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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 18.00 in chiesa parrocchiale
Domenica in chiesa parrocchiale
ore 8.00 - 9.30 (via web) - 11.00 - 18.00

In Oratorio
Domenica: ore 10.00 e ore 11.15 
sotto i portici

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

“UN DIO CHE PRENDE CASA”
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1,14)

Ci hanno provato sin da quando eravamo bambini a
raccontarci e spiegarci il mistero dell’Incarnazio-
ne. Per renderlo ancora più esplicito ed evidente,

nel Natale 1223, a Greccio, san Francesco d’Assisi inventò
il presepe. Quella rappresentazione, che sarebbe bello ri-
proporre ancora nelle nostre case, è diventata per tutti noi
un luogo familiare, associato ai ricordi dell’infanzia e quin-
di capace di suscitare tenerezza e nostalgia. Ma l’Incarna-

zione è molto di più. Ha la durezza del legno, quello del-
la mangiatoia e quello della croce. Anche per questo l’In-
carnazione ha ancora - dobbiamo ammetterlo - i contorni
di un enigma.
All’inizio, tutto sembrava racchiudersi nello spazio di quel-
la notte santa, la notte in cui Dio si è fatto Emmanuele -
Dio con noi - e ha scelto una prossimità inaudita: ha pre-
so il nostro corpo, il nostro cuore, i nostri pensieri. Si è re-
so vulnerabile alle nostre mani e contemplabile al nostro
sguardo.
Poi, man mano che si è manifestata a noi la persona di Ge-
sù nella sua esperienza storica, abbiamo cominciato a com-
prendere che l’incarnazione era molto più delle doglie di
un parto prodigioso. L’incarnazione di Gesù ha assunto i
contorni di un lungo viaggio: lui che abitava il vertice del
Cielo, è sceso fino al più profondo angolo di umanità per-
duta e senza speranza, per poi risalire nuovamente e tor-
nare nell’abbraccio del Padre, portandoci con sé. E in que-
sta parabola discendente e ascendente, ogni istante è sta-
to “incarnazione in atto”, ugualmente necessario al com-



pimento del disegno di Dio. In ogni suo respiro, in ogni
suo gesto, Gesù ha messo in sincrono il cielo e la terra, il
divino e l’umano.
Forse il passaggio davvero audace che il tempo di Avvento
e di Natale ogni anno propone e ripropone alla nostra vi-
ta di fede passa attraverso un interrogativo diverso. Forse
l’enigma più grande non è credere che Dio abbia preso un
corpo bambino, ma che Dio abbia posto la sua dimora in
noi, in ciascuno di noi; e non in un tempo del passato ma
nell’istante presente, in quell’oggi di Dio capace di rac-
chiudere l’eternità nel tempo. E Dio in noi non sta di-
strattamente, come un ospite di passaggio, ma come uno
che entra per rimanere (cfr. Le 24,29), uno che non è e-
straneo in nulla alla nostra vita.
Il Natale sembra dirci che, se vogliamo comprendere qual-
cosa dell’enigma dell’Incarnazione, non dobbiamo cerca-
re lontano... al contrario. Bello sarebbe poter dire con un
poeta cristiano, in un’intima e liberante certezza:
«Ascolta come batte forte il Tuo Cuore nel mio».
Proprio perché Dio in Gesù viene a dimorare in mezzo a
noi nell’intimo delle nostre case, quest’anno si riprende la
benedizione nelle famiglie da parte dei sacerdoti per la par-
te di parrocchia non visitata l’anno passato, le benedizio-
ni si effettueranno anche il mese di gennaio il tempo del-
l’Epifania e della festa della Sacra Famiglia.

Nel mese di dicembre, come è tradizione, l’augurio della
parrocchia verrà portato dai nostri laici nelle famiglie do-
ve i sacerdoti non riescono ad essere presenti.
Certamente con la prudenza che contraddistingue questo
periodo ci invita ad osservare alcune importanti
indicazioni:

casa arieggiata
mascherina
accoglienza del sacerdote appena dentro la casa
seguirà la preghiera e la benedizione del Sacerdote 
un saluto cordiale.

Il Natale è una delle occasioni per contribuire alle neces-
sità della Parrocchia.
Confidiamo nella vostra generosità.
I modi per contribuire:
• portare la busta personalmente in chiesa 
• consegnare la propria offerta direttamente al Sacerdote
• fare un versamento presso la BCC di Carugate:

IBAN  IT49L0845332760000000002172 
causale “Offerta Natalizia”

Carissimi saluti a tutti voi.
Con affetto il vostro don Claudio
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“Il tempo e lo spazio dell’amore”
AVVENTO 2021

Il momento spirituale del nostro Avvento sarà scandi-
to dagli incontri di preghiera con don Paolo Alliata,
responsabile del Servizio per l’Apostolato Biblico

per la Diocesi di Milano. Invitiamo tutta la Comunità a
partecipare, in modo particolare i giovani adulti, i grup-
pi famigliari, i gruppi di ascolto della parola, le famiglie.
Altri momenti vi saranno indicati più avanti perché an-
cora legati all’emergenza Covid che stiamo vivendo.

LECTIO DIVINALECTIO DIVINA
con don Paolo Alliata
Venerdì 26 Novembre
ore 21.00 in chiesa par-
rocchiale
Contro la fretta: “Per-
ché parli loro in para-
bole?”
dal Vangelo secondo Mat-
teo 13,10-14
Gli si avvicinarono allora
i discepoli e gli dissero:
«Perché parli loro in pa-
rabole?». Egli rispose:
«Perché a voi è dato di

conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è
dato. Così a chi ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; e
a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo
parlo loro in parabole: perché pur vedendo non vedono,
e pur udendo non odono e non comprendono. E così si
adempie per loro la profezia di Isaia che dice: Voi udre-
te, ma non comprenderete, guarderete, ma non vedrete.
Venerdì 3 Dicembre ore 21.00 in chiesa parrocchiale
Apologia del tempo che ci vuole: “Come il lievito”
dal Vangelo secondo Matteo 13,33
Un’altra parabola disse loro: «Il regno dei cieli si può pa-
ragonare al lievito, che una donna ha preso e impastato
con tre misure di farina perché tutta si fermenti».
Venerdì 10 Dicembre ore 21.00 in chiesa parrocchiale
Quella gioia che deborda: “Come vino nuovo”
dal Vangelo secondo Luca 5,36-38
Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un
pezzo da un vestito nuovo per attaccarlo a un vestito vec-
chio; altrimenti egli strappa il nuovo, e la toppa presa dal
nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino
nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spacca gli
otri, si versa fuori e gli otri vanno perduti. Il vino nuo-
vo bisogna metterlo in otri nuovi.
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LE MESSE FERIALI IN LE MESSE FERIALI IN AAVVENTVVENTOO
Le sante messe feriali saranno alle ore 9.00 e 18.30, in
particolare la santa Messa delle ore 9.00 sarà preceduta
dalla preghiera delle Lodi alle ore 8.40.

LALA MESSAMESSA DOMENICALEDOMENICALE
Il tempo di Avvento ci ricorda l’importanza di parteci-
pare all’eucarestia in modo costante e consapevole, la-
sciandoci guidare dal cammino proposto dalla liturgia. 

LALA PREGHIERAPREGHIERA QUOTIDIANAQUOTIDIANA
Il tempo di Avvento
è occasione per vive-
re un cammino di
preghiera persona-
le più intenso e per-
sonale. Sarà in ven-
dita in fondo alla
chiesa il libretto “La
Parola ogni giorno
“Non sorge profeta
dalla Galilea - Le
sorprese di Dio non
finiscono mai” al
costo di 1 euro. 
Nella frenesia dei no-
stri giorni irrompe il
tempo dell’Avvento,

in cui siamo aiutati a orientare la nostra vita all’attesa e
all’accoglienza di un Dio che ha scelto di abitare in mez-
zo a noi. Viviamo questo tempo come un nuovo inizio, u-
na opportunità che ancora una volta ci è donata per la-
sciarci sorprendere dalle sorprese di Dio. Un Dio che tor-

na a bussare alla porta del nostro cuore, che chiede di es-
sere accolto nella nostra quotidianità. Per essere però at-
tenti alla voce di Dio dobbiamo avere il cuore libero, dob-
biamo allontanarci da tutto ciò che ci appesantisce: in u-
na parola dobbiamo convertirci.
Attraverso l’ascolto quotidiano della Parola prepariamoci
a fare nostre le parole del profeta Isaia: «Un bambino è
nato per noi, ci è stato dato un figlio» (Is 9,5).
Come ci ha ricordato papa Francesco - nell’omelia per la
solennità del Natale del Signore del 24 dicembre 2020 -
è la nascita di Gesù la novità che permette ogni anno di
rinascere dentro, di trovare in lui la forza per affrontare
ogni prova.
Apriamoci allora con stupore alle sorprese di Dio.
Il libretto percorre il Tempo di Avvento da domenica 14
Novembre) fino a sabato 8 Gennaio 2022.

ILIL SACRAMENTSACRAMENTO DELLAO DELLA RICONCILIAZIONERICONCILIAZIONE
Il tempo di Avvento è momento favorevole per riscopri-
re l’amore e il perdono di Dio nel sacramento della Ri-
conciliazione. Durante la settimana sarà possibile acco-
starsi alla confessione prima e dopo le sante messe delle
ore 9.00 e 18.30. Durante la giornata di sabato sarà sem-
pre a disposizione almeno un sacerdote per la confessio-
ne al mattino dalle ore 9.30 alle 11.00 e al pomeriggio dal-
le 15.30 alle 18.00. 

LALA CACATECHESI PER GLI TECHESI PER GLI ADULADULTITI
Nelle domeniche di Avvento alle ore 15.00 in chiesa par-
rocchiale ci sarà la celebrazione dei Vespri con la bene-
dizione eucaristica. A seguire il momento di riflessione. 

IO CREDO LA COMUNIONE DEI SANTI
E LA VITA ETERNA

Nella comunione dei santi c’è uno stretto legame tra
noi che camminiamo ancora su questa terra e tanti
fratelli e sorelle che hanno già raggiunto l’eternità.

Da sempre l’uomo si è preoccupato dei suoi morti e ha
cercato di dare loro una sorta di seconda vita attraverso
l’attenzione, la cura, l’affetto. In un certo modo si vuo-
le conservare la loro esperienza di vita; e, paradossal-
mente, come essi hanno vissuto, che cosa hanno amato,
che cosa hanno temuto, che cosa hanno sperato e che
cosa hanno detestato, noi lo scopriamo proprio dalle tom-
be, davanti alle quali si affollano ricordi. Esse sono qua-
si uno specchio del loro mondo.
Perché è così? Perché, nonostante la morte sia spesso un
tema quasi proibito nella nostra società, e vi sia il ten-
tativo continuo di levare dalla nostra mente il solo pen-
siero della morte, essa riguarda ciascuno di noi, riguar-
da l’uomo di ogni tempo e di ogni spazio. E davanti a

questo mistero tutti, anche inconsciamente, cerchiamo
qualcosa che ci inviti a sperare, un segnale che ci dia
consolazione, che si apra qualche orizzonte, che offra
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ancora un futuro. La strada della morte, in realtà, è una
via della speranza e percorrere i nostri cimiteri, come
pure leggere le scritte sulle tombe è compiere un cam-
mino segnato dalla speranza di eternità.
Ma ci chiediamo: perché proviamo timore davanti alla
morte? Perché l’umanità, in una sua larga parte, mai si
è rassegnata a credere che al di là di essa non vi sia sem-
plicemente il nulla? 
Direi che le risposte sono molteplici: abbiamo timore
davanti alla morte perché abbiamo paura del nulla, di
questo partire verso qualcosa che non conosciamo, che
ci è ignoto. E allora c’è in noi un senso di rifiuto perché
non possiamo accettare che tutto ciò che di bello e di
grande è stato realizzato durante un’intera esistenza, ven-
ga improvvisamente cancellato, cada nell’abisso del nul-
la. Soprattutto noi sentiamo che l’amore richiama e chie-
de eternità e non è possibile accettare che esso venga di-
strutto dalla morte in un solo momento.
Ancora, abbiamo timore davanti alla morte perché, quan-
do ci troviamo verso la fine dell’esistenza, c’è la perce-
zione che vi sia un giudizio sulle nostre azioni, su come
abbiamo condotto la nostra vita, soprattutto su quei pun-
ti d’ombra che, con abilità, sappiamo spesso rimuovere
o tentiamo di rimuovere dalla nostra coscienza. 
Pensiamo un momento alla scena del Calvario e ria-
scoltiamo le parole che Gesù, dall’alto della Croce, ri-
volge al malfattore crocifisso alla sua destra: «In verità
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,43).
Pensiamo ai due discepoli sulla strada di Emmaus, quan-
do, dopo aver percorso un tratto di strada con Gesù Ri-

sorto, lo riconoscono e partono senza indugio verso Ge-
rusalemme per annunciare la Risurrezione del Signore
(Lc 24,13-35). Alla mente ritornano con rinnovata chia-
rezza le parole del Maestro: «Non sia turbato il vostro
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no
non vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?»
(Gv 14,1-2). 
Dio si è veramente mostrato, è diventato accessibile, ha
tanto amato il mondo «da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma ab-
bia la vita eterna» (Gv 3,16), e nel supremo atto di a-
more della Croce, immergendosi nell’abisso della mor-
te, l’ha vinta, è risorto ed ha aperto anche a noi le porte
dell’eternità. 
Cristo ci sostiene attraverso la notte della morte che E-
gli stesso ha attraversato; è il Buon Pastore, alla cui gui-
da ci si può affidare senza alcuna paura, poiché Egli co-
nosce bene la strada, anche attraverso l’oscurità.
Ogni domenica, recitando il Credo, noi riaffermiamo
questa verità. E nel recarci ai cimiteri a pregare con af-
fetto e con amore per i nostri defunti, siamo invitati, an-
cora una volta, a rinnovare con coraggio e con forza la
nostra fede nella vita eterna, anzi a vivere con questa
grande speranza e testimoniarla al mondo: dietro il pre-
sente non c’è il nulla. E proprio la fede nella vita eter-
na dà al cristiano il coraggio di amare ancora più inten-
samente questa nostra terra e di lavorare per costruirle
un futuro, per darle una vera e sicura speranza. (Papa
Benedetto XVI)

TI REGALO L’AUTONOMIA
Parte la campagna di raccolta fondi online
di Fondazione Oltre!

1. Perché una campagna di raccolta fondi 

La Fondazione Oltre nasce a Carugate (MI) alla fi-
ne del 2017 per sostenere genitori e familiari di
persone con disabilità al fine di realizzare progetti

formativi, educativi, di vita lavorativa, e di autonomia
residenziale, anche attraverso la gestione dei beni patri-
moniali ad essa destinati dagli stessi per tali scopi.
L’ALVEARE è il primo progetto abitativo della Fon-
dazione. 
Esso cerca di dare alle famiglie la possibilità di costrui-
re percorsi di autonomia per i propri familiari, fino alla
possibilità che la comunità de L’ALVEARE diventi la
residenza e il domicilio degli stessi utenti, una vera e
propria “casa”. 
Il progetto è stato finanziato da BCC Milano e ha ri-
chiesto un investimento di oltre 1,5 milioni di euro.
L’ALVEARE è una residenza con 6 appartamenti, più 1
per attività comuni. 
La fine del 2021 segna l’avvio dell’opera. Questa si in-

dirizza su due strade distinte: una prima, volta a indivi-
duare persone con disabilità già pronte per l’inserimen-
to in un contesto STABILE di vita autonoma; e una se-
conda, volta a individuare persone con disabilità che in-
tendono iniziare PROGRESSIVAMENTE E GRA-
DUALMENTE un percorso di vita autonoma. 
A questo secondo progetto la Fondazione ha dato il no-
me di “Io ci provo”. È il progetto che Fondazione Oltre
intende promuovere con il crowdfunding – una raccol-
ta di fondi online - con lo slogan TI REGALO L’AU-
TONOMIA. 
La raccolta fondi intende sostenere il momento più de-
licato: per le complessità che affrontano i giovani adul-
ti e le loro famiglie nell’accingersi a un passo che spes-
so li vede ancora impreparati o dubbiosi; e anche per i
risvolti economici che una famiglia deve affrontare, in
quanto spesso le risorse pubbliche messe a disposizio-
ne dal legislatore tramite i Comuni e le Regioni non ri-
sultano sufficienti, tenendo conto che il costo medio di



un mese di permanenza nella “palestra di autonomia” si
aggira attorno ai 2.000,00 euro.
In questa prima raccolta, gestita in collaborazione con
gli esperti di GINGER, costituiremo un fondo a favore
delle prime persone con disabilità (e relative famiglie)
che INIZIERANNO IL PERCORSO DI AUTONOMIA,
con un obiettivo di raccolta di 16.000 euro. Esso servirà
a sostenere il primo mese di permanenza ne L’ALVEA-
RE. Durante la campagna avremo anche modo di cono-
scere anche alcune famiglie che per prime inizieranno
questa esperienza.

2. Il Progetto “Io ci provo” - PALESTRA DI AU-
TONOMIA

Nell’ambito della Residenza L’ALVEARE, abbiamo
messo alcuni appartamenti a disposizione di quelle per-
sone, giovani e/o adulti con disabilità, che vogliono i-
niziare un’esperienza di autonomia, per andare, come
tutti, a “vivere da soli”.
La proposta prevede un percorso del tipo “palestra di
autonomia”. Proprio perché c’è l’obiettivo di permette-
re a queste persone di sperimentare una vita più libera e
autonoma, l’assistenza non sarà continua. 
Ci saranno a disposizione educatori e assistenti fami-
liari, ma la loro presenza non dovrà essere mai troppo
invasiva. In genere queste persone vivono la loro gior-
nata in contesti lavorativi o educativi di diverso tipo, per
cui la giornata all’ALVEARE si snoda so-
prattutto nelle ore serali, il sabato e la do-
menica.
Anche il tempo libero, i festivi, e le uscite
vengono organizzate in modo tale che non
manchino mai proposte educative e di a-
nimazione (andare a far la spesa piuttosto
che al cinema…), ma lasciando la possi-
bilità di scegliere se aderirvi oppure no.
Le famiglie e le persone con disabilità po-
tranno costantemente riferirsi a un coordi-
namento educativo che li aiuterà, se e quan-
do loro lo riterranno necessario. Per esse-
re più precisi, nel contesto organizzativo
dell’ALVEARE i ruoli chiave sono rap-
presentati dal coordinatore, dallo psicolo-
go, dall’educatore, mentre sarà garantita

una presenza stabile ma “discreta” su tutte le 24 ore.

3. Il contributo di tutti per il successo del proget-
to

A fare da sfondo ai concreti cambiamenti che questo in-
tervento vuole perseguire, vi è in primo luogo l’intento
di favorire una trasformazione culturale rispetto all’idea
di autonomia delle persone con disabilità.
Vivere “da soli” in una casa e/o in condivisione con al-
tri coetanei è parte di un percorso di maturazione e cre-
scita che investe ogni persona, oggi più che in passato.
Partecipare e sostenere il progetto tramite i fondi della
campagna di crowdfunding, diventa allora un modo con-
creto di partecipare e produrre questo cambiamento. 
TUTTI NOI POSSIAMO ESSERNE ATTORI!
Mentre nelle soluzioni di residenzialità per disabili la
casa è per antonomasia ciò che separa e divide la “di-
versità” dalla “normalità”, nel progetto de L’ALVEA-
RE essa vuole diventare luogo che unisce, uno spa-
zio fisico e simbolico d’incontro delle differenze al-
l’interno delle quali ognuno è portatore tanto di bi-
sogni quanto di risorse per i propri coinquilini.

TUTTO QUESTO GRAZIE ALL’AIUTO DI TUTTI!
CLICCA SU QUESTO LINK https://www.ideagin-
ger.it/progetti/ti-regalo-l-autonomia.html E DONA
IL TUO CONTRIBUTO!
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Claudio, missionario laico aggregato all’Istituto
del PIME, giovedì 21 Ottobre è partito per svol-
gere il suo apostolato presso il Centro Swarga

Dwar a Navi Mumbai a 30 minuti da Mumbai nello sta-
to del Maharashtra, nella parte occidentale dell’India.
La finalità del Centro Swarga Dwar che significa
Porta del Paradiso a Taloja,  esiste dal 1983 ed ha l’o-
biettivo di promuovere la solidarietà e la carità per le

persone affette da lebbra e attualmente ospita malati
e bambini orfani di padre o madre. Questi bambini,
sprovvisti di una rete familiare ed esclusi dalla società,
vengono cresciuti nel centro dai nostri missionari con
i loro collaboratori. Viene così offerta a loro una edu-
cazione e una assistenza sanitaria al fine di realizzare
una crescita dignitosa per un futuro inserimento nella
società.

novembre 20216

Più di 100 gio-
vani prove-
nienti da di-

verse realtà dioce-
sane e universita-
rie; un’orchestra di
professionisti; più
di 80 concerti te-
nuti in tutta la Dio-
cesi e un ricco cur-
riculum di eventi
nazionali e interna-
zionali. Tutto que-
sto e molto altro è
il gruppo Shekinah,
protagonista del
concerto-riflessio-
ne sulla vita in fa-
miglia, tenutosi lo
scorso 22 ottobre al
Palazzetto dello
Sport, come uno

GLI SHEKINAH IN CONCERTO 
PER LE NOSTRE FAMIGLIE

CLAUDIO SCOTTI È PARTITO PER L’INDIA



Domenica 7 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore
Gesù, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re
dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e
noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non
hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla
stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni;
egli invece non ha fatto nulla di male». E disse:
«Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me
sarai nel paradiso».
L’Agnello che è stato immolato
è degno di ricevere potenza e gloria divina,
fortezza e onore.
A lui la lode e il dominio nei secoli dei secoli.
Per i contemporanei di Gesù, rappresentati dai capi,
dai soldati e dal “malfattore”, la salvezza era conce-

pita come salvezza di natura “politica” o “spettacolare-miracolistica” come sarebbe, quel-
la di scendere dalla Croce! Ma nel disegno di Dio, l’incomprensione, la non accettazione,
la persecuzione e la derisione del Signore crocifisso in cui viene raggiunto il punto estre-
mo dello svuotamento della sua condizione divina e della sua umiliazione, lo accredita, al
contrario, come quel “servo” nel libro del profeta Isaia «disprezzato, rifiutato dalle nazio-
ni, schiavo dei potenti» che Dio invece stabilisce come «luce delle nazioni, perché porti
la mia salvezza fino all’estremità della terra».
Nell’altro malfattore che si rivolge al crocifisso chiamandolo per nome: Gesù! Ovvero
riconoscendo che in lui, Dio “salva” la promessa profetica è avverata. In Gesù la salvez-
za fa il suo efficace ingresso nella storia e nell’umanità. Il Crocifisso, infatti, è in grado
di riaprire le porte del Paradiso sigillato a causa del peccato di Adamo ovvero di far entra-
re, chi a lui si affida, in quella comunione di vita che lo unisce al Padre.
Questa domenica, con la scena solenne di Cristo crocifisso costituito re dell’universo,
chiude il corrente anno liturgico e pone, così, nella luce della croce del Signore, e dunque
della Pasqua, il nuovo anno che sta per iniziare con il tempo dell’Avvento. Cristo Gesù,
“esaltato” sulla croce, è all’inizio, al centro, e al termine dei tempi e della storia che, gra-
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degli  appuntamenti dell’anno sulla famiglia indetto
da papa Francesco. 
Attraverso simpatici e originali video a mo’ di car-
toni animati, danze, abiti colorati, il gruppo ha lan-
ciato messaggi positivi, destinati a stimolare la ri-
flessione sulla vita famigliare e sul suo ruolo nella
Chiesa.
“Colora di festa la casa” è stato il titolo della serata,
introdotta da due gioiose canzoni. I messaggi che si
sono susseguiti brano dopo brano e video dopo video
(in alcuni casi i protagonisti dei filmati erano buffi
animali come uccelli o pesci), sono stati introdotti da
una provocazione: che cosa ci impedisce di colorare

di festa la casa? La casa si veste di festa quando si ri-
trovano la fiducia verso l’altro, l’aiuto e il sostegno,
la pazienza e il perdono. In una parola, l’amore per
l’altro, così come è quello di Dio per noi tutti. 
Con i suoi molteplici linguaggi, la serata ha saputo
lanciare molti messaggi e molte provocazioni che, ne
siamo certi, non cadranno nel vuoto. Le tante fami-
glie presenti hanno quindi avuto la fortuna di vivere
molto più di un semplice spettacolo, ma  un’occa-
sione di confronto sulla realtà educativa che svolge
la famiglia all’interno e sullo stile della Chiesa. 

Marco Baracetti
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zie a lui, diventa lo spazio dove la salvezza, concretamente offerta al “malfattore”, che lo
invoca, deve raggiungere tutte le nazioni, tutte le genti, tutti gli uomini compresi quelli
che, come “i soldati” e “uno dei malfattori” scuotono il capo increduli davanti a lui.
Giornata mondiale dei poveri e Giornata diocesana della Caritas
Alle ore  9.30 Consegna del mandato pastorale a tutti i nostri operatori della Caritas
parrocchiale.
Il gesto del “mandato” rende visibili quei cristiani che sono chiamati ad essere segno lumi-
noso e vivo della comunità e che si impegnano a testimoniare, nelle opere, il Vangelo del-
la carità, attenti al grido di chi soffre nel dolore e nella solitudine. La loro presenza deve
essere stimolo affinché tutta la comunità cristiana cammini sulla strada della prossimità e
può essere “forza attraente” per molti altri a vivere gesti di amore gratuito nei confronti
dei più poveri.
ore  9.30 Santa Messa in memoria ai caduti di tutte le guerre.  

Lunedì 8 OTTAVARIO DEI FEDELI DEFUNTI 
Lunedì 8 si conclude l’ottavario del ricordo di tutti i fedeli defunti della nostra Comunità
parrocchiale con la santa Messa alle ore 21.00,  in chiesa parrocchiale, preceduta dalla
recita del santo Rosario.

Martedì 9 Inizia la visita alle famiglie con la benedizione natalizia da parte dei Sacerdoti. 
Giovedì 11 ore 21.00 Incontro Animatori Gruppi di Ascolto della Parola

Percorso 2021/2022 «L’AMORE CHE CI UNISCE», in ascolto del Vangelo di Giovanni -
2° incontro: «Signore, chi è che ti tradisce» (Giovanni 13, 21-38) Il comandamento nuo-
vo: l’amore senza condizioni.

Sabato 13 ore 18.00 Nella Santa Messa si ricordano i vivi e i defunti del Gruppo Sostegno
Parkinsoniani

Domenica 14 Prima di Avvento: La venuta del Signore
“Sorgi, o Dio, e vieni a salvare il
tuo popolo”.
Avvento, che significa venuta, è
tempo per ravvivare questa attesa,
che non può essere passiva ma
attraversata dal desiderio di cono-
scere e di incontrare.
dal Vangelo di Luca: «…. Vi
saranno segni nel sole, nella luna
e nelle stelle, e sulla terra ango-
scia di popoli in ansia per il frago-
re del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e
per l’attesa di ciò che dovrà acca-

dere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio
dell’uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad
accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina».
Alleluia.
Iddio verrà e si farà vedere;
il nostro Dio non tarderà a venire.
Gesù invita a vivere il tempo senza lasciarsi ingannare. L’inganno possibile è duplice:
vivere con superficialità, senza attendere nulla; oppure immaginare la fine imminente.
L’atteggiamento giusto è diverso: perseverare nella fede in tutto ciò che accade.

Giovedì 18 Gruppi di ascolto della parola nelle famiglie
Domenica 21 Seconda di Avvento: I figli del Regno

Dal Vangelo di Marco: Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto
nel profeta Isaia: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: egli preparerà la tua
via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri. Vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conver-
sione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli
abitanti di Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando
i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai
fianchi, e mangiava cavallette e miele selvatico. E 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.



9novembre 2021

Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi bat-
tezzerà in Spirito Santo».
Alleluia.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i
suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!
Alleluia.
Siamo figli del Regno di Dio, che misterio-
samente ma anche con assoluta certezza sta
crescendo nel mondo, tutti noi che abbiamo
la consapevolezza di appartenere al Signore.
Questa condizione di vita richiede una conti-
nua vigilanza, orientata a “preparare la via
del Signore”, cioè a manifestare a Lui, da
parte nostra, desiderio e disponibilità.
Ritorniamo, guidati da Giovanni Battista, al
valore decisivo del Battesimo, riconoscendo
i sentieri erranti che abbiamo percorso lonta-
ni dal Signore, e ascoltando la voce che con-
tinua a gridare esortando a dirigerci con fidu-

cia verso il Signore, che non è mai deluso e che completerà il progetto preparato con amo-
re per ciascuno dei suoi figli.
ore  9.30 Santa Messa con la presenza delle Associazioni:
AVIS che festeggiano il 60° di presenza a Carugate -
AIDO il 40° e l’ADMO il 35°  

Lunedì 22 Santa Cecilia, vergine e martire
Martire cristiana morta sotto Marco Aurelio. Il suo culto ancora oggi è molto popolare,
grazie al suo ruolo di patrona della musica

Venerdì 26 ore 18.30 Nella Santa Messa si ricordano i volontari del Campeggio parrocchiale e i suoi
benefattori.

Domenica 28 Terza di Avvento: Le profezie adempiute
Dal  Vangelo di Luca: In quel tempo. Giovanni fu
informato dai suoi discepoli di tutte queste cose.
Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a
dire al Signore: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?». Venuti da lui,
quegli uomini dissero: «Giovanni il Battista ci ha
mandati da te per domandarti: “Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”». In
quello stesso momento Gesù guarì molti da
malattie, da infermità, da spiriti cattivi e donò la
vista a molti ciechi. Poi diede loro questa rispo-
sta: «Andate e riferite a Giovanni ciò che avete
visto e udito: i ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i
sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciata la buona notizia. E beato è colui che
non trova in me motivo di scandalo!...».
Dite agli smarriti di cuore:
«Coraggio, non temete!
Ecco: si compie il giusto giudizio di Dio,

il nostro Dio viene a salvarci».
I Profeti avevano annunciato la venuta di un Messia forte e deciso, mentre Gesù si presenta
con tratti di umiltà e di misericordia. Dal carcere, dove è rinchiuso, Giovanni Battista, tra-
mite i suoi discepoli, pone allora la questione essenziale: “Sei tu colui che deve venire
oppure dobbiamo aspettare un altro?”, ricevendo una rassicurante risposta. “Beato chi non
perderà la fiducia in me!” è l’esortazione che Gesù rivolge a coloro che tentano di defi-
nirlo entro uno schema limitato. Il Signore è sempre più grande e giusto delle nostre logi-
che. È fedele ma anche sorprendente, viene a curare le nostre ferite e risolleva la speran-
za, indica la via della giustizia e dà rilievo a ciò che vale eternamente. Perciò nelle parole
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e nei gesti di Gesù si compiono le promesse messianiche. Giovanni non solo lo riconosce
in questi segni, ma ne prepara la via, mostrando che per accoglierlo occorre farsi poveri e
piccoli come bambini, bisognosi di salvezza.

ore 11.00 S. Messa in onore di S. Andrea
apostolo, patrono della nostra
chiesa parrocchiale. 
Presiede la celebrazione Eucaristica
don Claudio Burgio che ricorda il
25° anniversario di ordinazione
sacerdotale.

Martedì 30 Sant’Andrea apostolo, festa
Patrono della nostra chiesa parrocchiale titolata a Sant’Andrea apostolo.
Un giorno Gesù vide Andrea mentre con Pietro suo fratello pescava nel mare di Galilea e
disse loro: « Venite dietro di me e vi farò pescatori di uomini »; e quelli lasciate le reti lo
seguirono. Da quel giorno Andrea non abbandonò più il suo Maestro. 
Venuto il giorno della Pentecoste, Andrea ripieno di Spirito Santo andò ad annunciare il nuo-
vo Messia fra i popoli. Passò nella Frigia, nell’Epiro e nella Tracia dovunque le genti accor-
revano per ascoltarlo. Proseguendo il suo apostolato fra pericoli ed ostacoli senza fine, giun-
se a Patrasso in Acaia, ove sparse in abbondanza il buon seme. Ma a contrastare la sua atti-
vità sorse il superbo console romano Egea che, geloso del potere e timoroso di spiacere
all’imperatore, cominciò a perseguitarlo. Il Santo non cedette, ma rivoltosi a quel prepoten-
te pagano gli disse: «Tu che sei giudice degli uomini, sappi che sarai il disprezzo del demo-
nio, se non riconosci in Gesù il giudice di tutti ». Preso da sdegno Egea lo fece rinchiudere
in un tetro carcere e condannò il grande Apostolo ad essere crocifisso. Legato al rozzo legno
per due giorni spasimò tra atroci dolori, esaltando il Signore e predicando Gesù Cristo al
popolo. Poi la sua bell’anima volò in Paradiso a ricevere la duplice corona di martire e di apo-
stolo.

DICEMBRE 2021
Domenica 5 Quarta di Avvento: L’ingresso del Messia

Dal Vangelo secondo Luca: …Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando
tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i pro-
digi che avevano veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore.

Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!».
O Dio con noi, nostro sovrano,
che ci hai dato la legge dell’amore,
tu, che le genti attendono,
tu, che le puoi redimere,
vieni a salvarci.
L’ingresso, semplice e lieto, di Gesù a Gerusalem-
me: un Vangelo pasquale nel cuore del tempo di
Avvento e soprattutto un’indicazione su come il
Figlio di Dio e figlio dell’uomo venga per restare in
mezzo a noi. Egli è accolto dai semplici e dai puri
di cuore ed è invece escluso da quanti si sono fatti
un’idea soggettiva e sbagliata a proposito di Dio.
Nella scena evangelica possiamo riconoscerci
come chiamati da Gesù a collaborare nel suo desi-
derio di arrivare a tutti per condividere la bella noti-
zia dell’amore di Dio. Il Natale che si avvicina e la
nostra vita siano per la gioia e per la speranza di
molti, attraverso l’umile servizio per il quale ci è
rinnovata la richiesta: “Oggi il Signore ha bisogno
di te!”.



Mercoledì 6 Ottobre si è spento don Guido
Moiana, originario di Suello dove era na-
to il 10 dicembre 1932. Ordinato sacerdote

nel 1955, era stato per dieci anni vicario parrocchia-
le a Monvalle e poi, fino al 1978 al servizio della co-
munità di Carugate. Parroco di Civate dal 1978 fino
al 1987, al raggiungimento dei limiti di età si era tra-
sferito a Milano, presso la chiesa di S. Michele Ar-
cangelo e S. Rita, svolgendo la funzione di residen-
te con incarichi pastorali. Un ruolo portato avanti
successivamente a Giussano, dal 2000 sino al 2013
presso la comunità dei Santi Quirico e Giulitta. Da
quell’anno viveva a Lecco, presso la Fondazione Bor-
sieri.
Don Guido ha svolto il suo ministero pastorale nella
nostra comunità parrocchiale dal 1965 al 1978, pro-
veniente da una piccola parrocchia del Varesotto a
Monvalle nei pressi del Lago Maggiore, dove aveva
svolto il suo primo apostolato come Coadiutore per
circa dieci anni.
Negli ultimi tempi di permanenza nella parrocchia di
Monvalle aveva di fatto svolto le mansioni di parro-
co perché l’anziano titolare era ammalato e l’infer-
mità non gli permetteva di reggere la Parrocchia. A
Carugate approdava per analogo compito, in quanto
l’Arciprete don Enrico De Gasperi già cominciava a
denunciare i sintomi del male che poi l’avrebbe por-
tato alla morte nel giugno dell’anno successivo 1966.
Coincidenza provvidenziale che gli ha consentito di
rivelare le sue indubbie capacità di equilibrio e di pa-
storalità. L’essere stato vicino a persone anziane e am-
malate e nel contempo mediare da una posizione di
transitorietà è stata per lui un’esperienza preziosa.
In quegli anni, a Carugate stava verificandosi quel-
l’incremento immigratorio di abitanti che avrebbe por-
tato il paese al raddoppio della popolazione. Sono sta-
ti anche gli anni del post-Concilio, con tutti i nuovi
fermenti, le inquietudini, le contraddizioni, le crisi
sorte un po’ dovunque nel mondo cattolico e che han-

no avuto un’eco non indifferente anche nella nostra
Parrocchia. 
Una delle caratteristiche più appariscenti di questi fe-
nomeni postconciliari è stata la diminuzione del cle-
ro con la conseguente «crisi d’identità» del prete, na-
ta dal contrasto tra una formazione ricevuta e im-
prontata su modelli del passato e quella delle nuove
prospettive aperte sul futuro. Una Chiesa alla ricerca
di se stessa; i sacerdoti alla ricerca di se stessi.
A tale riguardo riteniamo importante sottolineare co-
me don Guido abbia saputo conservare intatta e ori-
ginale la sua identità di sacerdote. Di tutte queste
trasformazioni, egli ha saputo farne tesoro, cercando
soprattutto di interiorizzare i nuovi fermenti con la
sua indubbia intelligenza e capacità di analisi, sforzan-
dosi di aggiornarsi sui nuovi compiti cui è chiamata
la Chiesa meditando seriamente, stando in ascolto, e
conservando uno stile indiscutibile di vita sacerdota-
le di preghiera e di fedeltà. Una prova di questa sua
capacità l’ha dimostrata a tutta la nostra Comunità,
in particolare a quei settori che lui seguiva più da vi-
cino: l’oratorio femminile, le ACLI di cui era guida
spirituale, la scuola, la Buona Stampa. La sua paro-
la, in particolare la sua predicazione era chiara,
semplice, nella quale riusciva a tradurre in termini ac-
cessibili e comprensibili, adatti alla nuova mentalità,
l’eterno annuncio evangelico della Parola di Dio. 
Venerdì 8 Ottobre nella parrocchia di Civate si è svol-
ta la funzione funebre  officiata dal nostro compae-
sano monsignor Maurizio Rolla che nell’omelia ha ri-
cordato gli anni di seminarista vissuti quando don
Guido era a Carugate:
Mi è particolarmente caro presiedere questa celebra-
zione perché don Guido ha vissuto un periodo dei suoi
anni trascorsi nel servizio in questa nostra diocesi an-
che nel paese in cui io sono diventato prete, lui è ar-
rivato a Carugate nel 1965 ed è stato fino 1978, pra-
ticamente tutto l’arco in cui io ho vissuto da semina-
rista, io sono entrato in seminario nel 1964 e sono di-
ventato sacerdote nel 1977, è stata una presenza mol-
to efficace, importante e discreta, mai invadente, mi
sono accorto di più del suo affetto che del suo con-
trollo.
Questo tratto della discrezione, delle cose lineari, di
non essere invadente o invasivo, talvolta un passo in-
dietro che avanti, ha caratterizzato il suo percorso per
tutta la sua vita, anche in questi ultimi tempi in cui
l’abbiamo accolto nella RSA Borsieri di Lecco lui ha
vissuto cercando di offrirsi con coraggio nonostante
la fragilità della salute. 
Grazie don Guido per tutto il bene che hai fatto alla
Chiesa!
Tutte le comunità in cui hai svolto il tuo ministero ti
ricordano con affetto. Ci lasci l’esempio di un uomo
veramente ecclesiale ma soprattutto capace di belle
relazioni. Entra, dunque, nella gioia del tuo Signore! 
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RICORDO DI DON GUIDO MOIANA
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

BATTESIMI del  3 Ottobre 2021

57. Maino Letizia di Gianluigi e Brambillasca Nadia

58. Maino Ludovica di Gianluigi e Brambillasca
Nadia

59. Andreoli Paolo di Davide e Ronchini Marta

60. Desortes Gabriele di Maurizio e Calandra Tamara

61. Varrone Elena di Marco e Merlino Francesca

BATTESIMI del  10 Ottobre 2021

62. Fiorentini Tommaso di Roberto e Lamperti Ilaria

63. Pomari Noemi di Fabio e Vanini Sara

64. Petrone Francesco di Gennaro e Catalano Simona

65. Trovato Matteo di Alessio e Galli Alice

BATTESIMI del  17 Ottobre 2021

66. Nigro Daniele di Sandro e Bogdan Mariana

67. Pezzoli Luisa Malaika di Marco e Chirwa Jessie

68. Di Troia Ettore di Antonio e Neagoe Camelia
Gabriela

69. Larotonda Amelia di Luca e Bariani Stefania

BATTESIMI del  24 Ottobre 2021

70. Biffi Andrea di Mirco e Pinto Federica

71. La Notte Sofia di Nicola e Pedrini Stefania

72. Oriolo Francesco Stefano di Antonio e Fittipaldi
Francesca Giuseppina

«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre
nella vostra casa» (dalla liturgia)

MATRIMONI

13. Campana Riccardo e Chizzoli Federica: 1 Ottobre
2021

«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

110. Di Pardo Giuseppina
ved. Cecchini anni  76 dec. 04/10/2021

111. Cuze Sladana
cgt. Ghezzi anni  48 dec. 04/10/2021

112. Porcellini Luigi anni  82 dec. 11/10/2021

113. Cavallaro Fides
cgt. Mongelli anni  81 dec. 17/10/2021

114. Bonalumi Maria anni  95 dec. 20/10/2021

115. Comincini Giuseppe anni  71 dec. 23/10/2021

116. Mongelli Raffaele anni  88 dec. 23/10/2021

117 Folliero Alfonso anni  74 dec. 27/10/2021

Anagrafe parrocchiale

In occasione dei Battesimi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euro 990,00

In occasione dei Matrimoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euro 150,00

In occasione dei Funerali  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euro 850,00

Giornata per il seminario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euro 2.872,00

Giornata Missionaria Mondiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Euro 3.140,00

Offerte mese di Ottobre 2021
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