi porta a vivere i giorni fe-
riali come in preparazione al giro dei villaggi che si svolge
fondamentalmente nei fine settimana, salvo eccezioni. Pre-

pararsi, leggere, pregare, celebrare la Messa con i dipen-
denti, molto spesso concelebrata con il vice parroco…po-
trebbe sembrare tempo perso, invece no!!! Tempo prezio-
so! Tempo unico, perché la missione inizia davanti all’Eu-
carestia e li ha il suo culmine. Prepararsi è un dovere che il
sacerdote missionario ha nei confronti della gente: ciò che
celebriamo e ciò che annunicamo non è nostro, ma è di Dio,
saper svelare il mistero di Dio è l’essenza della vita mis-
sionaria. Attrarre la gente a Cristo è lo scopo della missio-
ne. Ecco perché è importante che il Missionario stia anche
nel luogo di missione, l’ufficio deve diventare il centro di
ascolto dove la gente sa di poter trovare qualcuno pronto
ad ascoltare e a pregare. 
Un ricordo reciproco nella preghiera! 

Padre Valerio Sala 
Missionario del P.I.M.E. in Thailandia 

CALENDARIO PARROCCHIALE
DICEMBRE 2019
DOMENICA 8 Quarta di Avvento: 

L’INGRESSO DEL MESSIA
«Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, per te
esulterà di gioia». Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi,
soglie antiche, ed entri il re della gloria. Chi è questo re della
gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in bat-
taglia. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie anti-
che, ed entri il re della gloria. Chi è mai questo re della glo-
ria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
Nella particolare rilettura della tradizione ambrosiana, l’in-
gresso di Gesù nella città santa è immagine del suo ritorno al-
la fine dei tempi, quando Cristo sarà tutto in tutti. La liturgia
dell’Avvento, con il suo richiamo alla vigilanza, è quindi illu-
minata da una speranza: il Signore vuole entrare nella nostra
vita e nella nostra storia, vuole renderci partecipi del suo amore
che salva e santifica. Per questo chiediamo che la sua grazia
«ispiri e sostenga nel cammino della salvezza quanti lo aspettano con ardente speranza».
ore 11.15 Benedizione delle tessere di Adesione all’ Azione Cattolica
ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Claudio. 
ore 20.30 “ELEVAZIONE MUSICALE”

Il Gruppo Sostegno Parkinsoniani di Carugate
invita tutta la Comunità a un Concerto del “DUO
ARMONIÆ”, con Rossella Pirotta al violino e
Marco Mattioli all’arpa.
Questa serata lasciamo libero il nostro cuore dal-
le tristezze, lasciamo che le note si elevino nel-
la mistica atmosfera e che ci colmi il cuore di se-
renità

Lunedì 9 Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, so-
lennità
“Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!”
Signore, che in Maria ci ricordi la meraviglia di essere tue
creature, aiutaci ad affrontare con animo aperto e lieto ogni
giorno della nostra esistenza.

Mercoledì 11 ore 14.30 Catechesi Terza Età



8 dicembre 2019

ore 21.00 In chiesa parrocchiale:
Serata biblica con lettura integrale e commento del libro di Rut a cura di Suor Laura
Invernizzi, ausiliaria diocesana. Ci metteremo in ascolto della storia di questa donna la cui
lettura viene proposta dalla nostra liturgia ambrosiana nei giorni immediatamente prima
del Natale.

Giovedì 12 ore 21.00 Gruppi di Ascolto della Parola nelle famiglie
Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» - Terzo incon-
tro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 2,1-11 “Per questo Dio lo super-esaltò”. 
Gesù è entrato pienamente nella nostra umanità senza far valere la propria uguaglianza con
Dio come motivo di prestigio, ha scelto l’abbassamento assoluto, che si esprime con cinque
verbi di umiliazione: «Spogliò se stesso», «assunse la condizione di servo», «divenne simile
agli uomini», «umiliò se stesso», «si fece obbediente». Proprio come il servo sofferente di I-
saia, Cristo ha toccato l’abisso dell’annientamento più totale affrontando l’esperienza della
morte più infamante: la croce. Questa tuttavia non è stata l’ultima parola sulla propria vicen-
da terrena, perché Dio ha esaltato il suo Servo obbediente, glorificandolo con il nome di Si-
gnore, nome con il quale la comunità Lo crede e Lo confessa a gloria di Dio Padre.

Sabato 14 ore 10.30 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE
ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA CONFESSIONE 

DOMENICA 15 Quinta di Avvento: Il Precursore
«In quel tempo. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome
era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui
la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce.» 
Giovanni: un personaggio di questo mondo è incaricato di pro-
clamare agli uomini la presenza della luce del Logos, affinché
essi la riconoscano. Giovanni il Battista non è più il predicato-
re infuocato, il precursore minaccioso, il battezzatore che atti-
ra le folle, l’eroe che sfida i principi e muore martire, egli è so-
lo una voce venuta da lontano che attualizza una promessa e
lancia un appello. L’obiettivo è che tutti credano, cioè tutti gli
uomini e le donne di ogni luogo e di ogni tempo. Ormai sempre più vicini al Natale Giovanni ci invita
a volgerci a Gesù, Colui che solo è la luce del mondo. 
ore 11.15 Santa Messa solenne, con la presenza di padre Enrico Corti, che festeggia con noi il

25° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale
ore 15.00 Vespri, Benedizione Eucaristica e Riflessione di don Claudio

Calendario CONFESSIONI
lunedì 16 ore 15.45 Ragazze e Ragazzi di Terza Media

ore 17.15 Adolescenti
martedì 17 ore 15.15 Ragazze e Ragazzi di Prima media

ore 16.10 Ragazze e Ragazzi di Seconda media
ore 16.45 Ragazze e Ragazzi di Quinta elementare

giovedì 19 ore 10.30 Confessioni ospiti Casa San Camillo
venerdì 20 ore   9.30  -  11.30   Adulti e Giovani

ore 15.30  -  18.30   Adulti e Giovani
ore 20.30  -  22.00   Adulti e Giovani

sabato 21 ore   9.30  -  11.30   Adulti e Giovani
ore 15.30  -  18.00   Adulti e Giovani

lunedì 23 ore   9.30  -  11.30   Adulti e Giovani
ore 15.30  -  18.30   Adulti e Giovani

martedì 24 ore   9.30  -  11.30   Adulti e Giovani
ore 15.30  -  17.30   Adulti e Giovani

Mercoledì 18 ore 14.30 Catechesi Terza Età
Giovedì 19 ore 20.30 CONCERTO DI NATALE con gli alunni dell’Istituto San Giuseppe diretti dal Mae-

stro Armando Maria Rossi.
Sabato 21 S. Messa ore 18.00: Ricordo di don Angelo Albani
DOMENICA 22 Dell’Incarnazione o Della Divina Maternità della Beata Vergine Maria

«…l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. En-
trando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”….».
Luca fissa l’obiettivo su Maria, la serva, l’umiliata, la credente modello.
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L’angelo la saluta: “piena di grazia”, favorita da Dio, il favore di
Dio è con te. Simili saluti erano stati rivolti a Mosè, a Geremia, a
Gedeone e ad altre persone con una missione importante nel Piano
di Dio per l’umanità. Maria rimane turbata e si domanda sul senso
di quel saluto. “Non temere”, l’angelo la rassicura richiamando le
promesse del passato e dice che si avvereranno grazie al Figlio che
nascerà, il quale riceverà per nome Gesù: “Dio Salva”. L’angelo
menziona il re Davide, e menziona il patriarca Giacobbe, parla a Ma-
ria con categorie a lei conosciute. Lei, come tutti gli ebrei, recitava
i Salmi, molti di loro attribuiti a Davide; e Giacobbe, insieme alle
matriarche Lidia, Rachele, e altre donne, erano i pilastri di quel po-
polo dell’Esodo. Per Maria quindi ciò che Gabriele sta dicendo non
è qualcosa di estraneo, è la sua storia, la storia della fede del suo po-
polo che sperava nella fedeltà di Dio alle promesse secolari. Allora
Maria chiede “come è possibile?” lei non dice all’angelo che non è
possibile, ma cerca di capire come rendere possibile la promessa nel-
la quale anche lei crede e spera. L’angelo parla dello Spirito Santo; la concezione di Maria sarà puro do-
no di Dio per mezzo della potenza dello Spirito. Maria conosceva i racconti della creazione del cosmo,
dello Spirito presente nella Parola di Dio, capace di realizzare le cose più impossibili. Allora si fida di quel-
la Parola Creatrice, di quella Potenza di Dio e si arrende “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di
me quello che hai detto”, lei sa che la Parola che Dio dice avviene, è un fatto, un evento, come nella Crea-
zione del mondo. Dio ha bisogno del corpo di Maria e del suo consenso e lei apre non solo il grembo per
accoglierlo, ma il cuore per custodirlo. Maria diventa spazio del Dio-con-noi. 
ore 11.15 Santa Messa solenne, con la presenza di don Piergiorgio Fumagalli che festeggia con

noi il 55° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale
DOMENICA 22 DICEMBRE

Serata di fraternità per gli Operatori Pastorali della Comunità 
L’invito, come lo scorso anno, è esteso alle persone direttamente e attivamente coinvolte nella vita pastorale della comu-
nità. Per motivi organizzativi chiediamo ai responsabili dei vari ambiti di trasmettere alla segreteria dell’Oratorio il nume-
ro dei partecipanti entro martedì 17 dicembre. 

programma: ore 19.00 Preghiera e riflessione, in salone “Bel Alpin”
ore 19.45 Cena e auguri natalizi, in salone dell’oratorio

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Durante le festività natalizie l’ufficio parrocchiale rimarrà chiuso da mercoledì 18 Dicembre a mercoledì 8 Gennaio. Ria-
prirà giovedì 9 Gennaio. Per necessità telefonare al n. 02.9254898.
Martedì 24 ore 18.00 La Santa Messa sarà soprattutto per i ragazzi e le loro famiglie, pertanto invitiamo gli an-

ziani a partecipare alla santa Messa il giorno di Natale. Al termine della s. Messa la Chie-
sa verrà chiusa fino alle ore 23.00. 

ore 23.30 La santa Messa di mezzanotte sarà preceduta dalla Veglia di preghiera, che avrà inizio al-
le ore 23.30.

ore 24.00 Messa nella notte
Mercoledì 25 NATALE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO

In quel tempo. Appena gli angeli si furono allontanati da loro, ver-
so il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino
a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fat-
to conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giu-
seppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo vi-
sto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quel-
li che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Ma-
ria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per
tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
I pastori di Betlemme ci dicono come andare incontro al Signore.
Essi vegliano nella notte: non dormono, ma fanno quello che Ge-
sù più volte chiederà: vegliare. Restano vigili, attendono svegli
nel buio; e Dio «li avvolse di luce». Vale anche per noi. La nostra
vita può essere un’attesa, che anche nelle notti dei problemi si af-
fida al Signore e lo desidera; allora riceverà la sua luce.
Oppure una pretesa, dove contano solo le proprie forze e i propri
mezzi; ma in questo caso il cuore rimane chiuso alla luce di Dio.
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Il Signore ama essere atteso e non lo si può attendere sul divano, dormendo. Infatti i pastori si muovo-
no: «andarono senza indugio». Non stanno fermi come chi si sente arrivato e non ha bisogno di nulla,
ma vanno, lasciano il gregge incustodito, rischiano per Dio. E dopo aver visto Gesù, pur non essendo
esperti nel parlare, vanno ad annunciarlo, tanto che «tutti quelli che udivano si stupirono delle cose det-
te loro dai pastori». Attendere svegli, andare, rischiare, raccontare la bellezza: sono gesti di amore. «An-
diamo dunque fino a Betlemme»: così dissero e fecero i pastori. Pure noi, Signore, vogliamo venire a
Betlemme. La strada, anche oggi, è in salita: va superata la vetta dell’egoismo, non bisogna scivolare
nei burroni della mondanità e del consumismo. Voglio arrivare a Betlemme, Signore, perché è lì che mi
attendi. E accorgermi che Tu, deposto in una mangiatoia, sei il pane della mia vita. Ho bisogno della
fragranza tenera del tuo amore per essere, a mia volta, pane spezzato per il mondo. Prendimi sulle tue
spalle, buon Pastore: da Te amato, potrò anch’io amare e prendere per mano i fratelli, allora sarà Nata-
le. (papa Francesco).
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00

Mercoledì 26 Santo Stefano
Santo Stefano fu il primo a seguire le orme del divino Maestro con il
martirio; morì come Gesù affidando la propria vita a Dio e perdonando
i suoi persecutori. Due atteggiamenti: affidava la propria vita a Dio e
perdonava. Mentre veniva lapidato disse: «Signore Gesù, accogli il
mio spirito». Sono parole del tutto simili a quelle pronunciate da Cri-
sto in croce: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. L’atteg-
giamento di Stefano che imita fedelmente il gesto di Gesù, è un invi-
to rivolto a ciascuno di noi ad accogliere con fede dalle mani del Si-
gnore ciò che la vita ci riserva di positivo e anche di negativo. La no-
stra esistenza è segnata non solo da circostanze felici – lo sappiamo,
ma anche da momenti di difficoltà e di smarrimento. Ma la fiducia in
Dio ci aiuta ad accogliere i momenti faticosi e a viverli come occa-
sione di crescita nella fede e di costruzione di nuove relazioni con i fratelli. Si tratta di abbandonarci
nelle mani del Signore, che sappiamo essere un Padre ricco di bontà verso i suoi figli. Il secondo at-
teggiamento con cui Stefano ha imitato Gesù nel momento estremo della croce, è il perdono. Egli non
maledice i suoi persecutori, ma prega per loro: «Piegò le ginocchia e gridò a gran voce: “Signore, non
imputare loro questo peccato”». Siamo chiamati a imparare da lui a perdonare, perdonare sempre, e non
è facile farlo, tutti lo sappiamo. Il perdono allarga il cuore, genera condivisione, dona serenità e pace.
Il proto-martire Stefano ci indica la strada da percorrere nelle relazioni interpersonali in famiglia, nei
luoghi di scuola, nei luoghi di lavoro, in parrocchia e nelle diverse comunità. Sempre aperti al perdo-
no. La logica del perdono e della misericordia è sempre vincente e apre orizzonti di speranza. Ma il per-
dono si coltiva con la preghiera, che ci permette di tenere fisso lo sguardo su Gesù. Stefano è stato ca-
pace di perdonare i suoi uccisori perché, pieno di Spirito Santo, fissava il cielo e aveva gli occhi aper-
ti su Dio. Dalla preghiera gli venne la forza di subire il martirio. Dobbiamo pregare con insistenza lo
Spirito Santo perché effonda su di noi il dono della fortezza che guarisce le nostre paure, le nostre de-
bolezze, le nostre piccolezze e allarga il cuore per perdonare. Perdonare sempre! 
Invochiamo l’intercessione della Madonna e di Santo Stefano: la loro preghiera ci aiuti ad affidarci sem-
pre a Dio, specialmente nei momenti difficili, e ci sostenga nel proposito di essere uomini e donne ca-
paci di perdono. (papa Francesco)
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00

ORARIO SANTE MESSE
Da lunedì 23 Dicembre a venerdì 3 Gennaio è sospesa la s. Messa delle ore 7.00 dei giorni feriali, riprenderà martedì 7 Gennaio.
venerdì 27 III giorno dell’Ottava di Natale: San Giovanni, apostolo ed evangelista
sabato 28 IV giorno dell’Ottava di Natale: Ss. Innocenti, martiri
Domenica 29 Nell’Ottava del Natale del Signore

«…Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mon-
do è stato fatto per mezzo di lui; eppure il
mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i
suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti
però lo hanno accolto ha dato potere di di-
ventare figli di Dio…»
L’Evangelista Giovanni non nasconde la
drammaticità della Incarnazione del Figlio
di Dio, sottolineando che al dono d’amore di
Dio fa riscontro la non accoglienza da parte
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degli uomini. La Parola è la luce, eppure gli uomini hanno preferito le tenebre; la Parola venne tra i suoi,
ma essi non l’hanno accolta. Hanno chiuso la porta in faccia al Figlio di Dio. È il mistero del male che
insidia anche la nostra vita e che richiede da parte nostra vigilanza e attenzione perché non prevalga. Il
Libro della Genesi dice una bella frase che ci fa capire questo: dice che il male è “accovacciato davan-
ti alla nostra porta”. Guai a noi se lo lasciamo entrare; sarebbe lui allora a chiudere la nostra porta a
chiunque altro. Siamo invece chiamati a spalancare la porta del nostro cuore alla Parola di Dio, a Ge-
sù, per diventare così suoi figli. (papa Francesco)

Lunedì 31 ore 18.00 Messa di Ringraziamento, con il canto del “TE DEUM”
O Dio, Signore del tempo e della vita, concedici di scoprire con gioia i segni della tua prov-
videnza e donaci la forza di testimoniare e di diffondere il vangelo del tuo Figlio, il Cristo
benedetto, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen.

ANNO DEL SIGNORE 2020
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

GENNAIO 2020 
Mercoledì 1 OTTAVA del NATALE nella Circoncisione del Signore

53a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE: 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo:
“Così benedirete gli Israeliti, direte loro:
Ti benedica il Signore e ti custodisca.
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”.
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00

Domenica 5 Domenica dopo l’Ottava del Natale del Signore
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a ri-
mettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno
di grazia del Signore».
Evangelizzare i poveri: questa è la missione di Ge-
sù, secondo quanto Lui dice; questa è anche la mis-
sione della Chiesa, e di ogni battezzato nella Chie-
sa. Essere cristiano ed essere missionario è la stes-
sa cosa. Annunciare il Vangelo, con la parola e, pri-
ma ancora, con la vita, è la finalità principale del-
la comunità cristiana e di ogni suo membro. Si no-
ta qui che Gesù indirizza la Buona Novella a tutti, senza escludere nessuno, anzi privilegiando i più
lontani, i sofferenti, gli ammalati, gli scartati della società. La Vergine Maria, Madre degli evange-
lizzatori, ci aiuti a sentire fortemente la fame e la sete del Vangelo che c’è nel mondo, specialmen-
te nel cuore e nella carne dei poveri. E ottenga ad ognuno di noi e ad ogni comunità cristiana di te-
stimoniare concretamente la misericordia, la grande misericordia che Cristo ci ha donato. (papa
Francesco)

Lunedì 6 EPIFANIA DEL SIGNORE
Dopo che Gesù nacque a Betlemme in Giudea, al
tempo del re Erode, ecco giungere dall’Oriente, a
Gerusalemme, dei Magi, i quali domandavano:
“Dov’è il neonato re dei Giudei? poiché abbiamo
visto la sua stella in oriente e siamo venuti a ado-
rarlo”. 
Per i Magi cercare Dio vuol dire camminare, oc-
corre guardare in alto, guardare dentro, guardare
oltre…. Di fronte a quel piccolo bambino i Magi
hanno fatto un vero salto nella fede e lo hanno a-
dorato. Poi ‘per un’altra strada fecero ritorno al lo-
ro paese’ e certamente non si saranno tenuti la co-
sa per sé. Perché quando si è trovata la parola che



12 dicembre 2019

«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

BATTESIMI del 10 Novembre 2019
82. Pollice Ienna Greta di Davide e Ienna Enza

BATTESIMI del 17 Novembre 2019
83. Boccia Sveva di Luigi e Bregonzi Silvia

«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
96. Dell’Orti Antonio anni 83 dec. 05/11/2019
97. Cavenaghi Marco anni 64 dec. 18/11/2019
98. Barazzetta Claudia anni 58 dec. 21/11/2019
99. Compagnone Lucia 

cgt. Topo anni 82 dec. 25/11/2019
100. Aversa Mario anni 88 dec. 30/11/2019
101. Romiti Romeo anni 82 dec. 01/12/2019

Anagrafe parrocchiale

 In occasione dei Battesimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euro 220,00
 In occasione dei Funerali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euro 390,00

Offerte di Novembre 2019

cambia la vita, allora la gioia straripa, proprio come avvenne a loro che gioirono di una gioia gran-
de assai. La parola incontrata è incontenibile e il minimo che si possa fare è passarla agli altri. Il
cristiano, infatti, è un portavoce, un passa-parola, un ponte tra i popoli, un messaggero di pace. 
“Lascia che i tuoi passi corrano...” (poesia di autore anonimo): Quando stenti a tenere il passo nel
cammino della vita...spiega la vela, lascia che il vento la gonfi: il Soffio di Dio ti condurrà senza fa-
tica se solo ti manterrai saldo al timone. Quando gridi verso di Lui dal fondo del tuo abisso, credi
che egli ti ha già preceduto, non c’è invocazione che vada perduta non c’è anelito che lui non co-
nosca. Egli ti ha già colmato d’amore. E allora canta! Grida di gioia! E lascia che i tuoi passi cor-
rano ancora lesti sul sentiero della vita. Là dove Egli ha già costellato di luce il tuo cammino…e as-
saporerai una beatitudine infinita che darà pace al tuo cuore.
orario Ss. Messe: ore 8.00 – 10.00 – 11.15 – 18.00
Nelle Messe, dopo la proclamazione del Vangelo si annuncia la data della Pasqua: 12 Aprile 2020

Giovedì 9 ore 21.00 Incontro Animatori Gruppi di Ascolto della Parola
Percorso 2019-2020 «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» - Quarto in-
contro: Lettera di san Paolo ai Filippesi 2,12-30 “Dedicatevi alla vostra salvezza”. 
L’Apostolo ci aiuta a comprendere che la missione cristiana coincide con la nostra per-
sonale riuscita e felicità. La missione di Gesù non è un’altra cosa rispetto alla sua fe-
licità anzi proprio vivendo da Servo raggiunge la pienezza della sua vita. Ma questa
dedizione alla propria salvezza deve avvenire nel rispetto degli altri e nel timore di
Dio.

Domenica 12 BATTESIMO del SIGNORE 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito
di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento».
“Ascoltate Gesù, perché è il mio Figlio prediletto”. Teniamo questa parola nella testa e nel cuore:
“Ascoltate Gesù!”. E questo non lo dice il Papa, lo dice Dio Padre, a tutti: a me, a voi, a tutti! È mol-
to importante questo invito del Padre. Noi, discepoli di Gesù, siamo chiamati ad essere persone che
ascoltano la sua voce e prendono sul serio le sue parole. Per ascoltare Gesù, bisogna essere vicino
a Lui, seguirlo, come facevano le folle del Vangelo che lo rincorrevano per le strade della Palesti-
na. Gesù non aveva una cattedra o un pulpito fissi, ma era un maestro itinerante, che proponeva i
suoi insegnamenti, che erano gli insegnamenti che gli aveva dato il Padre, lungo le strade, percor-
rendo tragitti non sempre prevedibili e a volte poco agevoli. Seguire Gesù per ascoltarlo. Ma anche
ascoltiamo Gesù nella sua Parola scritta, nel Vangelo. Lì è Gesù che ci parla, nel Vangelo! (papa
Francesco)


