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Carissimi parrocchiani, 

                    le disposizioni governative rallentano o 
“bloccano” tante attività o movimenti che eravamo soliti 
compiere senza neppure pensarci, ma non rallentano e non 
fermano il tempo che, inesorabilmente, continua a scorrere. 
Cosi siamo entrati in un nuovo anno liturgico e già stiamo 
vivendo l’Avvento. 
Si, l’Avvento, anche se inconsapevolmente, lo stiamo 
vivendo, poiché prima che un periodo in cui decidere di 
entrare, aderendo a determinati riti e proposte, è una 
dimensione interiore che ci appartiene. 
Accade come in un bambino o un adolescente che crescono 
e non avvertono questo processo di trasformazione se non 
quando a distanza di un po’ di tempo misurano l’altezza e 
controllano il peso e si accorgono che sono cambiati. 
Tuttavia al processo di sviluppo fisico non corrisponde 
automaticamente un percorso di crescita e di maturazione 
interiore se non c’è da parte loro, seppur aiutati, una presa 
di coscienza e di responsabilità che li porti a prendersi cura 
della loro formazione. 
Così avviene per la nostra vita: avanza nella dimensione del 
tempo tra attese, a volte frustrate, fatiche, oscurità, 
sofferenze e speranze. In questo percorso si inserisce la 
proposta dell’Avvento cristiano: ci aiuta a tenere viva 
l’attesa del ritorno glorioso di Cristo, quindi ci prepara a un 
incontro; il più bello, il più significativo e luminoso che 
possiamo desiderare: quello con il Signore della vita. 
Ci sono tre parole che possono dare orientamento e 
sostanza al nostro cammino e che risuonano con frequenza 
in questo periodo nelle letture della Parola di Dio e nella 
liturgia. 
VIGILANZA – OPEROSITA’ – COMPIMENTO. 
La vigilanza ci chiede di essere interiormente svegli.  

Descrive puntualmente lo spirito di vigilanza, e il suo 
contrario, un monaco della comunità di Bose: 
“L’esatto contrario della vigilanza è la noncuranza. 
L’Avvento è il tempo dell’uomo e della donna che lottano  
 

contro lo spirito della noncuranza che si manifesta in tanti e 

diversi modi. Si manifesta come indifferenza e insensibilità 

verso le persone, come superficialità nei rapporti, 

disinteresse verso le situazioni e i momenti, 

inconsapevolezza del peso delle parole e dal valore del 

linguaggio, incuria degli oggetti, trascuratezza dei luoghi. La   

noncuranza   prende   la   forma della dimenticanza, della 

mediocrità assunta a canone, della trascuratezza, che a 

lungo andare amareggiano la vita propria e quella altrui. La 

negligenza, le piccole e reiterate omissioni poco a poco 

erodono il desiderio fino ad annientarlo. La noncuranza è di 

chi ha uno smisurato amore per sé. Esistere solo per sé stessi 

porta a non vedere l’altro, non riconoscerlo per quello che è, 
condannarlo all’irrilevanza fino a toglierli la vita senza 
ucciderlo. Come credente, come posso attendere il Signore 

se non mi accorgo di chi mi vive accanto? Vegliare significa 

opporsi tenacemente all’incuria esercitando il desiderio di 
vedere volti e ascoltare voci finanche di animali e di cose”. 
Il passo successivo alla vigilanza è l’operosità. Non è 
l’agitazione o l’attivismo che ci portano a salvare i nostri 
progetti, a perseguire caparbiamente i nostri obiettivi 
dimenticando, calpestando o strumentalizzando le 
relazioni. È invece una modalità pratica di curare 
direttamente o indirettamente il bene materiale, morale, 
spirituale di chi ci sta intorno. Un’azione quindi di carità che 
non si lascia muovere dalle continue urgenze o da chi ha la 
pretesa di dettarci l’agenda, ma scaturisce da un maturo 
discernimento. Poiché il discernimento lo si esercita nelle 
oscurità della vita è necessario compierlo sotto una luce. Per 
il cristiano è innanzitutto la Parola di Dio:  “ Lampada ai miei 
passi è la tua parola, Signore, luce sul mio cammino” (sal. 
119).  
Un’ operosità non chiassosa, ma umile, discreta, capace di 
silenzio e di soste per aspettare il fratello che avanza con il 
suo passo. Un’ operosità che procede con il sapore squisito 
della condivisione.  
Ogni umana realizzazione, per quanto estesa, luminosa, 
consistente, porta comunque              continua   pag. 5    



    n questi giorni l’umanità affronta sfide strazianti. 
La COVID-19 (COronaVIrus Disease-19), malattia 
sostenuta dal virus SARS-CoV-2 e identificata per la 
prima volta il 31 dicembre 2019 dalle autorità 
sanitarie della città di Wuhan, capoluogo della 
provincia di Hubei in Cina, devasta il mondo con 
milioni di contagi in Asia e in gran parte del mondo 
occidentale.     
Nel celebre film di Mario Monicelli, La grande guerra, 
dopo la scena di un pesante attacco 
militare in una grigia giornata del 1917, foriera di 
gravi perdite, il sergente Barriferri grida 
disperato al cielo: «Ma Cristo! Dove sei?». Il 
cappellano, ferito e stanco, lo guarda intensamente e 
ribatte, mesto: «È qua con noi, sergente. Se è vero 
che ha trentatré anni, è dell’ottantaquattro». 
È così. La peculiarità cristiana sta nella completa 
assunzione, da parte del Padre, della natura 
dei suoi figli, negli eventi gioiosi come in quelli 
luttuosi. In questo difficile Natale, di crisi sanitaria ed 
economica, di divisione sociale; ferito dall’ombra di 
attentati terroristici e gravato del peso di 
un’incertezza sul futuro, Dio è inchiodato alle nostre 
sofferenze e alle nostre paure, alla nostra fragilità, al 
nostro quotidiano eroismo. [...]  Dio oggi può venire 
al mondo nell’infermiera dell’ospedale COVID. 
L’assistenza al malato si è strutturata, sin dalle 
origini, come imprescindibile sostegno alla vita 
attraverso le cure al paziente. Oggi l’idea di 
assistenza si dipana in due definiti percorsi: la 
semplice, «cura», inizialmente riservata al medico, e 
il più complesso e articolato «prendersi cura».  
Dinanzi alla bufera che ci ha travolti dalla fine del 
febbraio scorso, ci sono soprattutto loro, infermieri e 
operatori socio-sanitari, a far fronte a tanto dolore, a 
tanta paura, a tanta iniziale impotenza. Loro ci 
insegnano qualcosa di più della semplice, pur 
importantissima, assistenza al malato. Ci danno una 
lezione sulla società e sul valore del tempo, 
argomenti eterni e multidimensionali su cui 
dovremmo continuamente riflettere. 
La società 

 Con la meticolosa attenzione agli aspetti educativi e 
al counselling degli ammalati e, in fondo, di tutti noi, 
ci suggeriscono come sia questo il tempo propizio, 
perché la società venga rifondata su modelli classici, 
costituiti essenzialmente di interazione, di 
integrazione e, al contempo, di limite. Certo, un 
kairòs di immenso dolore, di vera inconsolabile 
strage, di lutti non vissuti, di progressiva caduta di 
certezze in campo scientifico e gestionale: ma senza 
dubbio un’occasione - da non sprecare - per tornare 

a fare di termini come «insieme», comunità», 
«comunione» il timone del nostro viaggio, tracciato 
fra confronti e riflessioni, nel continuo scambio tra 
identità personale e dimensione collettiva. 

È il momento del «noi», scrive Massimo Recalcati: 
«Questo virus è una figura sistemica della 
globalizzazione; non conosce confini, stati, lingue, 
sovranità, infetta senza rispetto per ruoli o gerarchie. 
La sua diffusione è senza frontiere, pandemica 
appunto. Da qui nasce la necessità di edificare confini 
e barriere protettive. [...] Se le guerre ci hanno 
insegnato ad essere liberi sottraendoci la libertà e 
obbligandoci a riconquistarla, il virus ci insegna 
invece che la libertà non può essere vissuta senza il 
senso della solidarietà, che la libertà scissa dalla 
solidarietà è puro arbitrio. Lo insegna, 
paradossalmente, consegnandoci alle nostre case, 
costringendoci a barricarci, a non toccarci, ad isolarci, 
confinandoci in spazi chiusi. In questo modo ci 
obbliga a ribaltare la nostra idea superficiale di 
libertà, mostrandoci che essa non è una nostra 
proprietà, non esclude affatto il vincolo ma lo 
suppone. La libertà non è liberazione dall’altro, ma è 
iscritta in un legame [...]. La lezione tremendissima 
del virus ci introduce forzatamente nella porta stretta 
della fratellanza, senza la quale libertà e uguaglianza 
sarebbero parole monche. In questo strano e 
surreale isolamento noi stabiliamo una inedita 
connessione con la vita del fratello sconosciuto e con 
quella più ampia della polis. In questo modo siamo 
davvero pienamente sociali, siamo davvero 
pienamente liberi». 

Il valore del tempo.  
Ce lo ricordiamo, il tempo dilatato a dismisura nelle 
notti della pandemia? Il cartellino timbrato alle ore 
più impensate, le occasioni rubate a sé stessi, ai 
propri affetti, alle proprie famiglie? 

kl Cinque minuti dopo entra   
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IL NATALE  IN  OSPEDALE 

Adorazione dei pastori - olio su tela 1530   Lorenzo Lotto  
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E la terribile paura di essere inadeguati, di 

contrarre la malattia e - peggio – di portarla a casa 

e di disseminarla ai propri cari, con un misto di 

senso di colpa e di disperazione! Il personale di 

comparto è madre e padre, figlio di genitori 

anziani. «La chiusura delle scuole ha influito molto 

sulla vita dei genitori con figli piccoli e dei relativi 

nonni. I disagi sono molti ma, anche in questo 

caso, i tentativi delle scuole di proseguire un 

minimo di didattica fuori dalle aule ha portato a 

sperimentare sistemi di cooperazione inediti tra 

scuole e famiglie. Esperienze salutari in un periodo 

storico dove genitori e insegnanti sembrano 

essere spesso ai lati opposti di una barricata [...] 

E guardando a una dimensione più intima e 

personale, certamente c’è il rischio di uscire da 
questa fase di isolamento con maggiori resistenze 

verso l’altro e timori sulle forme di socialità. Gli 

anziani oggi stanno vivendo un momento di 

ulteriore solitudine. Ma c’è anche qualche rovescio 

della medaglia che potremmo valutare 

positivamente: ad esempio l’azzeramento delle 
agende degli impegni extra-scolastici dei nostri 

figli - spesso troppo fitte - oggi ci dà l’opportunità 
di ripensare i loro e i nostri tempi assieme». Tutto 

questo vivono, metabolizzano, coprono di dubbi e 

certezze anche infermieri e operatori socio-

sanitari, accanto ai medici. 

Ed è per questa vita, per questo ciclone di 

emozioni contrastanti, di soddisfazioni e di 

sconfitte, di gioie e di dolori, che dobbiamo dir loro 

grazie: per compiere gran parte del lavoro di 

questi mesi, per farsi carico - in prima persona - 

di tutte le fragilità di chi è colpito da un incubo mai 

visto. Per farci capire che il nostro destino più 

vero, come dice papa Francesco, «è essere 

trasformati dall’amore. Lungo il cammino della 

storia, la luce che squarcia il buio ci rivela che Dio 

è Padre e che la sua paziente fedeltà è più forte 

delle tenebre. In questo consiste l’annuncio della 
notte di Natale».[...] Levarsi al di sopra della 

propria condizione terrena, per fondersi con 

un’entità superiore, è desiderio dell’uomo sin dalla 
notte dei tempi: il Dio invisibile. I potenti 

pensavano di raggiungere Dio e di essere al pari 

di lui mediante il trionfo del proprio interesse, 

l’accumulo delle ricchezze; gli uomini pii 
attraverso l’accumulo delle preghiere». «Solo la 
follia di Dio (1 Cor 1,25) ha potuto spingere 

l’Altissimo, non solo a diventare un uomo, ma 

addirittura a rimanerlo. Con la nascita di Gesù, Dio 

non è più lo stesso e l’uomo nemmeno: è cambiato 
completamente il rapporto tra Dio e gli esseri 

viventi e tra questi e il loro Signore. Potenti e 

religiosi pensavano di raggiungere la condizione 

divina, separandosi dagli altri: i primi per 

dominarli, i secondi per essere di fulgido esempio. 

Più il potente voleva salire e più sprofondava nelle 

tenebre, nella profondità dell’abisso (Is 14,15), 
poiché più si allontanava dai suoi simili, più 

diventava disumano. Più l’uomo religioso si 

distaccava dagli altri per incontrare Dio, più questi 

pareva allontanarsi, diventare irraggiungibile: 

poiché chi si separa dagli uomini si separa dal 

Signore». 

«Con il Natale si è capito perché: non bisogna 

salire per incontrare il Signore, ma scendere, 

perché in Gesù Dio si è fatto profondamente 

umano e si è messo al servizio di tutti. 

Con Gesù Dio non dev’essere più cercato, ma 
semplicemente accolto (Gv 1.12). Egli è il Dio con 

noi (Mt 1,23), che chiede di andare, con lui e come 

lui, verso ogni persona. 

Più si è umani, più si libera il divino che è già in 

noi».   (da Tempi di Fraternità,  M. Meschi) 

  

  IL Natale non è un tempo né  

  una stagione,  

                   

                    ma uno stato 

 d’animo. Amare la pace e la buona 

 volontà, essere abbondanti in 

  misericordia, è avere il vero  

  Spirito del Natale. 

Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi”. 
La Natività umile del Caravaggio. 

https://lacapannadelsilenzio.it/caravaggio-il-misterioso-maestro-dellombra-e-della-luce/
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        alla 1° domenica di Avvento (28-29 novembre) nella nostra diocesi è stato inaugurato l’utilizzo della terza edizione 
italiana del Messale Romano, che giunge a 

noi dopo un lungo lavoro di traduzione della 

terza edizione tipica latina del 2003.  

La novità della terza edizione italiana del 

Messale Romano corre il rischio di ridursi 

alla nuova versione di una frase del Padre 

nostro e del Gloria, suscitando una certa 

delusione nei fedeli, con una reazione 

obbediente ma poco entusiasta.  

Si tratta invece di fare un passo in avanti nel 

cammino della riforma liturgica del Concilio 

Vaticano II, riscoprendone le ragioni 

profonde e la finalità pastorale attraverso 

una corretta arte del celebrare. 

Nel Messale non si tratta di leggere e di eseguire, ma di instaurare un dialogo tra Dio e il suo popolo. Si tratta di dare alle 

persone, alle cose, ai gesti, agli atteggiamenti, alle parole tutta quella pienezza di umana verità e di sincerità perché 

possano incarnare l’amore stesso del Signore. 
La nuova traduzione del Messale Romano dal latino all’italiano ha inserito alcuni ritocchi significativi anche per i testi che 
competono all’assemblea. Ne evidenziamo alcuni, invitando poi ciascun fedele ad un approfondimento più dettagliato ed 
esauriente non solo delle novità, ma soprattutto delle ragioni profonde che hanno portato a questa terza edizione. 

1. Il Confesso: Fratelli e le sorelle? 

Il Messale del 1983 

Confesso a Dio onnipotente  

e a voi, fratelli, 

che ho molto peccato 

in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, 

mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, fratelli, 

di pregare per me 

il Signore Dio nostro. 

Il nuovo Messale del 2020 

Confesso a Dio onnipotente  

e a voi, fratelli e sorelle, 

che ho molto peccato 

in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, 

mia grandissima colpa. 

E supplico la beata sempre vergine Maria, 

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 

di pregare per me 

il Signore Dio nostro. 

I vescovi segnalano che 

per il Confesso si è usato 

un linguaggio inclusivo: 

non è un cedimento alle 

élites intellettuali del 

nostro tempo, ma una 

sensibilità che è presente 

nella nostra cultura, e 

nulla vieta che questa 

sensibilità lasci una 

traccia legittima nel rito. 

2. Si torna al greco: Kyrie, eléison 

Il Messale del 1983 

P. Signore, mandato dal Padre 

a salvare i contriti di cuore, 

abbi pietà di noi.  

A. Signore pietà. [Kyrie, eléison] 

Il nuovo Messale del 2020 

P. Signore, mandato dal Padre 

a salvare i contriti di cuore, 

Kyrie, eléison.  

A. Kyrie, eléison 

Il Kyrie è un’espressione con la quale i fedeli 
acclamano il Signore e implorano la sua 

misericordia. Al formarsi dell’assemblea essa si 
rivolge al Risorto e lo riconosce come l’unico 
sovrano, vincitore della morte. L’appellativo 
Kyrie, trionfale e imperiale, è dato a Cristo fin 

dal Nuovo Testamento 

3.  Gloria: la benevolenza ce la mette Dio 

Il Messale del 1983 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini  

di buona volontà. 

Il nuovo Messale del 2020 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini,  

amati dal Signore. 

Nel Nuovo Testamento la benevolenza 

è la molla del disegno salvifico di Dio e 

noi ne siamo l’oggetto e non il 
soggetto. 
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4. Padre nostro: Dio non ci tenta 

Il Messale del 1983 

 ...e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori, e non 

ci indurre in tentazione... 

Il nuovo Messale del 2020 

 ...e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai 

nostri debitori, e non  

abbandonarci alla tentazione... 

Così si esprime papa Francesco: 

“Comunque si comprenda il testo, 
dobbiamo escludere che sia Dio il 

protagonista delle tentazioni che 

incombono sul cammino dell’uomo”. 

5. L’invito alla comunione: la cena dell’Agnello 

Il Messale del 1983 

 Beati gli invitati alla cena del 

Signore. Ecco l’Agnello di Dio, che 
toglie i peccati del mondo. 

Il nuovo Messale del 2020 

Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 

toglie i peccati del mondo. Beati gli 

invitati alla cena dell’Agnello. 

La traduzione del 1983 aveva 

anticipato l’invito rispetto al motivo 
dell’invito. Inoltre in Apocalisse 19,9 si 

dice: “Beati gli invitati al banchetto di 
nozze dell’Agnello”. 

Il Messale Romano può essere considerato un libro di preghiera 

non semplicemente perché in esso sono contenute le preghiere 

da dire durante il rito, ma perché in esso è custodita la norma e 

la forma della preghiera liturgica, e quindi di tutta la preghiera 

cristiana. 

Perché la preghiera di ciascuno corrisponda alla preghiera di 

tutti, c’è bisogno di gesti e parole condivise, così che la 
preghiera di ciascuno possa confluire nella preghiera della 

Chiesa. Ecco che il Messale Romano è un dono offerto a tutta la 

comunità, affinché essa diventi sempre più il Corpo di Cristo che 

celebra la Risurrezione del suo Signore.     (comm. Liturgia) 

 

il segno della precarietà, del logorio, dell’incompiutezza. 
Occorre allora un altro ingrediente che dovrebbe ben 

conoscere il cristiano, la Speranza.   Prosegue ancora il 

monaco di cui sopra nella sua riflessione: Attendere è 

sempre invocare una presenza, una pienezza, un 

compimento. Essere credenti in attesa significa, allora, 

stare nel mondo non come chi possiede già tutto e non ha 

nulla da aspettarsi, ma come coloro che mancano non solo 

di qualcosa, ma mancano dell’essenziale: del loro unico 
Signore. Noi credenti spesso stanchi, delusi a volte frustrati 

da duemila anni di attesa, siamo tentati di colmare questa 

mancanza, di riempire questo vuoto tanto difficile da 

sostenere.    

L’apostolo Pietro già conosceva la fatica di rimanere 
cristiani in attesa e scriveva alla sua comunità: “Verranno 
negli ultimi giorni schernitori beffardi ... e diranno: Dov’è la 
promessa della sua venuta?  

Dal giorno in cui i nostri padri chiusero gli occhi, tutto 

rimane come al principio della creazione” (2Pt 3,3-4). 

Questi schernitori beffardi sono pronti loro ad offrirci ciò 

che a noi manca: un signore da servire, un regno da 

governare. A questo si cede spesso in nome di un 

pragmatismo cristiano, che si preoccupa più del 

cristianesimo, e dei suoi interessi che di Cristo e della sua 

venuta. Così, da cristiani si diventa cristianisti, cioè coloro 

che amano il cristianesimo più di quanto amano Cristo”. 

Il periodo di Avvento che stiamo vivendo ci costringe a 

ridurre, incontri comunitari, riti, appuntamenti natalizi; 

possa favorire quel lavorio interiore, spesso disatteso 

perché faticoso,  ma così indispensabile per maturare  

ancora come persone interiormente libere e 

fiduciosamente consegnate al Signore della vita,  che non 

chiede per ottenere, ma per rigenerare la nostra umanità 

nel dono  del suo Figlio incarnato.                     D. Flavio 
 

 

«Il Natale è per 

sempre, non 

soltanto per un 

giorno, l’amare, il condividere, il dare, non sono da 

mettere da parte come i campanellini, le luci e i fili 

d’argento in qualche scatola su uno scaffale. Il bene 

che fai per gli altri è bene che fai a te stesso».                    

                                                          (Norman Brooks) 

 

La capanna del  silenzio 

https://www.pinterest.it/lacapannablog/
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    stato commovente, anche 
per noi catechiste, ritrovare i 
nostri ragazzi e ragazze, dopo 
alcuni mesi di lontananza, così 
cresciuti e, non solo 
fisicamente, ma anche più 
maturi e responsabili, 
desiderosi di recuperare 
alcuni momenti di formazione, 
che il covid-19 aveva reso 
impossibili, per giungere al 
loro grande giorno più 
consapevoli dell’importanza 
del sacramento che stavano 
per ricevere.  
Non abbiamo potuto salutarci 
come avremmo desiderato, 
ma vi porteremo nel nostro 
cuore sperando che 
continueremo ad incontrarci 
in Chiesa per la messa 
domenicale. 
L’augurio che vi rivolgiamo è che possiate crescere come Gesù  “in sapienza e in grazia”, che possiate diventare uomini e 
donne maturi e critici di fronte alle sfide della società post-moderna del nostro tempo.               Carla, Gisella e Monica 

 

Alla fine dopo questi otto lunghi anni di catechismo eccoci giunti al termine, pronti a ricevere lo 

Spirito Santo in questo giorno molto speciale. Il nostro ringraziamento va a don Flavio e alle nostre 

catechiste Carla e Gisella che ci hanno accompagnati durante questo periodo di catechismo, nel quale 

abbiamo imparato i grandi valori della vita cristiana e l'importanza di vivere un percorso di crescita 

insieme con Dio, che ci è sempre vicino anche nei momenti più difficili come quest'anno. Porteremo 

sempre con noi i loro insegnamenti e le loro lezioni di vita.  (Pietro) 
 



Ai poveri di doti naturali, a tutti gli affaticati   
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              omenica 25 ottobre le nostre ragazze ed i nostri 
ragazzi hanno concluso il percorso catechistico 
ricevendo il Sacramento della Cresima dal nostro 
vescovo Egidio.  

In questo anno, in cui la nostra vita è cambiata in un 
modo tanto profondo quanto totalmente inaspettato, 
anche la possibilità di celebrare la Cresima ha assunto 
un nuovo significato: il fatto stesso di riuscire a 

celebrarla, nonostante il rinvio e le limitazioni, le ha 
fatto perdere ogni aspetto di routine, ogni sensazione 
di atto scontato, e le ha conferito un carattere quasi di 
conquista; la necessità poi di dover limitare il numero 
di persone presenti in chiesa ha sicuramente favorito il 

raccoglimento ed il distanziamento fisico ha reso 
paradossalmente ancora più stretto e più forte 
l'abbraccio ai nostri ragazzi che, segnati con l'olio del  

crisma, hanno compiuto un passo decisivo verso una 
vita adulta nella fede. La nostra emozione di genitori è 
stata grande nel comprendere che il giorno della loro 
Cresima è anche il giorno della partenza del loro 

personale viaggio sostenuti dalla forza e dai doni dello 
Spirito Santo. 
Ringraziamo Don Flavio e le catechiste che hanno 
accompagnato con pazienza e dedizione la crescita 

spirituale dei nostri figli, con la certezza che, anche nel 
periodo di stop imposto dal covid-19  al cammino 
catechistico, lo Spirito Santo ha accudito i semi della vita 
di fede che avete sparso con generosità nei cuori dei 
ragazzi. Il nostro ringraziamento va anche a monsignor 

Egidio che ha voluto essere presente ad entrambi i turni 
della Cresima ed al coro parrocchiale che ha reso più 
gioiosa e coinvolgente la celebrazione.   Manuela 

 

Messaggio del         

Santo Padre Francesco – IV Giornata mondiale dei poveri  

– 15 novembre 2020 
      a riflessione del papa, dal titolo “Tendi la tua mano al povero”  (Sir 7,32), si 

svolge non su un concetto astratto di povertà, ma su una povertà che si interfaccia 

coi volti reali dei poveri, quelli antichi e quelli nuovi. Quelli degli affamati e dei 

senzatetto, che sono stati sempre con noi e quelli che sono spuntati, numerosi, in 

questo tempo di pandemia, tempo di dolore e di morte che, pur mettendoci alla 

prova provocando  “sconforto” e “smarrimento”, ci ha fatto scoprire, nella 
concretezza di un gesto teso a dare aiuto, tante storie di bene, “gesti che danno 
senso alla vita”. “Tendere la mano è un segno: un segno che richiama 
immediatamente alla prossimità, alla solidarietà, all'amore.             continua  pag.8 
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In questi mesi di pandemia, quante mani tese abbiamo potuto vedere! 

Quelle dei medici, infermieri, volontari, sacerdoti, che hanno sfidato il contagio e la 

paura pur di dare sostegno e consolazione.” 

Questa solidarietà ci ha fatto maturare l'esigenza di una nuova fraternità, di un ritorno 

all'essenziale. Ci ha fatto capire che siamo tutti “poveri” quando malati, in ospedale, in 
case di riposo, siamo privati degli affetti familiari e della libertà. 

Papa Francesco ci indica che “il costante riferimento a Dio, non deve distogliere dal 

guardare all'uomo concreto; la preghiera a Dio e la solidarietà con i poveri e i sofferenti 

sono inseparabili.” Ecco allora come le parole del Vangelo secondo Matteo  “Tutto 
quello che avete (o non avete) fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccolo, l'avete 

(o non l'avete) fatto a me” restano per noi un pungolo e una consolazione. (Mt. 25,31-

46) Un pungolo perché sempre misuriamo la nostra incapacità a vivere il Vangelo, la 

distanza tra il pensare e l’agire del Signore e il nostro pensare e agire. Una consolazione perché Gesù ci promette che nulla, 

veramente nulla, andrà perso di ciò che avremo fatto per amore, per cura e dedizione al più piccolo.      Wilma 

 

Ramondetti     Giuseppe  

Briatore   Rosanna  

Griseri Germano  

Gorizia Maria  

Tomatis Giovanna  

Massari Marcellino  

Taravello Augusta  

Gavotto Battista  

Giuliano Francesca  

Tomatis Maria Irma   

Nuvoloni Nidio (Giovanni)  

Tribolato Bruna  

Dedominicis Giacomo  

Grosso Marisa  

Basso Cesarina  

Rastello Margherita  

Gandolfi Virginia  

Bonzanino Giovanna  

Rovere Maria  

Bertolino Paola  

Barberis Lucia  

Avagnina Iolanda  

Un cero acceso in 
ricordo di ogni  

defunto di 
quest’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi Beppe  

Maffei Vilma  

Saorin Luigina  

Cerrone Domenica  

Mauro Bianca  

Bovetti Giovanni Battista  

Lamberti Giovanni  

Bonadìo Luigi  

De Luca Giuseppe  

Rulfo Luciano  

Pisu Vittorio  

Gaiero Nicola   

Crosetti Giuseppe  

Merlo 
Tealdi Giovannina  

Giusta Giacomo  

Giusta Adriano  

Garelli Maria  

Baravalle Giovanna  

Marchisio Sergio  

Turco Marco  

Sevega Giuseppe  

Tonello Margherita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINATI AL FONTE BATTESIMALE 

       Ferrone                    Merlo 
Basso   Anita        Rovere  Leonardo 

Romano   Sofia                     Borghese Francesco 

Ansaldi   Ludovica 

Garelli   Elsa   

Dotta   Carla   

Estivo   Vanessa  

Di  Gregorio  Martina  

Costamagna  Tommaso  

Costamagna  Filippo  

Seu   Adele   

Naso   Annalisa   

Baracco   Emma   

Prato   Emanuele  

Malaponte   Albert  

Giugliano Bianca  

 

Quest’anno la 
nostra agenda di 

Natale rimane 

vuota. Il difficile 

periodo storico che 

stiamo vivendo, ci 

obbliga a non 

stabilire date ed 

orari. Sarete 

avvisati di volta in 

volta sul foglietto 

Domenicale e sul 

sito della 

parrocchia. 

UNITI IN MATRIMONIO 

                  Ferrone 
Alessandro   Candela e  Anna Rizzola 

Paolo Zaccone e Elena Terreno 

                          Merlo 
D’Agostino Daniel  e Tealdi Elena   


