
CIRCOLARE DELL’ORATORIO 

“Nun de San Pedar” 

 

Parrocchia SS. Annunciata 

Viale Varese,  23  -  22100 Como 

Tel 031.265180  -  Fax 031.260379 

Email: ss.crocifisso-como@tiscali.it 

Nun  de  San  Peda r  
DICEMBRE 2011 

MARIA E LA PAROLA  DEL PADRE                                                                                                                             

La riflessione sulla persona, sulla vocazione e sul ruolo 
della Vergine Immacolata nella storia della salvezza e nella 
vita della Chiesa, ci permette di capire meglio come la Paro-
la di Dio può essere ricevuta e vissuta nella Chiesa. Infatti 
per due volte, il Vangelo ci riporta come la Madre di Gesù 
accolse in sé la rivelazione della Parola di Dio: «Maria, da 
parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore... Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuo-
re». Maria che conserva e sviluppa la parola di Dio nella sua 
anima richiama la nostra anima ad un problema fondamen-
tale della vita umana ed ora, specialmente per la gioventù, 

urgente ed ineludibi-
le: il problema della 
vita spirituale .                                                                   

È un problema    
u man o  pe rché         
l’uomo di sua natura 
è orientato alla       
forma superiore         
dell’esistenza.                                                                                                                                     

È un problema mo-
derno  perché ac-
canto alle conquiste 
della natura riman-
gono i bisogni non 
appagati che sono 
quelli supremi della 
mente e del cuore, in 
una parola dello    
spirito.                                                            

È un problema gio-
v a n i l e  p e r c h é 
l’uomo giovane e 
sereno non si sente 
a p p a g a t o  d a l -
l’esperienza dei sen-
si e dell’azione,       
occhi e muscoli; le     
esperienze esteriori 
devono condurre  
a l le sostanzia l i      

esperienze della vita interiore.                                                        

MARIA E IL MISTERO DEL FIGLIO 
Il mistero di Dio, uomo in Gesù,  è sempre sfuggito e sempre 
sfuggirà alla comprensione razionale degli uomini. Questo 
mistero di Cristo resterà per sempre lo stupore della Chiesa 
e, nello stesso tempo, la fonte della sua vita profonda. Nel 
suo ruolo, che è quello di portarci Cristo e di portarci a Cri-
sto, Maria appare come colei che afferma e difende contem-
poraneamente l’umanità di Gesù Cristo e la sua divinità.  
Infatti, è pienamente donna e in questo è la madre di un        
uomo vero, Gesù. Ma il Nuovo Testamento la chiama anche 
la Madre del Signore. Il Concilio di Efeso non esiterà a         
designarla come  la Madre di Dio. Così, la Chiesa incontra 
sempre in Maria colei che manifesta la piena umanità e la 
piena divinità di suo Figlio, il Cristo.   

MARIA E LO SPIRITO SANTO NELLA  CHIESA                                                                                                                 
Si tratta di un tema estremamente ricco e fruttuoso per il 

rinnovamento spirituale della Chiesa oggi e, soprattutto per il 
rinnovamento spirituale dei giovani. E’ perché Maria è          
l’immagine della Chiesa che Gesù crocifisso le affida il         
discepolo giovane e prediletto e la raccomanda a lui: 
«Donna ecco tuo figlio, ...e al discepolo: ecco tua madre». 
La Chiesa è, da allora, la madre dei fedeli, e i discepoli sono 
i fratelli di Gesù.                                                   

La Chiesa giovane che nasce dallo Spirito Santo effuso nel 
Cenacolo su Maria e sugli apostoli impegna, in particolare, la 
nostra gioventù ad essere:                                                                                                   

-  gioventù riunita nella amicizia e nella carità                                                                                                

- gioventù vegliante  che porta sempre accesa la lampada 
del battesimo                                                                                                                

- gioventù paziente  che vive l’eroismo cristiano in dolcezza, 
speranza e fortezza                                                                                                          

- gioventù orante  che prega e canta le meraviglie del Figlio 
di Maria, Gesù salvatore                                        

- gioventù operante che ha il desiderio e cerca la grazia di 
un umile e sincero apostolato.                        

Maria, immagine e Madre della Chiesa, riceve il discepolo 
fedele come suo figlio, e questi la riceve presso di sé;          
insieme simbolizzano l’unità della Chiesa. Noi comprendia-
mo la maternità della Chiesa meditando sulla maternità di 

IN QUESTO NUMERO 
 

Editoriale  
In copertina e a pag. 2 

 

Un giorno ci rivedremo... 
pag. 2 

 

Anagrafe parrocchiale 
pag. 2 

 

Il piano pastorale diocesano 
pag. 3 

 

Fidanzati 
pag. 4  

. 

Avvento di fraternità 2011 
pag. 5 

 

Catechesi dei giovani  
pag. 5 

 

Milano 2012 
pag. 6 

 

News dalla parrocchia 
pag. 7 

 
 

I prossimi appuntamenti  
pag. 8 

MARIA IMMAGINE DELLA CHIESA, 

SEGNO DI SICURA SPERANZA  

Continua alla pagina seguente 



DICEMBRE 2011 - 2 - Nun de San Pedar 

costringe ad amarlo, aspetta da noi una risposta da uomini 
liberi e così ci restituisce la nostra dignità davanti a Lui.                                                                
La nostra epoca e gli avvenimenti politici e sociali che        
viviamo, ci mostrano che da una parte l’uomo cerca di           
glorificarsi del suo sapere e del suo potere, e dall’altra non 
fa caso alle centinaia di esseri umani che stanno morendo o 
sono disperati a causa delle persecuzioni, della malattia o 
della fame. Il messaggio di Maria a questa umanità            
moderna, così contraddittoria, è che noi non possiamo pre-
tendere niente, che non abbiamo altri valori che quelli che ci 
sono dati gratuitamente e liberamente da Dio nella pura  
grazia; e che, d’altra parte, la natura umana è cosi preziosa 
che Dio non dimentica nessuna delle sue creature, ma che 
ogni essere umano ha un valore unico ai suoi occhi, a tal 
punto che si sente glorificato dalla conversione di un solo 
peccatore che riconosce la propria colpa e che ritorna a lui. 

Padre Livio  

Maria, Madre del Signore e Madre del discepolo prediletto. 
Meditando su Maria, riusciamo a capire ciò che deve essere 
la fede, la pietà, la povertà, il servizio e il ministero della 
Chiesa santa.  
MARIA E LA PERSONA UMANA                                                                                                                                 

Maria, come prima cristiana, è l’illustrazione viva del         
Vangelo. In un’epoca in cui si insiste tanto sul sapere e il 
potere dell’uomo, è importante che ci sia ricordato da Maria 
che non sappiamo, né possiamo niente se non per la pura 
grazia di Dio. L’uomo può essere liberato e conoscere la 
vera felicità solamente se si fonda sulla sola grazia di Dio 
ricevuta per mezzo della fede. Maria predestinata a divenire 
la Madre di Dio è chiamata nel giorno dell’annunciazione e 
risponde: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga in 
me quello che hai detto». La sua risposta, ispirata dal           
Signore, le dà tutta la sua dignità di donna. Dio non ci           

Segue dalla pagina precedente 

UN GIORNO CI RIVEDREMO... 
 

Affidiamo al Padre nella preghiera, PADRE FELICE 
ZANOTTI, frate cappuccino, ottanta anni compiuti 
nel mese di luglio. Nativo della nostra parrocchia, 
nel borgo di S. Abbondio, era stato missionario in 
Brasile con il fratello padre Agostino. Padre       
Felice, che ha conquistato il cielo lo scorso 11 
ottobre e con le sue doti di bontà e simpatia ha 
servito e predicato in terra il Vangelo, era solito 
ripetere ai suoi Alpini: “Non si va in cielo senza 
fatica”. 

In una giornata di fine ottobre, abbiamo appre-
so dal quotidiano locale della scomparsa di 
Giovanni Binaghi, più conosciuto come GIANNI-

NO. Cresciuto all’ombra del campanile del        
Crocifisso e per lunghi anni presenza attenta e 
appassionata della parrocchia; ora lo affidiamo 
all’abbraccio del suo Crocifisso che  con cura e  
devozione ha servito e amato. 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 

In questo anno la nostra comunità parrocchiale ha accolto con gioia questi bambini che hanno  
ricevuto il Battesimo:  

Pellegrini Niccolò, Rollo Thomas, Pina Matteo, Redaelli Andrea, Griziotti Nicholas, Roncaglio 
Martina, Varadaradjou Maia Flora, Messina Gabriele Vincenzo, Violetta Giovanni Domenico,  
Girola Luca, Fava Caterina, Fava Federico. 

 

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

Angelini Valter e Vecchietti Elvira, Buccino Cristian e Sessa Sara, Soracco Alessandro e Arrighi Ilaria, 
Di Mauro Fabio e Cucchiari Daniela, Zappa Antonio e Musci Eva, Bosisio Simone e Esposito Silvana,        
Fenizia Giovanni e Arcara Anna, Girola Mario e Tamborini Daniela. 

Accompagniamo con la preghiera coloro che in questo anno sono tornati alla Casa del Padre: 
Mapelli Lorenzita, De Falco Rita, Radice Domenico, Sabino Angela, Mazzoleni Olda, Introzzi Giovanna,         
Candido Mario, Guizzardi Lilia, Ghirardelli Ezio, Cattaneo Rina, Carotti Antonio, Morabito Mirella, Soldaini 
Franco, Cattaneo Anna, Marrone Ignazio, Vilasi Antonino, Sala Silvana, Cecinelli Alfredo, Rinaldi Gerardo, 
Secchi Luciano, Gaffuri Franco, padre Felice Zanotti, Juvara Luigi, Binaghi Giovanni, Pretini Carlo. 

NOVENA DI NATALE        

PER BAMBINI DI TUTTE 

LE ETÀ... 

dal 17 al 23 dicembre ore 18.45 
in chiesa 

(domenica 18 dicembre alle ore 19.30 

al termine della S. Messa) 
 
 

Giovedì 16 

dicembre: 

inizio della 

Novena di 

Natale in 

Duomo con 

il Vescovo  
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 Non ci bruciava forse il cuore, men-
tre parlava con noi lungo la strada, 

quando ci spiegava le Scritture? La 

nostra diocesi dedicherà all’annuncio, 
alla conoscenza e alla predicazione 
della Parola di Dio tutto l’impegno    
dell’anno che inizia con questo avven-
to. Perché ignorare la Scrittura vuol 
dire ignorare Cristo, e ignorare Cristo 

vuol dire essere fuori dalla fede,         
perdersi quel che dà senso alla vita. 

L’impegno ci è chiesto dal Vescovo, 
è indirizzato a tutte le parrocchie, an-

che alla nostra: frequentazione assi-
dua e conoscenza viva delle Sacre 
Scritture, nella loro capacità di illumi-
nare le situazioni della nostra vita. In 
pratica dobbiamo dare più spazio alla 

Parola di Dio e farla risuonare con 
maggior cura nelle celebrazioni liturgi-
che e nella catechesi, sia per i bambi-
ni che si preparano a ricevere i sacra-
menti, sia per i giovani e per gli adulti. 
Occorre confrontarci spesso, in comu-

nità e personalmente, con il Vangelo. 
Bisogna che ci facciamo annunciatori 
della voce di Gesù affinché la riceva 
chi è in cerca di Dio, magari sulla por-
ta della fede, oppure alle prese con un 
momento particolare di fragilità e sof-

ferenza, o di festa e di gioia per quegli 
eventi che già da loro ti cambiano       
l’esistenza. 

La nostra chiesa, la nostra parroc-
chia, è una casa della Parola? Cos’è 
mai l’educazione cristiana, se non       
anzitutto l’accompagnamento a gusta-
re il senso della Parola di Dio che si 
dispiega nel tempo? Noi veneriamo la 

presenza di Cristo anche nella sua 
Parola, che ci raduna e ci fa popolo di 
Dio, che è viva e funziona per opera 
dello Spirito Santo, favorisce l’unità di 
tutti e regala la diversità dei doni, mol-

tiplica le azioni di carità e missione. 
Possiamo creare nuove e buone oc-
casioni di celebrare la Parola di Dio 
per incontrare il Signore nei tempi li-
turgici forti. E tutte le settimane do-
vremmo arrivare alla Messa domeni-

cale avendone già studiato e meditato 
le letture – magari in gruppo. 

È compito della nostra chiesa-

parrocchia annunciare il Vangelo ai 
piccoli che crescono scoprendo 
l’amore di Dio, agli adulti che si apro-

no al mistero della fede, a chi invece 
trascura la fede cristiana ricevuta rele-
gandola nel baule delle cose ormai 
insignificanti: proviamo a dedicare 
particolare attenzione alla proclama-
zione e al commento domenicale della 

Parola di Dio. Mettiamo la lettura del 
Vangelo al centro della catechesi e 
della formazione. Sperimentiamo e 
valorizziamo l’ascolto della Parola 
nelle nostre case e nelle varie espres-
sioni di servizio e di volontariato. Mi-

glioriamo – chi può studiare - la nostra 
preparazione biblica. 

Nell’annunciare la Parola si deve 

dare un’attenzione particolare a chi la 
ascolta: creare le condizioni perché 
diventi efficace il “secondo annuncio” 
a chi non partecipa più alla vita della 
comunità, oppure il “nuovo annuncio” 
a chi non partecipa ancora. Possiamo 

far risuonare e ascoltare la Parola di 
Dio nella nostra famiglia, educando 
con amore i nostri bambini: nella vita 
quotidiana la Scrittura illumina le vi-
cende familiari. È poi necessario met-
tere l’antico testamento e il nuovo te-

stamento al centro dei percorsi di for-
mazione dei giovani, per radicarli e 
renderli saldi nella fede in Cristo. Oc-
corre trovare nella Scrittura l’annuncio 
di misericordia e di salvezza intorno a 

cui dare senso alle celebrazioni sacra-
mentali della penitenza e della riconci-
liazione. Confortare con il Vangelo gli 
ammalati e i sofferenti. Sulla procla-
mazione della Parola di giustizia, fra-
ternità e liberazione costruire 

l’impegno di carità e solidarietà con i 
poveri e oppressi, cui va annunciata la 
Parola di Gesù che restituisce dignità. 

A queste attenzioni ci invita il Vesco-
vo Diego, che non ha scelto a caso il 
tema, ma lo indica come parte di un 
percorso più lungo, in cui chiama tutta 
la Chiesa di Como a camminare insie-
me. A camminare cantando, cioè te-

nendo il passo, muovendoci in armo-
nia, esprimendo la gioia della fede e 
lasciandoci trasportare dentro al gran-

Diocesi – La Parola di Dio è al centro del piano pastorale: “Il Maestro è qui e cammina con noi” 

LA CHIESA DI COMO CANTA E CAMMINA 
de cammino della Chiesa nel tempo. 
Questo percorso diocesano vuole af-
frontare la secolarizzazione che sem-

bra vincente nella società; è speranza 
che nel contatto con le altre tradizioni 
religiose diventiamo testimoni del 
Vangelo, anziché relativisti ex-cristiani 
oppure presuntuosi intolleranti. Il cam-
mino sarà di tre tappe: 2012 dedicato 

alla Parola di Dio – incontro e cono-
scenza di Cristo; 2013 dedicato 
all’Eucaristia - comunione piena nella 
vita con Cristo; 2014 dedicato alla 
Missione - slancio della Chiesa nel 
mondo. Sono i 3 passaggi della fede 

sperimentata dai discepoli di Emmaus 
(Luca 24):  

“Mentre conversavano e discuteva-
no insieme, Gesù in persona si avvici-
nò e camminava con loro. Ma i loro 

occhi erano impediti a riconoscerlo. 
Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
questi discorsi che andate facendo fra 
voi lungo il cammino?». Si fermarono 
col volto triste; uno di loro, di nome 
Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei fore-

stiero a Gerusalemme! Non sai cosa 
vi è accaduto in questi giorni?» (…) 
Cominciando da Mosè e dai profeti 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che 
si riferiva a lui. Quando furono vicini al 

villaggio dove erano diretti, egli fece 
come se dovesse andare più lontano. 
Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al      
tramonto». Egli entrò per rimanere 
con loro. Quando fu a tavola con loro        

prese il pane, recitò la benedizione lo 
spezzò e lo diede loro. Allora si apriro-
no i loro occhi e lo riconobbero. Ma 
egli sparì dalla loro vista. Ed essi       
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse 
in noi il nostro cuore mentre egli        

conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero       
ritorno a Gerusalemme”. 

Ecco, appunto: incontro e conoscen-
za nella Parola, comunione con Cristo 
allo spezzare del pane, partenza per 
diventare testimoni con la Chiesa… 

 
Alberto  
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PERCORSO FIDANZATI 2011-2012 

Siamo alle soglie dell’inizio di un 
nuovo anno liturgico che coinciderà 
con l’avvio del nuovo anno pastorale. 

Proprio dell’aspetto pastorale si 
occupano queste semplici note 
sull’inizio dell’ulteriore percorso di 
preparazione al Matrimonio che        
anche quest’anno, come da            
tradizione ultra decennale, verrà           
offerto alle coppie di fidanzati che 
vorranno essere accompagnate 
nell’itinerario di fede che cercherà di 
entrare in profondità nel significato 
del Sacramento del Matrimonio         
comprendendone l ’o r ig ine e            
intuendone le potenzialità per la        
missione degli sposi cristiani.  

Come anticipato in premessa,     
anche il percorso di preparazione al 
matrimonio avrà quindi inizio con 
l’avvio dell’anno liturgico (nel nostro 
caso specifico il primo incontro di 
accoglienza si è tenuto sabato 26       
novembre 2011 mentre tutti gli altri 
avranno uno svolgimento che parte 
con il  ritrovo Domenicale per la          
S. Messa Parrocchiale delle ore 
10.00  per concludersi a metà           
pomeriggio comprendendo anche il 
pranzo conviviale). Vogliamo qui       
brevemente ricordare le scelte di      
fondo di questo itinerario che           
possono essere così sintetizzate: 

 

1) il cammino dentro una comu-
nità parrocchiale che denota il conte-
sto ecclesiale dell’itinerario di fede 
che è espressione dell’intera comuni-
tà cristiana e inserisce i fidanzati in 

un’esperienza di dinamica parroc-
chiale la cui comunità offre ai           
fidanzati un equipe composta da  
presbitero e coppie di sposi che        
pregano, progettano e si confrontano 
per essere in grado di accompagnare 
il gruppo dei fidanzati e le singole 
coppie dalle quali è composto; 

2) il cammino dentro l’anno          
liturgico che prende spunto dal           
contesto temporale-liturgico e favori-
sce l’assimilazione dei valori, 
l’acquisizione degli atteggiamenti e la 
maturazione delle scelte perché 
l’anno liturgico ha natura di per sé 
“sacramentale”: si tratta di Cristo, 
crocifisso e risorto, che cammina con 
la sua Chiesa agendo per la sua         
salvezza attraverso i “santi segni”; 

3) la partecipazione all’Euca-
ristia che sottolinea il contesto          
sacramentale è sicura fonte della 
spiritualità dei fidanzati e degli sposi 
ma anche una gioia per l’intera         
comunità parrocchiale che potrà        
recuperare, proprio con l’occasione 
della presenza dei fidanzati, la            
dimensione di una Chiesa – comuni-
tà  che  s i  r iun isce in to rno 
all’Eucaristia dalla quale trae alimen-

to e prospetti-
va per la vita 
quotidiana. Si 
potrà così    
ritrovare e sot-
tolineare la 
sintonia esi-
stente tra Eu-
caristia e ma-
trimonio  nella 
dinamica nu-
ziale della sto-
ria della sal-
vezza; 

4) la vita, i tempi e i luoghi del 
contesto esistenziale in quanto i fi-
danzati sono i soggetti degli itinerari 
di fede e ne sono i protagonisti con la 
loro vita per cui lo spazio dedicato al 
confronto di coppia assume un carat-
tere rilevante nell’ambito di ciascun 
incontro in quanto sarà la coppia che 
opererà poi propositi, progetti e scel-
te con la logica del passaggio dall’io-
tu al noi. 

 

Tutto questo è avvenuto, grazie 
all’azione vivificante dello Spirito 
Santo,  nei percorsi di preparazione 
al matrimonio che si sono svolti nella 
Parrocchia  S.S. Annunciata: prima-
riamente per la previa progettazione 
del percorso che ha consentito,     
mediante gli incontri dell’equipe 
(composta da un sacerdote e da due 
coppie di sposi che si sono conosciu-
ti, confrontati e sono cresciuti           
arricchendosi reciprocamente), di 
concretizzare  la sempre auspicata 
corresponsabilità tra presbiteri e        
sposi come due sacramenti in comu-
nione per la missione; come         
conseguenza si è potuta registrare la 
positiva esperienza nella gioiosa, 
impegnata e costante partecipazione 
delle coppie dei fidanzati (anche 
all’incontro conviviale, successivo 
alla conclusione del percorso, che 
proponiamo ogni anno) che  regala-
no alla nostra comunità la freschezza 
dell’innamoramento; buon ultima, ma 
non meno importante, l’accoglienza 
in semplicità fraterna della comunità 
la quale ha permesso ai fidanzati, tra 
i tanti episodi (a partire dai banchi 
riservati per la S. Messa sino alla 
preparazione di un pranzo comunita-
rio), di sentirsi parte della comunità 
stessa.    

Concludiamo augurando a tutti un 
buon cammino di Avvento che ci po-
trà aiutare a meglio addentrarci nel 
Mistero dell’Incarnazione di nostro 
Signore Gesù. 

                                                                     
Santina e Giovann i 

 

“L’itinerario per fidanzati è un cam-

mino dentro la comunità parrocchia-

le che si fa carico di accoglierli e 

accompagnarli non solo nella perso-

na del sacerdote e delle coppie di 

sposi che li guidano, ma nella sua 

totalità”. 



DICEMBRE 2011 - 5 - Nun de San Pedar 

Anche la nostra parrocchia ha preso parte alle iniziative per 
l’apertura del V centenario dalla liberazione di S. Girolamo    

UN ANNO GIUBILARE  

Presentiamo l’itinerario di catechesi rivolto ad adolescenti e giovani. In seguito daremo spazio alla catechesi dei fanciulli e degli adulti 

L A  SAI  LA  NOVITÀ? 
 
 

“Radicati nella fede” , tema della giornata mondiale della gioventù di Madrid. 

“Hai spezzato le mie catene” , motto del Giubileo Somasco in occasione del cinquecentesimo anniversario dalla              
liberazione di San Girolamo 

Saranno questi i temi che accompagneranno i nostri giovani e giovanissimi nel percorso di catechesi di quest’anno            
pastorale 2011-2012, con l’aiuto di Padre Enrico Corti, Padre spirituale presso il Collegio Gallio, e di alcune famiglie della 
Parrocchia. 

Le diverse attività prenderanno spunto dalle catechesi che i diversi Vescovi italiani hanno tenuto a Madrid durante la         
Giornata Mondiale della Gioventù. Insieme rifletteremo su questi testi e sulle esperienze personali che alcuni dei nostri   
giovani hanno vissuto in prima persona a Madrid, approfondendo e arricchendo la nostra fede. Dopo la riflessione ci          
ritroveremo insieme per un momento di convivialità comunitario. 

Con cadenza settimanale, ci ritroveremo in oratorio tutti i giovedì: dalle 17 alle 18 con il gruppo giovanissimi (nati dal 1995 
al 1997) e dalle 18.30 alle 20 con il gruppo giovani (nati fino al 1994). 

“Nun” de San Pedar 

Il 27 Settembre 1511 Girolamo 

Emiliani venne liberato dalla            

prigionia militare ad opera di Maria 

Santissima. 

I Padri Somaschi celebrano il 

500° anniversario di questo evento 

con un anno giubilare (27 Settem-

bre 2011 – 27 Settembre 2012), 

durante il quale sarà possibile        

lucrare l’indulgenza plenaria. 

La nostra chiesa del Ss. Crocifis-

so è stata indicata e scelta come 

luogo per ottenere l’indulgenza.  

Il Santo Padre Benedetto XVI nel-

la lettera indirizzata al Padre Generale ha scritto:  “La           

Madonna come sciolse il vincolo delle catene che tenevano 

prigioniero San Girolamo, Ella voglia, con la sua materna 

bontà, continuare a liberare gli uomini dai lacci del peccato e 

dalla prigionia di una vita priva dell’amore per Dio e per i 

fratelli, offrendo le chiavi che aprono il cuore di Dio a noi e il 

cuore nostro a Dio”. 

 

AVVENTO 
DI FRATERNITÀ 2011 

 
 

Carissimi parrocchiani, è noto a tutti voi che la situazione 

debitoria dell’Oratorio è ingente e le scadenze a saldo 

molto ravvicinate. 

Gli accordi sottoscritti con gli enti creditori vanno onorati 

per questione di giustizia che è la prima carità da prati-

care. 

Pertanto il tradizionale Avvento di fraternità avrà come 

oggetto, e spero per tutti, la raccolta di fondi per i debiti 

dell’Oratorio; l’auspicio è che sia una raccolta straordina-

ria e di impegno di coscienza, perché è bello avere un 

ambiente nuovo e renderlo vivo di presenze, ma non 

vanno dimenticati i debiti pregressi né accontentarsi del 

fatto che, al presente, un’attenta amministrazione       

ordinaria sia in grado di garantire il pareggio di bilancio. 

Aggiungo, inoltre, che con un’attenzione vera per evitare 

ogni forma di spreco e rispettare l’ambiente, come si fa 

in casa propria, anche l’Oratorio risparmierebbe sui costi 

e potrebbe così partecipare alla soluzione delle sue      

sofferenze debitorie. 

La crisi economica che colpisce le famiglie ha evidenti 

riscontri anche nell’economia parrocchiale le cui risorse 

sono stentatamente sufficienti per le necessità del         

quotidiano. 

Molti di voi mi dicono di aver fiducia nella Provvidenza; vi 

assicuro che la mia fiducia in Lei è totale perché 

l’Oratorio è un’opera di Dio, ma so che Egli si serve, per 

raggiungere i suoi scopi provvidenti, degli strumenti         

umani docili ai suoi suggerimenti. 

Buon Natale. 
      padre Livio  
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Dal 30 maggio al 3 giu-
gno 2012 Milano ospiterà 
il VII Incontro mondiale 
delle famiglie: un appunta-
mento che si ripete ogni 
tre anni sin dal 1994 
quando Giovanni Paolo II 
promosse il primo  incon-
tro a Roma; seguirono 
quelli di Rio de Janeiro 
1997, ancora Roma 
nell’anno del Giubileo 
2000, Manila 2003, Valen-
cia 2006, Città del Messi-
co 2009. 

Tema dell’evento è “LA 
FAMIGLIA: IL LAVORO E 
LA FESTA” con la volontà di riscopri-
re la  famiglia  come patrimonio di 
umanità e rimetterla al centro delle 
attenzioni non solo della Chiesa ma 
dell’intera società. “Occorre perciò 
promuovere - sono parole di Papa 
Benedetto - una riflessione e un im-
pegno rivolti a conciliare le esigenze 
e i tempi del lavoro con quelli della 
famiglia e a recuperare il senso vero 
della festa, specialmente della dome-
nica, Pasqua settimanale, giorno del 
Signore e giorno dell’uomo, giorno 
della famiglia, della comunità e della 
solidarietà”. 

Il logo , che potete vedere riprodot-
to in questa pagina, caratterizzerà 
tutto il materiale prodotto per 
l’incontro; rappresenta una famiglia 
in atteggiamento festoso, inserita nel 
profilo stilizzato del Duomo di Milano. 
Le guglie suggeriscono anche il pro-
filo di una città industriale ricca di 
ciminiere. Lavoro, festa, famiglia si 
fondono in un’unica immagine che 
assume il suo senso profondo 
nell’essere racchiusa nella chiesa 
cattedrale di Milano. 

Il testo biblico  di riferimento è Ge-
nesi 1,26-2,3 in cui sono saldati tema 
della famiglia (coppia e generazio-
ne), del lavoro (chiamata a dominare 
e soggiogare la terra) e della festa 
(cessazione e compimento del lavoro 
nel settimo giorno). La Sacra Scrittu-
ra ci dice  che famiglia, lavoro e gior-

no festivo sono doni 
e benedizioni di Dio 
per aiutarci a vivere 
un’esistenza piena-
mente umana. 

Il programma  delle 
giornate prevede 
due nuclei: la rifles-
sione teologico - 
pastorale  e il con-
fronto tra le fami-
glie del mondo  che 
avrà il suo culmine 
nella Veglia  delle 
testimonianze e nel-
la Santa Messa  
celebrata dal Papa. 

Il Congresso teologico pastorale af-
fronterà il tema dell’incontro “La fami-
glia: il lavoro e la festa” cercando di 
cogliere l’intreccio dei tre temi, se-
condo diversi punti di vista, a partire 
dai soggetti diversi coinvolti e con 
un’attenzione specifica ai molteplici 
contesti culturali presenti nel mondo. 
In modo particolare l’indagine verterà 
su una duplice dinamica: come la 
famiglia incide sull’esperienza del 
lavoro e della festa; come i ritmi di 
vita e le modalità del lavoro contem-
poranei segnano l’esperienza fami-
liare. Il congresso prevede  sei gran-
di relazioni di sfondo nelle 
mattine e diversi incontri, la-
boratori,  testimonianze, focus 
nei pomeriggi dislocati anche 
in  diverse città della Lombar-
dia tra cui Como (il 31 maggio 
la nostra città sarà protagoni-
sta di un importante evento di 
cui daremo notizia successi-
vamente). 

Motore dell’incontro mondia-
le delle famiglie e del cammi-
no verso Milano 2012 sono le 
catechesi preparatorie . 
“L’evento, per riuscire davve-
ro fruttuoso, non dovrebbe 
rimanere isolato, ma collocar-
si entro un adeguato percorso 
di preparazione ecclesiale e 
culturale” (Benedetto XVI). Le 
dieci  catechesi, realizzate dal 

Pontificio consiglio per la famiglia e 
dalla Diocesi di Milano, sono articola-
te in tre gruppi:  

la famiglia  (La famiglia genera la 
vita - La famiglia vive la prova - La 
famiglia anima la società); il lavoro  
(Il lavoro e la festa nella famiglia - Il 
lavoro risorsa per la  famiglia - Il la-
voro sfida per la famiglia); la festa  
(La festa tempo per la famiglia - La 
festa tempo per il Signore - La festa 
tempo per la comunità) e introdotte 
da una catechesi sullo stile della vita 
familiare (“Il segreto di Nazareth”). 
Le catechesi vogliono illuminare 
l’intreccio tra l’esperienza della fami-
glia e la vita quotidiana nella società 
e nel mondo. Il cammino proposto 
alle comunità cristiane si svilupperà 
in due direzioni: di partecipazione, 
lavorando sulle catechesi e di acco-
glienza  prospettando le varie forme 
di ospitalità concreta delle famiglie 
che giungeranno da ogni parte del 
mondo.  

Isabella e  Fabio Magatti 
membri del gruppo di lavoro regionale 

e della commissione diocesana 
Milano 2012 

Nei prossimi numeri:  
I contenuti, l’accoglienza, la giornata               
a Como. 

A partire da questo numero presentiamo l’evento mondiale che si svolgerà il prossimo anno a Milano 

MILANO 2012 

VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

Iniziative nella nostra Parrocchia  

Alcuni gruppi familiari stanno utilizzando le 
Catechesi preparatorie redatte dal Pontificio 
Consiglio per la Famiglia e le schede di lavo-
ro in preparazione all’incontro di Milano. 
 

Iniziative Diocesane  

Nove incontri domenicali per le famiglie al 
Santuario di Maccio con inizio alle 16.30 (9 
ottobre, 6 novembre, 4 dicembre, 15 genna-
io, 5 febbraio, 4 marzo, 25 marzo, 22 aprile,  
13 maggio).  
 

Altre iniziative  

Percorso di preparazione all’evento in quat-
tro incontri presso “La nostra famiglia” di 
Ponte Lambro tenuti da Mons. Franco Giu-
lio Brambilla nelle domeniche 20 novembre, 
22 gennaio, 19 febbraio e 18 marzo. 

Sito internet dell’evento:  

www.family2012.com 
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Lo scorso 20 novembre i comaschi hanno rinnovato il ringraziamento 
al Ss. Crocifisso 
 

GIORNATA DELLA            

RICONOSCENZA 2011  
 
 

“Como ha un dovere speciale di ringra-
ziamento, perché forse fu l’unica città 
che non subì i disastri della guerra,   
rimanendo immune dalle funeste deva-
stazioni. E come avvenne una tanta 
protezione dal cielo? Ah! Sebben siano 
imperscrutabili i giudizi di Dio, fu il         
nostro Crocifisso che ci ha salvati senza 
meriti nostri. In Lui abbiamo posto la 
nostra fiducia. […]  
Al Divin Crocifisso, dunque, la nostra 
riconoscenza”. 

(Mons. Alessandro Macchi, vescovo di 
Como - 9 maggio 1945) 

Per tenere viva questa memoria, 

rinnovare l’antico voto ed esprime-

re il nostro grazie al  SS. Crocifis-

so perché continui a proteggere la 

città e i suoi abitanti, il 20 novem-

bre, nella solennità di Cristo Re 

dell’Universo, i comaschi per mano 

del sindaco hanno offerto il cero 

che arde in segno di ringraziamen-

to perenne al Crocifisso.  

“Alla radice remota di questa gior-

nata di Ringraziamento sta una 

catena che si spezza e alla radice 

prossima c’è la liberazione da una 

minaccia incombente” sono queste 

alcune parole del Vescovo Mons. 

Coletti nell’omelia della S. Messa. 

8 DICEMBRE  

SOLENNITÀ  
DELL ’I MMACOLATA                    

G IORNATA  
DELL ’ IMPEGNO DI 

A ZIONE CATTOLICA  
«Abbiamo particolar-
mente bisogno in questo 
momento della storia di 
credenti, uomini e don-
ne, che, attraverso una 
fede illuminata e vissuta, 
rendano valida testimo-
nianza a Cristo, alla sua 
verità e al suo amore. Vi 
auguro di essere tutti, 
adulti, giovani e ragazzi, 
lieti e fieri di appartenere 
alla Chiesa e capaci di 
comunicare ragioni di 
vita e di speranza alla 
nostra società, spesso 
inquieta e sballottata 
“qua e là da qualsiasi 
vento di dottrina” (Ef 

4,14)». 

ALLE  ORE 10.00 SOLENNE CELEBRAZIONE        

EUCARISTICA CON BENEDIZIONE DELLE            

TESSERE DEGLI ADERENTI ALL ’AZIONE          

CATTOLICA  PARROCCHIALE  

 

SUOR SERENA  DELL ’A NNA   SUPERIORA  GENERALE  
DELLE  P IE F IGLIE  DELLA  SACRA  FAMIGLIA  DI MESE  

 
 

Suor Serena è stata eletta in modo plebiscitario dalle delegate 

della Congregazione alla prima votazione. 

Entrata in Congregazione nel 1995 si è legata ad essa con i 

voti perpetui il 28 settembre 2003. 

Per alcuni anni ha prestato servizio nella nostra comunità, poi 

il trasferimento a Sondrio e ora a Mese in Casa Madre. 

La affidiamo al Ss. Crocifisso e a S. Girolamo perché la         

sostengano e la guidino nel nuovo incarico. 

Le delegate hanno scelto anche le suore che formeranno il 

consiglio, tra esse: Suor Gaudia. 
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I  PROSSIMI  APPUNTAMENTI   

Motivi di spazio ci hanno impedito di pubblicare un articolo su San Luigi Guanella e uno sul torneo Fab io        

Sala: entrambi verranno proposti nel prossimo numer o. 

 4  dicembre domenica     Seconda domenica di Avvento - Giornata del Seminario  

 8  dicembre giovedì       SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA  
                                                       Giornata dell’adesione all’Azione Cattolica  
     ore 10.00   S. Messa solenne 

 11  dicembre  domenica     Terza domenica di Avvento 

dal 17 al 23 dicembre  ore 18.45   Novena in preparazione al S. Natale per bambini di t utte le età 
         (bambini, ragazzi, giovani, adulti…)  
         Il giorno 16 la novena si terrà in Cattedrale con il Vescovo.                   
         Domenica 18 la novena sarà al termine della S. Messa. 

18   dicembre domenica     Quarta domenica di Avvento  

 24  dicembre sabato ore 18.00  S. Messa della Vigilia con i bambini della Scuola d ell’Infanzia e 
         le famiglie 

     ore 24.00  S. Messa della Natività preceduta dalla Veglia (ore 23.15) 

 25  dicembre domenica     SOLENNITÀ DEL S. NATALE        

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

 31  dicembre sabato ore 18.00 S. Messa solenne di Ringraziamento  
         Te Deum e benedizione eucaristica 

 

  1 gennaio domenica     SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO  
                                                    Giornata Mondiale per la Pace 
     ore 18.30  S. Messa solenne - Canto del Veni Creator 

  6  gennaio venerdì    EPIFANIA DEL SIGNORE 
        S. Messe secondo orario festivo; al termine di tutte le Messe: bacio 
        del Gesù Bambino 

12  gennaio giovedì ore 17.00 Riprende il catechismo per fanciulli e ragazzi 

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

 4  febbraio sabato ore 20.30  Veglia di preghiera in preparazione alla S. Cresima  

 5  febbraio domenica ore 10.00  S. MESSA NELLA FESTA DI SAN GIROLAMO MIANI   

         S. Messa con amministrazione del sacramento  della Cresima ai 
         ragazzi e alle  ragazze della parrocchia 

 8  febbraio mercoledì ore 20.30  SOLENNITÀ DI SAN GIROLAMO MIANI 
         Celebrazione solenne dei Vespri di San Girolamo e indizione della 
         Visita Pastorale al Vicariato di Como      

  
 


