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LA PARROCCHIA: COMUNITÀ DI FEDE, 
DI LITURGIA E DI AMORE 

La ripartenza autunnale delle 
varie attività e dei molteplici im-
pegni, espressioni della nostra 
fede, ha portato alla parrocchia 
momenti di novità e fervore. 

   Domenica 23 Settembre il 
saluto a padre Francesco Reda-
elli con il ringraziamento cordia-
le dei parrocchiani, la preghiera 
di riconoscenza e l’augurio sin-
cero per il suo ministero pasto-
rale nella nuova destinazione: 
Somasca che non gli farà di-
menticare il “Crocifisso” perché 
proprio là san Girolamo inginoc-
chiato ai piedi del “Crocifisso” lo 
supplicava in lacrime di non es-
sergli giudice ma Salvatore. 

   Domenica 30 Settembre la 
celebrazione della prima santa 
messa in parrocchia di don Pao-
lo Arcara: giornata sacerdotale 
importante per la nostra comuni-
tà invitata alla riflessione sulla 

vocazione sacerdotale ed al rin-
graziamento al Signore, padro-
ne della messe, che ha scelto 
tra noi  un altro operaio da impe-
gnare nella lieta e generosa fati-
ca del mietere i frutti  copiosi e  
maturi nel Suo campo. 

   Domenica 7 Ottobre festa 
patronale della Madonna del 
Rosario, festa del nostro Orato-
rio e avvio del servizio pastorale 
del nuovo parroco. 

   Era facile prevedere la par-
tecipazione significativa e corale 
alle celebrazioni in chiesa; e co-
sì è stato. Ma la testimonianza 
forse più importante e soddisfa-
cente è sortita dalla presenza 
ordinata, devota e nutrita alla 
bella processione pomeridiana 
che ha reso visibilità alla parroc-
chia fuori dalle mura della chie-
sa. Così la parrocchia si mette 
in cammino e fa “educazione 

alla fede”, en-
trando in sin-
tonia con la 
proposta del 
nostro Vesco-
vo di dedicare 
il nuovo anno 
pastorale alla 
riflessione   ed 
all’azione sul 
tema dell’«e-
ducare cristia-

no». Educare è passione del 
possibile migliore che non si 
rassegna al presente disorienta-
to e accende una concreta ca-
pacità di speranza. 

   Siamo tutti ben consapevo-
li che per formare i cristiani è 
prima necessario conoscere e 
vivere Cristo. E, senza la pre-
sunzione di bruciare le tappe ma 
con la saggezza dell’umiltà, pos-
siamo realizzare la  conoscenza 
e la vita di Gesù, commisurando 
il nostro impegno alla fatica 
gioiosa dei piccoli passi da muo-
vere con costanza: cultura gra-
duale del Vangelo e vita pro-
gressiva dei Sacramenti. Per 
ridurre in sintesi il duplice impe-
gno, direi: la domenica! 

    Ma la domenica in sé for-
se non basta perché il giorno del 
Signore è, insieme, attesa e ri-
conoscenza: un prima e un do-
po che si rincorrono e si com-
pongono nell’unico, indiviso 
tempo dell’amore di Dio e del 
prossimo, cui dedicare le nostre 
opere ed i nostri giorni. 

   La nostra domenica, cele-
brata nella liturgia e nel riposo, 
nella comunità e nella famiglia. 

   La nostra domenica  è  Cri-
sto risorto, esaltazione dell’uo-

Continua a pagina 2 
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La carne, la grazia, il servi-
zio sono tre aspetti centrali     
del tema dell’Incarnazione su 
cui noi abbiamo abbozzato delle 
idee che potrebbero diventare 
occasioni di riflessione nell’im-
minenza dell’Avvento. 

LA CARNE 
“Il Verbo si fece carne” (dal Van-
gelo di Giovanni 1,14) 

Carne. La parola contiene 
tutta la concretezza dell’uomo .  

È la dimensione e la misura 
del sentire la realtà: per me co-
me per Gesù, il Figlio di Dio che     
si è incarnato . 

 La carne rabbrividisce  nel 
freddo della prima notte di Pale-
stina e si intenerisce nel dolce 
tepore del latte materno. 

Brucia la carne sotto il sole 
che infuoca le pietre del deserto. 
Della carne è quel bisogno sor-
do che risuona in un crescendo, 
per quaranta giorni, e diventa 
fame. 

Di carne sono i piedi che av-
vertono il morbido piegarsi della 
sabbia sulla riva del mare, men-
tre la barca di  Pietro tocca la 
riva.  Piedi che faticano sui sas-
si, percorrendo le strade d’Israe-
le alla ricerca dell’in-contro  con 
l’umanità. 

È dalla carne che viene quel  
fremito viscerale come di  tene-
rezza materna o di passione d’-
amore. La carne assapora il sa-
lato delle lacrime che cadono 
incontrollate e incontrollabili per 
la morte dell’amico. La carne    
s’inebria del profumo di nardo 
versato sui piedi.  

Alcuni spunti di riflessione in attesa del Natale 

NON CONSIDERÒ UN 
TESORO GELOSO LA SUA 
UGUAGLIANZA CON DIO 

La carne si adira, colpisce e 
distrugge gli idoli dei mercanti 
nel tempio. 

Di carne è la mano che ac-
carezza il volto dei bambini, che  
si stende per afferrare Pietro 
dubbioso che affonda, che tocca 
e  guarisce, che non impugna   
la pietra del giudizio contro l’a-
dultera. La mano spezza il pane  
nella cena del commiato  

La carne si irrigidisce nel do-
lore che strazia e fa sanguinare.  
Fino all’ultimo respiro. 

Dalla carne viene la voce 
che ti chiama per nome, 
…“Maria”, mentre scruti un se-
polcro vuoto. La stessa voce 
che rassicura “pace a voi”, 
quando la speranza sembrava 
finita appesa al legno. E ancora 
dopo… Di carne è colui che 
cammina verso Emmaus con 
due amici disillusi, che ritornano 
a sperare mentre spezzano il 
pane con lui.  

LA GRAZIA 
”Rallegrati, o piena di grazia, il 
Signore è con te.” (dal Vangelo 
di Luca 1,28) 

Il mistero dell’incarnazione si 
compie nel grembo di Maria . 
È una iniziativa unilaterale di Dio 
che si realizza con  la gratuità 
del dono del suo amore.  

Questo evento  giunge con 
un colpo di vento e la discreta 
voce di un messaggero. 

Così  cambia per sempre la 
Storia  e  la storia personale  di 
Maria, che è la “storia di una  
ragazza, operaia della divinità”.  
Come è possibile avvicinarsi a  

mo la cui fragile natura il Figlio 
di Dio ha voluto assumere en-
trando, per opera dello Spirito 
santo e di una mirabile Genitri-
ce,  nel giro del tempo, abitan-
do fra noi e collocandosi nella 
serie delle umane generazioni 
in un preciso momento della 
storia ed in un preciso luogo di 
questa nostra terra. 

   L’Avvento ormai prossimo 
ci introdurrà ad una conoscen-
za di mente e cuore del mistero 
dell’Incarnazione, evento mira-
bile  della natura umana che il 
nostro Dio ha condiviso e conti-
nua a condividere con noi:    
uomo, riconosci la tua dignità 
dal momento che il tuo Dio si è  
fatto Uomo! 

   Nel frattempo i gruppi del-
la pastorale sono in attività; è 
bello constatare come tutti ope-
rino con l’unico obiettivo di dare 
il proprio tempo e le proprie doti 
a Dio ed alla comunità parroc-
chiale e diocesana, senza alcu-
na prospettiva di interesse u-
mano. E c’è un gruppo, silen-
zioso e discreto, che edifica la  
parrocchia e la colma di bene-
dizioni dal cielo: i nostri amma-
lati che occupano una porzione 
grande del cuore di tutti noi. 

   Sono in attività le opere di 
restauro del nostro oratorio, il 
luogo per fanciulli, giovani e a-
dulti,  che mi piace definire la 
casa della sapienza perché vi si 
imparano le cose di Dio, della 
fortezza perché vi si esercitano 
sane attività umane e della mis-
sione perché se ne ricava la 
capacità di non far tacere la no-
stra fede per l’imposizione del 
silenzio cui molti oggi vorrebbe-
ro condannare i cristiani. 

p. Livio 
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Lourdes, uno dei maggiori cuori 
pulsanti della fede d’Europa. 

L’appuntamento è ormai  
consueto per malati, anziani e 

volontari accompagnatori, e si è 
rivelato una bella opportunità 
per uscire dal ritmo della quoti-
dianità che spesso ci distrae dai 
valori più profondi e importanti 
della fede cristiana e darci  l’op-
portunità di fermarci a pregare e 
di dedicarci agli altri, in partico-
lare ai più “piccoli”. 

La decisione di partire è nata 
quasi per caso: inconsapevoli di 
quello che ci aspettava siamo 
saltate a bordo del  treno con 
tanta curiosità e voglia di metter-
ci a disposizione, ma anche con 
tanti sorrisi da regalare. 

Ci siamo unite (N.d.R. Cecilia e 
MariaGiulia), in veste di scout, a 
dame e barellieri dell’Unitalsi 

comasca e per sette intensi gior-
ni abbiamo collaborato nell’assi-
stenza ai malati: prima in treno 
per distribuire i pasti, le coperte 

o semplicemente per 
scambiare quattro pa-
role; poi, una volta 
giunti a Lourdes, nel-
l’aiuto in refettorio a 
colazione, a pranzo e  
a cena; nell’accom-
pagnare i malati alle 
numerose funzioni e 
nella distribuzione di 
acqua dopo la comu-
nione. 

In quei luoghi santi a conclu-
sione del pellegrinaggio, grazie 
alla condivisione di piccole gioie 
e grandi emozioni trasparivano 
nei volti di tanti malati e di molti 
anziani la fede e la speranza in 
cui il Cristo si manifesta e così: 
“Quello che farete al più piccolo 
tra voi, l’avrete fatto a Me” si 
concretizza davvero. 

Oggi siamo consapevoli che 
qualcosa in noi è cambiato e vo-
gliamo riportarlo nella vita di tutti 
i giorni, rendendo partecipi tutti 
voi di questa nostra piccola te-
stimonianza della carità e dell’a-
more cristiani. 

Regina, Cecilia,  
MariaGiulia e Regina 

comprendere un dono così 
grande? 

Guardando alla risposta di Maria  
“Eccomi…” (Luca 1,38).    

Partecipando alla dedi-
zione amorevole di Giu-
seppe. 

In un piccolo e delicato  
libro di Erri De Luca, “In 
nome della Madre”, l’e-
vento dell’incarnazione è 
narrato attraverso l’e-
sperienza di Maria. Nella 
premessa si legge: “Le 
notizie su Miriam/Maria 
provengono dalle pagine 
di Matteo e Luca. Qui s’ingrandi-
sce un dettaglio da loro accen-
nato: l’accensione della natività 
nel corpo femminile, il più perfet-
to mistero naturale”. Un pretesto 
per una riflessione. 

IL SERVIZIO 

“Vi sono diversità di carismi,    
ma uno solo è lo Spirito; vi sono 
diversità di ministeri, ma uno  
solo è il Signore; vi sono di-
versità di operazioni, ma uno         
solo è Dio che opera in          
tutti” (dalla Prima lettera ai Co-
rinzi 12, 4-6). 

Dal 10 al 16 ottobre scorso 
la diocesi di Como, guidata dal 
vescovo Diego, si è recata in 
pellegrinaggio al Santuario di 

 
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del nostro oratorio! 

Continuiamo ad affidarci alla Vostra generosità: 
la busta che trovate in questo giornalino è destinata a raccogliere l’offerta per l’oratorio, 

 
NESSUNO È AUTORIZZATO A RITIRARE QUESTA BUSTA 

 
se ritenete opportuno consegnatela in parrocchia, ai Padri o nelle offerte delle S. Messe. 
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Il Vescovo ci propone di ri-
flettere per un anno sull’edu-
cazione cristiana. Sarà un tema 
da addetti ai lavori? Tocca di 
certo gli insegnanti e gli educa-
tori – professionisti o volontari – 
gli animatori, catechisti e religio-
si; poi mamme e papà (e nonni) 
che crescono i loro ragazzi. Ri-
guarda anche i figli, perché gli 
adolescenti svegli sanno che 
devono educare i propri genitori 
e amici. 

Mentre escono i sussidi dio-
cesani per la riflessione (li leg-
geremo…), sarà bene comincia-
re a domandarci cosa sia mai 
questo “educare cristiano”. 

Educare significa far venire 
fuori da una persona il buono 
che sta in lei: accompagnare, 
sorreggere, stimolare, corregge-
re. Facciamo formazione con il 
nostro agire e il nostro essere, 
non con i bei discorsi (o gli arti-
coli sul giornalino parrocchiale); 
perciò conta soprattutto lo stile 

dell’educatore, il clima che crea 
nella famiglia, in classe, in ora-
torio, nel gruppo. 

Scopo nobile è sviluppare lo 
spirito critico, favorire la capaci-

tà di pensare con la propria te-
sta per non essere travolti dalle 
mode, dalla propaganda e dalla 
faciloneria. Ma questo è l’obiet-
tivo di chiunque abbia passione 
educativa, indipendentemente 
dal suo essere cristiano: altri 
sono anche più bravi dei cattoli-
ci nell’insegnare l’autonomia dai 
giudizi calati dall’alto. 

Allora cosa vuol dire “edu-
care cristiano”? Magari dipende 

COME LA PIOGGIA E LA NEVE 
dai valori che cerchiamo di pra-
ticare e di trasmettere. Educhia-
mo alla semplicità e alla sinceri-
tà. Ci proponiamo di stare sem-
pre dalla parte dei più deboli: 
con i poveri, i migranti e i per-
denti. Insegniamo a perdonare, 
a chiedere perdono e a voler 
bene a chi ci vuole male. Edu-
chiamo a cercare e pretendere 
la giustizia, a lottare contro la 
prepotenza e la disonestà, ad 
accettare la sconfitta come una 
benedizione. Proviamo a co-
struire percorsi di fraternità, 
gioia condivisa e pacificazione.  

Educhiamo infine a ricono-
scere che non è l’individuo la 
misura di tutte le cose. Proprio 
l’umile ottimismo dell’uomo da-
vanti all’opera di Dio potrebbe 
distinguere il cristiano-che-edu-
ca: sappi che hai seminato un 
seme non tuo, un germoglio che 
darà frutto sia che tu vegli, sia 
che tu dorma.  

 Caribù 

Il Vescovo ha proposto per 
l’anno 2007/2008 una rifles-
sione sul  tema dell’Edu-
cazione cristiana. 

Che cosa significa “educare 
cristiano”? 

Quali sono i valori che vo- 
gliamo trasmettere? 

Anagrafe parrocchiale 
 
 

Dall’inizio dell’anno la nostra comunità parrocchiale ha accolto con gioia la nascita di: 

Manzoni Andrea, Pina Anna, Ghirardelli Alice, Reglar Anna Sofia, Belotti Emma, Bresciani 
Viola Vittoria, Valli Matilde, Molteni Chiara, Chianese Clara, Moro Lucia. 

Hanno pronunciato il loro “sì” davanti al Signore per iniziare un cammino di vita insieme: 

Magni Dario e Napoli Sabina, Bellopede Domenico e Paoli Maria Chiara, Miralli Roberto e  
Piazzoli Ilenia, Spreafico Enrico e Pellegrino Laura, Casile Luciano e Monetti Milena, Violetta 
Giuseppe e Feroleto Stefania, Vaccaro Adelfio e Frattini Pamela. 

Accompagnamo con la preghiera coloro che in questo anno sono tornati alla Casa del Padre: 

Brunetti Nicolò, Caneva Carlo, Gioacchini Lodovico, Garibaldi Bianca, Cantoni Romeo, Elli Elena, 
Croppi Giuliana,  Mazzi Serafina,  Vita Giuseppe,  Sfondrini Ernesto,  Aniello Carmelo,  Fr. Ciceri  
Vittorio, Corti Gabriella, Zorzi Noris, Ciminaghi Leopoldo, Bussano Fernando, Rezzonico Giancarlo, 
Quarta Angelo,  Pisano Francesco,  Rossi Pietro,  Benzoni Edoardo,  Campi Bianca,  Terraneo   
Giuseppe, Santamaria Lucia. 
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…con questo richiamo si è 
aperta la Due Giorni Giovani a   
Uggiate Trevano. 

“Mi sarete testimoni...”, ma 
cosa vuol dire essere testimoni? 
Ma soprattutto che cosa te-
stimoniare, o meglio CHI testi-
moniare? 

A queste domande abbiamo 
cercato di dare una risposta aiu-
tati da varie iniziative: dalle vi-
sione del musical su Madre Te-
resa ”La matita di Dio”, alla  ve-
glia missionaria, dove abbiamo 
scoperto la figura di Padre Am-
brosoli (missionario comboniano 
e medico dell’ospedale di Kalon-
go - Uganda), ma soprattutto 
grazie all’intervento, dialogo e 
confronto diretto con il nostro 
Vescovo Diego. 

La testimonianza cristiana 
parte dalla fede cristiana, dalla 
certezza che Gesù ha amato me 
e ha dato se stesso per me, im-
plica l’affidarsi a una Persona e 
il fidarsi di una Persona che 
chiama fuori dalla solitudine, 
che pretende da noi un impegno 
diretto per annunciare il suo 
messaggio di pace e di amore   
al mondo. 

Testimoniare non è affatto 

semplice, anzi spesso è molto 
difficile, perché siamo impauriti 
dal confronto con gli altri, con 
chi incontriamo nei nostri am-
bienti di vita: scuola, famiglia, 
lavoro… 

Spesso si rischia di venir  
giudicati o respinti, molte volte 

sembra che la 
nostra testimo-
nianza sia inuti-
le, perché di 
fronte a noi tro-
viamo un muro 
di cemento ar-
mato… eppu-
re… come ci ha 
detto il nostro 
Vescovo, è pro-
prio quando 
davanti a noi 
c’è un muro 

che possiamo essere realmente 
testimoni:  affidandoci completa-
mente a Dio, instaurando con 
Lui rapporto di autentica fiducia 
si può trovare la forza per porta-
re il Suo annuncio intorno a noi. 

Abbiamo anche riflettuto sul-
la necessità di testimoniare non 
tanto con le parole, ma con ciò 
che le parole significano real-
mente, i fatti, senza tuttavia ren-
dere il nostro agire una forma di 
auto-esaltazione e di egocentri-
smo: io faccio qualcosa in orato-
rio o con gli altri, non per “far 
vedere me stesso”, ma per ren-
dere visibile Dio che attraverso 
di me  opera. 

Questo messaggio è stato 
ripreso anche dal musical su 
Madre Teresa, la quale operava 
sentendosi una ”matita nelle 
mani di Dio”, un docile strumen-
to con cui Lui si prendeva cura 
del più debole e del più  povero. 

Due Giorni Giovani diocesana a Uggiate Trevano: i giovani della nostra parrocchia che hanno partecipato raccontano. 

“MI SARETE TESTIMONI”... 
Ci rimane però ancora un’ul-

tima domanda: “come testimo-
niare”? 

La risposta ci è stata fornita 
dalla figura di Padre Ambrosoli 
ed è racchiusa in un’unica paro-
la: con AMORE!. 

“L’amore è e resta il movente 
della missione. È anche l’unico 
criterio secondo cui tutto deve 
essere fatto o non fatto, cambia-
to o non cambiato. Essere mis-
sionari significa allora amare Dio 
con tutto se stessi sino a dare, 
se necessario, anche la vita per 
Lui.” (Benedetto XVI) 

Per concludere desideriamo 
condividere con voi la preghiera 
di Madre Teresa, “Insegnami 
l’Amore”: 

Signore, insegnami a non      
parlare come un bronzo         
risonante o un cembalo          

squillante, ma con Amore. 

Rendimi capace di comprendere 
e dammi la fede che muove le 
montagne, ma con l’Amore. 

Insegnami quell’amore che è 
sempre paziente e sempre   

gentile; mai geloso,               
presuntuoso, egoista                 

o permaloso; 
l’amore che prova gioia nella 

verità, sempre pronto a         
perdonare, a credere, a sperare, 

a sopportare. 

Infine, quando tutte le cose finite 
si dissolveranno 

e tutto sarà più chiaro, 
che io possa essere stato il    

debole ma costante riflesso del 
tuo amore perfetto. 

 

  Testimoni dell’Amore 
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Forse non tutti sanno o ricor-
dano che parrocchia è un termi-
ne che deriva dal greco e che si 
riferisce all'«abitare nei pressi» 
come vicinanza nello spazio e 
nel tempo.  

Forse suona strano l'accen-
no contenuto nel nome all'oika, 
cioè a dire alla casa. Sono in 
pochi, probabilmente, sia a pen-
sare la parrocchia come casa, 
sia a cogliere il riferimento alla 
vicinanza della nostra casa alla 
comunità parrocchiale.  

Eppure il distacco o la di-
stanza sono quanto di più remo-
to nel senso e nel significato al-
l'idea di comunità, che riunisce 
attorno a sé famiglie e destini. 
Che dovrebbe convogliare nei 
confronti l'uno dell'altro le pro-
prie cure e preoccupazioni. Che, 
con la dovuta delicatezza, do-
vrebbe vivere con partecipazio-
ne e coinvolgimento tutto ciò 
che in sé la parrocchia rac-
chiude. 

Proviamo per un attimo a 
pensare alla nostra casa e al 
senso di familiarità che istintiva-
mente ci ispira. Se questo senti-
mento non lo proviamo più nei 
confronti della parrocchia vuol 
dire che qualcosa della nostra 
tradizione si è perso e che di 
questa sconfitta dobbiamo in 
parte ritenerci responsabili. 

In seguito a delusioni o atte-
se malcerte e fuori luogo o mal 
ricambiate ci siamo, ed è uma-
namente comprensibile, allonta-
nati in primo luogo dalle persone 
che gravitano attorno alla Chie-
sa e in seguito anche dalla 

Chiesa stessa in quanto rappre-
sentata, in un certo modo emi-
nentemente, dalla parrocchia. 

In parte, se è legittimo parla-
re di colpe, queste provengono 
da quel processo di secolarizza-
zione che ha pian piano eroso   
il territorio di pertinenza di una 
comunità ecclesiale facendoci 
pensare che tutto quello che 
conta nella nostra vita possiamo 
gestirlo noi stessi senza dover 
ricorre all'aiuto di nessuno. 

Dunque la parrocchia si tro-
va caricata di una responsabilità 
maggiore delle sue capacità u-
mane: quella di rappresentare 
l'intera Chiesa come corpo di 
Cristo, pur essendo considerata 
ospite indesiderato e importuno 
in ogni faccenda privata che non 

IL NOSTRO ORATORIO:UNA GRANDE 
STORIA, UN GRANDE FUTURO 

riteniamo di sua pertinenza,   
onere del quale tendiamo a con-
siderarla, completamente e suo 
malgrado, sgravata. Come va 
interpretato questo atteggiamen-
to? Ciascuno può interrogare se 
stesso.  

Uno dei modi, e forse non il 
migliore, per far rivivere questa 
realtà e così seguire l'esortazio-
ne, cercando di coglierne e la 
lettera e lo spirito, del nostro 
parroco - che titola queste quat-
tro parole -  certamente quello di 
riscoprire una misura e un equi-
librio che possa far sì che nel 
tempo la parrocchia torni a es-
sere un luogo familiare dove il 
calore umano sia in grado di  
farsi sentire veramente sopra 
ogni disinteresse, nel bene e nel 
male. 

Bisogna avere fede: alle ori-
gini del mondo il Signore Iddio 
soffiò il suo alito nella polvere 
della terra, e a questa diede   
vita. 

Il piccolo Hans 

"Tenete vivo l'oratorio! Non 
sia un edificio di pietra, ma 
una comunità di persone    
che cammina insieme e fa   
crescere i giovani". 

padre Francesco 



APPUNTAMENTI  DI 
AZIONE  CATTOLICA 

  
ACR (Azione Cattolica Ragazzi), 6-14 anni 
 

Domenica 18 novembre: Festa del Ciao (luogo da definire) 
Sabato 15 dicembre: pomeriggio di ACR con la “speciale” presenza dell’-
Assistente diocesano di AC e dell’equipe diocesana di ACR 
Sabato 12 gennaio 15.00-16.00: pomeriggio di ACR  
Domenica 20 gennaio 11.00-12.00: incontro di ACR 
Sabato 26 gennaio 15.00-16.00: pomeriggio di ACR  
Sabato 2 febbraio 15.00-16.00: pomeriggio di ACR  
 
GIOVANISSIMI e GIOVANI  
 

Ogni 15 giorni (date ancora da definire): incontro insieme ai giovanissimi 
e ai giovani delle zone Como-Centro e limitrofe in Centro Pastorale. 
 
ADULTI  
 

Catechesi ogni quarta domenica del mese in sala parrocchiale. 
 

PER TUTTI 
 

Domenica 2 dicembre: Ritiro parrocchiale a Somasca 
Sabato 8 dicembre: Giornata dell’Adesione 
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L’iniziativa per l’Avvento dei bambini della Scuola dell’Infanzia e dei ragazzi del catechismo 
Avvento di Carità 

Padre Gabriele Scotti, superiore della missione 
somasca nelle Filippine, ci scrive:  

 "Le ferite non sono ancora rimarginate. Gli stu-
denti dell'Aemilianum,    
le loro famiglie, tutta la 
provincia di Sorsogon 
soffrono ancora  le con-
seguenze dei due spa-
ventosi tifoni, che alla fi-
ne del 2006 hanno mes-
so in ginocchio questa 
terra, all'estremo sud del-
l'isola di Luzon, 580 km 
da Manila, la capitale del-
le Filippine. 

Quando al cronico sotto-
sviluppo di un'economia basata sulla pesca e l'agri-
coltura si aggiungono disastrose calamità naturali, 
l'endemica povertà diventa miseria: il pugno di riso 
e il pesciolino fritto per il pasto di mezzogiorno di-
ventano… un incubo. 

Per questo da alcuni anni, ma specialmente du-
rante il presente anno scolastico, i padri Somaschi 

si impegnano ad offrire ai ragazzi più poveri il pasto 
di mezzogiorno, gratuitamente. Amici dall'Italia ci 
aiutano con la loro generosità a continuare questa 
iniziativa di solidarietà e di giustizia. 

Le bocche da sfamare sono tante; siamo sicuri 
che le persone sensibili saranno ancora più nu-
merose.  

L'Aemilianum, è una scuola con circa 1500 alun-
ni, dalle elementari alle superiori, gestita dai padri 
Somaschi. Pur tra immancabili difficoltà cerchiamo 
di assicurare educazione e istruzione ai giovani per 
garantire a loro prospettive di futuro”. 

NELLA COMUNITÀ DEI  
PADRI SOMASCHI CHE   
SERVONO LA NOSTRA  
CHIESA E LA NOSTRA 
PARROCCHIA E DEI  
QUALI GIÀ CONOSCIAMO 
P. FELICE VERGA,       
P. MARIO MEREGHETTI, 
P. GIUSEPPE CATTANEO  
E  P. SANDRO FERRER, 
È ENTRATO ANCHE      
P. ADRIANO LOMAZZI. 
A LORO ED AL NOSTRO 
PARROCO IL RINGRAZIA-

MENTO CORDIALE. 
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25   novembre domenica    ore 10.00 Solennità  di Cristo Re 
         GIORNATA DELLA RICONOSCENZA AL SS. CROCIFISSO 

 2  dicembre       domenica        Prima domenica di Avvento 
               dalle ore 8.15  Giornata  di  spiritualità  per  tutti  i  parrocchiani a Somasca 
         Guida la riflessione: p. Attilio De Menech  

 7 dicembre venerdì    Primo venerdì di Avvento 
     ore 20.45  Catechesi di Avvento in Basilica 

 8 dicembre sabato      SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
                                                       Giornata dell’Azione Cattolica 
     ore 10.00   S. Messa 

 9  dicembre domenica     Seconda domenica di Avvento 

 14  dicembre venerdì     Secondo venerdì di Avvento 
     ore 20.45  Catechesi di Avvento 

16   dicembre  domenica     Terza domenica di Avvento 

dal 18 al 23 dicembre  ore 18.45   Novena in preparazione al S. Natale per bambini, ragazzi, 
         adulti... 

21   dicembre venerdì     Terzo venerdì di Avvento 
     ore 20.45  Catechesi di Avvento 

23   dicembre domenica     Quarta domenica di Avvento 

 24  dicembre lunedì ore  18.00  S. Messa della Vigilia  

     ore  24.00  S. Messa della Natività  
         preceduta dalla Veglia (ore 23) 

 25  dicembre martedì     SOLENNITÀ DEL S. NATALE       
         S. Messe secondo orario festivo 

 26  dicembre mercoledì    S. Stefano 
         S. Messe secondo orario festivo   

 31  dicembre lunedì ore  18.30 S.Messa solenne di Ringraziamento  
         Te Deum e benedizione eucaristica 

  1 gennaio martedì      SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO 
                                                    Giornata Mondiale per la Pace 
        S. Messe secondo orario festivo 
     ore 18.30  S. Messa solenne 

 6  gennaio domenica    EPIFANIA DEL SIGNORE 

10  gennaio giovedì ore 17.00 Riprende il catechismo per bambini e ragazzi 

20   gennaio domenica     Giornata missionaria dei bambini  
     ore 10.00  S. Messa  con  i  bambini  della  nostra  Scuola dell’Infanzia  

27  gennaio domenica ore 10.00  S. Messa con amministrazione del sacramento della Cresima ai 
         ragazzi e alle ragazze della parrocchia 

I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   


