




“Ecco vi annuncio una grande gioia 
che sarà di tutto il popolo” 

Carissimi,

è bello, come sacerdoti, celebrare il Natale in Comunità cir-
condati dall’affetto di tante persone diventate, nel tempo, non solo note ma “care” nel
senso più alto della parola, avendo condiviso momenti lieti e difficili, sereni e sofferti.

Siamo però chiamati a vivere l’oggi con tutte le sue sfide e a non fermarci al pas-
sato; l’oggi del Natale. Nel racconto storico della nascita di Gesù, l’evangelista Luca ci
mette in guardia da questa deriva; ai pastori, l’Angelo reca l’annunzio con le parole
solenni: “Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato per voi un Salvatore”.

Lo stesso invito viene rivolto a noi, perché in ogni Natale è attuale il monito di
Giovanni all’inizio del Vangelo: “Venne tra i suoi, e i suoi non l’hanno accolto. A quanti
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio… perché da Dio sono stati
generati”.

Sono forti queste parole, rivolte ai credenti. Nel Credo che si prega in ogni
Eucarestia, si parla di Gesù come di colui che non è stato creato da Dio ma generato.
Lo stesso verbo viene utilizzato da Giovanni nei riguardi di coloro che si aprono alla
fede nel Signore.

Allora il Natale non è solo memoria della nascita di Gesù ma anche della nostra
nascita come figli di Dio, generati dal suo Amore.

A Natale, Dio getta il ponte tra cielo e terra, un ponte che nessuna cattiveria riu-
scirà a distruggere, come afferma Gesù nel discorso di addio agli Apostoli: “Le porte
degli inferi non prevarranno mai”.

È incredibile ma sembra far parte dell’uomo il desiderio di costruire sempre dei
muri nei confronti dei fratelli. 

Dio cerca l’uomo, come l’innamorato cerca la persona amata, ma l’uomo fugge,
quasi ha paura del suo amore. In fondo, ci fa più paura un Dio che ci ama che non un
Dio che ci castiga, perché siamo consapevoli, forse a livello inconscio, che nulla è più esi-
gente dell’amore.

E qui si impone a tutti un interrogativo: ma io cerco Dio? Come e dove lo posso
incontrare?

Non ci dobbiamo scoraggiare perché, leggendo il Vangelo, sono veramente poche
le persone che lo cercano.

Gesù si lamenta: voi mi cercate perché avete visto dei miracoli e volete che io con-
tinui tali prodigi. Mi cercate quando avete l’acqua alla gola e non sapete più a chi rivol-
gervi, “proviamo anche con Dio, non si sa mai” (parole di una nota canzone).

Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, seguito dal discorso duro del pane di vita
dell’Eucarestia, Gesù viene abbandonato da tutti, rimangono i dodici Apostoli e Pietro
è sincero: rimaniamo perché non sappiamo a chi rivolgerci per avere parole di vita, di
speranza.

Come posso risvegliare in me il desiderio dell’incontro con il Signore per dare senso
e significato al Natale? Non restiamo in superficie! Il Natale della fede, inteso come
incontro con il Signore, non è facile perché richiede tempo, preparazione, silenzio.



Ed il tempo è così pieno di mille impegni, siamo sempre di corsa, con lo sguardo
all’orologio o al cellulare… e il silenzio? Ci fa paura.

La nostra Comunità Pastorale è “In cammino verso Betlemme…”; accompagna cia-
scuno di noi all’incontro con il Signore che viene, offrendo occasioni e opportunità per
prepararci, per pregare insieme, per riflettere:

• La Novena
Viene vissuta nei nove giorni che precedono il Natale; è una celebrazione popolare

che, lungo i secoli, ha affiancato la liturgia ufficiale ed è diventata una parte fonda-
mentale del percorso di Avvento.

La Novena di Natale è, infatti, un momento significativo per le comunità cristiane,
per i bambini, per ogni uomo, per fermarsi e attendere in preghiera la nascita di Gesù.

•  Concorso Presepi per i ragazzi
È un invito rivolto a tutti i ragazzi per realizzare un presepe che racconti un tema,

un’emozione e che rappresenta una preziosa opportunità per raccogliere intorno a
questo lavoro anche la propria famiglia.

La fantasia dei bambini, anche quest’anno, certamente saprà arricchire il Natale
della nostra Comunità con la saggezza e la tenerezza innata che solo i bambini hanno
in dono.

•  La Confessione
È chiamata anche sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore l’amore

di Dio che riconcilia. Colui che vive dell’amore misericordioso di Dio è pronto a rispon-
dere all’invito del Signore: «Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello». Per testimonia-
re l’Amore di Dio, è necessario camminare insieme, come popolo di Dio, in un umile
chiedere e donare perdono.

•  L’Iniziazione Cristiana delle famiglie con i figli
La finalità del percorso di iniziazione cristiana è l’incontro con una persona viva: Gesù. 
È molto importante che, in ogni famiglia, i genitori camminino accanto ai propri

figli, individuando stili e opportunità che permettano all’intera famiglia di sperimenta-
re quotidianamente la vita buona del Vangelo.

•  Sinodo “Testimoni e annunciatori della misericordia di Dio”
Si tratta di una ricca e significativa esperienza di fede e di comunione che ci è dato

di costruire insieme, docili alla guida dello Spirito Santo, maestro di preghiera e di
sinodalità.

Se lo sapremo vivere lasciandoci coinvolgere, ognuno nel punto del cammino in cui
personalmente si trova, il Sinodo saprà certamente suscitare anche nella nostra
Comunità Pastorale nuove attenzioni che possano andare incontro alle esigenze degli
uomini di oggi, che si attendono dalla testimonianza dei cristiani una nuova vicinanza,
premurosa e solidale, caratterizzata proprio dalle opere di misericordia.

Coraggio: Dio ci è venuto incontro, non con la sapienza del dotto o la potenza del
ricco ma in quell’immagine piena di tenerezza che Luca, nel racconto della nascita, ripete
tre volte: “troverete un bimbo, avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”.

Questo è stato il biglietto da visita dell’Onnipotente. 

Un Santo Natale a tutti e a ciascuno 
don Claudio, don Giuseppe, don Rocco 



Prima Comunione

— Gli ultimi saranno i primi — 

a Consiglio di Rumo

Eccovi qui! 
Non vi abbiamo dimenticato…



“Un’ostia vivente”: 
UN SANTO TUTTO NOSTRO

13 ottobre 2018, ore 05,30: in 86, tra suore, sacerdoti e laici provenienti da tutto il vica-
riato e zone limitrofe, ci siamo messi in viaggio alla volta di Roma per partecipare alla cano-
nizzazione di PADRE FRANCESCO SPINELLI e di altri sei Beati che, con lui, il giorno
dopo sono stati riconosciuti Santi dalla e per la Chiesa intera.

Dopo un lungo viaggio in compagnia, tra momenti di preghiera e riflessione accom-
pagnati dagli scritti di DON FRANCESCO, siamo arrivati a Roma giusto in tempo per ripren-
dere fiato e prendere parte alla celebrazione della Veglia e della Santa Messa in Santa Maria
Maggiore, presieduta dal Vescovo di Cremona MONS. ANTONIO NAPOLIONI, in preparazione
alla celebrazione del giorno seguente.

Alcuni appunti presi durante l’omelia ci sembrano particolarmente significativi da
condividere.

«“Piansi, pregai e sognai…”.

Don Francesco, davanti alle reliquie della culla di Gesù Bambino, pianse… stasera
siamo qui a contemplare quelle lacrime giovanili, che sono ben diverse dal giovane ricco
del Vangelo, perché PADRE SPINELLI non era ricco di beni materiali. Affidiamo a quelle sue
lacrime la ricerca di senso di tutti i giovani, delle adoratrici e della Chiesa intera.

Don Francesco pregò… illuminato dalla luce perenne dell’Incarnazione. Si è sentito
preso nel corpo di Gesù Bambino nascente e nel corpo Eucaristico ecclesiale. Egli lascia
agire il suo Signore, con animo docile e di obbedienza in ogni occasione, fin nelle sue più
grandi sofferenze. DON FRANCESCO ha amato più di tutto la Sapienza e da essa ha ricevuto
la grazia più grande di tutte, quella della carità.



Don Francesco sognò… L’alba del suo sacerdozio lo vede già fecondo. Che pienezza
scaturì dalle reliquie del presepe. Il sogno è sempre possibile per chi non si corazza nella
sua umanità. Tutto è possibile a Dio.

Nel suo cuore scaturì un più esigente “Seguimi” e di lì a poco il sogno cominciò a
diventare realtà.

Aiutaci a sognare ancora e a tracciare sentieri di fiducia per chi sembra non avere più
speranza».

Con queste parole, il Vescovo ci ha augurato una ultima notte di attesa, pregando per noi,
per i nostri prossimi, aspettando la Messa in piazza San Pietro con PAPA FRANCESCO.

I pellegrini a ROMA



14 ottobre, Piazza San Pietro:

«A onore della Santissima Trinità, per l’esaltazione della fede cattolica e l’incre-
mento della vita cristiana, con l’autorità del nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi
Apostoli Pietro e Paolo e Nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte
l’aiuto divino e ascoltato il parere di molti Nostri Fratelli nell’Episcopato, dichiariamo e
definiamo santi i beati Paolo VI, Oscar Arnulfo Romeo Galdamez, Francesco Spinelli,
Vincenzo Romano, Maria Caterina Kasper, Nazaria Ignazia di Santa Teresa del Gesù e
Nunzio Sulprizio e li iscriviamo nell’Albo dei Santi, stabilendo che in tutta la Chiesa
essi siano devotamente onorati tra i Santi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo».

Formula solenne pronunciata in latino, seguita dal canto “Iubilate Deo”, un forte
applauso e tanta, tantissima commozione: finalmente Santo! Già lo era, ed ora lo è anche
per la Chiesa intera!

Tante sono state le parole significative che PAPA FRANCESCO ha pronunciato nell’omelia
della Messa, alcune particolarmente forti… Possiamo ritrovarle nella vita di DON FRANCESCO,
incarnate e vissute in profondità.

«Gesù è radicale. Egli dà tutto e chiede tutto: dà un amore totale e chiede un cuore
indiviso. Anche oggi si dà a noi come Pane vivo; possiamo dargli in cambio le briciole? A
Lui, fattosi nostro servo fino ad andare in croce per noi, non possiamo rispondere solo con
l’osservanza di qualche precetto. A Lui, che ci offre la vita eterna, non possiamo dare qual-
che ritaglio di tempo. Gesù non si accontenta di una “percentuale di amore”: non pos-
siamo amarlo al venti, al cinquanta o al sessanta per cento. O tutto o niente». DON

FRANCESCO ha risposto in tutto e per tutto con la sua vita a quell’Amore totale, che diven-
ta totalizzante per lui: al centro della sua vita c’è il Signore, quel Pane vivo che ha rico-
nosciuto amore per sé, al centro delle sue case c’è la cappella, al centro della vita delle
sue suore c’è l’adorazione. Un amore così grande da non poter essere contenuto, e che,
dunque, dall’Eucarestia attinge la fiamma della più ardente carità. DON FRANCESCO si
fa servo e, umile, lascia che sia il Signore ad agire in Lui. E da quel suo farsi da parte per-
ché sia il Signore ad agire, quell’amore che DON FRANCESCO sperimenta nella sua vita tra-
bocca e diventa servizio agli ultimi, ai più poveri, agli infelici in cui egli ravvisava Cristo.
Una vita spesa interamente nel Signore.

E ancora il Papa prosegue: «Gesù oggi ci invita a ritornare alle sorgenti della gioia, che
sono l’incontro con Lui, la scelta coraggiosa di rischiare per seguirlo, il gusto di lasciare
qualcosa per abbracciare la sua via. I santi hanno percorso questo cammino». Per DON

FRANCESCo questo tornare alla sorgente era tornare all’Eucarestia, perché l’Eucarestia è sor-
gente della vita, della gioia; dall’amore di Dio si parte e ad esso si arriva: il presepe e il cal-
vario sono la prima e l’ultima nota, la prima e l’ultima pagina di quel poema immenso, divi-
no, ineffabile d’amore e di sacrificio che è tutta la vita di Gesù Cristo. L’Amore totale cui
attingere la forza per seguire Gesù, per lasciare tutto e abbracciare la Sua vita.

SAN FRANCESCO SPINELLI e, con lui tutti i Santi, ci testimoniano sì che il cammino della
santità punta in alto, ma che è un cammino aperto a tutti e che tutti possiamo compiere, per-
ché il Signore ci vuole Santi, come Lui è Santo (cfr. Lv 19,2).



17 ottobre, Chiesa di San Vincenzo: eccoci di nuovo riuniti, dopo il rientro dalla canoniz-
zazione, per ringraziare tutti insieme il Signore di questa grazia, di questo grande dono di avere
nuovi santi che ci testimoniano il Suo amore, ma soprattutto un santo che è tutto nostro. Nostro
per l’affetto che aveva PADRE SPINELLI per questi luoghi, nostro per le comunità di Suore ancora
presenti sul territorio, nostro perché Santo per la Chiesa intera e Santo per la nostra comunità
pastorale che ancora, per grazia, vive con la sua testimonianza, presente nelle sue Suore.

«Dobbiamo riconoscere i doni che il Signore opera nella nostra vita, quei doni e quella
grazia di cui non dobbiamo mai dare niente per scontato. Padre Francesco è passato da
qui, è passato su quelle strade che anche noi stiamo percorrendo oggi, per raccontare,
attraverso di Lui e delle sue suore, quell’amore di Dio che non viene mai meno, quell’a-
more che gli ha permesso di non rendere mai male per male, di non rispondere con parole cat-
tive, ma sempre con parole buone, di dire sempre che Dio ama, che Dio va al di là, che se
quella fosse opera di Dio, si sarebbe realizzata. E così è avvenuto»: queste le parole che
Don Claudio ci ha suggerito nell’omelia. E la cosa bella, vera e significativa è che non sono
solo parole, ma sono un’esperienza concreta che ci raggiunge ancora oggi e che tutti possiamo
vivere. E ancora ci ha detto: «Adorate il Signore! Nel silenzio state con Lui. In quel silenzio
che parla! Perché c’è un silenzio che parla, basta saperlo ascoltare. Basta aprire non le
orecchie, ma aprire il cuore. Aprire in modo che davvero il Signore continui ad operare
grandi cose. “Io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà in eter-
no”. Quanto ha fatto sua questa esperienza, quanto l’ha chiesta e la chiede ancora oggi alle
sue suore, la chiede anche a noi. Perché Gesù, l’Eucarestia, è la fonte della nostra espe-
rienza di fede, ma anche il punto di arrivo. Da Gesù si parte, a Gesù si arriva», riprendendo
quell’amore totale cui ci invitava PAPA FRANCESCO. 

Santa Messa 
nella chiesa di  

San Vincenzo



E ancora prosegue questo rendimento di grazie con un’altra celebrazione, domenica
21 ottobre, nella cappella dell’Ospedale.

«Inginocchiato davanti al Signore Gesù si è lasciato permeare da questo amore grande
dell’Eucarestia, si è lasciato trasformare la vita. Tant’è che è diventato come “un’ostia
vivente” ed era vicino ai sofferenti. Da Gesù Eucarestia è nata quell’ardente carità verso i
poveri e i sofferenti»: con queste parole il cappellano, don Francesco, ci ha introdotti alla
figura di PADRE SPINELLI. Ancora quell’amore totale, senza limiti, traboccante si fa vivo!
Ancora ci viene testimoniato che l’amore di Dio non ci lascia mai soli e raggiunge chiun-
que, raggiunge tutti, attraverso chi gli apre il cuore e si fa piccolo perché sia Dio a fare
attraverso di lui.

«E allora andiamo avanti con coraggio. Quel coraggio che a PADRE FRANCESCO non è
certo mancato. Ringraziamo il Signore per i suoi doni. Che il Signore ci aiuti! E prendiamo
come modello i santi, in particolare San Francesco Spinelli».

Con quest’augurio ringraziamo nuovamente il Signore per “quest’ostia vivente”, un santo
tutto nostro cui affidare il nostro cammino, certi che abbiamo un nuovo santo che intercede
per noi presso il Signore, quell’infimo fattorino (come si autodefinisce nella dedica alle
Conversazioni Eucaristiche) che negli infelici ravvisò Gesù Cristo e nei nemici i cari di spe-
ciale amore. 

Le Suore Adoratrici nella 
Comunità Pastorale

dell’Alleanza 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Santa Messa 
nella cappella 

dell’Ospedale 



È PIÙ BELLO INSIEME: 

“Oratorio in Festa!”
.. .. .. ss ii rr iippaarrttee aa nn cc oo rr aa !!

L’inizio dell’anno oratoriano è la “FESTA DEGLI ORATORI”. 
È l’inizio, anche quest’anno, di un nuovo cammino tutto da scoprire e risco-

prire; è la festa della gioia, perché è anche la festa della partenza: c’è una meta
da raggiungere, c’è una compagnia con cui condividere il viaggio, c’è la fierezza
di non stare fermi e buttarsi insieme agli altri.

La meta da raggiungere è la vita di Dio in noi, nient’altro che la santità: quello
stare con Dio che cambia la nostra vita e quella di chi ci sta intorno, che illumina



di tanta bellezza e gioia ogni cosa che viviamo perché tutto ha il gusto di Dio.
Ci si mette in cammino quando si crede alla promessa di Dio, quando non si

ha paura di scommettere su di Lui perché Lui è un Dio fedele, che mantiene le sue
promesse e vuole solamente il meglio per noi. Per questo, in moltissimi abbiamo
affollato e partecipato la S. Messa in S. Vincenzo e tutti insieme abbiamo affidato
al Signore il mandato educativo dei catechisti, degli animatori ed educatori che
anche quest’anno si mettono al nostro servizio per farci gustare quella Bellezza
che ci attende sempre. E non solo! Abbiamo affidato loro anche la ripresa del
cammino della vita dell’oratorio aprendo le porte a tutta la Comunità.

Una compagnia in cammino con Lui: un’amicizia bella, limpida, allegra di tutti
coloro che guardano insieme verso la stessa meta e si aiutano e si incoraggiano
gli uni gli altri per camminare insieme. Ci siamo ritrovati numerosissimi a tavola
(non c’era davvero più spazio in oratorio!) per condividere lo squisito pranzo pre-
parato con tanto amore dalle esperte mani dei nostri cuochi! Un bel modo per
consolidare amicizie o per farne di nuove perché “l’oratorio crea amicizie!” e proprio
alla mensa, alla tavola l’occasione è propizia: senza distrazioni tecnologiche o
freneticità di sempre, si può guardarsi negli occhi, conoscere gente nuova e con-
dividere molto.



Nel pomeriggio, poi, non siamo certo stati fermi – perché insieme
si va, non si sta fermi! – ma ci siamo lanciati tutti a misurarci con entusiasmo nei
giochi dei diversi stand! Gli animatori ci hanno proposto giochi davvero divertenti,
molto semplici, ma proprio per questo belli e accessibili ai bambini di tutte le età,
che non hanno avuto timore di provarsi! 

E mentre i bambini giocavano, i genitori hanno avuto uno spazio tutto per
loro in un incontro a loro dedicato, dove hanno sottolineato come alcuni siano
tentati di ridurre l’oratorio al GREST mentre l’oratorio è molto di più e le sue pro-
poste si dispiegano per tutto l’anno, di cui questa giornata è stata solo l’inizio.

E se questo è stato l’inizio, stiamo pronti a vedere cosa ci propone il cammino
perché quest’anno, come sempre, sarà pieno di tante sorprese da gustare.

Entusiasti di aver partecipato, un Gruppo di noi 



INIZIAZIONE CRISTIANA
CON LE FAMIGLIE  – 2018-2019 

C’è un’impronta che solo la famiglia può dare e che rimane nel tempo; inizia dal dono
della fede ai propri figli il giorno del loro Battesimo.

Sì, perché la famiglia è l’ambiente educativo e di trasmissione della fede per eccellenza:
la catechesi in famiglia è immediata, legata alla quotidianità; la vita di tutti i giorni è un valido
stimolo per rendere “vivo” il Vangelo.

Però, anche se la vita di una persona nasce nella famiglia, poi non si ferma ad essa: un
Vangelo vissuto tra le mura di casa, negli affetti, nella cura reciproca tra gli sposi, tra geni-
tori e figli, ha bisogno necessariamente di un’apertura alla comunità cristiana perché non
manchi quell’orizzonte più ampio della grande famiglia di Dio, che è la Chiesa.

“Fare catechesi” è allora semplicemente vivere il messaggio di Gesù nella vita di ogni
giorno, facendo sì che non sia solo uno schema da seguire ma un vero e proprio stile di
vita. Per questo abbiamo deciso di riformulare l’Iniziazione Cristiana dei piccoli, uscendo
dallo schema scolastico, coinvolgendo i genitori e valorizzando la domenica come giorno
del Signore e della comunità.

LA CATECHESI A 4 TEMPI

La “catechesi a 4 tempi” intende raggiungere alcuni obiettivi:

• recuperare il ruolo della famiglia nella comunicazione della fede, aiutando i geni-
tori a riscoprire una fede adulta in vista della testimonianza ai loro figli;

• favorire il passaggio dal catechista singolo a un’équipe e far interagire maggiormente
la comunità cristiana;

• offrire ai bambini la possibilità di vivere un’esperienza di catechesi, per quanto possi-
bile fuori dallo schema scolastico, che privilegi il linguaggio della narrazionee dei segni
e che li porti a interagire non solo col catechista, ma anche con altre figure della
comunità cristiana;

• valorizzare meglio il giorno del Signore e l’anno liturgico all’interno del cammino di
Iniziazione Cristiana.



In questo percorso i sacramenti sono accolti «lungo la via» e non sono la «meta» della
via: la meta è la maturità cristiana relativa a ogni età, dei piccoli come dei grandi. Non
impedendo a nessuno la celebrazione dei sacramenti, si propone, però, un serio cammino
di fede per chi vuole viverli «da cristiani».

Concretamente, il cammino dell’Iniziazione Cristiana si articola come segue:

• Incontro dei genitori: scelta di fondo è quella di mettere al centro le famiglie e non
solo i ragazzi; per questo, viene proposto ai genitori un cammino di fede ritmato
sull’Iniziazione Cristiana dei figli, suggerendo anche come comunicare in famiglia quanto
maturato durante l’incontro.

È il cammino dei piccoli, dunque, che ritma quello dei grandi.

• Incontro di catechesi dei ragazzi: successivamente all’incontro con i genitori, il cate-
chista vivrà un incontro di catechesi con i ragazzi. 

• Comunicazione in famiglia: con l’aiuto di semplici attività da svolgere in famiglia con i
ragazzi, si sostiene il tentativo dei genitori di testimoniare la fede ai figli, attraverso
l’attenzione al vissuto familiare, l’educazione di alcuni atteggiamenti ma anche con
momenti espliciti di dialogo, di preghiera, di esperienza dei contenuti.

• Incontro di catechesi dei ragazzi: collocato in un momento di un’ora e mezza si pro-
pone di:

– permettere ai ragazzi di vivere una vera esperienza di accoglienza;

– dare loro uno spazio per condividere ciò che hanno vissuto in famiglia;

– offrire loro un’esperienza catechistica rispettosa dei tempi e delle modalità di
apprendimento propri dell’età;

– vivere un momento comunitario attraverso il coinvolgimento, oltre che del catechista,
di altre figure rappresentative della comunità cristiana.

• La domenica con le famiglie: celebrazione eucaristica che coinvolge genitori e bambini
come condivisione.

Il momento celebrativo domenicale permette di inserirsi nel percorso dell’anno liturgico
(solennità e tempi forti) e di proporre momenti comunitari di festa nel giorno del Signore,
limitati non solo alla Messa ma anche a esperienze di condivisione e fraternità che lo fanno
vivere anche come giorno della comunità.

I catechisti, inoltre, si ritroveranno mensilmente per confrontarsi e proseguire nella
programmazione e messa a punto dell’itinerario, alla luce di quanto realizzato.



5 ITINERARI ANNUALI

La proposta si sviluppa in 5 itinerari attraverso i quali la comunità accompagna i
genitori nel compito di aprire ai loro figli il dono della fede:

• I ANNO – Betlemme - “Mi racconti di Gesù?”: per introdurre a una prima familiarità
con la persona di Gesù attraverso la narrazione della sua vita e la scoperta dei “segni”
della comunità.

• II ANNO – Nazareth - “Un regalo per te”: per favorire una personalizzazione della
fede battesimale, a partire dalle parole, dai gesti e dai segni della celebrazione del
Battesimo.

• III ANNO – Cafarnao - “Un cuore di padre”: per introdurre a riconoscere nel messag-
gio e nei gesti di Gesù la rivelazione del volto paterno e misericordioso di Dio.

• IV ANNO – Emmaus - Gerusalemme - “Venite… è pronto”: per favorire l’adesione since-
ra a Gesù, al suo stile di vita e al suo annuncio e per introdurre alla Prima Comunione.

• V ANNO – “Ora tocca a noi!”: per introdurre alla comprensione del mistero della
Chiesa e alla partecipazione attiva alla vita ecclesiale come protagonisti e responsabili.

DOVE? QUANDO? 

A Gravedona A Consiglio di Rumo 

classe giorno ora

0 - 5 anni domeniche da programmare 14.30
1ª primaria giovedì 14.30
2ª primaria martedì 14.30
3ª primaria martedì 14.30
4ª primaria martedì 14.30
5ª primaria giovedì 14.30 

classe giorno ora

1ª primaria giovedì 14.30
2ª primaria martedì 14.30
3ª primaria martedì 14.30
5ª primaria martedì 16.00 



Ottobre Missionario 2018

Lo slogan ha una duplice lettura: anzitutto una valenza fortemente vocazionale,
in riferimento alla necessità impellente di giovani disposti a dare la vita per l’annuncio
e la testimonianza del Vangelo.

Dall’altra vi è il richiamo alla freschezza dell’impegno, indipendentemente dal-
l’età anagrafica, e all’incontro con il Vangelo.

Per essere missionari/e bisogna sempre e comunque avere un cuore giovane,
ecco allora che diventa possibile parafrasare lo slogan “Giovani per il Vangelo” in
“Il Vangelo rende Giovani”. 

Ottobre è il mese dedicato alla missione universale, sono stati proposti molti
momenti per sostenere, nella preghiera e materialmente, le Chiese missionarie
sparse in tutto il mondo.

Brevi video proiettati a fine Messa e un approfondimento da leggere con
calma, ci hanno fatto conoscere:

— i ragazzi della casa-famiglia di Mapendo in Congo, guidati da SUOR JUDITH
MAFOUAE;

— LEDINA HYSENI e ANNACHIARA BUCCI, due giovani volontarie in servizio Civile, in
Tanzania che lavorano in progetti legati alla scuola e alla promozione sociale;

— DON GIUSEPPE GHIRELLI, che porta avanti una casa-famiglia per ragazzi e
ragazze in Etiopia; 

— DON LEONARDO D’ALESSANDRO in Etiopia che racconta l’attenzione verso i gio-
vani, anche attraverso un ponte, che permette a loro di andare a scuola; 

— DON GUSTAVO CARRARA e DON GUILLERMO TORRE, i preti “villeros” di PAPA
FRANCESCO, nelle periferie degradate di Buenos Aires. 
Durante l’Adorazione Eucaristica abbiamo ascoltato toccanti testimonianze di

missionari martiri.

“GIOVANI PER IL VANGELO”



Abbiamo dedicato ai giovani dei cinque contenti il Rosario
missionario, recitato il giorno della festa della Madonna di
Gallivaggio, che quest’anno è in cammino nelle Comunità della
Diocesi ed è arrivata pellegrina anche nel nostro Vicariato.

Ci siamo riuniti in preghiera alla Veglia vicariale di Gera
Lario, per sostenere i missionari che con gioia annunciano la
“la bella novella” come gli Angeli ai pastori per la nascita
di Gesù.

SUOR MARIA MAZZUCCHI, missionaria part-time in Congo
e in Senegal, ricordando le Suore Adoratrici e sottolineando
la bellezza del dono di suore autoctone, ci ha parlato del
Congo, un paese con un territorio ricchissimo ma a dispo-
sizione di pochi, mentre il resto della nazione vive l’ingiustizia dell’estrema povertà. 

In Senegal la situazione è leggermente migliore, ma c’è sfruttamento, disu-
guaglianza e miseria, mentre l’integrazione tra mussulmani e cattolici è una posi-
tiva realtà.

Per la Giornata Missionaria Mondiale sono stati organizzati mercatini in tutte
le Parrocchie per raccogliere fondi da destinare alla Chiesa universale. Anche que-
st’anno la risposta dei parrocchiani è stata generosa. 

Équipe Missionaria 



Per molti il 31 ottobre è la festa di
Halloween dove, mascherati e truccati di
tutto punto si bussa alle porte del vicina-
to chiedendo “dolcetto o scherzetto”…
Ma le sue origini sono altrove e spesso
molto simili alle nostre. 

I Celti infatti cre-
devano che alla vigilia
di ogni nuovo anno, e
precisamente il 31
ottobre, tutti gli spiriti
dei morti, che viveva-
no in una landa di eter-
na giovinezza e feli-
cità, potessero unirsi
al mondo dei viventi
provocando in questo
modo il dissolvimento
temporaneo delle leg-
gi del tempo e dello
spazio e facendo ‘sì
che l’aldilà si fondes-
se con il mondo dei
vivi permettendo agli spiriti erranti di vagare indisturbati sulla Terra. 

Per noi Cristiani quello stesso giorno, appunto il 31 ottobre, precede il 1º novembre
che è la Solennità di Tutti i Santi, una festa molto sentita, un momento per stare in fami-
glia e ricordare tutti coloro che ci hanno preceduto nel cammino della fede e della vita.

La nostra Parrocchia ha promosso e organizzato un 31 ottobre diverso. È stato
proiettato un bellissimo cartone animato prodotto dalla PIXAR, “COCO”, nel quale si rac-
conta di un ragazzino messicano che, durante queste festività, ritrovatosi “magicamente”
nel regno dei morti e affrontate non poche sfide, conoscerà parte della sua famiglia.

Con questa iniziativa si è voluto sottolineare ancora il valore della Famiglia e
soprattutto l’importanza di tenere sempre vivo il ricordo di chi ora non cammina più
al nostro fianco.

Inutile dirvi che la serata è stata un successone: hanno partecipato tantissimi geni-
tori provenienti da diverse Parrocchie con i loro bambini, tutti ben muniti di cuscino e
tutti prontissimi in prima fila a vedere il film, con tanto di distribuzione di pop-corn.
Non sono mancate le lacrimucce… Barbara Monticelli 

… L’Oratorio crea Amicizie! 
… Il nostro 31 ottobre!



Alla Scuola della Parola… 
le cascate di grazia della 
Lettera agli Efesini 

Caro Gesù, 
oggi ti voglio proprio raccontare e affidare una bella

esperienza che il nostro Vicariato sta vivendo: un momento in cui mettere al
centro Te per ascoltarti e accoglierti, accompagnati dallo Spirito che ci
sostiene e che, ti chiedo, illumini gli occhi del nostro cuore, per comprendere
a quale speranza ci ha chiamati (cfr. Ef 1, 18).

Anche quest’anno, accompagnati e guidati da DON SERGIO, ci siamo
messi alla Scuola della Parola in compagnia delle bellezze contenute nella
Lettera agli Efesini, per vivere in maniera ancor più profonda questo Sinodo
della Misericordia che ci sta, più o meno direttamente, coinvolgendo tutti.
Tre incontri sono già stati fatti, tre ci verranno proposti più in là. 

La Lettera agli Efesini inizia con una cascata di grazia e di benedizione
che ci riconduce fin da subito a Te, Signore e ci fa scoprire che davvero il
nome di Dio è misericordia. Questo inno è un riassunto della vita cristiana e
della misericordia di Dio. In questo Spirito possiamo davvero fare Sinodo e
vivere bene “questo” Sinodo.

Il secondo incontro si è concentrato sul nostro essere Chiesa, con la
meditazione del secondo capitolo. La Chiesa come la comunità di chiamati
a essere strumenti di misericordia, perché anche noi siamo coinvolti in quella
cascata di benedizioni che Tu riversi su di noi e che noi siamo chiamati a
diffondere sugli altri, perché regni davvero il Tuo amore senza limiti o muri:
tutti siamo inclusi in questo progetto di bene.

Bello che DON SERGIO ci abbia citato che “non siamo al mondo per custo-
dire un museo, ma per coltivare un giardino fiorito” perché è proprio vero,
Signore, che ognuno di noi ha il suo piccolo pezzettino da dare, perché da
misericordiati possiamo davvero diventare testimoni e annunciatori di mise-
ricordia. Abbiamo proprio bisogno del pezzettino di tutti! Perché tutti siamo
amati in modo unico e in ciascuna delle nostre storie, in ciascuna delle nostre
comunità si rivela una parte del tuo volto misericordioso. Perciò è bello cre-
derci, ma molto molto importante aver cura di questo!

Nell’ultimo incontro DON SERGIO non ha fatto altro che definirci lo statuto
dell’apostolo, che vale per tutti noi: l’apostolo è un economo, che sa ammini-
strare la misericordia di Dio come Dio stesso amministra il mondo nell’eco-
nomia dell’amore; l’apostolo è un annunciatore, perché per rivelazione ha
conosciuto l’amore di Dio, e lo annuncia a tutti; l’apostolo è diacono, servitore



di quel progetto che Dio ci ha
rivelato; l’apostolo è colui che
sa contemplare, sa stupirsi di
ciò che Dio fa e di tutto, infine,
l’apostolo è colui che è capa-
ce di preghiera e di essere
intercessore. Che grande gra-
zia vivere così!

Quanta bellezza, Gesù.
Ho trovato interessante la sot-
tolineatura: per essere tutto
ciò, oltre all’agire di Dio, è
necessario che ognuno di noi
dica il suo piccolo “sì” a que-
sto amore, che si lasci amare
e che abbia il coraggio di
avere un cuore aperto ad
accogliere. Per diventare apo-
stoli non ci è chiesto niente se
non questo piccolo “sì”. E,
visto che davvero nulla è

impossibile a Te, non è poi così
difficile pronunciarlo e cercare di viverlo, perché basta la nostra disponibilità
perché Tu possa renderci capaci di “rimanerci”.

Mi piace concludere con questa preghiera che ha accompagnato l’ultima
sera, aprendoci alla meditazione del terzo capitolo della lettera: 

“La tua parola, Signore, è luce. Lo vediamo con i nostri occhi, lo avver-
tiamo con il cammino, ne condividiamo il dono. Donaci, Signore, fame e sete
della tua parola. Donaci di poterla sentire, toccare, di poterla cogliere, assimi-
lare. Ogni tua parola, Signore, è viva ed efficace. È più tagliente di una spada
a doppio taglio. È più penetrante di una freccia appuntita, è più veloce della
luce. Donaci, Signore, di accoglierla nella nostra povertà e sentirla nella
nostra carne, di riconoscerla nella nostra storia, di viverla integralmente”.

Al prossimo racconto, Fede

— P.S. – non può mancare, per Te e per noi, un grande 

#SAVETHEDATE: —  18  febbraio  2019
—    4  marzo  2019
—  25  marzo  2019

Ci aspetta tutti un’altra grande cascata di grazia con i prossimi incontri alla
Scuola della Parola, in compagnia di DON SERGIO e di tutti quelli che sceglieranno
di scommettere un po’ del loro tempo per questa bella esperienza. 
____________________________________________________________________________



Sinodo: un cammino Insieme!

«Comunità cristiana dove sei? Come percepisci e annunci, nel tuo
territorio, la misericordia del Signore?». Questo è l’incipit della scheda
dell’area tematica “Misericordia e Comunità Cristiana”.

Dall’esordio si comprende quanto affascinante sia questa area tematica; un
tema che allarga da subito gli orizzonti perché, occuparsi di come si “percepisce e
annuncia” la misericordia di Dio nel nostro territorio, significa prendere in consi-
derazione tutte le dimensioni, le persone, le iniziative, le emozioni, le opportunità e
le fragilità della nostra Comunità Pastorale.

Come/cosa possiamo fare affinché nessuno si senta escluso nella/dalla nostra
Comunità Pastorale? Come sostenere chi è alla ricerca di risposte alle domande
fondamentali della vita? E quali sono queste domande fondamentali?

Quali proposte avanzare affinché la celebrazione dell’Eucarestia domenicale
diventi il cuore della nostra comunità cristiana?

Che cosa possiamo fare per far vivere, con regolarità, il sacramento della
Riconciliazione in modo che tutti possano avvertire di essere raggiunti e riplasmati
della misericordia di Dio?

Come trovare segni immediatamente comprensibili dalla gente per testimo-
niare la misericordia di Dio?

Quale stile è bene adottare nelle relazioni tra le persone per permettere a tutti
di sperimentare quotidianamente la vita buona del Vangelo?

Come affrontare e prevenire la solitudine delle persone, in particolare degli
anziani?

Questi sono solo alcuni degli interrogativi che finora sono sorti…

Il gruppo sinodale che si è formato, per il momento si è incontrato due volte
ma in entrambe le occasioni si è ritrovato a confrontarsi e a condividere con entu-
siasmo, dettato dalla possibilità di prendere in esame ciò che ci tocca da vicino
tutti, nessuno escluso. Le questioni ci coinvolgono così personalmente e profonda-
mente che ci è sembrato da subito un dono scoprirci accomunati dalle medesime
convinzioni ma anche da difficoltà e debolezze.

Siamo un gruppo formato da laici di età variegate e da due religiose, tutti
facenti parte della comunità cristiana ma, per andare più a fondo delle questioni,
sentiamo forte la necessità di coinvolgere anche chi è più “lontano” e, per questo,
a partire dal prossimo incontro, abbiamo invitato persone che poco o nulla hanno
(magari apparentemente) a che fare con un cammino di fede. Chiunque volesse
unirsi a noi, sarà ben accolto! 

Anna D. V. – Gruppo “Misericordia e Comunità Cristiana”

GRUPPO DI LAVORO “MISERICORDIA E COMUNITÀ CRISTIANA” 



La seconda area
tematica del Sinodo è
dedicata alla famiglia.
L’introduzione al tema
mette in luce che la fa-
miglia è prima forma di
comunione di persone,
il mezzo attraverso il
quale si sviluppa la sto-
ria della salvezza, rifles-
so e manifestazione del-
l’amore trinitario. 

La famiglia parteci-
pa allo sviluppo della
società e alla vita e alla
missione della Chiesa fino ad essere buona notizia per il mondo: nell’identità della
famiglia è profondamente inscritto l’esercizio della misericordia. La famiglia stessa ha
continuamente bisogno della misericordia che rigenera e risana, risolleva e incorag-
gia, restituisce dignità e fa ricominciare sempre di nuovo: la misericordia può diven-
tare, dunque, la via per ravvivare la fede dei figli e degli stessi sposi, fino a condurre
la famiglia stessa ad accorgersi che, per fiorire, ha bisogno della cura della Chiesa.

Lo strumento di consultazione sinodale propone 4 tracce di riflessione, appro-
fondite nei lavori di gruppo in un’atmosfera di condivisione aperta e operosa.
• La famiglia avvolta nella grazia della misericordia. In famiglia la misericordia

è l’accoglienza dell’altro, anche nei suoi limiti e difetti: è un cammino in cui ognu-
no ha i suoi tempi, da rispettare; attraverso l’esempio di ciascuno, a partire dalla
relazione tra i coniugi, la misericordia viene testimoniata ai figli e alla società.

•• L’esperienza di misericordia nelle situazioni di fragilità. Il matrimonio è un
dono, specchio dell’amore di Dio; è importante quindi la fiducia verso chi ci
è vicino e, come comunità, il sostegno nei momenti di fragilità e fatica, attra-
verso il quale diventiamo compagni di viaggio e non giudici.

••• La profezia della famiglia nel “tempo della misericordia”. La misericordia
è anche responsabilità: è importante quindi promuovere la cultura della
misericordia e dell’amore, anche nelle relazioni sociali, concretamente attra-
verso la costituzione di “gruppi-famiglie” che condividano stile di vita e rela-
zioni di amicizia.

•••• La cura della Chiesa per le famiglie. Non essendoci oggi un unico modello
familiare, è importante che anche le famiglie non legate dal sacramento del
matrimonio possano partecipare a percorsi di condivisione e integrazione.
Dopo le feste natalizie, il gruppo si incontrerà ancora una volta il 10 gennaio

2019, per concludere i lavori e condividere la risposta che verrà inviata in Diocesi.
L’incontro è aperto a tutti: chiunque vorrà partecipare sarà benvenuto. 

Lucia – Gruppo “Misericordia e Famiglia”

GRUPPO DI LAVORO “MISERICORDIA E FAMIGLIA” 



7 teste, 7 vite, tutte diverse e tutte ricche di esperienze che possono tornare
utili in questo confronto che si affaccia ad affrontare il tema della misericordia in
relazione ai giovani. La fatica del vivere il gruppo come una condivisione fraterna,
senza la paura di essere giudicati per quello che si dice o non si dice. Una condivi-
sione che speriamo porti frutto a noi e che contribuisca con il suo pezzettino al
Sinodo che viviamo in comunione con tutta la Chiesa di Dio che è in Como. 

Gli spunti su cui siamo chiamati a riflettere sono tanti e mettono in gioco tutta
la nostra esperienza di giovani oggi o di giovani di ieri che guardando indietro pos-
sono offrire suggerimenti utili. 

Una domanda si presenta fondamentale: prima ancora di affrontare il discorso
giovani: per poter condividere insieme questo percorso, è proprio importante chie-
derci “cosa è per me la misericordia? Come sperimento l’amore di Dio
nella mia vita?”. 

Se questo è il centro, allora
possiamo arrivare a guardare
come anche i giovani sperimenta-
no questo amore nella loro vita,
quali sono le proposte che potreb-
bero attirarli e coinvolgerli a pieno,
quali sono i modi con cui i giovani
stessi possano farsi portavoce ai
loro coetanei o diventare, come li
ha definiti il Vescovo “apostoli dei
giovani”, e come noi, la Chiesa,
possiamo accompagnarli a scoprire
sempre più nel concreto i tanti volti
che la misericordia di Dio ha. 

La preghiera è l’inizio di ogni
lavoro di gruppo: è il centro da cui
partire, è la fonte da cui attingere le
ispirazioni per le condivisioni, lascian-
doci guidare dallo Spirito. 

Qualche passo è fatto, la condi-
visione si fa interessante e sorge il
desiderio che il Signore attiri irresisti-
bilmente a sé il cuore dei giovani
(che spesso sembrano distanti anni
luce dalla fede e da un qualsiasi inte-
resse per Dio) e – per far questo –
forse chiede anche a noi una testimo-
nianza più gioiosa, concreta e vissuta
della bellezza della fede perché il nostro Dio è proprio Bello! 

Fede – Gruppo “Misericordia e Giovani”

GRUPPO DI LAVORO “MISERICORDIA E GIOVANI” 



“Voler essere vicini a Cristo esige di farsi prossimo verso i fratelli, perché 
niente è più gradito al Padre se non un segno concreto di misericordia”.

Così si apre l’introduzione all’area tematica Misericordia e poveri presente
all’interno dello strumento per la consultazione del XI Sinodo Diocesano, costi-
tuendo il naturale punto di partenza per cercare di comprendere un tema così deli-
cato e pieno di sfaccettature.

Tale percorso chiama la comunità a soffermarsi sui temi dell’ascolto del grido
dei poveri, di una chiesa “povera per i poveri”, della ricerca di un atteggiamento
solidale con i sofferenti, i malati e i “nudi della terra”.

Il tutto al fine di fornire alla Diocesi un chiaro quadro, oltre che auspicabili idee,
capace di descrivere un’importante porzione della vita di comunità, segnata dal
tentativo di ricerca di imitazione di Cristo che “da ricco che era si è fatto povero”
per noi (2 Cor 8, 9), rendendosi in tutto solidale con l’uomo.

L’obiettivo fondamentale di tale percorso è comprendere, per quanto possibile,
come possiamo esercitare la misericordia incarnandola in gesti di carità e cosa pos-
siamo fare nei confronti delle differenti forme di povertà che ci circondano, siano
esse sociologiche o spirituali, visibili o nascoste, vecchie o nuove.

Tuttavia, come indicato all’interno degli strumenti forniti, la misericordia di Dio
non opera da sola, ha bisogno della nostra disponibilità e piena collaborazione, per
ciò chi volesse è invitato a prender parte ai prossimi incontri le cui date saranno indi-
cate all’interno del calendario settimanale. 

Simone – Gruppo “Misericordia e Poveri”

GRUPPO DI LAVORO “MISERICORDIA E POVERI” 



Sinodo: un cammino insieme! E come ci ricorda il logo, un cam-
mino non lineare ma con curve, non soli ma in compagnia, un percorso che
costringe a rallentare, a prestare attenzione, a procedere “a passo d’uomo”, un
po’ come la vecchia via Regina, che molti ricordano, quando non c’erano ancora
le gallerie, perché il Sinodo è sul nostro territorio, quello che ci chiede non sono
considerazioni astratte, ma di leggere con serenità, realismo e umiltà la vita, cri-
stiana e non, del tempo che stiamo vivendo.

Il gruppo di lavoro si è incontrato e si incontrerà dalle Suore Adoratrici in
CASA ALBERGO, più o meno tutte le Parrocchie della nostra Comunità sono rap-
presentate.

Al momento è composto da tredici persone – un quattordicesimo sarebbe
gradito – rimane comunque un gruppo aperto a tutti, si può arrivare tranquilla-
mente all’incontro, una sedia in più c’è sempre, il confronto e l’apporto importante
di nuove idee renderà le nostre risposte maggiormente significative.

Premesso che il compito affidato dal nostro Vescovo è difficile, speriamo
almeno in parte di non disattenderlo, di certo gli incontri sono occasione per stare
insieme e per uno scambio di opinioni. 

Anna T. – Gruppo “Misericordia e Presbiteri”

GRUPPO DI LAVORO “MISERICORDIA E PRESBITERI” 



Anniversari  di 
Matrimonio 2018

… da 65 anni!

… da 60 anni!



… da 50 anni!

… da 51 a 54 anni!

… da 55 a 59 anni!



… da 40 anni!

… da 45 anni!

… da 35 anni! … da 30 anni!



... Anniversari  di Matrimonio 

… da 5 anni!

… da 10 anni!… da 15 anni!

… da 25 anni!

… dell’anno! 

… da 20 anni!



Sabato 17 novembre una ventina di giovani dei
vicariati di Gravedona, Menaggio-Lenno e Colico, per qualche ora, si sono trovati a
Gravedona per iniziare a camminare…

Camminare per dove? Solo il tempo lo dirà! Per ora il primo passo fatto è
stato l’aver avuto il coraggio di fidarsi, di lasciarsi accompagnare, di non guardare
troppo indietro e soprattutto di non accontentarsi. 

La mattinata ha preso il via da un commento ad alcuni passi del Libro
dell’Esodo con riferimenti alla nostra quotidianità, lasciando poi spazio ad un
tempo di silenzio in cui ognuno, in piena libertà, ha potuto riflettere sulle cose dette
e proposte. 

Siamo all’inizio del percorso ma questo “progetto” ha 3 singolari bellezze: 
— la prima è che è allargato a diverse realtà territoriali, non è una proposta del

e per il singolo vicariato, ma aperta veramente a tutti (basti pensare anche
alla presenza di 2 giovani di Chiavenna e una ragazza di Morbegno); 

— la seconda è che è aperto ad alcuni eventi diocesani (Cattedrale dei giovani,
consultazione sul sinodo con il vescovo, ecc.), affinché non sia una delle
tante proposte isolate ma abbia lo sguardo non a se stessa ma alla diocesi,
in modo particolare al Vescovo e alla Pastorale giovanile vocazionale; 

— la terza è il lavoro in équipe dei preti che si mettono a disposizione della
Parola e dei diversi giovani che hanno ancora sete di Lui.

La gioia del camminare sta nel non fermarsi e nello stare insieme! 
Il cammino prosegue… avanti! 

Don Andrea 

Giovani in cammino… 
con la BIBBIA



30 novembre 2018 – SONDRIO: tanti giovani riuniti insieme da diverse zone della
nostra Diocesi, pronti per iniziare insieme l’Avvento con una serata tra canti, preghiera,
condivisione e soprattutto ascolto.

Ascolto della Parola, con il brano dell’Annunciazione, seguito da una riflessione
del Vescovo OSCAR che è stata tutta un programma…

Ascolto di ciò che quelle parole hanno detto a noi, per prepararci, con un momento
di silenzio, al lavoro divisi per gruppi, nei quali abbiamo avuto la possibilità di condi-
videre e confrontarci…

Ascolto degli altri durante la condivisione, che ancora una volta ci mostra come
ciascuno di noi abbia il suo pezzettino da condividere con gli altri.

E dopo tutto questo ascolto – molto attivo perché ci ha messo in gioco – è bello,
al rientro di questa esperienza, condividere alcune pennellate di ciò che abbiamo ascol-
tato e accolto quella sera. 

Il Vescovo ci ha riassunto così, in tre punti, la sua ricca riflessione:

** L’Annunciazione è l’evento più sconvolgente rivolto da Dio all’uomo. Maria ha
avuto la sua; ognuno di noi riceve le proprie. Dio sconvolge i nostri piani perché
noi possiamo entrare nei suoi.

** Dio comunica con l’uomo, lo rende strumento attivo, nonostante le sue povertà.
Il Signore cerca cuori aperti e disponibili. Perciò, non avere paura di mettere nelle
mani del Signore ciò che è tuo; la Sua grazia ti sostiene.

** Credere = cor dare; è un donare il cuore. È uno stare fuori di sé per vivere total-
mente affidati a Dio che attende il nostro “eccomi”.

—Cattedrale dei Giovani—



E, dopo questo, il lavoro di gruppo ha prodotto tanti bei confronti e domande, alcune
delle quali sono state fatte al Vescovo e alle quali lui ha dato risposta. Ne condividiamo
alcune:

— Cosa vuol dire avere il coraggio di Maria?
Chiedere il dono dello Spirito Santo. Dilatare il cuore all’esistenza di Dio, tenendo

presente che la sua vita è donata per il bene degli altri. Pregare lo Spirito tutti i giorni
per poter camminare alla luce di Dio. Vuol dire diventare come Maria perfetta discepola
e cioè vivere secondo lo stile di Gesù con lo Spirito dentro di noi.

— Come stare di fronte alle inquietudini?
Le incertezze e le inquietudini sono una caratteristica del nostro tempo. Facciamoci

aiutare per portare frutto, ma prima dobbiamo mettere radici solide in qualcuno di cui
fidarci. 

— Cosa può chiederci il Signore?
Una vita che diventa apertura. Il Signore spalanca il nostro cuore e ci fa vedere tutte

le potenzialità che abbiamo dentro e che ancora non conosciamo. Dilatando il cuore, la
vita si riempie! Noi siamo ciò che doniamo! Valiamo quanto siamo capaci di spender-
ci. Dio ci umanizza e ci insegna ad essere uomini pienamente uomini. Dio si è donato
a noi perché noi ci doniamo ai nostri fratelli. Creiamo una cultura del dono contro un
mondo egoistico e autoreferenziale.

“Dite sempre il vostro ECCOMI tutte le mattine: è un buon esercizio
spirituale! Ci mette in una disponibilità interiore che giova molto!”.

E con questo augurio torniamo a casa con un tempo di Avvento ricco per poterci gio-
care nel nostro “eccomi”, ringraziando il Vescovo per le sue Parole, chi ci ha aiutato nella
serata e tutti i giovani che con noi hanno condiviso questa esperienza. 

Una giovane 



Sabato 17 novembre 2018 a Berbenno, in una settantina di persone, provenienti da
tutta la nostra Diocesi, ci siamo ritrovati per il CONGRESSO MISSIONARIO promosso dal
Centro Diocesano.

L’intervento del biblista LUCA MOSCATELLI ci ha aiutato a mettere a fuoco il tema
della giornata: “Chi sono io per voi? Gesù e la nostra missione” come risposta ad un
amore capace di guarire.

“Nessuno di noi è scelto perché santo – ha detto MOSCATELLI – o perché è il
migliore, ma perché siamo stati guariti. Solo se riconosciamo il nostro essere miseri
potremo capire la misericordia che Dio ha mostrato nei nostri confronti e, solo allora,
potremo annunciarla agli altri”. 

Al termine del suo intervento ci siamo ritrovati in piccoli gruppi sinodali per riflet-
tere su tre temi: l’Eucaristia, la Grazia e la Missione. 

Molte le sollecitazioni emerse, presentate al Vescovo arrivato nel pomeriggio: dal-
l’attenzione alla crisi delle famiglie alla necessità di una parrocchia dove valorizzare le
diverse forme di ministerialità, dalla riscoperta della domenica, come cuore della vita
comunitaria, alla necessità di formazione per i laici. 

“Il sinodo che vi apprestate a vivere – ha concluso il biblista – è al tempo stesso
una sfida e un’occasione straordinaria per ripensare la nostra vita cristiana e la mis-
sione alla luce della Misericordia. A voi il compito di farlo vostro”.

CONGRESSO MISSIONARIO A BERBENNO

“Chi sono io per voi?” 



Nel pomeriggio il Vescovo racconta della visita alla missione di Caraballyo fatta
ad agosto e l’effetto, dell’essere costretto ad andare al di là del proprio piccolo mondo
ecclesiale, per scoprire che il Signore è vivo e operante anche in altri ambienti culturali.

Si sente fortemente nelle parole di MONSIGNOR CANTONI il ricordo di quei giorni
e di una “Chiesa dai mille volti, una Chiesa che si presenta come una ‘piramide rove-
sciata’ dove i laici hanno una responsabilità precisa ed estremamente utile, dove i
sacerdoti sono immersi nel vissuto della gente e condividono un progetto d’insieme.
Una Chiesa – ospedale da campo – che accoglie le persone in difficoltà, che si prende
cura e non giudica”.



Viene rinnovato ai presenti – sacerdoti, laici, consacrati e famiglie – l’invito a dare
la disponibilità a partire per il Mozambico dove la diocesi di Como si appresta ad avviare
una nuova collaborazione fidei donum con la diocesi di Nacala. Un andare, ha precisato
il Vescovo, che non deve essere la risposta ad un desiderio individuale, come se la mis-
sione fosse un “pallino” di pochi, ma la spinta di una Chiesa diocesana consapevole di
come “la fede possa crescere solo donandola”.

Le parole del Vescovo risuonano nella parrocchia che ha dato i natali a PADRE UGO

DE CENSI (a cui si rivolge un pensiero in un momento delicato della sua vita), il fonda-
tore dell’OPERAZIONE MATO GROSSO, organizzazione che ha visto partire decine di mis-
sionari, laici e religiosi, per l’America Latina. 

Tra loro anche MASSIMO e CAROLA DI LIENA, con i loro tre figli e già diverse espe-
rienze in missione alle spalle; l’ultima di quattro mesi in Ecuador da giugno a settembre.

Una testimonianza serena, i dubbi del partire e infine, la presa di coscienza che ad
un certo punto bisogna fidarsi ed affidarsi: “E abbiamo detto il nostro sì”. Oggi, rien-
trati in Italia, si mettono con lo stesso entusiasmo al servizio del proprio parroco e con
lo stesso stile fatto di servizio ai poveri e preghiera che hanno vissuto in America Latina.

Una carica che il Vescovo vorrebbe fosse contagiosa. “Scopo del nostro incontrarci
qui – ha proseguito il Vescovo – è ritrovare le motivazioni interiori per una ripartenza, per
una testimonianza di fede fatta da persone che si rendono conto di essere state salvate dalla
misericordia di Dio, in Gesù Cristo, e che perciò devono annunciarlo agli altri”. 

La giornata si conclude con la S. Messa celebrata dal Vescovo, e una preghiera
speciale per chiedere la liberazione di PADRE PIER LUIGI MACCALLI, il missionario cre-
masco rapito in Niger esattamente due mesi fa. 

Sr. Maria, Renato e Anna T. 

… Ci ha lasciato 
Padre Ugo De Censi 

Alle 23.30 di dome-
nica 2 dicembre 2018, in
Perù, si è spento a Lima
Padre Ugo De Censi,
sacerdote salesiano, nati-
vo di Berbenno, anima e
guida spirituale dell’Ope-
razione Mato Grosso. 

Le condizioni di Pa-
dre Ugo erano critiche
già da alcune settimane. 



AVVENTO 2018
In cammino verso 

Betlemme…

Raccontando la nascita di Gesù, l’evangelista Luca annota
che «anche Giuseppe… dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla
città di Davide, chiamata Betlemme» (Lc 2,4): egli ci dà l’indicazione di un per-
corso che anche noi siamo invitati a fare per poter celebrare e vivere il Natale del
Signore. In questa prospettiva, il tempo di Avvento diventa per ogni credente un
invito a salire verso Betlemme, a vivere, cioè, il progressivo cammino verso i luo-
ghi dove la storia di Dio diventa salvezza per ogni uomo. Il percorso che ci porta
verso Betlemme, la “città del pane”, spazio dell’attesa dell’uomo di un cibo che
sazi la fame di verità e di amore che lo accompagna in tutta la vita, porta il nostro
sguardo su quella “mangiatoia” dove è adagiato il “pane vivo disceso dal cielo” (Gv
6,41).

In questo Avvento 2018, la nostra Comunità Pastorale è invitata a riconoscersi
come “popolo in cammino” e a riconoscere insieme la meta del viaggio ma, anche,
lo stile di chi compie il suo pellegrinaggio sulla terra avendo chiaro l’orizzonte del
Cielo: cercare una casa da abitare, accettare il dono dell’accoglienza reciproca,
portare la pace, guarire dal male e scacciarlo dalla propria vita ma, soprattutto,
avere un rapporto di confidenza con il Signore Gesù.

È Lui il punto di partenza per ogni scelta ed è a Lui che si fa ritorno ogni volta,
per confermare i propri passi, avere chiaro il senso e la destinazione e continuare
ad andare avanti, secondo il Vangelo. 

È un cammino di santità che non può lasciare fermo nessuno ad aspettare, o
immobile senza crescere e progredire, e non può nemmeno permettersi di lasciare
qualcuno fuori dalla porta della nostra Comunità, senza che ci sia, per ogni persona
e per la sua famiglia, un’occasione di accoglienza, di incontro e di condivisione.

È tutt’altro che “si è sempre fatto così”! È una spinta in avanti, rendendoci
conto di quanto la nostra Comunità sia un’opportunità di crescita per ognuno,
rimettendo in campo in modo nuovo tutte le potenzialità, cercando sempre nuove
risorse, soprattutto nelle persone che incontriamo, mettendole insieme e tirando
fuori da ciascuna il meglio, per il bene di tutti.

Questo Avvento 2018 ci chiede di non restare fermi, di metterci in cammino
accogliendo la vita come un pellegrinaggio. Chiede di non sentirci soli nel viaggio
ma di accogliere la compagnia di altri “pellegrini” che viaggiano con noi: siamo un
popolo in cammino!

Pellegrini, dunque, come quei pellegrini che, lungo i secoli, hanno percorso le
strade, conoscendo solo la loro destinazione. Pellegrini che si fermavano solo se
potevano vivere un’occasione nuova di incontro e un’amicizia nuova.



Ma qual è lo stile del pellegrino che dovremmo vivere e comunicare?

• L’atteggiamento di chi ha i piedi per terra e lo sguardo rivolto al Cielo, grazie
alla convinzione che ci viene dalla buona notizia che Gesù ci dà: «rallegratevi
perché i vostri nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10, 20).

• La convinzione che il regno di Dio è vicino e che il Signore cammina con noi, e che
lo Spirito rinvigorisce il cammino ogni giorno. Impariamo a stare alla presenza di
Dio, come compagno di viaggio e a fare tesoro ogni giorno della sua compagnia.

• La predisposizione ad accogliere tutto ciò che è nuovo e ad avere il coraggio
di andargli incontro con la curiosità e la passione di chi vuole imparare e cre-
scere. Occorre esercitare il discernimento, la capacità di distinguere ciò che è
buono da ciò che non lo è ma è per questo che, nell’affrontare la novità, nes-
suno deve essere lasciato solo.
La comunità dei discepoli non lascia mai soli i “pellegrini” in viaggio, li assiste,
li nutre, offre loro la speranza dell’essere accolti sempre.

• I pellegrini devono essere disposti a fare fatica ed esercitarsi nello spirito di
adattamento. Niente è dovuto ai discepoli in viaggio, anche se hanno diritto al
loro nutrimento che è comunque frutto della Provvidenza. Il cammino ci insegna
il senso del sacrificio, dell’impegno e della gratuità. Alcune esperienze possono
predisporci ad accettare quanto ci viene dato e a “tirarci fuori” per mettere in
gioco le risorse che abbiamo a disposizione.

• I pellegrini devono essere pronti a cambiare. Chi si mette in cammino con il suo
popolo sa che, mentre cammina, crescerà e forse, più in là nel viaggio, si ritro-
verà diverso da quello che è ora. Possiamo sempre cambiare e migliorare, que-
sto che stiamo vivendo non è tutto, c’è ben altro da vivere, da affrontare e per
cui gioire; ogni tappa servirà per affrontare meglio la tappa successiva.

• Accogliere è lo stile di questo viaggio: dipendiamo gli uni dagli altri, possiamo,
nell’accoglienza reciproca e nel tendere le mani chiedendo aiuto, trovare dal-
l’altra parte un fratello che cammina con noi.

La Nascita del Salvatore ci proietta in un nuovo mondo in cui siamo noi il popolo
dei “salvati”. Facendo parte di questo popolo, incontriamo le persone che “anti-
cipano” la sua venuta, con uno stile “originale”, capace di contagiare.

Noi stessi siamo queste persone: discepoli inviati davanti a Gesù a preparare
la sua via, come Giovanni il Battista. La nostra gioia si trasmette e crea legami fra
le persone. La nostra costanza incoraggia anche altri a vivere allo stesso modo.

Il nostro messaggio è qualcosa di meraviglioso e vale la pena che lo si annunci,
nonostante ci sia chi può rifiutare: «è vicino il regno di Dio». Così vicino che Gesù
diventa per noi la via, la direzione per farci santi così come Lui.

In questo Avvento, allora, facciamo sempre più spazio al Signore Gesù che
viene, crescendo nell’impegno della preghiera quotidiana, leggendo alcuni passi
del Vangelo ogni giorno, anche una semplice frase o un episodio della vita di Gesù,
partecipando con perseveranza alla S. Messa domenicale.



DOMENICHE DI AVVENTO — Ad indicare il cammino di tutta la nostra
Comunità Pastorale, in chiesa è stato posto un “sentiero” sul quale, di domenica in
domenica, sono andate ad aggiungersi le orme delle persone che man mano si sono
unite al cammino. Ogni domenica del periodo di Avvento, ha richiesto a noi pelle-
grini un’attenzione particolare da vivere per tutta la settimana con le persone
incontrate sulla nostra strada, a casa, a scuola, sul posto di lavoro e di studio, …

Il gesto richiesto ogni settimana a tutti i pellegrini è anche il nostro “gesto di
carità”; quest’anno non consiste in donazioni di denaro o di beni materiali ma
mette in gioco il nostro cuore, la nostra sensibilità per andare al cuore degli altri,
attingendo dal cuore misericordioso dell’Altro.

Domenica 2 dicembre 2018 • ore 11.00 Gravedona – San Vincenzo
SETTIMANA DELLA GENTILEZZA • Impegno: vivere con gli altri mostrando

gentilezza, a rivolgerci agli altri con dolcezza, senza alcun pregiudizio.

Domenica 9 dicembre 2018 • ore 10.00 Consiglio di Rumo – San Gregorio
SETTIMANA DEL PERDONO • Impegno: perdonare una persona che mi ha offeso

oppure chiedere perdono a una persona per qualche dispiacere che abbiamo arrecato.

Domenica 16 dicembre 2018 • ore 11.00 Gravedona – San Vincenzo
SETTIMANA DELLA CONDIVISIONE • Impegno: mettere a disposizione un po’

del nostro tempo per metterci in ascolto di una persona; condividere il nostro cibo
o qualcosa che vogliamo donare con il cuore, frutto di una nostra rinuncia.

•• Ammissione al discepolato (3ª primaria)

Domenica 23 dicembre 2018 • ore 10.00 Consiglio di Rumo – San Gregorio
SETTIMANA DEGLI ABBRACCI • Impegno: che cosa c’è di più bello del calore

di un abbraccio per dimostrare il nostro affetto in famiglia, agli amici, alle persone
che incontriamo? Allora, coraggio!!

•• Consegna del Vangelo (2ª primaria)

NOVENA DI NATALE — La Novena di Natale, come dice il termine stesso, viene
vissuta nei nove giorni che precedono il Natale; è una celebrazione popolare che,
lungo i secoli, ha affiancato la liturgia ufficiale ed è diventata una parte fonda-
mentale del percorso di Avvento. La Novena di Natale è, infatti, un momento signi-
ficativo per le comunità cristiane, per i bambini, per ogni uomo, per fermarsi e
attendere in preghiera la nascita di Gesù. I giorni della Novena di Natale saranno
importantissimi; a partire dal 16 dicembre, un testo speciale ci accompagnerà nella
preghiera quotidiana comunitaria in oratorio a Gravedona, ogni giorno fino a
Natale. Ci sarà anche un canto natalizio per accompagnare i giorni della Novena e
il tempo di Natale della nostra Comunità Pastorale.

DATA GRAVEDONA
— domenica 16 dicembre – ore 15.00
— lunedì 17 dicembre – ore 17.15
— martedì 18 dicembre – ore 17.15
— mercoledì 19 dicembre – ore 17.15
— giovedì 20 dicembre – ore 17.15
— venerdì 21 dicembre – ore 17.15
— sabato 22 dicembre – ore 15.00
— domenica 23 dicembre – ore 15.00 



CREARE, COMUNICARE, COLLABORARE 
… per un Natale superspeciale! … per un Natale superspeciale! 



Mercatino 

Natalizio 



In cammino con il Quarto Re
A chi pensa che la lentezza sia rivoluzionaria
A chi sospetta che camminare non sia solo un’attività fisica
A chi vuole scoprire la bellezza della mente e dell’anima in cammino
A chi vuol conoscere altri camminatori, pellegrini, viandanti, girovaghi…
A chi dice «non ce la farò mai»
A chi crede che ci si possa perdere… 
A chi crede, a chi non crede, a chi non sa. 

La nostra vita ci ha abituato ad utilizzare l’auto o altri mezzi di trasporto
anche per gli spostamenti più piccoli e, raramente, camminiamo a lungo. 

Eppure solo il viaggio a piedi ci consente di capire un territorio in tutte le
sue sfaccettature e di apprezzarne la bellezza. Solo a piedi si (ri)scopre il fascino
dell’incontro, il valore di un sorriso, il significato autentico dell’accoglienza.

Come dice LAO TZU, filosofo cinese: “Un viaggio di mille miglia comincia
sempre con il primo passo”: il passaggio più difficile, il momento più critico, è
la decisione di partire, di mettersi in gioco. Ciò che più conta non è il motivo
della partenza ma ciò che poi, effettivamente, si trova durante il cammino.
Una regola che vale per qualunque viaggio e avventura.

Il cammino del Quarto Re 2019, il prossimo 6 gennaio, vuole aiutarci
a tornare al centro della vita cristiana; ci invita a “mettere a fuoco” ciò che carat-
terizza il discepolo di Gesù e lo rende capace di vivere una vita intensamente
umana, bella, vera e felice; una vita che diventa un modello possibile anche per
altre persone, che si sentono ancora lontane dal Signore.

Oggi, in un mondo che appare desolato e senza speranza, non manca un
desiderio ardente di Dio, manifestato in molteplici modi. Il cristiano è chiamato a
testimoniare a tutti, con semplicità e schiettezza, la novità della sua vita, trasfi-
gurata dalla misericordia di Dio e quindi vissuta con criteri nuovi, capace di rendere
ragione della speranza che lo abita, anche se non nasconde fragilità e debolezze
che, a volte, rendono meno trasparente il suo impegno di vita cristiana.

Esistono innumerevoli motivi per intraprendere il cammino del Quarto Re ,
tutti diversi e tutti altrettanto importanti, da quelli più pratici a quelli più spirituali
e introspettivi:

>>> Dedicare tempo a se stessi 
Con i ritmi frenetici a cui l’uomo moderno è abituato, risulta davvero diffi-

cile staccare la spina da tutto e tutti per pensare solo a se stessi. Si rischia di
vivere per inerzia e routine, senza più domandarsi cosa ci renda davvero felici.



Il cammino del Quarto Re
rappresenta una pausa da tutto questo
perché, dopo averlo iniziato, avrete
tempo per meditare sulla vita e sugli
affetti, su ciò che è davvero impor-
tante per voi e su cosa invece vi ap-
pesantisce l’anima. Abbandonerete
tutto ciò che è superfluo, oltre a de-
dicarvi anche al vostro benessere fisi-
co camminando così a lungo all’aria
aperta.

>>> Sperimentare tutto in modo
più intenso
Le sensazioni e le emozioni pro-

vate lungo il cammino sono molto
più forti, forse anche perché sarete
più disposti ad ascoltarle. Lontani dal
caos e dalla frenesia della vita di tutti
i giorni, si è più sensibili a quello che
abbiamo dentro.

>>> Ricercare
Ormai vi sarà chiaro che  il cammino del Quarto Re non è solo cam-

minare, è molto di più.
Avrete molto tempo a disposizione per riflettere, sia da soli che insieme

agli altri pellegrini. Discuterete con gli altri per apprezzare punti di vista diffe-
renti ma potrete compiere anche un viaggio introspettivo, a volte non facile, ma
davvero ricco di soddisfazioni.

>>> Stringere amicizie
Nessun incontro lungo il vostro cammino avverrà per caso: ogni incontro

che nasce lungo il cammino supera immediatamente i convenevoli, perché tutti
stanno vivendo dell’essenziale e condividono le fatiche e le gioie del pellegri-
naggio. Questo basterà a superare qualsiasi barriera; se vi metterete in ascolto,
imparerete molto dagli altri e riceverete meravigliose lezioni di vita. 

Nell’anno in cui stiamo vivendo il Sinodo diocesano, il cammino del
Quarto Re è un invito che la nostra Comunità Pastorale rivolge a tutti per
una sincera presa di coscienza, in vista di un ulteriore avanzamento nella fede,
nella speranza e nella carità; ciascuno a partire dal punto preciso in cui personal-
mente si trova, consapevoli che a tutti è data l’opportunità di avanzare “di inizio
in inizio” nel “diventare cristiani”, per essere non solo fruitori ma chiamati tutti,
per grazia, ad essere annunciatori e testimoni della misericordia di Dio, ciascuno
attraverso i propri doni! 



•• •• •• •• Parrocchia S. VINCENZO MARTIRE •• •• •• ••
— GRAVEDONA —

ANAGRAFE  PARROCCHIALE
—  da Gennaio a Dicembre 2018  —

SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO COL BATTESIMO: 
AGGI JACOPO FRANCESCO PAOLO — di Gianluca e Andriani Lilia 

GHEZZI ANDREA — di Luca e Poncia Mara
SALVEMINI LIVIA — di Nicola e Mastaglio Giuditta
MANCINI ANDREA — di Francesco e Accorsi Chiara

MANCINI ALESSANDRO — di Nicola Angelo e Vignati Veronica
TUMEO SOFIA — di Claudio e Mazzucotelli Salice Silvia

PENUTI MADDALENA — di Riccardo e Rubaga Rita
BRUGNOLO PIETRO — di Stefano e Albonico Maria

RONCONI FRANCESCO — di Cristian e Robba Veronica
PETTINE RAVERA EMMA — di Andrea e Ravera Francesca

MANZI LUCREZIA — di Diego e De Marzi Tiziana
ARDENGHI AURORA — di Mattia e Ganassa Elisabetta

PALO NICOLÒ — di Filippo e Alessi Melissa
ANGEI ALESSANDRO — di Andrea e Pavlova Irina

GOZZI LORENZO — di Giulio e Paniga Laura 
GATTI GIORGIA — di Oscar e Guattini Michela 

SI SONO UNITI NEL MATRIMONIO CRISTIANO:
Zibelli Roberto e Gatti Noemi  —  Allisandri Martino e Isidoro Giulia 

Bettega Michele e Orlova Iuliia  —  Conca Gabriele e Salvadori Francesca 
Ardenghi Danilo e Mateescu Elena Carmen  —  Martino Giorgio e Cola Alice 

Martinoni Giuseppe e Martinoni Tania  —  Rigamonti Vittorio e Colle Annalisa 
Sala Mauro e Corti Carolina  —  Biffi Federico e Salemi Ambra 

Costarelli Danilo e Mottes Tania 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
Guggia Velma Anna – Casero Claudio – Fontana Annita – Trucco Palmira –

Bosetti Serafina – Gilardoni Umberto – Pedrazzini Eldes – De Pascale Rosa –
Necchi Silvano Carlo – Gitti Vittorio – Ragni Luciana – Massimo Giuseppe –

Martinetti Giovanni – Ressa Gianmichele – De Lorenzi Amelia – Frana Giuseppina –
Treccani Domenico – Cantalupi Carlo – Ghidoli Pierluisa – Rasella Rinaldo –

Selva Angelo – Monti Silvana – Crepaldi Angelina – Mari Carla Maria – Frassi Bruna –
Bosatta Amelia – De Ponti Liliana – Saldarini Maria – Malacrida Antonietta –

Cassera Moretti Maria – Cantalupi Fabrizio. 
________________________________________________________________



•• •• •• Parrocchia SS. EUSEBIO E GIACOMO •• •• ••
— PEGLIO E LIVO —

•• Parrocchia SS. ANNUNZIATA E MARTINO ••
— DOSSO DEL LIRO —

•• •• •• •• Parrocchia S. GREGORIO MAGNO •• •• •• ••
— CONSIGLIO DI RUMO —

SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO COL BATTESIMO: 
RASELLA NICOLA — di Antonio e Rampoldi Valentina 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
Acquistapace Maria – Aggi Giuseppina – Ciappa Ida Maddalena –

Ciappa Teodora – Maglia Elena – Masazza Giuliana Lucia – Maggioni Rosalinda –
Mazzucchi Ambrogio – Mazzucchi Maddalena – Mogni Clementina Emilia –

Palo Battista Giacomo – Poncia Andrea Antonio – Vecchiori Carla – Vichi Elidia. 
________________________________________________________________

SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO COL BATTESIMO: 
ALBINI EMANUELE — di Luca e Mastaglio Elisa Giuseppina
BAGUET TOSCA — di Antoine e Bizzanelli Palo Maria Teresa 

PESCATORI DELL’ACQUA VANESSA — di Ivo e Dell’Acqua Emilia 
PETTINE MATTEO — di Massimo e Maffia Alessia 

MASTAGLIO ANDREA — di Marco e Ghedin Raffaella 
PISOLO MATTIA — di Simone e Bizzanelli Veronica 
BELLAMI FEDERICO — di Romano e Braga Elena 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
Bizzanelli Gelsomino – Mastaglio Purissima – Bassi Zita –

Bassi Domenica Lucrezia – Mastaglio Giacomo – Fornelli Anna. 
________________________________________________________________

SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO COL BATTESIMO: 
MERGA MATTEO RINALDO — di Mattia e Motti Evelina 

VANOLI GINEVRA — di Mattia e Ardenghi Sabrina 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
De Piazza Santina – Lometti Amedeo – Gherbi Lindo – Trogni Luigi –

Peracca Rosa – Romani Marco – Tanera Rosa – Tanera Ida – De Marzi Tersilio. 
________________________________________________________________



Epifania

Vigilia

Natale

Santo Stefano

CALENDARIO

daNatale al Battesimo di Gesù
SABATO 22 DICEMBRE ore 15/17.30 – Gravedona, San Vincenzo: Confessioni

ore 15/18 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Confessioni 

LUNEDÌ 24 DICEMBRE ore 15/17.30 – Gravedona, San Vincenzo: Confessioni
ore 15/18 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Confessioni
ore 21.00 – Livo: Presepe Vivente
ore 22.00 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Santa Messa
ore 22.00 – Dosso, Sant’Annunziata: Santa Messa
ore 23.30 – Gravedona, San Vincenzo: Veglia e Santa Messa
ore 24.00 – Livo, San Giacomo Nuova: Santa Messa

MARTEDÌ 25 DICEMBRE ore 19.00 – Gravedona, San Gusmeo: Santa Messa 
ore 19.30 – Peglio, Sant’Eusebio: Santa Messa
ore 19.30 – Gravedona, Casa Albergo: Santa Messa
ore 10.00 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Santa Messa
ore 10.30 – Dosso, Sant’Annunziata: Santa Messa 
ore 11.00 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa
ore 17.00 – Gravedona, San Vincenzo: Vespri Solenni 
ore 17.30 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa
ore 18.00 – Brenzio, San Giovanni Battista: Santa Messa

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE ore 18.30 – Gravedona, Casa Albergo: Santa Messa
ore 10.00 – Consiglio di Rumo, San Gregorio: Santa Messa
ore 10.30 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa

DOMENICA 6 GENNAIO ore   9.00 – Inizio “IL CAMMINO DEL QUARTO RE” 
per tutta la Comunità Pastorale 

ore 17.30 – Gravedona, San Vincenzo: Santa Messa,  
conclusione “IL CAMMINO DEL QUARTO RE”, 
premiazione PRESEPI

DOMENICA 13 GENNAIO Giornata Missionaria dei Ragazzi
ore 15.00 – Gravedona, Oratorio: Tombolata 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––






