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1 M Sant'Eligio (vescovo)
2 G Santa Bibiana
3 V San Francesco Saverio, sacerdote
4 S San Giovanni Damasceno,
  sacerdote e dottore della Chiesa
5 D IV Dom di Avvento, San Saba (abate)
6 L San Nicola, vescovo
7 M Ordinazione di Sant’Ambrogio,
  vescovo e dottore della Chiesa
8 M Immacolata Concezione
  della Beata Vergine Maria
9 G San Juan Diego Cuauhtlatoatzin,
  veggente di Guadalupe
10 V Beata Vergine Maria di Loreto
11 S San Damaso I, papa
12 D V Dom di Avvento,
  Santa Giov. Francesca de Chantal religiosa,  
  Nostra Signora di Guadalupe
13 L Santa Lucia, vergine e martire
14 M San Giovanni della Croce,
  sacerdote e dottore della Chiesa
  San Pietro Canisio, sacerdote
  e dottore della Chiesa
15 M San Giovanni da Kety, sacerdote
16 G Annuncio a San Giuseppe,
  santa Albina martire
17 V San Giovanni de Matha
18 S San Malachia profeta
19 D Dom dell’Incarnazione o della Divina  
  Maternità della B.V.M.
20 L San Domenico di Silos
21 M San Pietro Canisio,
  sacerdote e dottore della Chiesa
22 M Santa Francesca Saverio Cabrini;
  San Demetrio

23 G San Giovanni da Kety, sacerdote
24 V San Giacobbe, profeta
25 S Natale del Signore
26 D Santo Stefano, primo martire
27 L San Giovanni, apostolo ed evangelista  
28 M Santi Innocenti, martiri
29 M San Tommaso Becket,
  vescovo e martire, San Davide
30 G San Ruggero di Canne (vescovo)
31 V San Silvestro I, papa

DICEMBRE
calendario liturgico

Preghiamo per i catechisti, chiamati ad annunciare la Parola di Dio: affinché ne siano
testimoni con coraggio e creatività nella forza dello Spirito Santo.

Perchè l'Avvento di fraternità, vissuto con gesti di condivisione, ci disponga ad accogliere il 
Signore Gesù, venuto nella povertà.

Apostolato della Preghiera

14/12  Ore 21,00 Lectio Divina
17/12  Ore 18,30 e ore 21,00 
  Preghiera di Benedizione 
19/12  DOMENICA DELL’INCARNAZIONE
    “Andiamo al pozzo”
20/12  Ore 21,00 Preghiera di Benedizione
21/12  Ore 21,00 Celebrazione
    della Riconciliazione
22/12 Ore 9,30     S. Messa e Preghiera
   di Benedizione
24/12 Ore 18,00   S. Messa della Vigilia
   Ore 21,00 S. Messa per i Ragazzi
    Ore 24,00 S. Messa di Mezzanotte
25/12  NATALE DEL SIGNORE
     Orario Festivo
26/12  S. STEFANO PROTOMARTIRE
     Orario Festivo
    Ore 10,00 S. Messa in S. Stefano
31/12  Ore 18,00 S. Messa con Te Deum
01/1    CIRCONCISIONE DEL SIGNORE
06/1    EPIFANIA DEL SIGNORE
09/1    BATTESIMO DEL SIGNORE

vita parrocchiale dicembre 2021



Ogni volta il Natale è un nuovo stupore, una nuova commozione, una nuova 
inquietudine. Ogni anno va rivissuto e soprattutto ricreduto. Ogni anno ci chiede 
nuovi passi.

E anche in questa notte muoviamo i nostri passi. Forse affrettati o magari lenti. 
Non importa, sono senz’altro passi veri. Passi messi in moto dalle ragioni del 
cuore che niente e nessuno riesce a spegnere, da ciò che ci lascia in bocca il 
sapore buono della vita e che, anche solo per un’ora, fa venire il groppo alla 
gola. Passi nella notte per non mancare ad un appuntamento, perché lo sappiamo, 
lo sentiamo che qualcosa accade per noi stanotte. Passi che Dio ascolta anche 
quando vaghiamo lontano da lui. Lui li conta mettendosi al nostro passo. Ci 
parla di questo il Natale, di un Dio sui passi del nostro vagare di uomini. E questa 
è la notte del contatto, dell’abbraccio tra il cielo e la terra, tra le stelle e la 
nostra carne. E lo spazio dell’incontro di tutto questo siamo noi, noi che siamo 
qui. E magari solo per un istante, attraverso un soffio, noi sentiamo che è davvero 
possibile leggere la vita in un altro modo, da un’altra prospettiva. Credo che 
tutti noi sentiamo di aver bisogno di un riscatto, almeno per una volta, almeno 
per stanotte. Ecco, nella notte ci viene raccontato di un Dio che fa grazia a tutti, 
nessuno escluso. Nella notte ci viene narrato di un Dio con noi, un Dio con 
l’uomo, chiunque esso sia.

(don Cristiano Re)

STUPORE
Nulla dell’Altissimo può essere conosciuto
se non attraverso l’Infinitamente Piccolo,

attraverso questo Dio ad altezza di bambino,
questo Dio raso terra dei primi ruzzoloni, il naso nell’erba.

(Christian Bobin)

Ogni anno mi stupisco e mi ritrovo senza parole di fronte al Natale.
Perché è lo scandalo di un Dio che disobbedisce alla nostra logica, all’immagine 
tutta umana che ci siamo creati di Lui.
Nessuna potenza che impaurisce, ma il Messia della tenerezza, della debolezza, in 
fasce, in una mangiatoia. Un Dio da prendere in braccio. Un Dio che ha cancellato 
la distanza, che non mi ha chiesto di scalare i cieli per toccarlo, ma che è “sceso” 
a toccarmi, a toccarmi nella mia carne per toccarmi il cuore.
Dentro la fragilità e la debolezza, dentro l’essere indifeso e disarmante di un 

LASCIARSI TOCCARE
IL CUORE



bambino, sta scritta per sempre la nostra salvezza, quella salvezza che tanto 
cerchiamo.
Mi stupisco e lascio che qualche lacrima scorra... è l’incanto della fede... un Dio 
vicino che mette il suo impossibile nel mio possibile, un Dio che mi fa sentire 
figlio.

COMMOZIONE
Dio mi liberi dalla saggezza che non si commuove,

dalla filosofia che non ride,
dalla grandezza che non s’inchina davanti ai bambini. 

(Kahlil Gibran)

Mi stupisco e poi mi commuovo di fronte a questo Dio Bambino a cui posso dire: 
«Tu».
Mi commuovo perché intuisco la bellezza della fede.
Mi commuovo quando, di fronte al presepe, guardo a lungo quel piccolo Bambino, 
ma soprattutto quando mi lascio guardare a lungo da lui, così da lasciarlo entrare 
nella mia vita, nel mio cuore, nella mia libertà, nelle mie scelte.
Mi commuovo e ogni volta reimparo a credere, a fidarmi.
Mi commuove sempre la santa Messa di mezzanotte con tutte le persone che 
riempiono la chiesa, dove si può essere veri fino in fondo, dove ci si può sentire 
come a casa propria, dove si ritrova la certezza che si può ricominciare sempre. 
Dove, davanti al presepe, ognuno può deporre i propri sogni, i propri dubbi, le 
proprie ferite, il proprio dolore …
Mi commuove sempre poter pensare che possiamo diventare sempre più umani, 
che il Vangelo non è impossibile, che siamo sempre attesi dall’abbraccio di Dio.

INQUIETUDINE
Questo sembra dirci il Natale, fuori dai sentimentalismi facili:Dio è nella

carne viva e debole di ogni essere umano.
Fascialo, prenditi cura. Di ogni essere umano.
Perché è lì che oggi ancora il Verbo si fa carne.

(don Angelo Casati)

Il Natale mi inquieta perché a Natale Dio ci ha lasciato come sua immagine, non 
un’immagine di carta, di stoffa o di pietra, ma un’immagine di carne: l’uomo. 
Custodire l’immagine di Dio è occuparci dell’uomo, nel prendersi cura, nella 
dedizione, nella giustizia, nella tenerezza, nella concretezza.
Il Natale mi inquieta perché ci invita a chinarci sugli uomini cercando giustizia, 
donando solidarietà, tenerezza, vicinanza, facendo vincere la speranza 
sull’ingiustizia, sul disamore, sulla divisione, sulla disperazione. 
Il Natale mi inquieta perché ci invita a togliere la nostra durezza, a sciogliere la 



nostra freddezza, a vincere l’indifferenza e ci chiede di essere audaci tessitori di 
speranza e di gioia per tutti.

********
L’infinito è in fondo al corridoio

e la chiave è sulla porta.
(Léon Bloy)

Percorrere questo “corridoio”, aprire quella porta con la chiave della nostra libertà 
è spalancare la nostra vita alla presenza di Dio. Ed è proprio questo il Natale 
cristiano.Auguro a tutti di essere stupiti, commossi e inquietati da questo Dio 
Bambino. Lasciamo che qualche lacrima scorra: vorrà dire che il nostro Dio ci ha 
toccato il cuore.

don Mirko Bellora
www.donmirkobellora.it - mirkobel@fastwebnet.it

Il primo passo per l’incontro con il mistero e con il cuore dell’altro è benedire, 
è poter dire, nella mia casa, allo sposo, ai figli, a mia madre o all’amico: tu sei 
una benedizione di Dio per me, tu sei un dono di Dio, tu sei salvezza che mi cam-
mina a fianco. Non saremo mai felici se non impariamo a benedire. Benedire il 
Signore e chi mi ha dato la vita, benedire Dio e chi mi dona amore, benedire il 
sole e l’acqua, il fuoco e il pane. Come i santi.
(Ermes Ronchi, “Natale l’abbraccio di Dio”)

Carissimi parrocchiani di Santo Stefano,
saremmo stati felici di incontrarvi nella visita natalizia - questo rito antico, amato 
e atteso - ma siccome stiamo ancora vivendo un periodo complesso a causa della 
pandemia, anche quest’anno siamo chiamati a nuove modalità di incontro.
Vi invitiamo in Santuario a vivere in modo particolare domenica 19 dicembre:

“Andiamo al pozzo” (Gv 4,1-42)
Domenica della Benedizione e della Speranza. Benedetti Benediciamo.

In questa occasione verrà consegnata l’acqua benedetta e la preghiera da vivere 
nel giorno di Natale in famiglia.
Proponiamo inoltre un momento prolungato di preghiera, di benedizione e 
di augurio, per sentirci comunità, per saperci insieme. Anche in questi incontri 
verrà consegnata l’acqua benedetta e la preghiera da vivere nel giorno di Natale 
in famiglia.
 ● Venerdì  17.12  ore 18.30
 ● Venerdì  17.12  ore 21.00

Tu sei benedizione
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 ● Lunedì  20.12  ore 21.00
 ● Mercoledì  22.12  ore 9.30   (Terza Età)

Abbiamo scelto comunque di visitare alcune “categorie” di persone e famiglie:
 ● le famiglie con i ragazzi del IV anno di Iniziazione Cristiana
 ● le famiglie che hanno ricevuto il Battesimo dei loro bimbi    
    nell’anno corrente
 ● gli ammalati
 ● le nuove famiglie giunte in parrocchie
 ● i luoghi di lavoro e le attività produttive che faranno     
   espressamente richiesta
 ● le scuole pubbliche che faranno espressamente richiesta

Auguro a ciascuno di voi un Natale sereno, ricco di speranza e di bontà, di affetti 
e di fraternità, nella certezza che ognuno di noi, se ama, è una vera benedizione. 
Ognuno per l’altro e per il mondo.

don Mirko Bellora
responsabile della Comunità Pastorale con tutta la Diaconia

Martedì 4 gennaio 2022
Il Comune di Vimercate in occasione delle Festività propone:

MONI OVADIA in “LAUDATO SI’”
Moni Ovadia legge e commenta l’enciclica

di Papa Francesco
Accompagnato da Maurizio Dehò (violino)

e Nadio Marenco (fisarmonica)
Santuario Beata Vergine del Rosario – h. 21.00

Ingresso gratuito con prenotazione online su www.comune.vimercate.mb.it 
(prenotazioni attive dal 3 dicembre)

L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid in vigore.
Info: cultura@comune.vimercate.mb.it

Laudato si' è la seconda enciclica scritta da Papa Bergoglio nel suo pontificato e 
risale al 2015. Moni Ovadia, scrittore, autore, uomo di cultura agnostico ma da 
sempre vicino alla spiritualità e agli interrogativi propri degli uomini di fede ha 
deciso di farne un Reading in cui si potesse evidenziare la forza rivoluzionaria di 
questo scritto ovvero la denuncia dell'attuale crisi ecologica e l'assoluta necessità di 
un mutamento radicale nella condotta dell'uomo. L'umanità non può più permettersi 
uno sfruttamento sconsiderato della natura finalizzato ai propri interessi economici 
ma necessita più che mai di un rinnovamento nel segno di una conversione ecologica 
globale "Un'ecologia Integrale, vissuta con gioia e autenticità".
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APPUNTAMENTI DI NATALE
S. MESSA CONTEMPLATIVA

 venerdì 3 dicembre ore 21 in Santuario preparata dalla parrocchia di Ruginello

LECTIO DIVINA
Martedì 14.12 ore 21 in Santuario e sul Canale Youtube Santuario Vimercate

Guida: fra Sergio Pesenti

LE CONFESSIONI NATALIZIE
Martedì 21.12 ore 21.00 in Santuario

Celebrazione Comunitaria della Misericordia. Guida don Eugenio

SANTE MESSE
NATALE DEL SIGNORE: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00

SANTO STEFANO: 8.30 - 10.00 (in S. Stefano) - 11.30 - 18.00

La piccola Natività di San Fermo a Verona,
restaurata virtualmente,

ci restituisce la speranza che anche dalle più profonde ferite
ci si può salvare.

Credere al Natale, a un Dio che si fa Bambino,
è la nostra “imprudente speranza”
di vincere la scommessa della vita.

E siccome le ferite non si possono cancellare,
ma solo accarezzare,

in questo Natale lasciamoci accarezzare da Dio
e cerchiamo di essere carezza l’uno per l’altro.

Camminando nella speranza
don Mirko Bellora con la Diaconia
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Mai come quest’anno rischiamo 
di essere “distratti” nel prepararci 
al Natale di Gesù: non perché ne 
dimentichiamo la data e tutte le “cose 
da fare” connesse (auguri, regali, 
inviti, vacanze, ecc.), ma perché 
queste cose da fare ci “distraggono” 
dal capire e vivere la Festa, o meglio 
il “Mistero”, la realtà divina del Santo 
Natale. E quest’anno le discussioni sul 
Covid, le vaccinazioni, i pass, ecc., ci 
“distraggono” ancora di più.
E badiamo: anche il presepio, la 
novena, i canti, che ci aiutano a 
celebrare il Natale, però anche “ci 
fermano” alla soglia del suo mistero.
Ma che cosa è dunque il Natale di 
Gesù? È proprio un “mistero”, una 
“rivelazione”, una “incarnazione” 
dell’amore di Dio! È dall’amore di 
Dio che dobbiamo partire.
“Dio è amore” ci dice l’apostolo 
Giovanni nella sua Prima Lettera, e 
proprio perché “è” Amore, è Trinità 
di Persone, che si amano e hanno 
voluto esprimersi, rivelarsi, nella 
creazione del cosmo, immenso e 
misterioso a sua volta. Il Creato ha il 
suo vertice nell’uomo, creato “a sua 
immagine e somiglianza” e “maschio 
e femmina”, cioè costituzionalmente 
capace e portato ad amare e generare, 
ricreando quasi nella famiglia una 
certa “immagine” dell’amore divino.  
In questo mistero dell’Amore 
creatore, Dio ha fatto ancora un 
passo, l’ultimo passo: ha voluto 
essere l’Amore-Sposo, ha voluto in 

Maria Vergine, che ha “concepito 
per opera di Spirito Santo”, farsi 
Uomo, “carne”, nella persona di 
Gesù Cristo. Con ciò l’uomo, creato 
a “immagine e somiglianza” di Dio, 
nella persona di Gesù Cristo, Verbo 
Incarnato, è addirittura, in qualche 
modo, stato fatto “entrare” nel Mistero 
dell’Amore trinitario.E notiamo che 
questo inimmaginabile e eppure reale 
mistero Dio lo ha realizzato in una 
donna, Maria Vergine, forse perché 
è la donna, nella sua femminilità, 
l’immagine più alta del creato, perché, 
come la terra, riceve il seme della vita, 
la fa crescere e portare frutto, come si 
dice nelle parabole evangeliche.
Davvero quindi il Natale di Gesù è 
un mistero d’amore, perché, se ci 
riflettiamo come abbiamo cercato 
di fare, ci rivela le inimmaginabili 
profondità di Dio: Amore Trinitario, 
Amore Creatore, Amore Sposo, Amore 
Incarnato. E ci fa intuire anche il destino 
altissimo del creato e dell’uomo, che 
si compirà nell’Ultimo Giorno, quello 
preannunciato dall’Apocalisse; e ci 
conferma ancora la dignità altissima e 
unica di Maria Vergine, che ha voluto 
essere “l’ancella del Signore” e che 
da Gesù in croce ha ricevuto la parola 
definitiva: “Donna, ecco tuo figlio”, 
che la costituiva Madre della Chiesa e 
di ogni salvato.
Tutto questo è il mistero d’amore che 
celebriamo a Natale; non facciamoci 
“distrarre”!

Don Giuseppe Ponzini

Natale di Gesù mistero d'amore
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Gli elementi caratterizzanti del progetto 
dello studio Campanella Tessoni per il 
nostro centro parrocchiale cominciano 
a vedersi quasi tutti. Il “colpo finale” 
sarà il montaggio dei portali del vicolo 
e la pensilina d’ingresso dal civico 20 
di Via S.Marta.  
Già ora nel cortile grande possiamo 
vedere gli elementi verticali in acciaio 
ossidato che  ci portano ad immaginare 
il vecchio ingombro dell’antica chiesa, 
come la traccia a pavimento che ci dà 
l’idea della sua posizione in pianta 
prima  del  XVIII secolo. 
Le aperture verso il cortile sono quasi 
completate, settimana scorsa sono 
state montate le porte, quella vetrata 
che dà accesso allo spazio ex chiesa e 
le due più piccole in acciaio ossidato 
che disimpegnano i locali del corpo 
Est. 
Nei prossimi giorni verrà terminata 
anche  la pavimentazione composta da 
campiture in ciottoli di pietra a spacco 
annegati nel cemento, campiture in 
pietra sinterizzata separati da listelli di 
serizzo.

Ilaria Angiolini

Ritrovare S. Marta

Angolo Sud-Est del cortile

Gli elementi che rimandano
all'ingombro dell'ex chiesa

Offerte con bonifico
Coloro che vogliono sostenere le attività della Parrocchia 
e i suoi interventi di restauro con un bonifico bancario, 
possono farlo utilizzando queste indicazioni:  
Conto corrente bancario intestato a 
PARROCCHIA DI S. STEFANO  VIMERCATE
presso: INTESA SANPAOLO Spa - Filiale di Milano 
IBAN  IT 40 Q 03069 09606 100000124060
BIC  BCITITMM
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Il Consiglio Pastorale di comunità si è 
riunito già due volte in questo nuovo 
anno pastorale: il 18 settembre e il 23 
novembre.
Argomento dei due incontri è stato 
affrontare quella che era stata segnalata 
come una delle priorità più importanti 
da affrontare nel triennio 2020-2023, 
ovvero la pastorale famigliare, da 
riconsiderare e rivitalizzare in tutte 
le sue forme, dai gruppi famiglia 
all’attenzione verso le famiglie che si 
avvicinano alla Chiesa in occasione dei 
sacramenti dei figli, fino alle famiglie 
lontane e in difficoltà.
Per prima cosa si è puntato sulla 
ricostruzione della commissione 
famiglia di comunità pastorale, che 
dopo alcuni anni di attività dopo 
il 2009, anno di formazione della 
comunità pastorale è andata man 
mano ad affievolirsi, fino a contare al 
proprio interno solo componenti della 
parrocchia centrale.
Nell’incontro di settembre ci si è 
quindi dati due compiti, da assolvere 
entro l’incontro di novembre:
- Raccogliere nuove forze per la 
commissione famiglia, insistendo 
sul fatto che senza una commissione 
famiglia adeguatamente formata con 
membri da tutte le parrocchie della 
comunità pastorale, difficilmente si 
riuscirà a lavorare per coordinare e 
migliorare le attività pastorali sulla 
famiglia.

- Ridare subito slancio ai gruppi 
famiglia, rivitalizzando quelli 
già esistenti, che in varie realtà 
parrocchiali, per diverse ragioni, 
alcune delle quali legate anche alla 
pandemia di covid-19, hanno cessato 
di incontrarsi, ma anche formando dei 
nuovi gruppi.
Nell’incontro di novembre si è cercato 
quindi di effettuare un piccolo bilancio 
su come la situazione si è presentata 
nelle prime attività “sul campo”. Un 
risultato ottenuto è stato innanzitutto 
ritrovare dei membri disponibili a 
partecipare alla commissione famiglia 
in almeno cinque parrocchie su sei, con 
la promessa di arrivare presto a ranghi 
completi, mentre riguardo ai gruppi 
famiglia, si è registrata una risposta 
blanda, ma comunque positiva, che fa 
ben sperare per il prossimo futuro.
Le attività della pastorale famigliare 
proseguiranno ora per i prossimi 
mesi, con l’obiettivo di effettuare 
una nuova verifica della situazione al 
termine di quest’anno, nell’incontro 
che si svolgerà indicativamente a fine 
maggio 2022.
È poi da tenere presente che, in questi 
due incontri, il Consiglio Pastorale 
ha sperimentato un nuovo metodo di 
lavoro e ha trovato una nuova sede 
per svolgere i propri incontri. Dopo un 
anno e mezzo di sofferenza, passato 
per lo più svolgendo gli incontri online, 
questi due ultimi incontri si sono 

Notizie dal Consiglio 
Pastorale di Comunità
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svolti presso il convento delle Suore 
Canossiane a Vimercate, che hanno 
messo a disposizione l’aula magna 
del convento, di dimensioni adeguate 
ad ospitare la riunione plenaria del 
consiglio garantendo il distanziamento 
e con la possibilità di usufruire di spazi 
separati per il lavoro a gruppi, lavoro, 
quest’ultimo, che ha consentito a tutti i 
consiglieri di dare il proprio contributo 
condividendo le proprie risonanze ed 
esperienze. Con la speranza che le cose 
possano continuare ad andare in questo 

modo, se l’evoluzione della pandemia 
lo permetterà, possiamo affermare di 
avere individuato un metodo di lavoro 
efficace, che ci porterà ad affrontare 
quelle priorità individuate nel nuovo 
progetto pastorale in modo migliore 
rispetto al passato.
Il prossimo incontro, previsto per il 
prossimo 25 gennaio 2022, avrà come 
argomento la centralità della domenica 
nella vita dei cristiani, altra questione 
individuata come prioritaria.

Giovanni Villa

La vita ha ripreso a scorrere impetuosa 
nel nostro Oratorio! La festa di Cristo 
Re ha visto una folta partecipazione 
alle s. Messe della mattina, ci siamo 
trovati insieme a ringraziare Dio per il 
dono che è per la nostra vita in Centro 
Giovanile Cristo Re! 
Un luogo che mai come ora diventa 
occasione di incontro, di sorrisi, di 
sguardi che si incontrano, di giochi, di 
preghiera… di vita vera e pulsante!
Dalla domenica di festa di Cristo Re le 
proposte hanno preso un ritmo serrato, 
ogni domenica l’Oratorio si anima non 
solo per le s. Messe, ma per incontri, 
laboratori, giochi!
Non meno di 50 bambini sono presenti 
alle attività domenicali e di questo 
dobbiamo essere riconoscenti agli 
adulti che si prestano e, soprattutto 
a Ilaria che con gli animatori rende 
tutto questo non solo possibile, ma 
attraente. Grazie anche alle catechiste 
che organizzano le “domeniche 

insieme” con una grande fantasia 
visto quanto richiede la situazione 
pandemica!
Ma l’oratorio non esce mai dai suoi 
“confini”? Certo, ci mancherebbe! 
All’inizio di novembre siamo stati 
ai Piani dei Resinelli con i ragazzi 
neocresimati una due giorni gioco 
immersi nella natura accompagnati ed 
interrogati dalla figura di due ragazzi: 
Domenico Savio e Carlo Acutis! 
Nonostante il tempo non sia stato 
sempre clemente abbiamo potuto 
ammirare lo splendore della Grigna 
con la prima neve dell’anno, ma 
soprattutto abbiamo fatto esperienza 
che, pur provenienti dai diversi oratori 
della nostra Comunità, possano 
nascere belle amicizie con lo stile del 
Vangelo con tutti! 
In Santuario abbiamo invece, su due 
turni, celebrato la I Riconciliazione, 
è sempre emozionante vedere 
l’emozione dei ragazzi e la trepidazione 

La potenza della vita
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dei genitori che li hanno accompagnati 
l’incontro con la misericordia di Dio 
che ci dà l’opportunità di rialzarci 
ogni volta è qualcosa che se ci si 
ferma a contemplare non può non 
commuovere! Grande all’inventiva 
delle catechiste abbiamo affrontato 
il diverso quadro normativo che si è 
posto tra i due turni di celebrazione… 
non era più possibile far festa in 
piazza, mangiar qualcosa… allora 
perché non mostrare come si può 
essere luminosi dopo aver incontrato 
quel Padre che dall’alto della collina 

sempre ci aspetta? Ed eccoci brillanti 
come stelle! L’avvento lo stiamo 
vivendo intensamente ci saranno tanti 
appuntamenti! Sicuramente la veglia 
di Natale per i ragazzi del gruppo 
preado il 17, per le superiori la veglia 
sarà il 22, mentre le s. Messe di Natale 
il 24 alle 17:30 per i ragazzi delle 
elementari e delle 21 per quelli dalle 
medie in su.
È proprio vero che con lo Spirito 
Santo la vita diviene prorompente…
ecco il segreto dell’Oratorio!  

D. Cristiano

Da questo numero Parola Amica 
attraverso questa rubrica dal 
significativo nome “Volti” entra 
all’interno delle Istituzioni cittadine 
per svelarne le figure che le dirigono, 
uomini e donne impegnate nei 
diversi settori, per rispondere in 
modo efficiente alle richieste delle 
persone che vi abitano. In questi 
mesi difficili intraprendiamo il nostro 
viaggio con una intervista al Direttore 
Generale dell’Azienda Ospedaliera 
della nostra città Marco Trivelli. 
Un volto sconosciuto ai più. Eppur 
dalle sue scelte dipende l’efficienza 
dell’ospedale, della sanità in città e nel 
vimercatese.  Arrivato poco meno di 
un anno fa, Trivelli è fra i più apprezzai 
manager della sanità regionale, che ha 
diretto dal giugno 2020  sino a febbraio 

2021. Gli abbiamo chiesto: 
Chi è che cosa fa il Direttore 
Generale?   
Il Direttore Generale (Dg) è il 
rappresentante legale dell’Azienda. Ma 
al di là di questa definizione puramente 
amministrativa, il suo “vero” compito 
è quello di permettere che l’identità di 
ciascuna struttura ospedaliera, parte 
integrante dell’ASST, possa esprimersi 
al meglio, consolidando e sviluppando 
la propria vocazione. Il Dg deve avere 
un occhio di riguardo per i bisogni 
di salute della popolazione e, al 
contempo, per le risorse a disposizione 
dell’organizzazione per rispondere al 
meglio a quei bisogni. Deve, insomma, 
permettere che tutte le professionalità 
dell’ospedale possano esprimersi 
e svilupparsi e che le competenze 

VOLTI - 1

A tu per tu con il Direttore 
Generale dell'Ospedale



15

possano crescere. Il Dg non è un “padre 
padrone” ma un facilitatore delle 
iniziative che i professionisti degli 
ospedali immaginano e realizzano.
L’ospedale di Vimercate risponde 
alle esigenze di un territorio vasto 
come il vimercatese? 
Quando sono arrivato nel marzo 
scorso ho trovato un ospedale 
sicuramente sereno e solido dal punto 
di vista professionale, con una offerta 
e una organizzazione capace di attrarre 
anche dai territori vicini (penso alla 
Martesana o al monzese). In ospedale 
operano, certamente, competenze 
davvero affidabili.
Ma dal punto di vista della crescita?
La copertura del nostro ospedale mi 
sembra completa, per le dimensioni 
che ha. Ciò nondimeno vogliamo 
sviluppare e far crescere competenze 
e branche specialistiche all’interno 
della nostra offerta: ad esempio la 
chirurgia toracica, la chirurgia del 
fegato, l’endoscopia interventistica, la 
radiologia interventistica. E vogliamo 
incrementare il livello di collaborazione 
fra specialisti.
E poi ci sono le Case della Comunità
Si, le Case della Comunità dovranno 
essere, a servizio dei cittadini, la 
struttura intermedia fra l’Ospedale e 
i medici di base. Noi siamo da tempo 
impegnati a sviluppare il programma 
regionale. A Vimercate una 
prima Casa della Comunità sarà 
avviata a partire dal prossimo gennaio. 
Successivamente sarà la volta di 
Agrate, Arcore, Ornago. I pazienti 
dovranno imparare a fare affidamento 
su strutture che non sono ospedaliere 

ma in cui troveranno la stessa qualità 
diagnostica e assistenziale che c’è in 
ospedale; troveranno specialisti della 
salute e il contributo significativo dei 
medici di medicina generale, senza per 
forza venire in ospedale.
Nuovi primariati? 
Bandiremo presto i concorsi per nuovi 
primari: ad Anestesia e Rianimazione, 
Oncologia e  Ortopedia.
Sappiamo che il Covid ha ritardato 
le prenotazioni ambulatoriali oltre 
che i ricoveri. Nel 2022 potremo 
sperare di recuperare? 
Sì, certamente. Sul piano chirurgico 
siamo ad un ottimo punto mentre 
per quanto riguarda la specialistica 
ambulatoriale siamo in fase di recupero. 
Penso che nel 2022 recupereremo 
pienamente, attestan- doci ai livelli di 
attività registrati nel 2019.
Cosa si sente di promettere alla città?
Ci impegniamo a garantire standard 
di cura e assistenza, dentro e fuori 
dall’Ospedale, all’altezza delle attese 
dei cittadini. Chiediamo grande affetto 
e sostegno ai territori nei confronti 
delle nostre strutture e dei nostri 
professionisti. La qualità della sanità 
la si costruisce insieme. Per quanto 
ci riguarda siamo aperti a qualsiasi 
suggerimento. Gli stimoli sono ben 
accetti. 

Pierfranco Redaelli

Il Dg Marco Trivelli



OFFERTE LIBERE MESE DI NOVEMBRE 2021

M.F. per S. Marta                                             e 300
D. alla Madonna e 50
N.N. alla Madonna e 100

Totale       e 450
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È l’attesa che rende “gravido” il 
tempo! Allora, si affollano tanti 
sentimenti nell’aspettare che 
si compia l’evento e, quando 
finalmente arriva ciò che si aspetta, 
si scopre che è di più, è diverso, è 
incomprensibile rispetto a quello che 
si era immaginato. Questo è partorire 
la vita! Così, anche Maria e Giuseppe 
hanno vissuto il “dramma” della vita 
e lì dentro c’hanno trovato Dio!
Anche io con mia moglie abbiamo 
atteso e, in questi giorni, è nato il 
nostro secondo libro.
Ve lo presentiamo in poche battute 
nell’attesa che ci leggiate più a 
lungo nel manoscritto ultimato, nel 
quale c’incamminiamo sulle tracce 
di Maria e Giuseppe per capire da 
loro come affrontare tempi difficili 
ma fecondi al pari di quelli che 
respiriamo oggi. Venite anche voi!!
E’ un libro “immaginato” nel Natale 
di 10 anni fa durante il coprifuoco 
vissuto in Costa d’Avorio come 
sposi missionari e realizzato 10 anni 
dopo durante il primo lockdown del 
2020 nel quale anche le chiese sono 
state chiuse. Abbiamo terminato la 

stesura pochi giorni dopo l’uscita 
della Lettera Apostolica Patris 
Corde di Papa Francesco. L’abbiamo 
consegnato all’Arcivescovo al 
termine della Liturgia solenne per la 
Festa di Sant’Ambrogio e abbiamo 
ricevuto la sua prefazione il giorno 
di San Giuseppe.

Diac. Ciro
e la sua sposa Raffaella

C'è bisogno di Nazareth



Somme raccolte alla data 3 novembre 2021 e  65.795,00
Dal 3 novembre al 29 novembre 2021 (48 buste) e   1.745,00
                             
  
Totale e  67.540.00   

La Commissione Amministrativa

Raccolta Fondi
Per gli Interventi sugli Stabili Parrocchiali
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Il 4 novembre una nostra malata 
ha compiuto la sua Pasqua,  così 
il cristiano “abita” il suo morire 
e la sua morte, nella speranza 
della Vita Eterna e nell’abbraccio 
misericordioso di Cristo.
 Carolina, il nome della malata ha 
chiesto la presenza del sacerdote 
e del ministro straordinario in 
questo momento della sua vita.  
Di seguito, le considerazioni di 
Mariateresa, il ministro Straordinario 
dell’Eucarestia, nell’occasione della 
nascita al Cielo di Carolina
«Grazie Carolina  per la grande 
testimonianza  che  mi... ci hai 
lasciato... non hai mai parlato  di 
morte ma di un viaggio... un viaggio  
bellissimo...".
Dicevi chissà come sarà bello 
questo viaggio  e immaginavi due 

braccia aperte che ti aspettavano per 
accoglierti ....quelle del tuo amato 
sposo  Carletto che ti ha preceduto, 
e che probabilmente  ti ha voluto 
con se proprio  nel giorno  del suo 
onomastico.
Ti sei preparata molto bene  a questo  
viaggio, ricevendo Gesù  tutti i giorni  
da quando  hai capito  che dovevi 
partire.
Hai saputo perdonare e accettare la tua 
improvvisa e inaspettata sofferenza, 
tutto  questo  è  un immensa grazia 
che deriva  solo da una grande  fede.
Sarai anche  molto fiera di come ti 
hanno accompagnato  la Maddalena  
e Nicolò, tuo nipote,  con tante  
coccole, amore e preghiera
Prega per loro e per tutti noi,  un 
abbraccio immenso,  a presto... ciao  
Carolina...»

L’esperienza di un ministro 
straordinario dell’Eucarestia
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I Gruppi d'Ascolto
Ho pensato tante volte a quell’ultima 
cena di Gesù, a Gerusalemme, con 
i suoi discepoli, una cena densa di 
avvenimenti in cui si percepisce 
l’amore traboccante di nostro Signore 
per quegli amici che si è scelto, ma 
che non hanno ancora capito molto 
di Lui, uomini tanto simili a noi. In 
quella cena,dopo “la lavanda dei 
piedi”(Gv.13,4-5), che non è un gesto 
d’umiltà, ma di consacrazione totale 
all’altro, segue l’invito a vivere e a 
donare amore già qui, ora, in questa 
vita e “Siete beati se lo mettete in 
pratica” afferma Gesù.
Nella seconda parte di questo 
capitolo, che è quella che abbiamo 
affrontato nel secondo incontro 
dei g.d.a, assistiamo a tre scene: la 
prima è l’annuncio che il Maestro fa 
dell’imminente tradimento di Giuda 
e nel versetto 21 si evidenzia che 
“Gesù fu profondamente turbato” 
nel comunicarlo agli amici. Don 
Roberto ha sottolineato che Gesù 
si commuove davanti alla realtà 
fragile dell’uomo che ha bisogno di 
salvezza. Giuda, però, non capisce, 
anzi pone una distanza, un rifiuto 
all’amore del Maestro e se ne va e il 
testo dice “era notte”. E’ il momento 
della tenebra che si oppone alla luce. 
“La luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l’hanno accolta” si legge 
nel prologo (Gv.1,5)
La terza scena è l’annuncio del 
rinnegamento di Pietro che si mostra 
impaziente di seguire il Maestro, 

ma questi gli dice che non è ancora 
pronto a farlo, lo seguirà più tardi, 
anzi lo avverte che “non canterà 
il gallo, prima che tu non m’abbia 
rinnegato tre volte”.
Tra queste due scene drammatiche si 
inserisce la scena in cui Gesù consegna 
ai suoi discepoli il comandamento 
nuovo che qui ha il significato di 
definitivo:” Vi do un comandamento 
nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, 
come io ho amato voi…” (Gv.13,34). 
Dove c’è l’amore reciproco, lì c’è la 
comunità di Gesù, dove c’è l’amore 
reciproco si realizza in pieno la 
propria umanità, si costruisce un 
mondo di pace, si è felici. 
Nell’incontro che ho fatto con un 
gruppo d’ascolto, sono emerse 
due domande: “Quali opere devo 
compiere per mettere in pratica il 
comandamento dell’amore?” “Come 
devo essere per realizzare l’amore?” 
Ci siamo dette che bisogna uscire 
dai “recinti” in cui chiudiamo spesso 
mente e cuore per andare incontro 
all’altro con capacità d’ascolto senza 
pregiudizi, guardandolo con occhi 
nuovi senza condizionamenti, perché 
l’altro, chiunque esso sia, è uno come 
noi. In sostanza bisogna fare un 
cambio di mentalità, che si chiama 
conversione, impossibile da fare con 
le proprie forze, ma noi sappiamo 
che, se siamo uniti a Gesù, il suo 
Spirito ci viene in aiuto.
Abbiamo concluso dicendo che il 
“Comandamento nuovo” è uno stile 
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di vita fatto di apertura fiduciosa, 
accoglienza e pazienza, disinteresse, 
premura del bene dell’altro, in forza 

del Bene che ci è stato gratuitamente 
donato.
                                                                                                     Liliana
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IMPORTANTE APPUNTAMENTO ALLA

LIBRERIA IL  GABBIANO.

MERCOLEDI’ 15 DICEMBRE alle ore 21,00 presso la sala 
DON GIOVANNI MOIOLI della LIBRERIA IL GABBIANO Josep 
Maria Esquirol presenta il suo nuovo libro UMANO PIU’ 
UMANO (UN’ANTROPOLOGIA DELLA FERITA INFINITA), 
edito da Vita & Pensiero. JOSEP MARIA ESQUIROL insegna 
Filosofia all’Università di Barcellona e dirige “APORIA”, un 
gruppo di ricerca sulla filosofia contemporanea, l’etica e la 
politica, temi a cui ha dedicato diverse pubblicazioni. Dopo 
PABLO D’ORS, ADRIEN CANDIARD, GAEL GIRAUD e THOMAS 
GEORGEON un altro prestigioso ospite internazionale per la 
nostra libreria e per la nostra comunità.

DUE STRENNE PER NATALE

ROSA GIORGI – IL PRESEPE NELL’ARTE
Edizioni TERRASANTA – 34 euro  
ROSA GIORGI, storica dell’arte e direttrice del Museo dei 
Cappuccini di Milano, dopo il fortunato libro dello scorso 
anno sulle MADONNE DI RAFFAELLO torna in libreria con 
questo splendido volume. Si tratta di un bellissimo saggio 
riccamente illustrato sulle raffigurazioni artistiche della 
Natività. Un viaggio da Giotto a Botticelli, da Correggio a 
Bruegel il Vecchio, da El Greco a Mantegna, e molti altri 
autori : una gioia per gli occhi e per il cuore. 

PAPA FRANCESCO – COSI’ SEI NATO
IPL – 14,90 euro
Un libro illustrato splendidamente per i bambini più piccoli 
con il testo di Papa Francesco e le bellissime illustrazioni di 
Martina Peluso per celebrare tutte le nascite, il valore della 
vita e della famiglia.

Buon Natale a tutti !
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Pane di giornata 
è un’iniziativa di 
Caritas Parrocchiale 

S. Stefano nata il 1° maggio del 
2015, in concomitanza con l'apertura 
di Expo.  La data di inizio non è la 
sola cosa che accomuna Expo e Pane 
di giornata, infatti quest'ultima ha 
come principio fondante proprio lo 
stesso slogan di Expo Milano 2015: 
‘Nutrire il pianeta, energia per la 
vita’.
Tra i fini di tale progetto vi è 
dunque, in primo luogo, quello di 
combattere gli sprechi, e dare alla 
nostra Comunità un’opportunità di 
riflessione sui nostri stili di vita.
Grazie alla preziosa collaborazione 
di alcuni panifici vimercatesi 
riusciamo infatti ad avere a 
disposizione pane e alcuni altri 
alimenti da forno ogni sera, che 
altrimenti andrebbero gettati nel la 
spazzatura.
Il secondo e più importante scopo 
è quello di aiutare le persone che 
hanno bisogno, fin dall'inizio, questa 
proposta si è rivelata molto utile 
e apprezzata, ma nel 2020 con il 
sopraggiungere della pandemia e le 
norme da rispettare, le famiglie che 
ne usufruivano e i volontari sono 
diminuite. 
Oggi abbiamo una media di 20/30 
famiglie al giorno, (prima erano 
60/80).
Anche i volontari che offrono il loro 
servizio sono diminuiti ed avremmo 

necessità di trovare la disponibilità 
di altre persone. 
L’impegno in termini di tempo è 
minimo ma l’aiuto che ne deriva 
è veramente grande. Tutti noi 
collaboratori volontari crediamo 
fortemente nel valore di questo 
progetto, in questo tempo difficile 
siamo convinti che donare un pò del 
nostro tempo per aiutare il prossimo 
senza fare distinzioni di alcun tipo 
sia di fondamentale importanza.

Sede della distribuzione:
Centro Caritativo Via  Mazzini n°35  
Vimercate (Piano terra) 
Dal lunedì al venerdì, dalle 18.45 
alle 19.45/20.00,  Il sabato dalle 
14.00 alle 18.00
(Preparazione alimenti per la 
distribuzione e riassetto locale). 
Per saperne di più scrivete a Paola 
Barzaghi , 
caritas.parr.vim@gmail.com. 
oppure paolabarzaghi@tiscali.it  - 
Tel. 339 1439 160.

“ Si direbbe che il pane, più che per 
nutrire, è nato per essere condiviso: 
con gli amici,
con i poveri, con i pellegrini, con gli 
ospiti di passaggio! Spezzato sulla 
tavola, cementa la  comunione dei 
commensali; deposto nel fondo di 
una bisaccia riconcilia il viandante 
con la vita; offerto in elemosina al 
povero, gli regala un’esperienza, sia 
pure fugace di fraternità; donato a 
chi bussa di notte nel bisogno, oltre 

“Pane di giornata”
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Questa volta non abbiamo proposte 
da fare. Il giorno 15 novembre 
abbiamo avuto l’incontro dei Circoli 
della zona di Vimercate, alla presenza 
del presidente delle Acli milanesi e 
della Brianza: Andrea Villa.
L’incontro si è reso necessario 
per l’attivazione di un progetto 
di “Animatore di Comunità”, 
che dovrebbe portare un po’ di 
rinnovamento nella nostra azione 
territoriale per stimolare anche una 
maggiore partecipazione, attraverso 
un linguaggio aggiornato e un 
nuovo modo di fare comunicazione. 
L’incontro alle presenza dei 
presidenti di Arcore, Oreno e Ronco 

Briantino, ha avuto luogo nella nostra 
sede che, con i lavori effettuati nel 
mese di agosto, si è presentata con 
la nuova sistemazione che ha trovato 
l’approvazione di tutti i partecipanti.
Confidiamo di poter iniziare con 
il nuovo progetto al più presto, per 
potervi offrire nuove proposte ed 
eventi.
Per farci perdonare il fatto di non 
aver nulla di nuovo di cui parlarvi, 
approfittiamo di questa pubblicazione 
per farvi i nostri auguri di buon 
Natale e di un nuovo anno che ci 
veda superare con serenità tutti gli 
impedimenti che sono stati provocati 
dalla pandemia.

Circolo A.C.L.I.
di Vimercate

a quella dello stomaco, placa anche 
la fame dello spirito, che è fame di 
solidarietà; raccolto nelle sporte, 
dopo un pasto miracolo sull’erba 
verde, sta ad indicare che a chi sa 

fare la divisione, gli riesce bene 
anche la moltiplicazione!  
(da uno scritto di don Tonino Bello)

Resp. Caritas S. Stefano 
Paola Barzaghi       
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Benvenuto dicembre in cui si festeggia la nascita di Gesù, giorno pieno di ricordi; 
giorno che ci riporta inevitabilmente al nostro Natale trascorso tanti anni fa con 
i nostri cari che dal Paradiso ora ci sorridono. Le case, i paesi, le città di tutto il 
mondo, si vestono di colori e di allegria per la gioia di grandi e piccini. Forse in 
tono minore in questi tempi di pandemia…

E ci piace riportare su queste pagine, il racconto di un nostro amico anziano 
(che di nome fa Armando) che rammenta un Natale di molti anni fa, di quando era 
bambino e c’era la guerra.

Per noi anziani che per tanti anni abbiamo 
frequentato la Sede della “Terza Età” (speriamo 
che si riapra al più presto), questi racconti - 
memoria del nostro vissuto - portano calore 
al nostro cuore poiché ci riportano ai tempi 
della nostra infanzia; tempi di innocenza, di 

serenità, forse vissuti nella ristrettezza o in presenza di eventi tragici come quelli 
che l’amico ci ha raccontato.

«« Siamo negli anni quaranta, in piena seconda guerra mondiale - racconta 
il nostro amico – con molti bombardamenti sulle nostre città.  Non ci sono le 
luminarie per le strade che indicano che sta per giungere il Natale. Non ci sono 
le vetrine contornate di splendidi addobbi scintillanti, di stelline luminescenti e 
quant’altro che segni l’arrivo della grande festa. No: solo poche cose poste dietro 
le vetrate rinforzate da nastri adesivi per proteggerle dallo spostamento d’aria 
delle bombe. 

È la sera della vigilia di Natale di un anno molto freddo. Il fuoco del camino fa 
fatica a riscaldare l’ambiente della grande cucina ove sul piano di un tavolo, posto 
in un angolo, è stato preparato il presepio. I vetri delle finestre, verniciati di blu per 
l’oscuramento e rinforzati anch’essi da strisce di carta incollata, sono tutti coperti 
di fiori di ghiaccio che solo il calore di una fornace può sciogliere.

Non è bello pensare che c’è la guerra, tanta paura, e che i fratelli maggiori sono 
lontani da casa, chissà dove a combattere: uno in marina, un altro in aviazione, un 
terzo in artiglieria alpina, ed una quarta in ospedale a fare la suora infermiera...
Che pensieri gravi per mamma e papà...!

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Mese di Dicembre... mese di 
ricordi... Un Natale in guerra...
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Noi più piccoli, seduti attorno al presepio, preghiamo Gesù Bambino, che sta per 
venire, che porti oltre ai doni, la pace in terra, il ritorno dei fratelli sani e salvi, e 
tenga lontano le “fortezze volanti” (i grossi aerei da bombardamento) con il loro 
carico di bombe, almeno per la notte di Natale. 

La luce che sta al centro della stanza è spenta; le fiamme del camino sono rese 
tenui dalla poca legna che le alimenta; brillano solo i piccoli lumicini disposti 
con delicatezza sul bordo della capanna, e qua e là sullo scenario di muschio e 
di edera che con le mani gelate dal freddo ho raccolto, giorni addietro, ai piedi 
di un alto muro di cinta. In prima fila, alcuni pastori con le loro pecorelle ed altri 
che scendono dalle collinette formate da tronchi di legno ricoperti di muschio. C’è 
il mugnaio che porta sulle spalle un sacco di farina; lo zampognaro con le gote 
gonfie e rosse avvolto nel grande mantello; il molita al riparo di una grotta con il 
piede posato sulla pedana della ruota; un cammello con una cesta sulla gobba; un 
piccolo laghetto formato da uno spezzone di specchio e tanto altro ancora. Dentro 
la capanna, Maria e Giuseppe ; in fondo, poco discosti, il bue e l’asinello: attendono 
tutti il piccolo Gesù Bambino. Sopra la capanna la stella e l’Angelo appesi entrambi 
con un filo sottile. Ecco, tutto è fatto, tutto è pronto per il grande evento.

Uno sguardo alla sveglia: non è ancora mezzanotte. Rannicchiato con le mie due 
sorelline ed un fratello un poco più grandi, davanti al fuoco del camino ravvivato 
con nuova legna, sento la voce del babbo che racconta, come in una favola, i 
Natali trascorsi durante la sua adolescenza, intorno agli anni fine ‘800. 

Racconta con gli occhi lucidi e la mamma che sta ad ascoltare, di quando 
aspettava l’arrivo di Gesù Bambino, al caldo della stalla, con tutta la famiglia 
disposta intorno al presepio a recitare il Rosario; con le mucche e i loro vitellini 
che, inconsapevoli dell’evento e sdraiati sul loro giaciglio di paglia, ruminavano 
tranquillamente tra un muggito e l’altro. 

Che poi, verso mezzanotte, venivano raggiunti dalle famiglie dei bergamini 
(lavoranti) e tutti insieme cantavano l’inno natalizio al lume delle lanterne, 
accompagnati dal suono di un’armonica e di un’ocarina. Che poi ancora 
“brindavano” con le tazze riempite di latte caldo appena munto, assaporando una 
grossa torta farcita di uvetta, antesignana del panettone, fatta in casa e cotta dentro il 
grande forno a legna disposto fuori ai bordi dell’aia nei pressi della stalla dei cavalli. 

Così, seduto sul mio piccolo sgabello, adagio adagio , mi sento appesantire gli 
occhi e mi addormento e senza accorgermi mi ritrovo a letto sotto le coperte 
riscaldate dalle braci della “monaca”. 

Improvvisamente, nel bel sonno, sento la voce della mamma che mi chiama: 
“Su, su, svegliati, scendi subito dal letto: è arrivato Gesù Bambino!” Mi affretto 
ad indossare qualche indumento ed ancora scalzo corro in tutta fretta in cucina per 



◗ Sono tornati alla casa del Padre
Corona Maria Luisa ved. Fumagalli di anni 90 – Cominetti Carolina Cecilia 
ved. Broccheri di anni 81 – Mondonico Luigia ved. Reurino di anni 92 – 
Maggioni Alberto di anni 79 – Masiero Alberico di anni 74 – Belli Filomena 
ved. Parrillo di anni 92 – Florissi Graziella ved. Nutta di anni 79 – Volpe 
Mariantonia ved. Marmo di anni 83 – Missaglia Angela luisa ved. Galbussera 
di anni 79 – Carzaniga Pierina in Brambilla di anni 92 – Perego Rosa Anna 
ved. Rurali di anni 83.
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vedere Gesù Bambino. “Dov’è, dov’è Gesù Bambino..!” – chiedo alla mamma e 
alle sorelle che già mi hanno preceduto. “Aveva fretta ed è uscito per portare i doni 
ad altri bambini!” – mi rispondono. 

È ancora notte fonda. Mi affretto sulla soglia della porta con la speranza di 
scorgerlo e...sorpresa...sta nevicando fittamente ed il cortile, illuminato dalla flebile 
luce della cucina, è già tutto coperto da una spessa coltre di neve. “Vedi quelle orme 
sulla neve? Sono quelle lasciate da Gesù Bambino!”- soggiunge ancora la mamma. 

Il babbo, con la pala, era uscito per formare un piccolo sentiero, lasciando i segni 
dei suoi passi; ma io, piccolo com’ero, non conoscevo ancora quelle innocenti 
bugie...“Dove sono i doni che mi ha portato?” – mi appresto a chiedere...“Guarda 
sotto il tavolo del presepio!”- dicono sorridendo le sorelle. Vieni, vieni a vedere...!”

In un cestino trovo qualche mandarino, delle noci, due o tre piccoli torroncini e, 
dentro delle belle scatole di cartone, un cavallino di cartapesta tutto ben dipinto e 
decorato, con gli zoccoli incollati su un assicella di legno con rotelle, un piccolo 
carro armato a molla ed un fuciletto di quelli che sparano il turacciolo trattenuto 
da una cordicella. E così alla delusione per non aver incontrato Gesù Bambino, è 
subentrata la gioia per questi bei doni »».

Poi il nostro amico interrompe il racconto, una lacrima scende sul suo viso... 
un poco di silenzio..- un battimani... poi un buon tè caldo e una dolce merendina 
riportano un grande sorriso sui nostri volti. 

È una testimonianza di vita che pone in evidenza come la fede nel Natale delle 
famiglie di un tempo era molto profonda; tanto più se festeggiata in una stalla. 
Sono questi i racconti pieni di umanità che ci riempiono il cuore di felicità. E siamo 
contenti di frequentare questa Sede poiché  tali racconti, le amicizie, le preghiere, 
i molti giochi, le catechesi - accompagnano serenamente  il nostro cammino, 
ciononostante il peso degli anni e gli acciacchi. 

Per il MTE: Armando D’Alessio Grassi  
Dicembre 2021 
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