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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 
FERIALI: dal lunedì al venerdì ore 9.00 e
ore 18.30
sabato ore 9.00
FESTIVE

Sabato Messa vigiliare festiva:
ore 16.00 - 18.00
Domenica ore 8.00 - 9.30 (via web) - 11.00
- 18.00

Le Messe per i Ragazzi delle classi
elementari, con i loro genitori: ore 10.00
in Tensostruttura

Per i ragazzi delle medie e Adolescenti:
ore 11.15 in Tensostruttura

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

Care famiglie,  0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
la situazione che stiamo vivendo ci impedisce di
farvi visita in occasione del Santo Natale e di con-

dividere nelle vostre case il tempo di fatica e di prova
che stiamo vivendo. 
In questi giorni che ci appaiono un po’ grigi sentiamo di
avere ancora più bisogno della luce del Natale. Gesù
Bambino possa illuminare la nostra vita ed accompagnare
con la sua amorevole presenza quanti si trovano nella
malattia e nelle preoccupazioni dovute alle dure conse-
guenze sociali ed economiche di questa pandemia. Pro-
prio a Gesù nascente chiediamo per la nostra comunità
il dono della SPERANZA che si fonda sulla certezza di
non essere mai abbandonati dall’amore di Dio.

Vi facciamo dono della lettera che il nostro Arcivesco-
vo ha scritto in occasione del Santo Natale. Attraverso
di essa Mons. Delpini ci dona la sua benedizione: «Il
messaggio che vi mando è per dire che Gesù è il Figlio
di Dio che si è fatto uomo per essere il “Dio con noi”».

A partire da sabato 5 dicembre presso la chiesa parroc-
chiale e presso la tensostruttura dell’oratorio sarà in di-
stribuzione un “kit” natalizio che contiene l’immagine
di Gesù Bambino, una candela e una boccetta d’acqua
santa. Vi invitiamo a portare questi segni del Natale nel-
le vostre case e alle persone anziane e ammalate a cui
non possiamo fare visita a causa della pandemia.
In prossimità del Santo Natale proporremo tre momenti
di preghiera che verranno trasmessi attraverso il cana-
le YouTube della Parrocchia:
venerdì 18 dicembre alle ore 20.30, 
sabato 19 dicembre alle ore 20.30, 
domenica 20 dicembre alle ore 16.00. 



Invitiamo tutte le famiglie a connettersi ad uno di que-
sti appuntamenti per vivere nella propria casa un mo-
mento di affidamento al Signore e di richiesta del suo
aiuto e della sua protezione.
Le feste natalizie sono tradizionalmente l’occasione per
sostenere le attività liturgiche, educative e caritative del-
la Parrocchia e dell’Oratorio. In questi mesi la nostra
comunità ha avviato i lavori di completo rifacimento del
cortile dell’oratorio. Abbiamo un sogno: che al ter-

mine dell’emergenza i ragazzi e le loro famiglie pos-
sano trovare un ambiente completamente rinnovato
e sicuro per il gioco e per le attività oratoriane. 
Anche in questa nuova emergenza che stiamo vivendo
riscopriamoci nuovamente comunità che si sostiene e si
rincuora vicendevolmente nel vivere con gli occhi del-
la fede ciò che accadrà nei prossimi mesi.

I Sacerdoti con il Consiglio Pastorale

22 dicembre 2020



Domenica 15 novembre è iniziato l’Avvento, tem-
po di preparazione al Santo Natale:  il primo con
iniziative per adulti e ragazzi settimanalmente

programmate a causa dell’attuale emergenza sanitaria.
Allo scenario apocalittico delle letture e del Vangelo di
Marco proclamato nella prima domenica, si è contrap-
posto il “non temete” di Gesù; ciò ci dà la certezza che
Dio non si stanca di cercarci per incontrarci. Tale aspetto
è stato sottolineato anche dalla storia interpretata dalla
Compagnia Teatrale KAOS nella preghiera di inizio Av-
vento in diretta Web per i ragazzi e le loro famiglie. 
Per ben tre volte la signora a cui Dio aveva promesso
visita, caccia in malo modo chi le chiede un piccolo aiu-
to: un pizzico di sale, un’offerta per mangiare in cam-
bio di un oggetto di scarso valore, oppure un po’ di ri-
paro dal freddo. Sarà suo figlio a farle capire che, così
comportandosi, ha rifiutato l’Ospite tanto atteso. A nul-
la perciò son valsi i lavori di casa, i dolci cucinati, l’e-
legante vestito e le altre esteriorità, perché Dio lo si in-
contra ogni giorno nei fratelli in situazioni di bisogno. 

«IL SIGNORE TI CONDURRÀ DALLE TENEBRE ALLA LUCE
DELLA SALVEZZA» 

Giovedì è stato il giorno scelto per la trasmissione in di-
retta YouTube di incontri di preghiera sul tema tratto dal
Capitolo 17 del Libro del Siracide: “Volgiti all’Altissi-
mo e allontanati dall’ingiustizia: egli infatti ti condurrà
dalle tenebre alla luce della salvezza”. 
Nella prima predicazione del 19 novembre, è stato esa-
minato il passaggio: “Rifletti sui precetti del Signore”.
Ispirato dalla lunga lettura sapienziale e dal Salmo 33,
don Simone ha tratteggiato attraverso tre parole, il me-
todo per chiedere (e ricevere) il dono della sapienza, cioè
di vedere la realtà con gli occhi di Dio. Le tre parole so-
no: pazienza, obbedienza e attenzione. 
La pazienza si contrappone alla logica mondana del “tut-
to e subito” ed è lo stesso atteggiamento richiesto al con-
tadino per veder crescere in armonia con la natura il suo
raccolto, sovente faticosamente seminato. Dio è paziente
nei nostri confronti; non forza mai la nostra libertà e (no-
nostante le nostre mancanze), non smette di bussare al
nostro cuore. 

Il dono della sapienza ci viene poi attraverso l’obbe-
dienza ai precetti del Signore. Essi non devono esse-
re intesi come pesanti e rivali della nostra libertà, ma,
al contrario, è nella loro piena adesione che trova sen-
so e compimento quella libertà a cui tanto anelia-
mo.L’assenza di regole infatti non è sinonimo di li-
bertà, ma anzi lo è l’amare il Signore e osservare i suoi
precetti.
Infine il nostro cuore riceve sapienza da chi è saggio.
L’attenzione sta nel riconoscere i saggi e a frequen-
tarli con assiduità per vivere un tempo di pienezza se-
guendone l’esempio. 
La canzone di Taizè “Laudate omnes gentes / laudate
Domino” (ossia: “Popoli tutti lodate il Signore”), ha
scandito altrettanti momenti di preghiera silenziosa di
fronte al Santissimo Sacramento, così da meglio inte-
riorizzare le parole ascoltate e pregare più intensa-
mente. Il Padre nostro ha concluso l’incontro.
Così come le letture della seconda domenica di Av-
vento (22 novembre) don Claudio invita a “mettersi
in movimento”, non solo fisicamente per partecipare
all’Eucaristia (momento centrale della vita di ogni cri-
stiano), ma a rinnovare l’attesa dell’incontro con Ge-
sù nel prossimo Natale. Se vissuto con profondità in-
fatti, anche tale desiderio ci fa compiere un autentico
cammino di conversione.
Tutti i giorni da lunedì a venerdì i nostri ragazzi pos-
sono trovare sul canale YouTube della Parrocchia dei
brevi filmati che li stanno aiutando a vivere l’Avven-
to “a occhi aperti”, per riconoscere i segni dell’amo-
re di Dio anche in questo anno così particolare. Il lu-
nedì alcuni volontari delle Associazioni che operano
nel territorio, ci hanno raccontato i “segni di luce” di
cui sono stati testimoni. La salvaguardia del creato è
la protagonista del martedì, grazie a semplici rifles-
sioni sull’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco. Il
mercoledì è dedicato ad una storia natalizia, mentre a
confezionare i video del giovedì sono i racconti di mis-
sionari in terre lontane. La voce dell’angelo Gabriele
ci svela il venerdì i suoi cinque segreti per accogliere
“Il Re dei re”, anticipando la tematica del Vangelo del-
la domenica che viene.

Realizzato in collaborazione con gli oratori del deca-
nato, questo insolito calendario dell’Avvento è stru-
mento di riflessione anche per gli adulti. 
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PRIME DOMENICHE DI AVVENTO:
DIO È VICINO
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“AFFIDATI AL SIGNORE ED EGLI TI AIUTERÀ”
Le omelie delle S.Messe di giovedì 26 novembre han-
no trattato il versetto: “Affidati al Signore ed Egli ti
aiuterà” tratto dal Libro del Siracide. Alle 20,45 è in-
vece stato trasmesso un momento di formazione li-
turgica tenuto da don Simone, sulle novità legate al
Rito della Santa Messa, entrate in vigore lo scorso
29 novembre. In questa sede ci limitiamo a sottoli-
neare che, sebbene non esista ancora un vero e pro-
prio Messale ambrosiano, i cambiamenti approvati
dalla C.E.I. nel 2019 al rito romano sono stati di fat-
to recepiti e inseriti anche nel Rito della Santa Mes-
sa ambrosiana. 
Inoltre, poniamo l’accento su ciò che ha detto don
Claudio al termine dell’incontro: le espressioni, le
preghiere e le parole all’interno della liturgia sono al
contempo “fragili e forti”. Esse sono forti perché
(sebbene non sempre ne comprendiamo a fondo il si-
gnificato), esse sono l’espressione di un dialogo con
Dio. Ma l’abitudine corre il rischio di renderle anche
fragili: rispondendo meccanicamente ad esse, per-
diamo il senso del loro  significato. Ma basta ag-
giungere un aggettivo o un avverbio, per restituire
loro un più corretto significato, più conforme al te-
sto originale greco.
Un altro articolo vi illustrerà nel dettaglio le modi-
fiche apportate, a cui ci abitueremo anche grazie al-
la voce guida, presente in tutte le Messe.

“ANDREA, CHIAMATO AD UN MINISTERO GRANDE: PREDI-
CATORE E ANNUNCIATORE DELLA PAROLA DEL SIGNORE”

La Santa Messa delle ore 11,00 di domenica 29 no-
vembre, terza di Avvento, si è aperta con il dar fuoco
al “globo rosso”, simbolo del martirio di Sant’Andrea
Apostolo a cui è intitolata la nostra Parrocchia. 

In questa celebrazione sono state applicate per la pri-
ma volta, le novità introdotte nel Rito della Santa Mes-
sa per le comunità ambrosiane. 
Il prevosto di Cernusco s/N Mons. Luciano Capra, ha
presieduto la cerimonia e, commentando il Vangelo
di Matteo, ci ha ricordato (come nel caso dell’Apo-
stolo Andrea, uno tra i primi ad esser chiamati da Ge-
sù a seguirlo), quanto può esser determinante incon-
trare Gesù nella vita di ognuno. Se infatti non fosse
superficiale o morale, l’incontro con Lui sarebbe co-
sì potente da cambiare per sempre la nostra vita, tan-
to da non poter più far a meno di seguirLo e di tra-
smetterLo agli altri. 
Cadrebbero dogmi o osservanze a precetti che (per
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quanto giusti e condivisibili) avvertiamo come di-
stanti, perché il  reale incontro con la Sua persona, dà
slancio, senso e motiva il nostro agire anche all’in-
terno della comunità. Se dunque davvero Egli toc-
casse il nostro cuore (o lo avesse fatto in passato), ec-
co che la nostra sarebbe una vita attraente per quanti
incontriamo nel nostro vivere quotidiano. Chiediamo
dunque al Signore di darci la gioia di incontrarLo nel
vicino Natale, per trasformare ogni nostra azione e le
belle iniziative comunitarie in  un messaggio che at-
trae, perché basato su quel Gesù di cui abbiamo fat-
to reale esperienza e che stiamo seguendo e che ci ha
convertiti.

RITO DEL GLOBO: IL SACRIFICIO DELLA VITA DA PAR-
TE DEL MARTIRE.
E a proposito di questa solenne celebrazione, merita
un ringraziamento la Sig.ra Ivana Riva che, fedele al-
la tradizione di famiglia, prepara ogni anno con la sua
nipotina Vittoria il “globo rosso” che viene bruciato
durante il canto di ingresso.
Gli appuntamenti di inizio dicembre hanno visto un
Santo Rosario trasmesso via Web giovedì 3, animato
da alcuni rappresentanti della nostra comunità impe-
gnati in vari servizi liturgici, caritativi ed educativi. 

“LA LUCE DI GESÙ È LA NOSTRA SALVEZZA”. 
Inoltre, sempre in attesa dell’Immacolata, lunedì 7 di-
cembre si inaugurerà il “Presepe in piazza” preparato
dal gruppo “Amici del presepe”. Con questa opera, que-



st’anno principalmente concentrata sulla Natività, si vuol
testimoniare (come dice lo slogan di quest’anno) che
“La luce di Gesù è la nostra salvezza”. 
Poche ed essenziali statue (quelle dei personaggi che
proprio non possono mancare), cir-
condano la Natività nella piccola ca-
panna: i Re Magi ed un bambino pa-
store con due pecore. Importante la
presenza del verde: diverse palme
fanno apparire l’insieme come
“un’oasi nel deserto”. Forse quello
che tutti abbiamo sperimentato in
questo anno di pandemia e che ora,
è rischiarato dalla luce del Bambin
Gesù. 
Vicino al presepe, oltre all’elenco
degli sponsor, c’è una delicata e
profonda preghiera che invita a
“prendere tempo” per vivere con fe-
de profonda l’imminente Natale, at-
traverso tante semplici ma signifi-
cative azioni tra cui la preghiera e la
generosità verso i fratelli.
Nel darvi appuntamento a “Il Segno”
di gennaio per ripercorrere i mo-
menti più significativi della secon-

da parte dell’Avvento e giungere al Santo Natale, co-
gliamo l’occasione per augurare a tutti feste ricche di
serenità, salute e gioia nei cuori.

Marco Baracetti
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Ci accingiamo a terminare un anno difficile, che
tutti ricorderanno, ed è superfluo spiegarne il mo-
tivo…

La seconda ondata dell’epidemia da coronavirus che ha
colpito tutto il Paese ha fatto tornare altissimo il livel-
lo di attenzione, ma anche di preoccupazione, nei con-
fronti delle RSA, e quindi anche per la Casa San Ca-
millo.
Dopo che l’estate aveva segnato una lenta ripresa del-
l’attività, consentendo di effettuare nuovi inserimenti,
di aprire alle visite dei parenti, di avviare nuovamente
il Centro Diurno, a ottobre il risveglio del virus ha por-
tato nuove, inevitabili restrizioni.
La buona notizia è che i nostri ospiti sono stati sostan-
zialmente preservati dal contagio, in questa seconda fa-
se, ma dall’altro lato la situazione che si vive in San Ca-
millo e che soprattutto vivono le famiglie degli ospiti
non è facile. Con le visite nuovamente sospese per di-
sposizione regionale, assolutamente condivisibile, a lo-
ro resta lo spazio di una telefonata o di una videochia-
mata per mantenere il contatto con i loro cari, e siamo
tutti consapevoli come questo non basti.
La Casa è sempre stata nel cuore della città e delle fa-
miglie, un centro di vita, di relazioni, e di incontri, do-

ve si poteva sperimentare insieme la gioia e il dolore,
e in tutto questo farsi compagnia. Oggi che questo non
è possibile, avvertiamo il peso di questa mancanza…
L’impegno di tutti gli operatori in questo momento è
focalizzato sulla prevenzione, e quindi sul supporto e
la cura ai nostri ospiti. Per la prevenzione, tutti gli o-
peratori ogni settimana vengono sottoposti a test ra-
pidi. Qualche raro caso di positività è stato pronta-
mente isolato, e ciò ha consentito di dare ai nostri o-
spiti protezione, e preservarli sostanzialmente dal con-
tagio. Per il supporto e la cura, medici, infermieri, fi-
sioterapisti, ausiliari, animatori sono ogni giorno im-
pegnati al massimo delle loro energie, per consentire
ai nostri ospiti di passare delle giornate il più possi-
bile attive.
Proprio tenendo conto delle difficoltà del momento, la
Casa ha avviato anche un programma di supporto psi-
cologico per i familiari delle persone entrate di recen-
te, che quindi vivono questo momento con particolare
disagio, non potendo stare vicino ai loro cari.
Infine, si sta lavorando per trovare soluzioni, nell’ap-
prossimarsi del Natale, che consentano ai parenti di
stare un po’ più vicini ai loro familiari ospitati in Strut-
tura. Occorrerà tener conto dell’evoluzione dell’epi-

SAN CAMILLO:
avanti con prudenza
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demia e, conseguentemente, della normativa, ma pos-
siamo promettere che faremo tutto quanto è nelle no-
stre possibilità per realizzare questo obiettivo.
Nel frattempo, desideriamo estendere a tutte le fami-
glie e alla parrocchia gli auguri di un Santo Natale: mai

come quest’anno avvertiamo il bisogno che la venuta
di Gesù sia una luce di speranza per la vita di tutti!  

Casa dell’Anziano S. Camillo
1 dicembre 2020

Quello che sta per concludersi è certamente un
anno che ricorderemo.

È vero per tutto quello che abbiamo passato e stiamo
ancora passando con la pandemia del coronavirus, i
morti, le tante sofferenze che ha portato, ma anche le
tante testimonianze di come l’uomo può mettersi al
servizio degli altri, di come può “amare il prossimo”,
come ci insegna la parola di Gesù (e lo abbiamo vi-
sto con i tanti medici, infermieri, volontari, fino ad
arrivare a tutti coloro che hanno donato un euro o
un’ora del loro tempo per aiutare qualcuno in diffi-
coltà, i malati e anche, non dimentichiamolo, chi sof-
fre per la crisi economica).
Ma è altrettanto vero per la Fondazione Oltre. 
È stato un anno che ricorderemo perché anche la Fon-
dazione non ha voluto, di fronte a queste difficoltà
che tutti hanno vissuto, voltarsi da un’altra parte, sce-
gliendo invece, con un atto concreto, realizzato in
collaborazione con il Comune, di donare 6mila ma-
scherine alle famiglie carugatesi, come gesto di vici-
nanza.
E sarà un anno da ricordare anche perché la costru-
zione della residenza di via Pasubio, destinata ad o-
spitare una quindicina di persone con disabilità, al-
l’interno di un percorso di progressiva autonomia, è
finalmente giunta a compimento. Il 18 settembre scor-
so rimarrà impresso nella memoria di molti come u-
na data fondamentale, con l’inaugurazione avvenuta
alla presenza dell’Arcivescovo di Milano Mons. Ma-
rio Delpini, l’Assessore alle Politiche sociali e alla
disabilità Stefano Bolognini, il Presidente di Fonda-
zione Cariplo Giovanni Fosti, il Presidente di BCC
Milano Giuseppe Maino, e il Sindaco di Carugate Lu-
ca Maggioni.
Sempre da quella data la residenza ha ormai anche
un nome: dopo un concorso che ha visto una parteci-
pazione numerosa, il nome prescelto è stato quello
de L’ALVEARE. Si tratta di una parola che richiama
laboriosità e un lavoro comune, ovvero proprio quel-
lo che la residenza vorrebbe realizzare. 

Ora ci . una nuova tappa, che ci porterà nell’anno nuo-
vo: nei primi mesi del 2021 avverranno infatti i pri-
mi inserimenti negli appartamenti che sono stati ap-
prontati. In queste settimane un’equipe psicopedago-
gica è al lavoro per incontrare le famiglie che hanno
inoltrato la domanda di inserimento, per conoscerle
e valutarne i bisogni e le esigenze.

Un altro versante di dialogo è quello con l’Ammini-
strazione comunale. L’Alveare infatti diventerà nei
prossimi mesi una “unità d’offerta sperimentale” ri-
conosciuta a tutti gli effetti. Ciò potrà consentire al-
le varie Amministrazione comunali di dare un soste-
gno concreto alle famiglie che avranno persone inse-
rite ne l’Alveare tramite una compartecipazione di-
retta alle spese che dovranno sostenere (la retta men-
sile nella residenza potrà oscillare tra i 1200 e i 1800
euro a seconda dei servizi di supporto che saranno ne-
cessari). 
Siamo ormai nell’imminenza del Natale, ed è quindi
desiderio della Fondazione rivolgere a tutti un augu-
rio sincero di un Santo Natale. Mai come quest’anno
abbiamo tutti bisogno di riscoprire il Natale nel suo
significato più profondo: un segno di speranza per tut-
ta l’umanità.

FONDAZIONE OLTRE

Per informazioni su L’ALVEARE scrivi a 
info@fondazioneoltre.net
SOSTIENI FONDAZIONE OLTRE: 
CON IL 5X1000: cod.fiscale 91592580152
CON UNA DONAZIONE: 
Iban IT89C0845332760000000200042
www.fondazioneoltre.net

FONDAZIONE OLTRE
Il 2020: un anno 
che ricorderemo
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CALENDARIO PARROCCHIALE
DICEMBRE 2020

DOMENICA 6 Quarta di Avvento: L’INGRESSO DEL MESSIA
Liturgia del giorno: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Osanna nel più alto dei cieli!».
Ed entrò a Gerusalemme, nel tempio. E dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai
l’ora tarda, uscì con i Dodici verso Betània.
La parola “Osanna” è una parola ebraica che esprime lode verso Dio e la certezza che Dio sal-
verà il suo popolo. Ciò che la gente gridava a Gesù, inconsapevolmente, assumeva quindi un si-
gnificato particolare anche alla luce di ciò che Gesù avrebbe fatto in seguito. 

Come da tradizione anche quest’anno durante la
Santa Messa delle ore 11:00 dell’8 Dicembre,
solennità dell’Immacolata, si celebrerà la gior-

nata dell’adesione all’Azione Cattolica. Sono invitati
a partecipare alla celebrazione tutti i soci iscritti al-
l’associazione e i loro familiari. Durante la Santa Mes-
sa si terrà il rito della benedizione delle tessere. Il rin-
novo annuale dell’adesione indica la scelta dei laici di
Azione Cattolica di dedicarsi con costanza e impegno
alla missione della Chiesa. È un impegno che come as-

sociazione ci lega per afferma-
re la nostra passione per la vi-
ta, la fede, la Chiesa e il mon-
do, come ci esorta Papa Fran-
cesco:
Vi invito a portare avanti la vo-
stra esperienza apostolica radi-
cati in parrocchia, ambito del-
l’ascolto della Parola, della cre-
scita della vita cristiana, del dia-
logo, dell’annuncio, della carità
generosa, dell’adorazione e del-
la celebrazione. La parrocchia
è lo spazio in cui le persone
possono sentirsi accolte così co-
me sono, e possono essere ac-

compagnate attraverso percorsi di maturazione umana
e spirituale a crescere nella fede e nell’amore per il
creato e per i fratelli. 
Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. Cercate sen-
za timore il dialogo con chi vive accanto a voi, anche
con chi la pensa diversamente ma, come voi, desidera
la pace, la giustizia e la fraternità.

Azione Cattolica Parrocchiale

Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica
Solennità dell'Immacolata Martedì 8 Dicembre 2020
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Dio stava in effetti per salvare il suo po-
polo attraverso il Messia ma lo avrebbe
fatto in un modo che essi non potevano
nemmeno immaginare. Così quel giorno
Gesù a Gerusalemme ricevette il benve-
nuto che si riserva al Re, ma egli era un Re
umile, in groppa ad un asino, che non era
venuto per essere servito ma per servire. 
Egli non approfittò di quell’accoglienza
per incitare il popolo a seguirlo in una e-
ventuale ribellione contro i Romani ma
proseguì umilmente il suo cammino sa-
pendo ciò che lo aspettava, ciò che dove-
va essere fatto per la salvezza non solo del
suo popolo ma del mondo intero.

Quel giorno la folla non si sbagliò. Gesù era davvero il Re e noi tutti se vogliamo ricevere sal-
vezza dobbiamo accoglierlo come Re di Israele ma anche come Signore e Re della nostra vita.

Lunedì 7 Ordinazione di Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
Patrono della Chiesa Ambrosiana e della Città di Milano

Martedì 8 Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, solennità
“Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia!”
La solennità di Maria Immacolata si colloca
nel contesto dell’Avvento, tempo di attesa: Dio
compirà ciò che ha promesso. Ma in questa fe-
sta ci è annunciato che qualcosa è già com-
piuto, nella persona e nella vita della Vergine
Maria. Si considera infatti l’inizio, che è an-
cora prima della nascita della Madre del Si-
gnore. La sua immacolata concezione ci porta
a quel preciso momento in cui la vita di Maria
cominciò a palpitare nel grembo di sua madre:
già lì era presente l’amore santificante di Dio,
preservandola dal contagio del male che è co-
mune eredità della famiglia umana. Nel Van-

gelo infatti risuona il saluto dell’Angelo a Maria: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con
te». Dio l’ha pensata e voluta da sempre, nel suo imperscrutabile disegno, come una creatura
piena di grazia, cioè ricolma del suo amore. Ma per essere colmati occorre fare spazio, svuo-
tarsi, farsi da parte. Proprio come ha fatto Maria, che ha saputo mettersi in ascolto della Pa-
rola di Dio e fidarsi totalmente della sua volontà, accogliendola senza riserve nella propria vi-
ta. Tanto che in lei la Parola si è fatta carne. Questo è stato possibile grazie al suo “sì”. Al-
l’Angelo che le chiede la disponibilità a diventare la madre di Gesù, Maria risponde: «Ecco
la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 
Maria non si perde in tanti ragionamenti, non frappone ostacoli al Signore, ma con prontezza
si affida e lascia spazio all’azione dello Spirito Santo. Mette subito a disposizione di Dio tut-
to il suo essere e la sua storia personale, perché siano la Parola e la volontà di Dio a plasmar-
li e portarli a compimento. Così, corrispondendo perfettamente al progetto di Dio su di lei,
Maria diventa la “tutta bella”, la “tutta santa”, ma senza la minima ombra di autocompiaci-
mento. È umile. Lei è un capolavoro, ma rimanendo umile, piccola, povera. In lei si rispec-
chia la bellezza di Dio che è tutta amore, grazia, dono di sé. 
La festa della nostra Madre ci aiuti a fare di tutta la nostra vita un “sì” a Dio, un “sì” fatto di
adorazione a Lui e di gesti quotidiani di amore e di servizio. (Papa Francesco)
ore  11.00 Benedizione delle tessere di Adesione all’ Azione Cattolica

DOMENICA 13 Quinta di Avvento: Il Precursore
La liturgia del giorno: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la via del
Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi
lo interrogarono e gli dissero: Perché dunque tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il pro-
feta?». Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non co-
noscete, colui che viene dopo di me, ed era prima di me: a lui io non sono degno di slegare il
laccio del sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava
battezzando.



Noi, come Giovanni, siamo “la voce di uno che
grida nel deserto: preparate le vie del Signore”.
Non siamo la luce perfetta, ma i precursori che,
se pure indegnamente, sono chiamati a rendere
testimonianza alla vera luce che si è rivelata pie-
namente in quel Gesù che abita in mezzo a noi.
La nostra missione è prepararci e preparare, il
resto sarà Gesù a farlo. La preparazione, predi-
cata da Giovanni Battista. non è costituita solo
di sentimentalismi occasionali, natalizi, ma di-
venta reale soprattutto in quelle azioni richia-
mate dal profeta Isaia. Ognuno di noi può ren-
derle concrete a partire dalla vita in famiglia, nel

lavoro e nella comunità. Sono occasioni per esercitare la fede nelle opere del nostro cammino
quotidiano: sta a noi, come un giardiniere, “far germogliare i semi”. 

DOMENICA 20 Dell’Incarnazione o Della Divina Maternità della Beata Vergine Maria
In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret,
a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallé-
grati, piena di grazia, il Signore è con te». A que-
ste parole ella fu molto turbata e si domandava
che senso avesse un saluto come questo. L’an-
gelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai tro-
vato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un fi-
glio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo pa-
dre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe
e il suo regno non avrà fine»…. Allora Maria dis-

se: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».
Un figlio è promesso a Davide, un figlio di cui Dio stesso sarà Padre, e che sarà re per sempre
sul popolo di Dio. Ecco l’origine della speranza e dell’attesa messianica nutrite da generazioni
di credenti. Ed è proprio in mezzo a loro che il Messia viene, grazie a una giovane donna di Na-
zaret, Maria, cui viene annunciato dall’angelo il compimento della promessa: il Signore l’ha col-
mata della sua grazia, del suo amore, il Signore è con lei. Questo amore rende fecondo il suo
grembo di vergine, e Maria concepisce un figlio, un uomo che solo Dio può donare a Israele e
a tutta l’umanità: «Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e
chiamato Figlio dell’Altissimo; darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla ca-
sa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Figlio di Davide, dunque, ma figlio nato da Dio,
pensato, voluto, generato da Dio!
Dio in Gesù sceglie di diventare l’Emmanuele, il Dio-con-noi, «uno della nostra stessa pasta u-
mana» (Ippolito di Roma), segnato da un concepimento, una nascita, una vita, una morte... L’e-
terno si fa mortale, il celeste si fa terrestre, l’invisibile si fa visibile, il divino si fa umano; e tut-
to questo attraverso una donna credente, in attesa di Dio.
«Ecco la serva del Signore: mi avvenga secondo la tua parola». Maria aderisce con risoluta sem-
plicità all’amore di Dio e cosi fa spazio in sé al figlio che solo Dio ci poteva dare. Dio chiede
anche a noi di lasciare spazio nella nostra vita alla sua azione per viverla in pienezza.

SEGRETERIA PARROCCHIALE
Durante le festività natalizie l’ufficio parrocchiale rimarrà chiuso da Venerdì 18 Dicembre a venerdì 8 Gennaio.
Riaprirà lunedì 11 Gennaio. Per necessità telefonare al n. 02.9254898.

Venerdì 25 NATALE DEL SIGNORE GESÙ CRISTO
«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l’angelo una mol-
titudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sul-
la terra pace agli uomini, che egli ama».

10 dicembre 2020
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Siamo giunti finalmente, dopo i quaranta gior-
ni del cammino di Avvento, al “campo dei pa-
stori” presso Betlemme, dove appare il Figlio
di Dio e di Maria e dove l’angelo dà notizia a-
gli umili e ai piccoli di un avvenimento inat-
teso ed incredibile, che manifesta la fedeltà del
Dio dell’Alleanza alle sue promesse e al suo
amore incondizionato. Pur circondati da tanti
e bellissimi presepi, anche nelle nostre case,
che evocano la prima venuta, sappiamo che è
soprattutto nel dono dell’Eucaristia, accompa-
gnato dalla Parola, che il Signore è vivo, è vi-
cino e abbraccia il mondo perché abbia con-
solazione e speranza. In questo giorno di fe-
sta, il Signore Gesù doni a tutti la sua tenerez-
za e rischiari le tenebre di questo mondo.

Sabato 26 Santo Stefano
Nel clima gioioso del Natale, questa memoria
del primo cristiano ucciso per la fede potrebbe
apparire fuori luogo. Tuttavia, proprio nella pro-
spettiva della fede si pone in sintonia con il ve-
ro significato del Natale. Nel martirio di Stefa-
no, infatti, la violenza è sconfitta dall’amore,
la morte dalla vita: egli, nell’ora della testimo-
nianza suprema, contempla i cieli aperti e do-
na ai persecutori il suo perdono. 
Questo giovane servitore del Vangelo, pieno di
Spirito Santo, ha saputo narrare Gesù con le pa-
role, e soprattutto con la sua vita. Guardando a
lui, vediamo realizzarsi la promessa di Gesù ai
suoi discepoli: “Quando vi maltratteranno per
causa mia, lo Spirito del Padre vi darà la forza
e le parole per dare testimonianza”. Alla scuo-

la di Santo Stefano, diventato simile al suo Maestro sia nella vita sia nella morte, anche noi fis-
siamo lo sguardo su Gesù, testimone fedele del Padre. Impariamo che la gloria del Cielo, quella
che dura per la vita eterna, non è fatta di ricchezze e potere, ma di amore e donazione di sé. 
Abbiamo bisogno di tenere lo sguardo fisso su Gesù, «autore e perfezionatore della nostra fede»,
per poter rendere ragione della speranza che ci è stata donata, attraverso le sfide e le prove che
dobbiamo affrontare quotidianamente. Per noi cristiani, il cielo non è più lontano, separato dalla
terra: in Gesù, il Cielo è disceso sulla terra. E grazie a Lui, con la forza dello Spirito Santo, noi
possiamo assumere tutto ciò che è umano e orientarlo verso il Cielo. Così che la prima testimo-
nianza sia proprio il nostro modo di essere umani, uno stile di vita plasmato secondo Gesù: mite
e coraggioso, umile e nobile, non violento.

Domenica 27 San Giovanni, apostolo ed evangelista
In questa giornata, che segue alla celebra-
zione del Natale e vive ancora della gioia per
la nascita del Signore, la liturgia ambrosia-
na celebra la festa dell’apostolo ed evange-
lista Giovanni, cantore appassionato del mi-
stero dell’Incarnazione. Sul suo esempio, in-
vochiamo il dono dell’«intelligenza che pe-
netra la Parola di vita», perché la contem-
plazione del mistero del Verbo incarnato su-
sciti in noi il desiderio e l’impegno di cam-
minare nella luce del Signore.
La Prima lettera di Giovanni (1, 1-10), spri-
giona gioia ed entusiasmo, proclamando «La
vita si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di
ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la
vita eterna»:
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“Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con
i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vi-
ta – la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi an-
nunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi –, quello che abbia-
mo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con
noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi
scriviamo, perché la nostra gioia sia piena”.
Essere amici di Cristo che amano contemplarlo è un’esperienza impegnativa e gioiosa, che
coinvolge tutta la vita. Per questo, mentre contempliamo lieti il Dio che si è fatto bambino,
chiediamo alla Madonna d’intercedere per noi perché il Signore continui a plasmare la no-
stra personalità e la usi come mezzo credibile di annuncio della sua «buona notizia»: «Ti pre-
ghiamo, Maria, di aiutarci ad accogliere il tuo Figlio che nasce per noi... con l’amore con cui
i primi e le prime credenti lo hanno accolto, perché anche nella nostra vita il miracolo del
Natale si rinnovi e splenda su di noi la stella della speranza della beata immortalità, che og-
gi ci è stata rivelata e che si manifesterà un giorno al termine di questa nostra storia, quando
tutto riceverà il suo senso e ogni cosa avrà il suo posto e la sua pienezza nella gioia del re-
gno di Dio» Così sia. (C.M. MARTINI, All’alba ti cercherò).

Lunedì 28 Santi Innocenti, martiri
La liturgia del giorno: “…Quando E-
rode si accorse che i Magi si erano
presi gioco di lui, si infuriò e mandò
a uccidere tutti i bambini che stavano
a Betlemme e in tutto il suo territorio
e che avevano da due anni in giù, se-
condo il tempo che aveva appreso con
esattezza dai Magi. Allora si compì
ciò che era stato detto per mezzo del
profeta Geremia: Un grido è stato u-
dito in Rama, un pianto e un lamento
grande: Rachele piange i suoi figli e
non vuole  essere consolata, perché
non sono più”.
A pochi giorni dalla nascita, Gesù e
la sua famiglia sono in fuga come e-
migranti per evitare la strage a Be-
tlemme di bambini innocenti, espe-
rienza che si verifica ogni giorno in
moltissime parti del mondo, spesso

più vicine di quanto pensiamo. Gesù viene ancora in questo mondo, nel nostro mondo dove
i bambini, come soldati, vengono introdotti alla violenza, dove i bambini soffrono la fame e
la miseria, dove ci sono bambini che non sperimentano nessun amore. Dio viene e si fa bam-
bino a Betlemme con loro, ci insegna a guardarli e ad amarli tutti con un amore concreto. Dio
viene e si fa bambino in questo mondo disperato con il nome di Emmanuele, che vuol dire
“Dio con noi”, vicino a noi quando la sofferenza prevarica le nostre capacità di sopportazio-
ne, quando il dolore ci toglie il respiro. Con Lui il dolore non è l’ultima parola perché “verrà
un giorno in cui le tue bufere si placheranno e una primavera senza tramonto regnerà nel tuo
giardino, dove Dio, nel pomeriggio, verrà a passeggiare con te” (Tonino Bello).

Giovedì 31 Ringraziamo il Signore per l’anno trascorso
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre.
Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato.
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.
ANNO DEL SIGNORE 2021
Dio ci benedica con la luce del suo volto.
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.
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Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

GENNAIO 2021
Venerdì 1 OTTAVA del NATALE nella Circoncisione del Signore

Liturgia del giorno: dal libro dei Numeri “Il Signore parò a Mosè e disse: «Parla ad Aron-
ne 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 rivol-
ga a te il suo volto e ti conceda pace”. Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li bene-
dirò».
54a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

Domenica 3 Domenica dopo l’Ottava del Natale del Signore
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e
secondo il suo solito, di sabato, entrò
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli
fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì
il rotolo e trovò il passo dove era scrit-
to: Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’un-
zione e mi ha mandato a portare ai po-
veri il lieto annuncio, a proclamare ai
prigionieri la liberazione e ai ciechi la
vista; a rimettere in libertà gli oppres-
si, a proclamare l’anno di grazia del Si-
gnore. Riavvolse il rotolo, lo riconse-
gnò all’inserviente e sedette. Nella si-
nagoga, gli occhi di tutti erano fissi su

di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascol-
tato».
Con meraviglia e gratitudine, meditiamo ancora sulla scelta di Dio di entrare nella storia per
illuminarla attraverso l’esperienza umana. Il Creatore invia la sua Sapienza, ossia il Figlio Ge-
sù e lo Spirito santo, in una condizione segnata dalla colpa affinché ogni persona non sia do-
minata dai propri limiti ma coltivi e realizzi ideali superiori alle forze umane. Dei più fragili,
infatti, il Signore Gesù sceglie di prendersi cura e apprezza ogni nostro sforzo rivolto al bene
della comunità nella quale ci troviamo. Assumendo le ragioni di incoraggiamento e gli esem-
pi di dedizione che ci ha mostrato, impegniamoci nel nuovo anno a facilitare, con la sua sen-
sibilità e con il suo stile, la vita di quanti incontreremo.

Mercoledì 6 EPIFANIA DEL SIGNORE
Allora Erode, chiamati segretamente i Ma-
gi, si fece dire da loro con esattezza il tem-
po in cui era apparsa la stella e li inviò a
Betlemme dicendo: «Andate e informate-
vi accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché
anch’io venga ad adorarlo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stel-
la, che avevano visto spuntare, li precede-
va, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. Al vedere la
stella, provarono una gioia grandissima.
Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, si prostrarono e lo ado-
rarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli of-

frirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra
strada fecero ritorno al loro paese.
La città celeste non è illuminata né da sole né da luna,
ma le dà luce la gloria di Dio.
Al suo splendore cammineranno le nazioni,
e verranno i re della terra a portare i loro tesori.
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Domenica 10 BATTESIMO del SIGNORE  
In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene
dopo di me colui che è più forte di me: io non
sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua,
ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ec-
co, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di
Galilea e fu battezzato nel Giordano da Gio-
vanni. E subito, uscendo dall’acqua, vide
squarciarsi i cieli e lo Spirito discendeva ver-
so di lui come una colomba. E venne una vo-
ce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in
te ho posto il mio compiacimento».
Giovanni il Battista aveva dichiarato che fra
lui e Gesù esisteva una distanza abissale, in-
colmabile. «Non sono degno di portargli i san-
dali», aveva detto. Ma il Figlio di Dio è ve-

nuto proprio per colmare questa distanza fra l’uomo e Dio. Se Gesù è tutto dalla parte di Dio, è
anche tutto dalla parte dell’uomo, e riunisce ciò che era diviso. Per questo Egli replica a Gio-
vanni: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Il Messia chiede
di essere battezzato, perché si compia ogni giustizia, si realizzi il disegno del Padre che passa
attraverso la via dell’obbedienza filiale e della solidarietà con l’uomo fragile e peccatore. È la
via dell’umiltà e della piena vicinanza di Dio ai suoi figli.

GLI FU MESSO NOME GESÙ
Come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel gremboCome era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo
La circoncisione di Gesù nel vangelo di Luca non assume la consistenza di una scena, ma solo quella di una sempli-
ce notizia. Neppure si dice espressamente che Gesù fu circonciso, ma soltanto che, passati gli otto giorni prescritti per
la circoncisione, gli fu messo nome Gesù. L’interesse va subito e solo al nome dato al bambino. Gesù significa “Dio
salva”; quel nome, subito è precisato, era quello indicato dall’angelo, prima che egli fosse concepito.
L’evangelista Luca suggerisce una verità cristiana, che san Paolo dichiara espressamente: In Cristo Gesù, non è la cir-
concisione che conta o la non circoncisione; ma è la fede che opera per mezzo della carità. 
Illuminata dalla sua fede, Maria suggerisce per il figlio un nome che dice appunto l’amore. Il nome di Gesù è Dio sal-
va, e la sua salvezza si compie mediante il dono della vita del Figlio; per questo egli, entrando nel mondo, egli dice:

Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato.
Allora ho detto: Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.

L’offerta della vita era la verità già insinuata dal rito antico della circoncisione. La vita del figlio non dovrà essere la
ripetizione inutile di quella del padre terreno; non dovrà ripeterne il tratto deludente. Ogni figlio dovrà appartenere al
Padre dei cieli e soltanto da Lui ricevere la propria identità.
Così appunto accade a Gesù. Il suo nome vero è quello che solo Dio conosce e può assegnargli. Glielo assegnerà sol-
tanto al termine del suo cammino di obbedienza sulla terra. Allora gli darà il nome che è al di sopra di ogni nome, per-
ché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo
è Signore!», a gloria di Dio Padre. 
L’identità con Dio non è per il Figlio oggetto di proprietà gelosa; pur essendo nella condizione di Dio, pure essendo
per condizione originaria presso di Lui e uguale a Lui da prima del tempo, non difese come un privilegio esclusivo la
sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. E il
tratto proprio degli uomini è l’obbedienza; anche lui dunque si fece obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Attraverso la sua umiliazione entrò in possesso della sua gloria.
Sul valore straordinario del Nome di Gesù, riproponiamo alcune riflessioni di Papa Benedetto XVI: “Comunicare il
nome significa entrare in relazione con l’altro. È questa la semplice e, al tempo stesso, straordinaria esperienza che o-
gni persona può sperimentare. Lo sanno bene i genitori quando per la prima volta chiamano per nome il proprio figlio.
Un’emozione che anche Maria e Giuseppe hanno provato. E ancor di più, molto di più, perché quel Nome veniva da-
to “per volere di Dio”. Il nome che, per volere di Dio, gli hanno dato Maria e Giuseppe: si chiama Gesù che significa
‘Salvatore’. Egli è stato inviato da Dio Padre per salvarci soprattutto dal male profondo, radicato nell’uomo e nella sto-
ria: quel male che è la separazione da Dio, l’orgoglio presuntuoso di fare da sé, di mettersi in concorrenza con Dio e
sostituirsi a Lui, di decidere che cosa è bene e che cosa è male, di essere il padrone della vita e della morte”.
Il Nome, Gesù, ci mostra che Egli, l’Infinito e l’Inafferrabile per la nostra ragione è il Dio vicino che ama, il Dio che
noi possiamo conoscere ed amare. Donandoci Gesù Dio ci dona tutto: il suo amore, la sua vita, la luce della verità, il
perdono dei peccati, la pace.
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Padre Diego Brunello, nato a Sarego in provincia di
Vicenza, nella regione veneta il 6 aprile 1930 è de-
ceduto a Gallarate presso la Residenza per i Padri

Gesuiti “Aloisianum” il 17 novembre 2020.
Ecco il ricordo dei suoi Confratelli, i Padri Gesuiti resi-
denti nella Casa Aloisianum a Gallarate:
Nel corso della notte di martedì 17 novembre 2020, dal-
l’Istituto Aloisianum di Gallarate, dove da tempo risie-
deva, il p. Diego Brunello SJ, uomo grande e giusto,
è tornato alla casa del Padre.
Quando il nostro cuore ci sembra già colmo di dolore,
e che non vi sia posto per altro, ecco che un nuovo do-
lore trova spazio, si aggiunge al precedente, ed espan-
de i limiti che pensavamo già saturi del nostro sentire:
allarga il nostro cuore, e ci fa capire, a suo modo, che la
nostra capacità di provare amore è più grande, infinita-
mente più grande, di quello che pensavamo…
Ed è questo l’ennesimo dono che la vita di p. Brunello,
consacrata al servizio, ci offre.
Di lui – che tanto bene fece al nostro Leone nei molti
anni in cui, a più riprese, vi abitò – vogliamo ricordare
anzitutto una qualità che contraddistingueva la sua per-
sona, una sua intonazione peculiare. È una qualità dif-
ficile a spiegarsi, specie in questo momento in cui il do-
lore per la sua perdita – e per quelle troppo recenti di p.
Uberto Ceroni, di p. Antonio Bressan, di p. Giulio Be-
sana – ottunde le nostre facoltà fisiche e mentali.
È una qualità propriamente cristiana, ed è una qualità
particolarmente cara al pensiero e al carisma ignaziano.
Facendoci aiutare dalle parole del cardinal Carlo Maria
Martini – che il p. Diego Brunello conosceva personal-
mente e che spesso citava – potremmo cominciare col
dire che essa è “quella capacità di vedere la realtà e ol-
tre, capacità di vedere oltre i destini visibili delle per-
sone … la Croce e la Resurrezione ci consentono di con-

servare nelle nostre visuali quella elasticità intellettua-
le ed emotiva che ci fanno affrontare le situazioni diffi-
cili con respiro, con coraggio”.
Ecco, quando ripensiamo a p. Brunello pensiamo a que-
sto suo sguardo “oltre”, come fosse sempre di qualche
metro più avanti all’oggetto o al soggetto che gli era in
quel momento presente, come se il suo sguardo fosse ri-
volto – contemplato e contemplante, contenuto – entro
un orizzonte più ampio, di cui lui sapeva “sentire”, pri-
ma ancora che scorgere, la portata e la vastità.
Una missione investiva la sua vita, un obiettivo più gran-
de del suo stesso essere qui ed ora: davvero l’operato di p.
Diego Brunello nel corso di 90 anni di vita – e di cui ben
74 al servizio nella Compagnia di Gesù – è stato nel suo
significato più vero e profondo “per la maggior gloria di
Dio”: “A.M.D.G.”, come veniva contrassegnato sulla mag-
gior parte dei libri – i suoi amati libri – editi dai Gesuiti.
Il suo stesso dinamismo, la sua operosità alacre ce lo fa-
ceva sempre trovare un passo davanti a noi, sempre un
pochino oltre. Al tempo stesso però mai distante, sem-
pre compagno di viaggio, sempre insieme.
Questa visione più grande che lo abitava e lo animava
si declinava infatti in lui secondo due direttrici congiunte.
Da una parte una calma e una serenità di fondo – magi-
camente sempre mescolata in lui al suo estremo dina-
mismo: mai fermo, sempre al lavoro, sempre intento a
fare qualcosa. Una serenità che ti investiva e ti faceva
sentire che tutto andava bene, che tutto stava andando
nella giusta direzione, anche nei momenti più duri o dif-
ficili. «Uno dei passi evangelici che il cardinale Carlo
Maria Martini commentava volentieri era Luca 12, 32:
“Non temere, piccolo gregge”. Certo siamo, ora più che
mai, piccolo gregge, ma il Signore ripete anche a noi:
“Non temete”» – così p. Brunello nel 2016 salutava la
Comunità di San Giorgio in Bergamo, annunciando il
ritiro dei gesuiti dalla Diocesi orobica.
Dall’altra parte, da questa sua visione scaturiva una im-
mediatezza nei rapporti umani, una schiettezza genuina
e fraterna, una solidarietà senza filtri, “naturale”, che ti
faceva sentire fin da subito accolto, capito, complice an-
zi, che ti faceva sentire pellegrino alla pari nel viaggio
meraviglioso che è la vita. Ti faceva sentire “sulla stes-
sa barca”, riprendendo il noto passo di Papa Francesco.
Una libertà nell’animo – che aveva il suo fuoco in un
centro più grande – che gli faceva affrontare con gene-
rosità e magnanimità le cose umane.
Amava i libri – di cui si è occupato per oltre trent’anni,
salvaguardando i fondi librari delle varie case dei Ge-
suiti che via via, a seguito del calo delle vocazioni che
segna la nostra epoca contemporanea, si trovavano a
chiudere. Li andava a recuperare: Modena, Torino, Ge-
nova, Reggio, Padova, Bergamo… Nel Veneto ed in E-
milia, in Piemonte e in Liguria. Migliaia di kilometri e
migliaia e ancora migliaia di libri preziosi o significati-
vi che salvava dalla dispersione, imballandoli con cu-

RICORDO DI PADRE DIEGO BRUNELLO S.J.
TESTIMONE NELLA FEDE E NEL SERVIZIO - 17 NOVEMBRE 2020 
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)
BATTESIMI dell’8 Novembre 2020
36. Colzani Martino di Diego e Russo Alice
BATTESIMI del 29 Novembre 2020
37. Nava Chloè di Stefano e Colnago Aura

«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
136. Tresoldi Eugenio anni 90 dec. 26/10/2020
137. Biaggi Adele 

ved. Perego anni 98 dec. 04/11/2020
138. De Luca Carmine anni 71 dec. 06/11/2020
139. D’Atti Renato anni 70 dec. 03/11/2020
140. Marinoni Ester

cgt Levati anni 66 dec, 09/11/2020
141. Leggieri Porzia anni 67 dec. 10/11/2020

142. Preziati Domenico anni 84 dec. 12/11/2020
143. Tresoldi Alfredo Edoardo anni 81 dec. 13/11/2020
144. Tremolada Anna Regina

ved. Sala anni 79 dec. 13/11/2020 
145. Cereda Erminia anni 83 dec. 14/11/2020
146. Chiaravallotti Pasquale anni 65 dec. 16/11/2020
147. Paoletti Rosa Antonia

ved. Conte anni 82 dec. 16/11/2020
148. Foglio Carla

ved. Brambilla anni 78 dec. 17/11/2020
149. Conte Antonio anni 77 dec. 20/11/2020
150. Agostoni Maria

ved. Pedroni anni 83 dec. 23/11/2020
151. Gareffa Concetta

ved. Affè anni 82 dec. 23/11/2020
152. Garofalo Aurelio anni 82 dec. 23/11/2020
153. Manocchia Pia Maria

ved. Scaffidi anni 72 dec. 26/11/2020
154. Fossati Giuseppa

ved. Riboldi anni 97 dec. 27/11/2020
155. Cantù Paolo anni 71 dec. 30/11/2020

Anagrafe parrocchiale

ra, dando loro nuova collocazione. Oggi si trovano or-
dinati nella nuova e grande Biblioteca dell’Istituto A-
loisianum di Gallarate, sua creazione, a cui ha dedicato
gli ultimi anni della sua vita, dopo aver raccolto e ordi-
nato anche l’imponente Archivio della ex-Provincia Ve-
neto-Milanese della Compagnia di Gesù.
Anche in questo era tipicamente un gesuita: era un uo-
mo che viveva con i libri e, in un certo senso, per i libri,
arrivando ad offrire loro la sua stessa vita. Ma da buon
gesuita, il suo non era mai un approccio feticista: per lui
il libro era il coagulo di un pensiero, meglio, di una per-
sona, e all’oggetto anteponeva sempre il suo autore, uo-
mini in carne ossa di cui ricostruiva storia e pensiero. E
nei libri vedeva sempre uno strumento per altri uomini,
per le persone, in una catena umana solidale e volta al
bene che, pur all’interno di interruzioni o “buchi di col-
locazione”, non poteva finire…
Le sue origini venete forse, contadine e concrete, gli fa-
cevano apprezzare anche i lavori più faticosi: scatoloni
pesanti di tomi e carte che lui maneggiava con cura e in-
tensità ogni giorno, destando così l’ammirazione di p.
Giulio Besana: “È forte come un toro”, diceva, mentre
lo vedeva al lavoro.
Ma fu, e molto, anche uomo di grande studio: storico ap-
passionato e puntuale, ricostruiva con perizia e compe-
tenza le vite e la bibliografia dei tanti padri della ex pro-
vincia Lombardo-Veneta della Compagnia di Gesù di cui
costudiva i lasciti, mettendosi al servizio di studiosi e pro-
fessori, scovando per loro testi e materiali inediti, scri-
vendo lui stesso testi che rimarranno preziosi anche ne-
gli anni a venire. A nessuno negava un aiuto, e pur tra i

mille impegni che costellavano la sua giornata, trovava
sempre il modo per soddisfare una richiesta.
In tutto ciò trovò sempre il modo di occuparsi con zelo
e sensibilità della cura pastorale e del ministero sacer-
dotale. Ricordiamo il suo prezioso servizio per tanti an-
ni alla guida del Centro Religioso dell’Istituto Leone
XIII, ma anche il suo prestarsi ogni estate alla cura pa-
storale della comunità religiosa di Taino, in provincia di
Varese, come pure la guida che ebbe ad assumere della
Parrocchia di S. Giorgio in Bergamo in un momento de-
licato della sua storia.
Uomo di mani e di testa, uomo di fede, uomo di cuore:
umile e competente, santificava ogni giornata con un la-
voro vigoroso e preciso. E un sorriso sereno e fraterno
illuminava sempre il suo volto.
Ciao p. Brunello, ti pensiamo adesso con il tuo sorriso ac-
cogliente, con il tuo sguardo fraterno rivolto a protezione
su di noi tutti, mentre sorridi e sistemi qualche scatolone,
trovi qualche carta preziosa e scrivi qualche saggio lassù,
nella grande Biblioteca e nel grande Archivio del Cielo.
La Comunità Parrocchiale di Carugate ricorda con af-
fetto l’affabilità e la simpatia di Padre Diego. Erano fre-
quenti le sue visite a Carugate per la presenza del fra-
tello Silvano ma anche per l’amicizia con don Camillo.
Era affezionato alla nostra parrocchia, anche quando don
Camillo andò in pensione continuò le sue visite ai par-
roci don Piero e don Claudio.
Con gratitudine lo ricordiamo nella preghiera e in par-
ticolar modo celebreremo la Santa Messa di suffragio
martedì 15 Dicembre alle ore 9.00.


