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1 S Circoncisione del Signore,
  Maria Santissima Madre di Dio,
  San Fulgenzio
2 D Domenica dopo l’Ottava del Natale,
  Santi Basilio Magno
  e Gregorio Nazianzeno
3 L Santissimo Nome di Gesù
4 M Sant'Elisabetta Anna Bayley Seton
  (vedova)
5 M San Giovanni Nepomuceno (vescovo)
6 G Epifania del Signore
7 V San Raimondo di Peñafort,
  sacerdote, San Giuliano
8 S San Severino vescovo
  san Severino;
  San Lorenzo Giustiniani
  (primo patriarca di Venezia)
9 D Battesimo del Signore, 
  San Marcellino
  (vescovo di Ancona del V secolo) 
10 L Sant'Aldo (eremita dell'VIII secolo); 
  San Pietro Orseolo (doge di Venezia
  e monaco); William Laud
11 M Sant'Igino (papa del II secolo);
  Mary Slessor
12 M Bernardo da Corleone; Aelredo di   
  Rievaulx; Benedetto Biscop
13 G Sant’Ilario di Poitiers,
  vescovo e dottore della Chiesa
14 V San Felice da Nola (confessore e martire)
15 S San Mauro
16 D II Domenica dopo l’Epifania
17 L Sant'Antonio abate; santa Nadia;
  Charles Gore
18 M Cattedra di San Pietro, apostolo;
  Santa Margherita d'Ungheria
  (principessa e religiosa)
19 M San Bassiano di Lodi, vescovo;
  San Fabiano, papa e martire
20 G San Sebastiano, martire

21 V Sant’Agnese, vergine e martire
22 S San Vincenzo, diacono e martire
23 D III Domenica dopo l’Epifania
24 L San Francesco di Sales, vescovo
  e dottore della Chiesa 
25 M Conversione di San Paolo, apostolo
26 M Santi Timoteo e Tito, vescovi
27 G Sant’Angela Merici, vergine
28 V San Tommaso d’Aquino,
  sacerdote e dottore della Chiesa
29 S San Valerio o san Costanzo
30 D Santa Famiglia di Gesù,
  Maria e Giuseppe
31 L San Giovanni Bosco, sacerdote

GENNAIO
calendario liturgico

9  BATTESIMO DEL SIGNORE
16  Ore 16   Celebrazione del Battesimo
23 DOMENICA  DELLA  PAROLA
25 Ore 20,30 Consiglio Pastorale di Comunità
30 S. FAMIGLIA  DI  GESU’ MARIA e GIUSEPPE
 Ore 11.30 S. Messa delle Famiglie
2/2 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
 Ore 9,30 Benedizione delle candele
  Processione e  S. Messa  
4/2 Ore 21,00  S. Messa Contemplativa

vita parrocchiale gennaio 2022



ïïï IL SOGNO DEI MAGI ïïï

Così scriveva Dino Buzzati: “...e poi chissà che il giorno dopo, può anche 
darsi, chissà, che qualche pezzetto di Natale non vi rimanga attaccato addosso. 
Basterebbe anche un pezzetto molto piccolo, il Cielo in fondo si accontenta 
di poco, non vi domanda di più ...” (Corriere Lombardo, 24 dicembre 1945).
Per questo, per trattenere addosso ancora un forte legame col Natale di Gesù, 
ho scelto come immagine per la copertina dell’informatore di inizio anno una 
deliziosissima scena - il sogno dei magi - rappresentata in uno dei capitelli 
della cattedrale francese di Autun. Sotto una stessa coperta sono sdraiati, 
con la corona in testa, i tre re magi. Il più vecchio e il più giovane dormono 
tranquillamente mentre il re adulto viene svegliato dalla mano di un angelo 
che con l’altra mano gli indica una stella in cielo. E così comincia il loro 
cammino.
Un adulto destato da un angelo che porta una Buona Notizia, che invita ad 
alzare lo sguardo al cielo. Dicono degli adulti che spesso perdono i propri sogni, 
inghiottiti dalla realtà … eppure, il Natale appena vissuto è una meravigliosa 
realtà per adulti inguaribili sognatori, con sguardi ricchi di stupore, mani 
creatrici di inaudite speranze, piedi saldamenti legati alla terra e occhi ben 
aperti alla realtà e fissi al cielo. Così si cammina meglio!
L’augurio allora che faccio a me e a ciascuno di voi è, come dicevo nella 
Messa di Natale, quello di riaccordare, mettere in sintonia il nostro cuore sulle 
parole, sulle note del vangelo. Innanzitutto, scrivendo nel nostro cuore una 
certezza: siamo nel cuore di Dio. Tu sei nel cuore di Dio, tu sei amato. E 
siccome i bambini vogliono essere amati, il nostro Dio - che a Natale si svela 
in un bambino - desidera essere amato perché la fede ha a che fare con l’amore.
Il Natale di Gesù può diventare il nostro natale, può diventare la nostra rinascita, 
se lo vogliamo e se la nostra libertà farà spazio alla potenza trasformante 
del nostro Maestro e del suo Vangelo. Se lo vogliamo possiamo diventare 
“uomini-inizio” …

Gli uomini si possono dividere in due categorie:
gli uomini-scontati e gli uomini-inizio

Gli uomini-scontati pensano:
siamo fatti così, non possiamo cambiare, non possiamo risorgere

NASCO OGNI VOLTA
CHE DICO TU



Gli uomini-inizio pensano:
ogni mattina è buona per darci un’anima giovane

Gli uomini-scontati vivono rasoterra
Gli uomini-inizio vivono in terra, ma hanno ansia del mare aperto

Gli uomini-scontati,
si comportano con la vita come si fa con la pioggia: aspettano che passi

Gli uomini-inizio tengono la vita in mano e la dirigono
Gli uomini-scontati giocano al ribasso

Gli uomini-inizio volano alto
Gli uomini-scontati tengono l’anima ripiegata in quattro,

come la coperta nell’armadio
Gli uomini-inizio portano l’anima in palestra

Gli uomini-scontati seguono il gregge
Gli uomini-inizio si staccano dal gregge: sono “e-gregi”

Gli “uomini-inizio” credono nel Vangelo, cercano di lasciarsi trasformare 
dal Vangelo, lo pregano, cercano di viverlo ogni giorno nella speranza, nella 
ricerca di giustizia, nella tenerezza, nel perdono. Gli “uomini-inizio” possono 
rinascere ogni volta che …

ïïï NASCO OGNI VOLTA CHE DICO TU ïïï

Qualcuno ha scritto che il primo santo del calendario del post-moderno è 
Narciso, quel giovanetto mitico che si piaceva troppo e che per ammirarsi 
perse la vita specchiandosi nelle acque di un lago. Con Narciso vince la 
potenza dell’io, il ripiegamento su se stessi, l’indifferenza verso gli altri. 
Nella sua apparente innocenza Narciso mette in discussione i principi della 
socialità, della libertà che viene pensata senza vincoli e in modo del tutto 
autoreferenziale.
Se solo Narciso abbandonasse per un attimo il fascino magnetico della propria 
immagine e allargasse il suo orizzonte, potrebbe affrontare la sfida: essere se 
stesso, ma mai senza l’altro.
Forse bisogna avere il coraggio di porsi non la domanda «chi sono io?», ma 
piuttosto «per chi sono io?» come ci racconta una bellissima storia ebraica:

Un rabbino saggio e timorato di Dio una sera, dopo una giornata passata a 
consultare i libri delle antiche profezie, decise di uscire per la strada a fare 
una passeggiata distensiva. Mentre camminava lentamente per una strada 
isolata, incontrò un guardiano che camminava avanti e indietro, con passi 
lunghi e decisi, davanti alla cancellata di un ricco podere. «Per chi cammini 



tu?», chiese il rabbino, incuriosito. Il guardiano disse il nome del suo pa-
drone. Poi, subito dopo, chiese al rabbino: «E tu, per chi cammini?» Questa 
domanda, conclude la storia, si conficcò nel cuore del rabbino.

Lo dico spesso ai fidanzati citando una frase del poeta partigiano Aldo Capitini: 
“Nasco ogni volta che dico tu”. Nasciamo sempre di nuovo quando scopriamo 
di essere “eccentrici” cioè di avere il centro fuori di noi, quando non facciamo 
sempre vincere il nostro io, quando ci preoccupiamo e ci prendiamo cura 
della felicità dell’altro. Nasciamo sempre di nuovo nel bene che facciamo, 
nella gioia che diffondiamo, nei sorrisi che facciamo fiorire, nelle lacrime che 
asciughiamo. Nasciamo sempre di nuovo quando prendiamo coscienza che 
ciascuno di noi è responsabile di tutto l’amore che circola nel mondo e che 
sottrarre una parola, un gesto, un sorriso è inaridire il mondo.

“Convertitevi e credete al Vangelo”, sta scritto. È l’amore che ci converte, 
quando ci sentiamo amati da Dio e dagli altri, quando amiamo. E come dice 
il mio amatissimo papa Francesco: “Abbiate speranza e non abbiate paura 
della tenerezza”.
Buon anno!

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

APPUNTAMENTI COMUNITÀ PASTORALE
CONSIGLIO PASTORALE DELLA COMUNITÀ

martedì 25 gennaio ore 20.30
presso le Madri Canossiane

sul tema: La Domenica

S. MESSA CONTEMPLATIVA
 venerdì 4 febbraio ore 21 in santuario

preparata dalla parrocchia di S. Maurizio
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Faccio gli auguri di 
buon anno alla “mia” 
Comunità Pastorale in 
Vimercate e Burago 
con le parole splendide 
e veramente preziose 
che don Cristiano Re 
(diocesi di Bergamo) 
ha detto per la sua 
unità pastorale da lui 
definita in cinque modi:

Il primo è sfidante perché è 
un’esperienza che è molto vivace, 
ha sempre bisogno di essere ridetta, 
riletta, reinventata e quindi ci chiede 
sempre di metterci in gioco tutti 
quanti assieme.
Il secondo è complessa, ma non 
complicata, nel senso che c’è sempre 
bisogno di avere uno sguardo 
di insieme, di non pensare di 
semplificare troppo i passaggi, ma 
allo stesso tempo di non appesantirli 
troppo rendendoli eccessivamente 
complicati.
Il terzo è poliedrica perché una 
esperienza così si può sviluppare e 
far crescere solo se c’è la capacità di 
metterci dentro dei pezzi diversi, ma 
che stanno dentro a un unico insieme, 
quindi sono tante esperienze che 
hanno le loro caratteristiche, ma che 
sanno stare dentro un unico sguardo 

di prospettiva e un 
unico contenitore.
Il quarto è di pro-
spettiva perché questa 
è la forma che mi 
pare debba essere un 
po’ quella di tutte le 
esperienze pastorali 
del prossimo futuro e 
quindi è molto bello 

poter immaginare che quello che 
stiamo vivendo qua possa essere 
anche un piccolo modello non solo 
per noi, ma anche per chi decide di 
intraprendere questo tipo di modalità 
di vita di Chiesa e di pastorale.
Il quinto è dinamica perché è sempre 
molto in movimento, sia perché c’è 
da muoversi dentro le cinque realtà 
della nostra unità pastorale, sia perché 
è un movimento di testa, di pensiero, 
di invenzione che continuamente ci 
chiede di rimetterci in gioco assieme 
per restare sul pezzo di ciascuno e 
allo stesso tempo sul pezzo di tutti.

Che l’acqua dell’incontro al pozzo 
fra Gesù e la Samaritana ci dia nuova 
forza, nuova fantasia per un sempre 
nuovo cammino.
Camminando si apre il cammino!

don Mirko Bellora
responsabile della Comunità 

Pastorale

Buon 2022 alla Comunità 
Pastorale in Vimercate e 

Burago
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Anche quest’anno, 
seguendo un copione 
di sottesa complicità, 
don Mirko ha dato la 
scintilla, il GAPS ha 
rielaborato.
“Vorrei che il tema per 
il presepe di quest’anno 
fosse la Speranza”.
La sensibilità femminile 
che anima il GAPS ci ha visto 
l’immagine di un fiore la cui luce 
si è scomposta, prismaticamente, 
ad illuminare tre parole: Speranza, 
Fragilità e Cura.
Ecco il presepe 2021: la natività 
rivestita dal bianco della regalità si 
fa presente nella corolla di un fiore 
luminoso circondato da petali.
La natività accolta nel fiore è un 
augurio di Speranza: Gesù che 
viene in un bimbo per incontrarci 
ed esserci vicino è seme di questa 
Speranza, quella vera che non delude 
perché non fa riferimento a falsi miti 
che ci fanno credere di dominare la 
realtà, ma si riferisce ad un Oltre di 
cui possiamo fidarci.
Il fiore, al contempo, è un 
richiamo alla fragilità che stiamo 
sperimentando in modo così potente 
in questi anni di pandemia. La 
fragilità che sembra scontrarsi con 
una frenesia per la performance che 
caratterizza molti ambiti della nostra 

società. Invece, lì dove 
inizia la consapevolezza 
della nostra fragilità, 
inizia anche il nostro 
rapporto con Dio, 
perché cessiamo di 
sentirci onnipotenti per 
riscoprirci fratelli di chi 
ci sta accanto, ciascuno 
con i propri limiti.  

La terza parola illuminata dalla luce 
del fiore è cura. Infatti, un fiore vive 
più a lungo se qualcuno se ne prende 
cura. La risonanza di questa parola 
con quanto viviamo è davvero 
dirompente. Quante persone possono 
oggi ringraziare perché qualcuno si 
è preso cura di loro?
Alzando lo sguardo, la scena si 
allarga per incontrare il librarsi di 
petali nell’aria che diffondono il 
profumo di questo fiore e, così, 
abbracciare tutti.
Un fiore ha a che fare con le 
relazioni: è il tipico dono che segna 
legami di affetto profondo.
E allora, per questo Natale 2021, 
accogliamo Gesù che si fa dono e ci 
abbraccia in questo fiore, con tutto 
quello che porta con sé: la Speranza 
(quella vera!), la Fragilità che ci 
avvicina a Dio e la Cura che ci lega 
ai fratelli!
GAPS – Gruppo Amici del Presepe 

S. Stefano - S. Natale 2021

Presepe 2021: un fiore,
tre parole. 

Speranza, fragilità e cura
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1. «Come sono belli sui monti i piedi 
del messaggero che annuncia la 
pace» (Is 52,7).

Le parole del profeta Isaia esprimono 
la consolazione, il sospiro di sollievo 
di un popolo esiliato, sfinito dalle 
violenze e dai soprusi, esposto 
all’indegnità e alla morte. Su di 
esso il profeta Baruc si interrogava: 
«Perché ti trovi in terra nemica e sei 
diventato vecchio in terra straniera? 
Perché ti sei contaminato con i 
morti e sei nel numero di quelli 
che scendono negli inferi?» (3,10-
11). Per questa gente, l’avvento 
del messaggero di pace significava 
la speranza di una rinascita dalle 
macerie della storia, l’inizio di un 
futuro luminoso.

Ancora oggi, il cammino della pace, 
che San Paolo VI ha chiamato col 
nuovo nome di sviluppo integrale, 
rimane purtroppo lontano dalla 
vita reale di tanti uomini e donne 
e, dunque, della famiglia umana, 
che è ormai del tutto interconnessa. 
Nonostante i molteplici sforzi mirati 
al dialogo costruttivo tra le nazioni, 
si amplifica l’assordante rumore di 
guerre e conflitti, mentre avanzano 
malattie di proporzioni pandemiche, 

peggiorano gli effetti del 
cambiamento climatico e del degrado 
ambientale, si aggrava il dramma 
della fame e della sete e continua 
a dominare un modello economico 
basato sull’individualismo più che 
sulla condivisione solidale. Come 
ai tempi degli antichi profeti, anche 
oggi il grido dei poveri e della terra 
non cessa di levarsi per implorare 
giustizia e pace.

In ogni epoca, la pace è insieme 
dono dall’alto e frutto di un impegno 
condiviso. C’è, infatti, una
“architettura” della pace, dove 
intervengono le diverse istituzioni 
della società, e c’è un “artigianato” 
della pace che coinvolge ognuno di 
noi in prima persona. Tutti possono 
collaborare a edificare un mondo 
più pacifico: a partire dal proprio 
cuore e dalle relazioni in famiglia, 
nella società e con l’ambiente, fino 
ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati.

Vorrei qui proporre tre vie 
per la costruzione di una pace 
duratura. Anzitutto, il dialogo 
tra le generazioni, quale base 
per la realizzazione di progetti 
condivisi. In secondo luogo, 
l’educazione, come fattore di libertà, 

MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ
PAPA FRANCESCO

PER LA LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
1° GENNAIO 2022

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti
per edificare una pace duratura
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responsabilità e sviluppo. Infine, il 
lavoro per una piena realizzazione 
della dignità umana. Si tratta di tre 
elementi imprescindibili per «dare 
vita ad un patto sociale»,  senza il 
quale ogni progetto di pace si rivela 
inconsistente.

2. Dialogare fra generazioni per 
edificare la pace

In un mondo ancora stretto dalla 
morsa della pandemia, che troppi 
problemi ha causato, «alcuni provano 
a fuggire dalla realtà rifugiandosi in 
mondi privati e altri la affrontano 
con violenza distruttiva, ma tra 
l’indifferenza egoista e la protesta 
violenta c’è un’opzione sempre 
possibile: il dialogo. Il dialogo tra le 
generazioni». 

Ogni dialogo sincero, pur non privo 
di una giusta e positiva dialettica, 
esige sempre una fiducia di base 
tra gli interlocutori. Di questa 
fiducia reciproca dobbiamo tornare 
a riappropriarci! L’attuale crisi 
sanitaria ha amplificato per tutti il 
senso della solitudine e il ripiegarsi 
su sé stessi. Alle solitudini degli 
anziani si accompagna nei giovani il 
senso di impotenza e la mancanza di 
un’idea condivisa di futuro. Tale crisi 
è certamente dolorosa. In essa, però, 
può esprimersi anche il meglio delle 
persone. Infatti, proprio durante la 
pandemia abbiamo riscontrato, in 
ogni parte del mondo, testimonianze 
generose di compassione, di 
condivisione, di solidarietà.

Dialogare significa ascoltarsi, 
confrontarsi, accordarsi e camminare 
insieme. Favorire tutto questo tra le 
generazioni vuol dire dissodare il 
terreno duro e sterile del conflitto e 
dello scarto per coltivarvi i semi di 
una pace duratura e condivisa.

Mentre lo sviluppo tecnologico 
ed economico ha spesso diviso le 
generazioni, le crisi contemporanee 
rivelano l’urgenza della loro 
alleanza. Da un lato, i giovani hanno 
bisogno dell’esperienza esistenziale, 
sapienziale e spirituale degli anziani; 
dall’altro, gli anziani necessitano del 
sostegno, dell’affetto, della creatività 
e del dinamismo dei giovani.

D’altronde, l’opportunità di costruire 
assieme percorsi di pace non può 
prescindere dall’educazione e dal 
lavoro, luoghi e contesti privilegiati 
del dialogo intergenerazionale. È 
l’educazione a fornire la grammatica 
del dialogo tra le generazioni ed 
è nell’esperienza del lavoro che 
uomini e donne di generazioni 
diverse si ritrovano a collaborare, 
scambiando conoscenze, esperienze 
e competenze in vista del bene 
comune.

3. L’istruzione e l’educazione come 
motori della pace

Negli ultimi anni è sensibilmente 
diminuito, a livello mondiale, 
il bilancio per l’istruzione e 
l’educazione, considerate spese 
piuttosto che investimenti. Eppure, 
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esse costituiscono i vettori primari 
di uno sviluppo umano integrale: 
rendono la persona più libera e 
responsabile e sono indispensabili 
per la difesa e la promozione della 
pace. In altri termini, istruzione ed 
educazione sono le fondamenta di 
una società coesa, civile, in grado 
di generare speranza, ricchezza e 
progresso.

Le spese militari, invece, sono 
aumentate, superando il livello 
registrato al termine della “guerra 
fredda”, e sembrano destinate a 
crescere in modo esorbitante. 

È dunque opportuno e urgente 
che quanti hanno responsabilità 
di governo elaborino politiche 
economiche che prevedano 
un’inversione del rapporto 
tra gli investimenti pubblici 
nell’educazione e i fondi destinati 
agli armamenti. D’altronde, il 
perseguimento di un reale processo 
di disarmo internazionale non 
può che arrecare grandi benefici 
allo sviluppo di popoli e nazioni, 
liberando risorse finanziarie 
da impiegare in maniera più 
appropriata per la salute, la scuola, 
le infrastrutture, la cura del territorio 
e così via.
Investire sull’istruzione e 
sull’educazione delle giovani 
generazioni è la strada maestra che 
le conduce, attraverso una specifica 
preparazione, a occupare con 
profitto un giusto posto nel mondo 
del lavoro. 

4. Promuovere e assicurare il lavoro 
costruisce la pace

Il lavoro è un fattore indispensabile 
per costruire e preservare la pace. 
Esso è espressione di sé e dei propri 
doni, ma anche impegno, fatica, 
collaborazione con altri, perché si 
lavora sempre con o per qualcuno. 
In questa prospettiva marcatamente 
sociale, il lavoro è il luogo dove 
impariamo a dare il nostro contributo 
per un mondo più vivibile e bello.

La pandemia da Covid-19 ha 
aggravato la situazione del mondo 
del lavoro, che stava già affrontando 
molteplici sfide. Milioni di attività 
economiche e produttive sono fallite; 
i lavoratori precari sono sempre 
più vulnerabili; molti di coloro che 
svolgono servizi essenziali sono 
ancor più nascosti alla coscienza 
pubblica e politica; l’istruzione a 
distanza ha in molti casi generato 
una regressione nell’apprendimento 
e nei percorsi scolastici. Inoltre, i 
giovani che si affacciano al mercato 
professionale e gli adulti caduti 
nella disoccupazione affrontano 
oggi prospettive drammatiche.

In particolare, l’impatto della crisi 
sull’economia informale, che spesso 
coinvolge i lavoratori migranti, 
è stato devastante. Molti di loro 
non sono riconosciuti dalle leggi 
nazionali, come se non esistessero; 
vivono in condizioni molto precarie 
per sé e per le loro famiglie, esposti a 
varie forme di schiavitù e privi di un 
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sistema di welfare che li protegga. 
A ciò si aggiunga che attualmente 
solo un terzo della popolazione 
mondiale in età lavorativa gode di un 
sistema di protezione sociale, o può 
usufruirne solo in forme limitate. In 
molti Paesi crescono la violenza e la 
criminalità organizzata, soffocando 
la libertà e la dignità delle 
persone, avvelenando l’economia 
e impedendo che si sviluppi il 
bene comune. La risposta a questa 
situazione non può che passare 
attraverso un ampliamento delle 
opportunità di lavoro dignitoso.
Il lavoro infatti è la base su cui 
costruire la giustizia e la solidarietà 
in ogni comunità. Per questo, «non 
si deve cercare di sostituire sempre 
più il lavoro umano con il progresso 
tecnologico: così facendo l’umanità 
danneggerebbe sé stessa. Il lavoro 
è una necessità, è parte del senso 
della vita su questa terra, via di 
maturazione, di sviluppo umano 
e di realizzazione personale». 
Dobbiamo unire le idee e gli sforzi 
per creare le condizioni e inventare 
soluzioni, affinché ogni essere 
umano in età lavorativa abbia la 
possibilità, con il proprio lavoro, di 
contribuire alla vita della famiglia e 
della società.

È più che mai urgente promuovere 
in tutto il mondo condizioni 
lavorative decenti e dignitose, 
orientate al bene comune e alla 
salvaguardia del creato. Occorre 
assicurare e sostenere la libertà 
delle iniziative imprenditoriali e, 

nello stesso tempo, far crescere una 
rinnovata responsabilità sociale, 
perché il profitto non sia l’unico 
criterio-guida.

Cari fratelli e sorelle! Mentre 
cerchiamo di unire gli sforzi per 
uscire dalla pandemia, vorrei 
rinnovare il mio ringraziamento 
a quanti si sono impegnati e 
continuano a dedicarsi con 
generosità e responsabilità per 
garantire l’istruzione, la sicurezza 
e la tutela dei diritti, per fornire 
le cure mediche, per agevolare 
l’incontro tra familiari e ammalati, 
per garantire sostegno economico 
alle persone indigenti o che hanno 
perso il lavoro. E assicuro il mio 
ricordo nella preghiera per tutte le 
vittime e le loro famiglie.

Ai governanti e a quanti hanno 
responsabilità politiche e sociali, 
ai pastori e agli animatori delle 
comunità ecclesiali, come pure 
a tutti gli uomini e le donne di 
buona volontà, faccio appello 
affinché insieme camminiamo su 
queste tre strade: il dialogo tra 
le generazioni, l’educazione e il 
lavoro. Con coraggio e creatività. 
E che siano sempre più numerosi 
coloro che, senza far rumore, con 
umiltà e tenacia, si fanno giorno 
per giorno artigiani di pace. E che 
sempre li preceda e li accompagni 
la benedizione del Dio della pace!

Dal Vaticano, 8 dicembre 2021
Francesco
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Il prossimo 23 gennaio celebreremo 
la “Domenica della Parola di Dio”.
Questa giornata è stata voluta da 
Papa Francesco a conclusione 
del Giubileo straordinario della 
misericordia “per comprendere 
l’inesauribile ricchezza che proviene 
da quel dialogo costante di Dio 
con il suo popolo”. Già il Concilio 
Vaticano II, con la Costituzione 
dogmatica Dei Verbum,  aveva dato 
cittadinanza alla Parola nella vita 
della Chiesa e dei singoli fedeli. 
Non possiamo poi dimenticare tutto 
il magistero del Cardinal Martini 
improntato proprio sulla riscoperta 
della Parola di Dio, basti ricordare 
la lettera pastorale “In principio la 
Parola” (anno pastorale 1981-82) e 
la proposta della Scuola della Parola 
per tutta la Diocesi. Anche Benedetto 
XVI ebbe a cuore la Parola e 
convocò nel 2008 un’Assemblea 
del Sinodo dei Vescovi sul tema 
“La Parola di Dio nella vita e nella 
missione della Chiesa”, in seguito 
alla quale pubblicò l’Esortazione 
Apostolica “Verbum Domini”. 
Questo documento è importante 
perché per la prima volta nel 
magistero pontificio si parla della 
“sacramentalità della Parola”.
Nonostante tutti questi interventi del 
Magistero dobbiamo sinceramente 
ammettere che la Parola di Dio 
per molti cristiani è ancora la 
Cenerentola della vita spirituale. Ne 
è prova la scarsa partecipazione alla 

Lectio Divina organizzata ogni anno 
dalla Comunità Pastorale. Allora 
la Domenica della Parola di Dio, 
celebrata ogni anno, può diventare 
il trampolino per fare della Parola il 
nostro nutrimento, insieme al Pane 
eucaristico.
Per mostrare che la Parola di 
Dio è nutrimento per la nostra 
vita, alle Messe di Domenica 23 
gennaio porteremo in processione 
l’evangeliario e lo posizioneremo 
al centro dell’altare: “come il pane 
e il vino eucaristici sono presi 
dall’altare perché i fedeli si nutrano 
del corpo di Cristo, così anche il 
Vangelo è preso dall’altare affinché 
i fedeli si nutrano della Parola di 
Cristo”. (G. Boselli)
Sempre a proposito di questo gesto 
di intronizzazione della Parola scrive 
ancora Goffredo Boselli, monaco di 
Bose:
“Elevando e ostendendo 
l’evangeliario, la chiesa richiama 
anzitutto la superiorità e l’autorità 
della Parola di Dio su ogni parola 
umana. Poi la chiesa dichiara che 
il libro è mostrato a tutti perché 
è destinato a tutti e dunque tutti 
possono accedere liberamente alla 
parola di salvezza. Infine, la chiesa 
attesta che quest’unica parola di 
salvezza nella quale tutti possono 
riconoscersi crea una relazione tra 
le persone che non si sono scelte, 
ma si riconoscono come debitrici 
dell’unica salvezza.”

La Domenica della Parola
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Dalla Domenica della Parola 
possiamo allora sperare questi 
frutti: 1) Ascoltare il Vangelo 
non come una delle tante parole 
di ogni giorno ma come l’ultima 
e definitiva parola sulle nostre 
scelte e decisioni. 2) Diventare 

missionari della Parola perché tutti 
possano trovare in essa l’amore del 
Padre che dona gioia di vivere. 3) 
Diventare discepoli della Parola per 
edificare una Chiesa di veri fratelli 
e sorelle.

don Massimo

I Gruppi d'Ascolto
Ci siamo rivisti dopo un mese per 
metterci all’ascolto attento della 
Parola, cercando di lasciarci guidare 
dallo Spirito. In questo incontro 
abbiamo letto Gv.14,1-14. La cena di 
Gesù con i suoi discepoli prosegue. 
Giuda se n’è andato varcando la soglia 
della notte. 
Il testo che seguiamo dice:” Il clima di 
festa e di convivialità appare turbato, 
i discepoli si fanno pensierosi: hanno 
compreso che le loro aspettative non 
sono così adeguate. Il regno di Dio 
annunciato da Gesù viene, ma non 
nel modo che hanno immaginato.” 
In questo contesto di scoraggiamento 
Gesù si dimostra particolarmente 
affettuoso con i suoi amici:” Non sia 
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in 
Dio e abbiate fede in me” (Gv.14,1)
Gesù si preoccupa per loro e dà a loro 
e a noi la chiave per uscire dalle nostre 
paure: “abbiate fede..” ci è chiesto di 
avere fiducia in Lui,  di credere in Lui, 
di aderire a Lui e al Padre, che vuol dire 
vivere, sentire, agire come Gesù.  Il 
Maestro non nasconde la prova che lo 
attende, ma replica: “E del luogo dove 
io vado, conoscete la via.” (Gv.14-4) e 
poco dopo fa una proclamazione forte: 

“Io sono la via, la verità e la vita.” 
Gesù è la via, ci dà un orientamento, 
ci traccia una strada di salvezza per 
andare al Padre ed essendo Lui la 
verità, “ci rivela la verità di Dio (Dio 
è amore) e dell’uomo (l’uomo è amato 
da Dio come figlio prediletto) ed è 
pure la vita, perché dona anche a noi 
l’amore, che è la vita stessa di Dio.“  
(Dal testo “L’amore che ci unisce”) 
Durante l’incontro il termine “fede” 
ci ha intrigato un po’: un termine che 
sembra apparentemente semplice, 
diciamo di affidarci al Cristo, Lo 
crediamo presente nella nostra vita, 
ma quando arrivano i momenti 
difficili, spesso la fede vacilla, perché 
siamo abituati a guidare noi la barca 
della nostra vita e quando essa sbanda 
ci sentiamo perduti. Nel Vangelo 
secondo Matteo (16, 24) leggiamo: 
….”Se qualcuno vuol venire dietro 
di me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua.” L’intoppo sta 
proprio in quel “rinneghi te stesso”, 
che vuol dire rinnega il tuo io, fallo 
diventare piccolo, per lasciare spazio 
al Cristo, per permettergli di essere 
Lui a guidare la tua vita, tu seguilo, è 
solo così che sarai nella gioia. Il lavoro 
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Lo speciale anno “Famiglia Amoris 
lætitia” - come ci ricorda papa 
Francesco – è occasione per riflettere 
e crescere nell’amore familiare.
Francesco, nel descrivere i frutti 
maturi della carità nell’amore 
sponsale, mette in relazione pazienza 
e benevolenza. La prima ci permette 
di «non essere guidati dagli impulsi e 
di evitare di aggredire» il fratello (AL 
91). La seconda ci permet - te di «fare 
del bene agli altri e di promuoverli» 
(AL 93). Benevolenza in famiglia è 
fare il bene e valorizzare. È servizio 
amorevole e concreto. Il rischio 
di cadere nella logica del «io ti 
dono, quindi mi aspetto anche da 
te qualcosa» è molto alto. Quante 
discussioni tra sposi ruotano sul fatto 
che la moglie (o il marito) sente tutto 
il peso della famiglia sulle proprie 
spalle e rinfaccia all’altro di essere 
assente! Si mettono sulla bilancia 
gli sforzi di donazione reciproca. 
Forse, proprio mentre si pro - 
nunciano parole che vanno in questa 
direzione, bisognerebbe avere la 
forza di riconoscere che il problema 

non è il donarsi completamente e 
gratuitamente, ma il non riconoscere 
con benevolenza che l’altro, il 
coniuge, sta facendo la stessa cosa, 
ma nella misura in cui è capace.
Preghiera: Donaci, o Santa Trinità, 
di essere benevolenti in famiglia. 
Di essere pronti ad agire gli uni al 
servizio degli altri, ognuno nella 
misura in cui è capace, scoprendo 
così la gioia del vivere in serenità 
il Vangelo della famiglia. Spargi in 
abbondanza, o Cristo, tramite il tuo 
spirito, sentimenti di benevolenza tra 
i coniugi. Nei rapporti tra genitori e 
figli e tra fratelli. All’interno delle 
famiglie regni la tua pace. Guida 
i nostri passi e insegnaci a essere 
benevolenti così come tu e il Padre 
siete benevolenti verso ognuno di 
noi. Amen.
Se la prima espressione dell’inno 
ci invitava alla pazienza che evita 
di reagire bruscamente di fronte 
alle debolezze o agli errori degli 
altri, adesso appare un’altra parola - 
paroxynetai - che si riferisce ad una 
reazione interiore di indignazione 

FESTA DELLA FAMIGLIA 2022

Il nostro amore quotidiano: 
virtù e valori quotidiani

in famiglia

su se stessi non è mai semplice, ci 
possono aiutare: la preghiera, l’ascolto 
della Parola, la condivisione con gli 
amici e la grazia del Signore che ci 
viene sempre in aiuto. Ricordo a voi e 

a me che il Signore è sempre alla porta, 
pronto ad entrare, se noi lo vogliamo, 
per dirci che ci ama così come siamo. 
Buon lavoro. 
                                                                                                           Liliana 
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provocata da qualcosa di esterno. Si 
tratta di una violenza interna, di una 
irritazione non manifesta che ci mette 
sulla difensiva davanti agli altri, 
come se fossero nemici fastidiosi 
che oc - corre evitare. Alimentare 
tale aggressività intima non serve a 
nulla. Ci fa solo ammalare e finisce 
per isolarci. L’indignazione è sana 
quando ci porta a reagire di fronte a 
una grave ingiustizia, ma è dannosa 
quando tende ad impregnare tutti i 
nostri atteggiamenti verso gli altri. 
[...] La reazione interiore di fronte 
a una molestia causata dagli altri 
dovrebbe essere anzitutto benedire 
nel cuore, desiderare il bene 
dell’altro, chiedere a Dio che lo liberi 
e lo guarisca: «Rispondete augurando 
il bene. A questo infatti siete stati chia 
- mati da Dio per avere in eredità la 
sua benedizione» (1Pt 3,9). (Amoris 
lætitia, 137)
Preghiera: O Padre misericordioso, 
ti ringraziamo per l’amore gratuito di 
cui siamo continuamente ricolmati. 
Ti chiediamo di aiutarci ad avere 
sempre più coscienza di quanto ci 
doni nelle nostre famiglie, nel dono 
dell’amore coniugale e nelle tante 
forme di fecondità che le famiglie 
assumono. Rendici capaci di stupirci 
di come le nostre vite fioriscano 
quando, seguendo i segni che offri ad 
ognuno di noi, gratuitamente doniamo 
noi stessi. Non farci mancare la tua 
cura amorevole attraverso le tante 
espressioni che la Chiesa assume nel 
sostegno delle nostre famiglie
Tale fiducia fondamentale riconosce 
la luce accesa da Dio che si nasconde 

dietro l’oscurità, o la brace che arde 
ancora sotto le ceneri.[...] Questa 
stessa fiducia rende possibile una 
relazione di libertà… L’amore ha 
fiducia, lascia in libertà, rinuncia 
a controllare tutto, a possedere, a 
dominare. Questa libertà che rende 
possibili spazi di autonomia, apertura 
al mondo e nuove esperienze, 
permette che la relazione si arricchisca 
e non diventi una endogamia senza 
orizzonti. (Amoris lætitia, 114-115)
La fiducia è un sentimento essenziale 
della vita, col quale abbiamo a che 
fare da quando nasciamo. Nel pensare 
comune la fiducia va conquistata, va 
meritata precludendo quasi agli altri 
la possibilità di fare sbagli o errori. 
Dobbiamo credere che le persone 
siano degne di fiducia; nel rapporto di 
coppia e in famiglia, la fiducia deve 
essere costruita, passo dopo passo 
con gesti concreti, in un cammino di 
vita che preveda inevitabili “cadute” e 
possibili “passi falsi”. Il fidarsi gli uni 
degli altri permette la relazione, il suo 
crescere, il suo fiorire nella libertà; 
permette di scoprire che l’altro ha un 
passato, ma ha un avvenire ancora 
da vivere, e che il meglio di lui non 
si è ancora svelato, non è ancora 
conosciuto. Da cristiani, la nostra 
fiducia ha radici salde e profonde nel 
Dio che ha per noi uno straordinario 
progetto d’amore. Crede sempre 
in noi, nonostante i nostri errori, 
e ci invita a essere collaboratori 
nella realizzazione del suo regno, 
rinnovandoci di nuovo, ogni volta, la 
sua fiducia. 
(dal sito diocesano: chiesadimilano.it)
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Il cammino di dicembre in Oratorio 
verso il s. Natale è iniziato nel segno 
del decanato: la scuola della Parola 
predicata da don Simone Lucca. Una 
sessantina di giovani si è fermata 
per accrescere la propria capacità 
di mettersi in ascolto della parola 
di Dio, al termine diversi si son 
fermati per condividere, in sicurezza, 
una “frugale” cena preparata dai 
nostri cuochi sempre disponibili e 
sopraffini!  L’animazione domenicale, 
iniziata con la festa di Cristo Re, è 
continuata con grande successo per 
le presenze! Giochi, proiezioni di 
film, lavoretti hanno costellato le 
domeniche di dicembre rendendo 
l’Oratorio brulicante di ragazzi che, 
ordinatamente, raggiungevano le varie 
postazioni proposte. Visto che ormai 
siamo abituati a gestire le emergenze 
nella domenica in cui erano previsti 
i gonfiabili il tempo si è presentato 
freddo e inclemente… potevamo 
rinunciare? Certamente no ed ecco il 
calcio balilla umano, con mascherine, 

in palestra!!
Degna conclusione del mese è stata 
la festa di Natale con la classica 
tombolata, dove abbiamo potuto 
decorare il nuovissimo e modernissimo 
albero di Natale con le palline recanti 
il nome di ciascuno, perché questa 
festività ci fa scoprire la bellezza di 
essere famiglia, di essere Chiesa dove 
nessuno è dimenticato e tutti hanno un 
posto!
Le catechesi hanno avuto il loro normale 
andamento, per poi intensificarsi con 
l’avvicinarsi del 25 dicembre. 
La Novena di Natale, eccezionalmente 
svoltasi presso la Chiesa di Cristo Re, 
è stata molto partecipata, addirittura 
prendendo, inizialmente, in contropiede 
chi ne ha curato l’organizzazione: non 
ci si aspettava un centinaio di presenze! 
Seguendo il gomitolo rosso che di 
giorno in giorno si srotolava lungo la 
navata della chiesa e aiutati dai diversi 
personaggi incontrati siamo arrivati 
pronti al Natale consapevoli che un sì 
cambia tutto!
I preadolescenti della Comunità in gran 
numero, ben 130, hanno partecipato 
alla loro veglia di Natale che attraverso 
un percorso giocato su diversi registri 
stilistici li ha preparati alla confessione 

E finalmente arrivò
il S. Natale
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per Natale. Similmente per i ragazzi 
delle superiori c’è stata l’occasione 
per fermarsi a pensare sul presente, 
sul passato e sul futuro illuminati dalla 
luce che si irradia da Betlemme.
Il 19 dicembre abbiamo avuto un gran 
dono! Gli scout ci hanno portato la luce 
di Betlemme, la fiamma che da secoli 
arde sul posto dove è nato Cristo! 
Grande è stata l’emozione dei presenti, 
tanto che si è deciso che dopo le s. 
Messe di Natale ogni ragazzo avrebbe 
potuto portarla a casa.  È così è stato 
per le due s. Messe del 24!
La prima, quella delle elementari 
ci ha visti partire in processione dal 
suggestivo cortile di “Villa delle rose” 
preparato per l’occasione, ognuno con 
una luce per poter incontrare quella 
luce vera che illumina ogni uomo! 

Grazie ai due cori e ai chierichetti, ai 
ragazzi e ai genitori presenti abbiamo 
celebrato solennemente il s. Natale, 
perché la nostra gioia fosse visibile e 
contagiosa, perché tutti possano sapere 
che ci è data una possibilità: quella di 
incontrare Dio nelle nostre strade!

d. Cristiano 

Desidero rendervi partecipi e 
condividere con tutti voi il risultato 
favoloso ottenuto con l’impegno di tutte 
le Parrocchie e Gruppi Parrocchiali alla 
proposta della Commissione Caritas 
alla Comunità Pastorale di Solidarietà e 
Carità nel cammino di Avvento dedicato 
all’Emergenza Haiti: Raccolta Fondi, 
da suddividere in parti uguali ai progetti 
della Comunità dove presta il suo 
servizio Suor Rita e a quelli di Caritas 
Ambrosiana che invierà alla rete delle 
Caritas Haitiane a sostegno delle 
popolazioni terremotate di Haiti.
La partecipazione di tutte e sei le 
Parrocchie, i Gruppi della Iniziazione 

Cristiana ed altri anche in questa 
occasione, come nella Quaresima, è stata 
positiva anzi, più partecipata, ancora una 
volta la nostra Comunità ci ha regalato 
una sorpresa Ad oggi 30 dicembre sono 
stati raccolti nelle parrocchie 13.257,89 
Euro !!! Questa esperienza è l’inizio del 
cammino, anzi, sono i primi passi che ci 
porteranno a vivere insieme il  “Sinodo 
“ a cui saremo chiamati a dare ognuno il 
proprio impegno. 
                            GRAZIE

Per la Commissione Caritas della 
Comunità Pastorale di Vimercate e 

Burago
Paola Barzaghi

Avvento dedicato
all’Emergenza Haiti
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Il nostro viaggio attraverso i volti 
della città  prosegue all’interno 
dell’Ospedale di Vimercate. In 
questi mesi che vedono il Covid 
limitare la nostra vita e ridurre in 
parte la nostra libertà, incontriamo il 
primario del reparto di Pneumologia, 
con la Medicina, la Rianimazione, il 
Pronto Soccorso fra i maggiormente 
sotto pressione. Paolo Scarpazza con 
una specializzazione oltre che nelle 
malattie dell’apparato respiratorio, 
in cardiologia prosegue una lunga 
storia nelle cure “polmonari” nel 
nostro ospedale. Ricordiamo solo 
l’attività svolta in passato dal 
Sanatorio di Ornago, ma anche la 
dedizione di primari che hanno 
speso la vita per salvare migliaia 
di pazienti con malattie polmonari. 
Scarpazza con la sua équipe da due 
anni è in prima linea nella lotta al 
Covid.  La prima battuta è: “il virus 
è tornato. Come siamo messi? 
Siamo di fronte a una esplosione 
numerica di contagi. Per fortuna 
numeri molto più limitati per quanto 
riguarda malattie gravi e morti. 
Ci parli dei numeri, quanto sono 
preoccupanti? Quanti sono i reparti 
funzionanti? 
I contagi sono tantissimi, i pazienti 
gravi molto meno. Rispetto alle 
altre ondate non siamo finora 
stati in primissima linea, perché 

inizialmente i ricoveri per acuti 
erano limitati agli ospedali HUB 
(nella nostra zona il S. Gerardo di 
Monza), mentre da noi giungevano 
pazienti post acuti, che avevano 
già superato la fase critica. Ora non 
è più così: se un malato grave si 
presenta nel nostro pronto soccorso 
viene ricoverato da noi. Gestiamo 
finora 30 letti (15 Pneumologia e 15 
Medicina) e probabilmente presto 
dovremmo arrivare a 40. La terapia 
intensiva Covid per il momento 
non è aperta a Vimercate, quindi 
in caso di paziente che deve essere 
ricoverato in terapia intensiva, viene 
trasferito in altro ospedale. 
Una divisione pneumologica che da 
due anni è in emergenza continua. 
Una squadra che qualcuno ha 
definito dei “buoni samaritani”, ci 
dice qualcosa? 
E’ un periodo lungo e difficile. 
Ogni medico ha cercato di fare il 
massimo, nella filosofia che chi 
fa questo lavoro ha come primo 

VOLTI - 1I

Il Prof. Scarpazza e la sua équipe

Paolo Scarpazza
Primario di pneumologia nell’Ospedale cittadino

invita tutti: “non abbassiamo la guardia”
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obiettivo quello di cercare di dare 
un piccolo aiuto agli altri. Lo stesso 
vale per il personale infermieristico 
e per gli oss, il cui apporto è stato 
fondamentale e particolarmente 
apprezzato dalla maggior parte 
dei pazienti. A sostegno della 
squadra nelle prime tre ondate, 
molto importante anche l’apporto 
di altri medici (chirurghi toracici, 
riabilitatori e altri specialisti a turno) 
che si sono inseriti rapidamente 
nell’organizzazione e hanno tutti 
cercato di fare del loro meglio. 
Abbiamo ricevuto dai pazienti 
numerosi attestati di stima che ci 
hanno fatto particolarmente piacere. 
Da ultimo, siamo riusciti a pubblicare 
su una rivista internazionale i risultati 
del nostro lavoro nella prima ondata 
della pandemia, che sono risultati 
molto buoni rispetto alla media. 
Quanto ci deve spaventare la variante 
omicron?
 Ogni virus, Covid compreso, muta e 
quindi si creano delle varianti. Non 
sono né virologo né immunologo, 
ma mi sento di dire che chi è stato 
in precedenza malato e chi è stato 
vaccinato, si difende comunque 
meglio, in quanto il suo sistema 
immunitario è già stato “allertato” 
per quel virus e quindi risponde 
abbastanza efficacemente anche in 
caso di mutazione. 
Siamo tutti spaventati, all’inizio del 
nuovo anno ci dica due parole di 
speranza, ci dia qualche consiglio 
per superare questo grande freddo.
La prova a cui tutti siamo stati 
sottoposti è stata durissima. Spero 

comunque si possa guardare al futuro 
con un certo ottimismo. Il fatto di 
aver superato la malattia o di essere 
stati vaccinati, o entrambe le cose, ci 
mette nella stragrande maggioranza 
dei casi, al riparo dal rischio di una 
infezione severa. Mi sembra di poter 
constatare che, mentre il vaccino 
protegge dalla malattia grave 
nella maggior parte dei casi, non è 
altrettanto efficace sul contagio e 
quindi bisogna mantenere da questo 
punto di vista un po’ di prudenza. 
Comunque è molto diverso essere 
contagiato con sintomi lievi rispetto 
a sviluppare una grave polmonite 
interstiziale bilaterale. Consiglio a 
coloro che ancora non lo hanno fatto 
di vaccinarsi per proteggere sé stessi 
e gli altri. 
Pneumologia non è solo Covid ?
Certamente continua anche il lavoro 
“normale”. Mentre nelle prime tre 
ondate, probabilmente per paura del 
Covid, i pazienti non Covid erano 
drasticamente diminuiti, ora sono 
presenti ed altrettanto impegnativi. 
Prosegue la nostra abituale attività 
contro polmoniti, per esempio 
parecchi casi, in questo periodo, 
di infezioni da Legionella, che 
vengono, nei casi più gravi, trattati 
come i Covid (con il casco), bronchiti 
croniche riacutizzate, insufficienze 
respiratorie globali, interstiziopatie 
polmonari, neoplasie del polmone… 
Tutto questo può essere sufficiente. 
Non ci resta che sperare, in base a 
quanto detto prima, che il Covid dia 
a tutti una tregua.

Pierfranco Redaelli
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Don Marco Pavan, che molti ricordano 
per il suo servizio nel nostro oratorio, 
ormai da quattro anni svolge il suo 
ministero a Cuba come fidei donum. 
Rientrato in Italia per un breve 
periodo di riposo e per rivedere la 
sua famiglia e gli amici, ha pubblicato 
sul sito Internet di Sir (Agenzia di 
Informazione Religiosa sostenuta 
dalla CEI) la sua testimonianza su 
come viene vissuto il Natale a Cuba.

I decenni di ateismo di Stato, dopo 
la Rivoluzione, hanno fatto sì che i 
cubani dimenticassero il significato 
del 25 dicembre. Ma c'è chi, come 
nella parrocchia Nuestra Señora del 
Rosario in Palma Soriano, tiene viva 
la tradizione religiosa. Qui il racconto 
del missionario fidei donum don 
Marco Pavan, della diocesi di Milano. 
«Nella comunità cristiana - afferma 
- si attende il Natale e ci si prepara 
a viverlo bene, sapendo di essere 
testimonianza vivente dell’incontro 
con il Signore Gesù».
Natale a Cuba: sembra il titolo di un 

cine-panettone. E in effetti, solitamente 
diversi turisti vanno a trascorrere le 
vacanze di Natale a Cuba. Quest’anno, 
nonostante le forti limitazioni 
dovute alla pandemia, l’isola punta 
moltissimo sul turismo per risollevare 
un’economia decisamente in crisi. Le 
norme di sicurezza dal 15 di novembre 
sono più flessibili ed è possibile 
entrare senza periodi di quarantena, 
sono stati costruiti nuovi alberghi e si 
fa di tutto per rendere più accogliente 
e accattivante il soggiorno.
Attesa dello Sconosciuto: quasi un 
ossimoro per ben descrivere il clima 
che si respira a fine anno. Si attende 
qualcosa o qualcuno, ma non si sa 
bene chi e perché, semplicemente 
si vuole far festa. Per comprendere 
l’attuale situazione occorre fare 
qualche passo indietro nella storia. 
Dopo la Rivoluzione, inizialmente 
è stato imposto l’ateismo di stato 
e il giorno di Natale era diventato 
un giorno lavorativo come tutti gli 
altri. Le feste religiose sono state 
eliminate o sostituite da feste civili, 

magari poi spostate in date 
diverse (come è successo 
all’Epifania, trasformata nel 
giorno dei bambini, data poi 
spostata in giugno). Essere 
cristiano e andare in chiesa era 
motivo sufficiente per essere 
discriminato nella carriera di 
studio e lavorativa. Per questo 
motivo per anni la pratica 

Natale a Cuba… ovvero
l’attesa dello Sconosciuto
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religiosa è stata quasi completamente 
abbandonata e la fede è rimasta viva 
solo nelle famiglie e nelle pratiche 
domestiche. Solamente dopo la visita 
di Giovanni Paolo II, nel gennaio del 
1998, il Natale è diventato giorno 
festivo e si è potuto riprendere a vivere 
la fede anche a livello pubblico. Ma 
ormai la gente aveva perso l’abitudine 
di ritrovarsi in famiglia, di stare 
con i propri cari, di fare qualcosa di 
particolare.
Per le strade non c’è nessun segnale 
esteriore: nessuna luminaria, nessun 
addobbo; tutto come in ogni altro 
periodo dell’anno. Solo nelle case dei 
cattolici si può incontrare un alberello 
addobbato – che molti peraltro 
lasciano durante tutto l’anno – e un 
presepe, il più delle volte decisamente 
attempato e malconcio. Ma d’altra 
parte, da nessuna parte sono in vendita 
prodotti natalizi. La gente non è più 
abituata a festeggiare il Natale, che 
rischia di finire per essere un giorno 
come tanti altri. Semplicemente 
è attesa delle feste civili seguenti, 
soprattutto il primo di gennaio, giorno 
del trionfo della Rivoluzione. Molti 
cercano di comprare un maialino da 
fare alla brace per festeggiare l’inizio 
del nuovo anno.
Gesù che nasce è il grande 
Sconosciuto. La gente sa che è Natale 
ma non sa bene cosa significhi. Si sa 
che è nato Gesù, ma non ci si ricorda 
dove e in che situazione e soprattutto 
cosa rappresenti questa nascita davvero 
speciale. In realtà, siamo di fronte a una 
occasione pastorale: l’annuncio della 
nascita del Salvatore può risuonare 

davvero come una notizia buona e 
nuova, non come qualcosa di risaputo, 
che non desta più nessuno stupore. 
Quando con i bambini del catechismo 
cerco di ricostruire il racconto della 
nascita di Gesù il più delle volte ne esce 
un racconto alternativo, decisamente 
originale e comico.
Lo scorso anno nella mia parrocchia, 
Nuestra Señora del Rosario in Palma 
Soriano, provincia di Santiago de 
Cuba, la notte di Natale abbiamo 
organizzato un concerto on the road, 
con rivisitazioni rock di canti natalizi. 
La gente che passava per la strada 
si fermava ad ascoltare e chiedeva 
che occasione si stesse festeggiando, 
completamente ignara che fossimo 
nella Notte Santa. L’anno precedente 
abbiamo fatto un presepe vivente coi 
giovani, che ballavano canti di Natale 
con ritmi caraibici: anche in quella 
occasione la gente si fermava e non 
capiva bene cosa stesse succedendo.
Nella comunità cristiana si attende il 
Natale e ci si prepara a viverlo bene, 
sapendo di essere testimonianza 
vivente dell’incontro con il Signore 
Gesù. In particolare, nei nove giorni 
precedenti al Natale si vive la Posada 
(tradizione messicana, importata dai 
missionari guadalupani che negli 
scorsi anni sono giunti a Cuba). Ogni 
giorno in una casa differente si rivive 
in un clima di preghiera la ricerca 
di Maria e Giuseppe di ospitalità a 
Betlemme. Alla fine, Maria e Giuseppe 
troveranno un cuore disponibile ad 
accogliere la presenza del Messia che 
viene in mezzo a noi?

don Marco Pavan
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Siamo partiti con tanta trepidazione e 
emozione alla volta di Lourdes, dopo 
3 anni e il dramma della pandemia, 
ci ha portato personale pellegrini 
ammalati Sacerdoti accompagnati 
dalla presenza del ns. Arcivescovo 
Mario Delpini, eravamo una piccola 
chiesa in trasferta in preghiera alla 
devozione alla Vergine Maria.
E’ auspicabile per questo una grande 
e costante disponibilità da parte 
di tutti, caratterizzata da questa 
impronta di vita comunitaria vivere 
insieme camminare insieme pregare 
insieme. Si dobbiamo recepire questo 
spirito di Lourdes; fratellanza senza 
limiti per realizzare una perfetta 
comunione di vita tra ammalati e 
personale. Il malato non deve sentirsi 
come oggetto di servizio, da parte del 
personale sano, ma come compagno, 
un amico, un fratello; sullo stesso 
piano di presenza nel pellegrinaggio. 

Sono le parole che l’Arcivescovo ha 
richiamato più volte nelle sue omelie, 
essere la gente del grazie, perché 
il seme deposto nel nostro campo 
continui a produrre molto frutto, 
perché in ogni pena abbiamo sentito 
una carezza, abbiamo sentito una 
parola amica. Dobbiamo guardare a 
quel sorriso di Maria, la donna del 
Magnificat gioiosa nel servire.
Così il nostro pellegrinaggio a 
Lourdes potrà camminare insieme 
verso la luce potrà continuare nel 
tempo sino alla meta.
Giuseppe Giunteri

Prossimo Pellegrinaggio
LOURDES 27 maggio – 1 giugno 
2022
Autobus e Aereo
Informazioni: Giuseppe Giunteri  
333 4780409
Iscrizioni: Segreteria Parrocchiale

Pellegrinaggio a Lourdes 
20/25 settembre 2021

Grazie    Grazie    Grazie
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Come sarebbe bello segnarsi ogni mattina con l'acqua santa, quando ci alziamo 
dal letto…! Segnarsi il mattino significa ricordarsi di quella santa acqua che ci ha 
fatto risorgere alla vita, alla luce di Cristo, attraverso il Battesimo.

La Chiesa esorta i fedeli ad utilizzarla, in particolar modo nei periodi in cui 
ci sentiamo minacciati dai pericoli. L’acqua santa fa parte dei tre Sacramentali 
(acqua, olio e sale). Non è solo un simbolo: è qualcosa in più. E’ un potente 
strumento custodito e donato ai fedeli dalla Chiesa, che Dio ha concesso per 
proteggerci contro il male. Infatti, il male non sopporta l’acqua santa a causa del 
potere che ha su di lui. 

L’uso dell’acqua santa si è diffuso nel 
tempo, divenendo essenziale per il fedele, 
fin dal suo ingresso in chiesa. Questa 
usanza prende origine dalla tradizione 
ebraica che imponeva ai partecipanti di 
una cerimonia sacra,  la purificazione 
mediante un rituale, prima di prendere 
parte alla celebrazione. 

In questi tempi di pandemia 
purtroppo, per le note ragioni sanitarie, 
le acquasantiere poste  agli ingressi del 
nostro Santuario sono state lasciate vuote; 
senza quell’acqua purificatrice che con 

discrezione, entrando in chiesa ed intingendovi le dita, bagnavamo religiosamente 
la fronte facendoci il segno cristiano della croce.  

Ma ecco che il nostro buon Parroco Don Mirko (affiancato da don Roberto) 
ci è venuto “in soccorso”…Durante la S. Messa del 19 dicembre 2021 - sesta 
Domenica di Avvento – con un religioso breve rituale, ha benedetto centinaia 
e centinaia di piccole boccettine di acqua santa, donandole e distribuendole ai 
fedeli con l’aiuto delle onnipresenti “truppe alpine”, ponendole successivamente a 

MOVIMENTO TERZA ETÀ

Segnarsi la mattina
con l’Acqua Santa

Acquasantiere senza Acqua Santa…?
“ il Parroco don Mirko è venuto in soccorso ”

Don Mirco e Don Roberto 
distribuiscono l'acqua santa



25

disposizione anche per i fedeli della “Terza Età” durante la S. Messa di mercoledì 
22 dicembre, nel segno del vicino Natale.

La mia devozione all'acqua benedetta risale sin 
dall'infanzia. Nella nostra casa (noi eravamo in tanti fratelli 
e sorelle) c'era sempre l'acqua benedetta negli acquasantini 
appesi ai lati del letto. Quando più grandicello frequentai 
un collegio religioso, mi fu affidato "l'incarico" di rifornire 
ogni settimana gli acquasantini . Mi rivedo ancora con 
una grossa bottiglia di acqua benedetta, in giro per i 
lunghi corridoi per rabboccare i piccoli acquasantini che 
ogni Sacerdote teneva all'entrata della propria stanzetta. 
Bussavo, ed entrando dovevo dire: «Acqua benedicta». 
Il Don rispondeva: «Sit nobis semper salus et vita» (sia 
sempre per noi salvezza e vita). Rabboccavo ed uscendo 
richiudevo la porta dicendo: «Amen».

Ho conservato  gelosamente  quegli  acquasantini ed 
uno l'ho appeso all'ingresso della zona notte della mia 
abitazione. Prima e dopo il riposo notturno, e non solo, 

intingo le punte delle dita e mi faccio un bel segno della Croce. Non è un  gesto 
meccanico e distratto, ma un saluto alla SS. Trinità: Padre, Figlio e Spirito Santo.

È un potente mezzo taumaturgico per purificare l'anima dai peccati veniali; per 
ottenere prosperità alle campagne e al bestiame; per allontanare la grandine e la 
tempesta; per benedire i defunti durante le sepolture; per allontanare gli influssi 
diabolici sulle cose a nostro uso (case, abiti, cibi), specialmente sull'anima con le 
tentazioni ed ossessioni; per esorcizzare gli indemoniati e scacciare il demonio; 
ecc. ecc. 

A tale riguardo vi è una folta letteratura colma di testimonianze che inducono 
a servircene… Leggendo brani della vita di Teresa d'Avila, la Santa narra (Vita 
31,10) che mentre recitava alcune orazioni poste in fondo al suo Breviario, un 
molesto demonietto si posò sopra il libro con l'intenzione di farle dispetti. Lei si 
fece il segno della croce e lui fuggì. Però ritornò poco dopo per disturbare ancora 
la preghiera in modo fastidioso ed insistente. Finché Teresa, scocciatasi, gli lanciò 
contro l'acqua benedetta ed il demonio fuggì per non più ritornare.

Pensiero:- L’acqua benedetta è la preghiera da vivere ogni giorno…!
Per il Movimento Terza Età: Armando D’Alessio Grassi

Gennaio 2022

Il mio antico
acquasantino



◗ Sono tornati alla casa del Padre
Verderio Carolina Maria in Brambilla di anni 83 - Beretta Maria ved, Stucchi 
di anni 88 - Perego Carlo Leone di anni 78 - Stucchi Alessandro di anni 85 
- Farina Giuseppina ved. Fumagalli di anni 88 - Ravasi Maria Luigia ved. 
Peducci di anni 87 - Carminati Pierina in Pirola di anni 82 - Monico Giovanni 
Battista di anni 75 - Pirola Luigi di anni 76 - La Rocca  Maurizio di anni 45 
- Brambilla Savina ved. Passoni di anni 76.

ANAGRAFE PARROCCHIALE

OFFERTE LIBERE MESE DI DICEMBRE 2021

◗ Con il Battesimo sono diventati figli di Dio
Baccarini Andrea - Cappellini Diego - Ferrante Nicolas.

P.L. alla Madonna ricordando i defunti                                             e 50
N.N. alla Madonna con preghiere per famiglia e defunti e 50
Coro Popolare Città di Vimercate e 100
M.F. per S. Marta e 500
N.N. per restauri S. Marta  e 35
N.N. alla Madonna e 300

Totale       e 1035
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2020 2021
BATTESIMI 14 BATTESIMI 33
MATRIMONI 4 MATRIMONI 14
MORTI 178 MORTI 154
PRIME COMUNIONI 71 PRIME COMUNIONI 59
CRESIME 105 CRESIME 73

STATISTICA SACRAMENTI

Somme raccolte alla data 29 novembre 2021 e  67.540,00
Dal 29 novembre al 29 dicembre 2021 (14 buste) e   425,00
                             
  
Totale e  67.965.00   

La Commissione Amministrativa

Raccolta Fondi
Per gli Interventi sugli Stabili Parrocchiali
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