
LETTERA DEL PARROCO 
 

Cari fratelli e care sorelle nel Signore, 
qualche settimana fa abbiamo aperto l’Avvento ambrosiano con un 
gesto semplice che mi commuove sempre: il rito della luce. All’inizio 
della Messa del sabato sera sono uscito dalla sacrestia con un lu-
mino già acceso e da quella luce, segno dello splendore di Dio che 
mai tramonta, ho attinto per accendere il primo cero dell’Avvento e 
così ogni sabato successivo fino alla soglia del Natale. È un gesto, lo 
ripeto, semplice, che molti si perdono o perché persi nei loro pensieri 
o perché arrivano trafelati in chiesa. In realtà, è un gesto grandioso 
perché ricorda il fuoco che arde vivace e vigoroso nel braciere posto 
all’ingresso della chiesa all’inizio della Veglia pasquale, anche allo-
ra grazie a quel fuoco posso accendere il cero pasquale, segno del 
Cristo risorto e così si avvia la Veglia di tutte le veglie. In quella not-
te di Pasqua le tenebre vengono sconfitte dalla gloria del Risorto e 
solo per questo noi cristiani possiamo vivere nella luce della fede 
questo tempo, che è la nostra vita, nell’attesa del ritorno del Signo-
re, quando finalmente tutto sarà compiuto.  
 
Riprendo le parole di don Primo Mazzolari che ho messo sul carton-
cino giunto nelle vostre case per la Benedizione natalizia: 
Ma l'uomo, l'uomo che guarda la terra, che contempla i cieli, che 
ha in sé un desiderio di conquista infinito, di chi è? Quando noi 
pensiamo al mistero del Natale – mistero di incarnazione – noi 
sentiamo che Cristo, Dio fatto uomo, appartiene all'uomo, è dentro 
l'uomo. Non una religione d'intonaco, la nostra, non è una decora-
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zione sull'uomo: è nella struttura dell'uomo e non la possiamo cancellare. C'è un 
Bambino, c'è Maria, c'è Giuseppe: una famiglia di povera gente che porta i destini del 
mondo. La tradizione vuole che ci siano accanto un asino e un bue. Provate a togliere 
quel Bambino, spegnete quella luce: che cosa vi rimane? Avete creato la convivenza? 
avete creato la fraternità? avete creato la pace? No. Avete creato un presepio dove c'è 
soltanto un asino e un bue, vale a dire una umanità che non ha più una speranza, 
ma è una stalla - Omelia di Natale 1956. 
 
Semplici, chiare, intense e senz’appello queste parole di don Primo, che ci riportano alla 
domanda vera: non chi è l’uomo, ma per chi è. E la risposta ci viene da quel Bimbo, che 
è per noi e non per se stesso. O così o non ci rimane che una stalla. E abbiamo perso 
noi stessi e anche Dio. 
 
La speranza è già apparsa nella storia del mondo. Celebrare il Natale è l’invito a cerca-
re e trovare nel nostro passato quella Luce che mai ha smesso di illuminare i nostri gior-
ni. Non è un sole abbagliante, ma la luce di una stella che squarcia le tenebre e segna 
una via. È il volto luminoso di un Bimbo che disegna un sorriso sul volto di chi lo guar-
da: Maria, Giuseppe, i pastori… ogni padre e madre… ogni uomo che sia degno della 
sua umanità e che sosti a contemplare un bimbo, e non importa che non sia il suo. 
Da questo passato e eterno presente viene la speranza.  
Ogni tanto, lo confesso, mi dimentico di questo, perché preso da occupazioni e preoccu-
pazioni che rischiano di imbrigliarmi in un presente concentrato in istanti che mi tolgono 
il fiato e che alimentano l’incertezza verso il futuro. Allora ho bisogno di fermarmi, per-
ché la stanchezza dell’anima non mi logori. Ho bisogno di sentire il silenzio e di guarda-
re al presepe perché i fili del tempo si riannodino da quella mangiatoia. È  singolare co-
me i Vangeli non riportino parole circa il momento della Nascita di Gesù: Maria, Giusep-
pe, i pastori e i Magi non dicono nulla. In silenzio guardano e adorano. E possiamo im-
maginare i volti, gli sguardi, i sorrisi e qualche parola appena sussurrata per non di-
sturbare il Figlio di Dio che dorme beato come ogni bimbo. Lì a Betlemme una Luce si è 
accesa e risplende in ogni uomo creato a immagine e somiglianza di Dio stesso: da allo-
ra non vi è nessun dubbio.  
 
Vi auguro di ritrovare e custodire quella Luce per noi e per tutti. 
Buon Natale! 
  

Don Guido 
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Ma dove è stata posta quest’anno la natività? Sulla 
riva di un lago? Sulla spiaggia del mare? Stando da-
vanti al presepe nasce spontanea questa domanda, 
leggendo il brano del vangelo riportato di seguito 
possiamo darci la risposta.  
 
Mt 4, 12-23 
[14] perché si adempisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaia: [15] Il paese di 
Zàbulon e il paese di Nèftali, sulla via del mare, 
al di là del Giordano, Galilea delle genti; [16] il 
popolo immerso nelle tenebre ha visto una 
grande luce; su quelli che dimoravano in terra e 
ombra di morte una luce si è levata. [17] Da 
allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 
[18] Mentre camminava lungo il mare di Galilea 
vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e An-
drea suo fratello, che gettavano la rete in mare, 
poiché erano pescatori. [19] E disse loro: 
«Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». [20] 
Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. [21] 
Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di 
Zebedèo e Giovanni suo fratello, che nella barca 
insieme con Zebedèo, loro padre, riassettavano 
le reti; e li chiamò. [22] Ed essi subito, lasciata 
la barca e il padre, lo seguirono. [23] Gesù an-
dava attorno per tutta la Galilea, insegnando 
nelle loro sinagoghe e predicando la buona no-
vella del regno e curando ogni sorta di malattie 
e di infermità nel popolo. 
 
Questo brano del vangelo di Matteo, ci ha illumi-
nato lo scenario in cui realizzare il presepe di que-
st’anno poiché nei versetti del profeta Isaia “il 
popolo immerso nelle tenebre ha visto una 
grande luce; su quelli che dimoravano in terra 
e ombra di morte una luce si è levata” leggia-
mo l’annuncio della nascita di Gesù e, nello stesso 

capitolo, Matteo descrive la chiamata dei discepo-
li, i miracoli e la predicazione. 
 
La natività è stata posta sulla riva del lago a indi-
care che tutto ha inizio da quella terra, nei din-
torni di un grande lago: quello di Tiberiade in Ga-
lilea. Vicino alla capanna c’è una barca denomina-
ta Simone appena rientrata a riva con le reti col-
me di pesci, sulla stessa riva troviamo altre due 
barche: una Andrea, l’altra Giacomo, chiaro rife-
rimento ai primi suoi discepoli. 
 
Sulla destra crescono rigogliosi tre alberelli di 
ulivo, altro riferimento al luogo dove Gesù si rac-
coglieva in preghiera; sulla sinistra campeggia un 
villaggio composto da case di vari stili: orientali 
ed occidentali, tende , tuguri , capanne , sopra il 
quale l’Angelo annuncia il messaggio di pace a tut-
ti i popoli della terra. 
 
I popoli sono simbolicamente rappresentati  nei 
colori con cui sono state decorate le barche e 
addobbate le candele che scandiscono le settima-
ne di avvento e che rappresentano i cinque conti-
nenti:  azzurro per Oceania, giallo per Asia, rosso 
per Americhe, verde per Africa, bianco per Euro-
pa, La sesta settimana dedicata al natale, verrà 
addobbata con i simboli della tradizione natalizia: 
rami di abete e bacche rosse di agrifoglio. 
 
In terra di Galilea Gesù è nato, presso il lago di 
Tiberiade ha chiamato i primi uomini a seguirlo 
perché testimoniassero il  Vangelo. Li sono avve-
nuti i miracoli: la pesca miracolosa, la moltiplica-
zione dei pani e con le beatitudini ha lasciato 
all’umanità un  dono mai abbastanza apprezzato: 
l’AMORE. 

Il nostro presepe 

I presepisti 
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Carissimi amici degli Angeli Custodi. Anche que-
st'anno sarà Natale. E mi fa piacere condividere 
con voi l'augurio di poterlo celebrare in pienezza 
e verità. Da un anno e mezzo sono lontano da 
voi, ma il ricordo è sempre vivo. Per questo vor-
rei condividere l'augurio che da alcune settimane 
sto scambiando in occasione delle benedizioni del-
le case. 
 
Lo strumento per questo scambio è un'immagine 
che mi piace consegnare anche a chi non riesco a 
trovare in casa. E l'immagine di quest'anno ripro-
duce un'opera di un artista boemo, Štěpán Zavřel, 
che raffigura i magi nel loro  cammino alla ricerca 
del neonato re, simbolo della insonne ricerca di 
risposta alle domande di senso che albergano nel 
cuore di ogni uomo e donna pensanti. Quel re 
che abbiamo imparato a riconoscere nel bambino 
di Betlemme, quel re che vorremmo raccontare a 
tutti, credenti o meno che siano. A tutti lascio 
quell'immagine che parla di una ricerca, non im-
mediatamente dell'esito di tale ricerca. Un' imma-
gine forse "laica" ma, credo, capace di parlare un 
po' di tutti noi, un po' a tutti noi.  
 
Se l'immagine potrebbe apparire troppo "laica", 
sul retro ho riportato un testo di meditazione che 
invece dice esplicitamente che cosa trovarono i 
magi al termine del loro camminare. Meglio, "chi" 
trovarono. Certamente un re davvero strano e 
differente da qualsiasi immaginazione. 

Ecco allora il testo. 
 
Non puoi essere trattenuto, o Dio, 
negli spazi angusti delle nostre chiese, 
nelle strettoie delle nostre definizioni. 
Tu sei un Dio all'aperto, 
tu sempre ci sorprendi. 
Tu abiti, Signore, la storia dell'umanità. 
La terra, la nostra terra, è il tuo paese, 
il grembo piccolo e tenero di una donna 
la tua dimora. Aiutaci a riconoscerti 
nella carne dell'umanità. 
Il tuo angelo, Signore, invita a non aver paura, 
né di noi stessi né degli altri, 
né del presente né del futuro. 
il tuo angelo viene a dirci 
che i sogni che ci abitano 
hanno il segno della tua promessa. 
Sei venuto, Signore, a inaugurare 
i giorni della pace. Ma la nostra terra 
conosce anche oggi il grido straziante 
della guerra, dell'uccisione, della morte. 
Facci capaci di resistere 
alla logica cieca della forza 
e di aprirci alle ragioni 
lungimiranti del dialogo. 
Ti sei fatto come uno dei nostri bambini, 
piccolo con i piccoli, indifeso con gli indifesi 
Fa' che i veri credenti rispettino come sacra 
la vita di ogni bambino del mondo, 
rispettino come sacra la terra del loro futuro. 

Buon Natale! 

Don Roberto Davanzo 
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Ecco chi trovarono i magi al termine del loro va-
gare, ecco chi è la risposta alla eterna inquietudine 
dell'uomo. Un Dio che nulla è nessun recinto po-
trà mai contenere e definire, un Dio che sorpren-
dentemente lascia la sua dimora per entrare nella 
storia corrotta dell'uomo e che lo fa attraverso 
un grembo di donna. Per questo siamo autorizzati 
a sconfiggere ogni paura e a sognare cose grandi e 
belle visto che in ogni uomo c'è il suo marchio, la 
nostalgia di lui. Un Dio che sogna un mondo final-
mente pacificato, capace di valorizzare le ricchez-

ze di tutti, perché a nessuno manchi il necessario 
per una vita dignitosa e magari felice. Un Dio che 
ci chiede di non cedere all'illusione dell'arroganza 
e della forza, ma che ci invita a saper guardare 
avanti e a mettere la parola tra i nostri conflitti. 
Ecco chi trovarono i magi a Betlemme: il Dio del 
futuro che ci insegna ad amare ogni bambino che 
viene in questo mondo e a sentirci responsabili 
anche del suo futuro. 
 
Buon Natale a tutti!  
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Domenica 29 ottobre 36 bambini della nostra 
Parrocchia hanno ricevuto il Sacramento della 
Cresima impartito da Monsignor Carlo Faccendi-
ni, vicario episcopale della Zona di Milano e abate 
della basilica di Sant’Ambrogio. 
  
La cerimonia è stata preceduta dalla veglia di pre-
ghiera il sabato sera, in cui abbiamo voluto riper-
correre le tappe del cammino di iniziazione cri-
stiana dei ragazzi insieme alle loro famiglie e ai 
loro padrini e madrine. Punto di partenza il Batte-
simo, Sacramento che ha donato loro lo Spirito 
Santo e li ha fatti entrare nella comunità cristiana 
e momento conclusivo la Cresima, che conferma 
loro la pienezza dello Spirito.  
Come ha spiegato Papa Francesco, la Conferma-
zione è “in continuità con il Battesimo” e “questi 
due Sacramenti, insieme con l’Eucaristia, formano 
un unico evento salvifico”. “Quando accogliamo 
lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo 
agire, Cristo stesso si rende presente in noi e 
prende forma nella nostra vita.”  
Nel Battesimo sono stati i genitori a scegliere: 
ora, cresciuti, sono i nostri ragazzi che vogliono 
confermare il loro credo, aspirando ad essere 
sempre più somiglianti a Cristo. Si conclude quin-
di solo una parte del percorso catechistico e per 
loro si aprono nuovi scenari: il cammino verso la 
Professione di Fede e verso una vita di testimo-
nianza di Cristo nel mondo. Da ora saranno re-
sponsabili delle proprie scelte e Gesù li guiderà 
con la Sua presenza. 
 
«Riceverete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testi-
moni fino agli estremi confini della terra», diceva Ge-
sù agli apostoli…  
 
La Cresima è la nostra Pentecoste: rinnova in noi 
il dono dello Spirito Santo, come fu ricevuto dagli 
apostoli. Quel giorno, la forza dello Spirito fece 
nascere la Chiesa. 
I doni dello Spirito Santo ci liberano dalle incer-
tezze e rendono il nostro cuore puro, leale, one-
sto e vero. 
 
I ragazzi hanno scritto e posto sull’altare un impe-
gno; è un piccolo gesto simbolico che rappresenta 

la loro volontà di proseguire il cammino di fede 
in modo sempre più responsabile, da protagonisti 
nella nostra comunità. Nella preghiera, nell’ascol-
to e nell’incontro con il Signore nell’Eucarestia, 
nell’aiuto agli altri e nei momenti di vita parroc-
chiale, scopriranno il progetto di Dio per la loro 
vita. 
 
Ci ha accompagnato il ricordo della giornata 
dell’incontro dei cresimandi a San Siro, il 25 mar-
zo scorso con papa Francesco, in visita pastorale 
a Milano, un appuntamento cui hanno partecipato 
molti ragazzi della nostra Parrocchia. 
Un breve video ci ha fatto rivivere il momento in 
cui il papa Francesco ha risposto alla domanda di 
due genitori che chiedevano aiuto su come tra-
smettere ai propri figli la bellezza della fede; il 
Papa invita tutti noi genitori a ripensare al nostro 
personale cammino di fede e alle persone che ci 
hanno aiutato, e ci ricorda come la fede sia una 
delle migliori eredità che abbiamo ricevuto e che 
abbiamo la responsabilità di trasmettere, mo-
strando ai nostri figli come solo la fede ci possa 
aiutare a vivere pienamente e ad affrontare le dif-
ficoltà che incontreremo con un atteggiamento 
fiducioso. 
 
Durante la Ss.Messa della domenica i ragazzi era-
no davvero concentrati ed emozionati, nella pre-
ghiera, nel canto, nell’ascolto, e con visibile gioia 
si sono avvicinati al Vescovo insieme al loro pa-
drino o madrina e hanno ricevuto il sigillo dello 
Spirito Santo.  
Il canto finale ha rappresentato la sintesi di que-
st’incontro con Dio e la preghiera che li accom-
pagnerà: “Ora vado sulla mia strada con l’amore 
tuo che mi guida: resta accanto a me, ogni passo 
del mio cammino..” “Solo in Te trovo il senso del 
mio andare..” 
 
Molti i ringraziamenti: ai nostri ragazzi che con la 
loro vivacità, le domande, la voglia di capire e di 
raccontarsi hanno stimolato e arricchito gli in-
contri di catechesi e la nostra ricerca spirituale, a 
Don Guido con la sua presenza costante, a Ro-
berta che ha accompagnato ogni tappa del nostro 
percorso con il canto, ai genitori che ci hanno 

Cresime 2017 

M. Laura Villa 
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dato fiducia, e a Mons. Faccendini che ha pregato 
con noi e per noi esortandoci al proseguimento di 

un proficuo cammino di fede e di amore nel Si-
gnore.  

Riportiamo nel seguito alcune riflessioni dei ragazzi di I media che hanno ricevuto il sacramento 
della Confermazione. 
 
Chiara V: Durante l’omelia della Cresima mi ha colpito la frase di mons. Faccendini che diceva 
che noi ragazzi siamo ricchi di belle qualità. Ho pregato affinché lo Spirito Santo guidi ciascuno di 
noi a mettere a servizio degli altri queste belle qualità. 
 
Edoardo: Con l’aiuto dello Spirito Santo mi impegno ad aiutare gli altri e sarò ancora più con-
centrato sulla S.Messa.  
 
Viviana: Caro Gesù, sono molto contenta di aver ricevuto i doni dello Spirito Santo: con la forza, 
la sapienza, il consiglio e il Tuo aiuto spero davvero di diventare una brava cristiana e di scoprire 
il progetto di vita che hai pensato per me. 
 
Caterina: Il momento in cui ho ricevuto il sacramento della Santa Cresima mi sono tornati in 
mente i momenti della mia Prima Comunione e della Prima Confessione. Ho pensato a me, che 
man mano crescevo nel mio percorso spirituale con i miei compagni e le mie catechiste. È stato 
un momento bellissimo. 
 
Fabiana: Con la Cresima mi impegno ad essere una bambina migliore e a pensare di più a Gesù. 
 
Maria: durante l’omelia Mons. Faccendini ci ha spiegato che la Cresima non è un punto di arrivo 
ma dà inizio ad un cammino di vita cristiana che voglio percorrere insieme alla mia comunità. 
 
Mattia: l’omelia di Mons. Faccendini è stata bellissima e ancora più emozionante il momento in 
cui mi ha impresso sulla mia fronte il sigillo dello Spirito santo. Lo ricorderò per sempre e ringra-
zio Gesù per il suo grande amore per me. 

 

Domenica 29 ottobre 36 tra ragazze e ragazzi hanno 
ricevuto la Cresima. Ha presieduto la cerimonia Mons. 
Carlo Faccendini che ha rivolto loro queste parole. 
 
Vorrei rivolgere le mie parole in modo particola-
re alle ragazze e ai ragazzi che oggi riceveranno la 
Cresima. La prima cosa che mi sento di dirvi è 
proprio questa: che noi tutti, e siamo tanti,  vi 
guardiamo con tanto rispetto, non solo con tanto 
affetto ma anche con grande rispetto perché vi 
riteniamo capaci di una cosa grande. Io mi rifiuto 
di pensare che siete capitati qui per caso questa 
mattina. Il canto che avete fatto “ Siamo qui “ me 
lo ha confermato, è come se ognuno di voi dices-
se al Signore, “ guarda Signore questa mattina, que-
sto appuntamento della mia Cresima, sono qui io. Io 
sono qui e sono venuto qui perché voglio dirti una co-
sa grande. Io non mi sento tanto bravo però in questi 

anni della mia vita una cosa l’ho capita, quanto Tu 
sei importante per me. Allora sono venuto a dirti che 
io non ti voglio perdere, ti tengo con me, non voglio 
diventare grande senza di Te.” 
 
Ragazzi capite che i protagonisti di questa cele-
brazione un po’ siete voi, non io, non i padrini o 
le madrine, voi all’inizio della prima media. È vero 
che un po’ i protagonisti siete voi ma chi è, insie-
me a voi, il vero protagonista di questa celebra-
zione?. Immagino che a catechismo vi avranno 
parlato solo di Lui, il vero protagonista, lo spirito 
Santo che questa mattina vi fa un regalo grande. 
Avete imparato che i doni dello Spirito sono set-
te, e se li mettiamo insieme, il dono grande dello 
Spirito è uno solo ed è il più bello in assoluto. Lo 
Spirito Santo vi regala Gesù. Questo è il più bel 
regalo dello Spirito: Gesù nel vostro cuore. Ra-

***** 
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gazzi avere Gesù nel cuore vuol dire imparare ad 
avere dei pensieri come quelli di Gesù, avere i 
gesti belli come quelli di Gesù, le parole i senti-
menti le emozioni come Gesù, questa è la Cresi-
ma!. A noi tutti che siamo qua piacerebbe poter 
dire: guarda si vede che questa ragazza o questo 
ragazzo ha ricevuto la Cresima; si vede che ha 
Gesù nel cuore. Da che cosa si vedrà che avete 
Gesù nel cuore? Provo a raccontarvelo. Che cosa 
vi succederà nei prossimi anni, negli anni della 
scuola media? Diventerete grandi!  
 
Attenzione non solo perché metterete su centi-
metri, diventerete grandi perché incomincerete a 
rendervi conto delle vostre belle qualità. Io non 
so cosa vi dicono a scuola, non so cosa vi dicono 
a casa, fidatevi di me, fidatevi di me! Tutti avete 
belle qualità; ho passato una vita con le ragazze e i 
ragazzi della vostra età e non ho mai visto nessu-
no della vostra età che non avesse delle belle qua-
lità. Ho conosciuto qualcuno a cui hanno fatto 
credere di non avere belle qualità, che fosse un 
incapace, un buono a nulla, senza qualità, senza 
capacità. Che torto vi fanno quelli che vi descrivo-
no in nero. Per descrivervi in nero si comincia da 
quello che non dite, da quello che non fate, da 
quello che non siete. Quello che vi descrive in 
nero, soprattutto se è un insegnante o genitore, vi 
fa un torto, tutti avete delle qualità. Il vero pro-
blema è cosa ne faccio delle mie belle qualità. Uno 
diventa grande e si rende conto delle belle qualità 
e decide di tenerle tutte per sé, e la vita diventa 
una gara  contro gli altri perché io sono più bravo 
di te, sono meglio di te, sono prima di te e finisce 
sempre contro di te; la vita diventa una gara. È 
triste trasformare la vita in una gara! Attenzione si 
può diventare grandi anche in un altro modo che 
è il modo di coloro che ricevono la Cresima.  
 

Chi riceve la Cresima si rende conto delle qualità 
e capisce che non sono sue, le belle qualità le ha 
ricevute in dono e le mette in dono per gli amici. 
Allora la vita diventa una festa, una gioia e non 
una gara. Le persone più felici che ho conosciuto 
nella mia vita sono queste, quelle capaci di dono, 
di generosità. Da questo si vedrà che avete rice-
vuto la Cresima, se la vostra vita diventa una fe-
sta perché le vostre belle qualità le mettete in 
dono, un dono per i vostri amici. Non aggiungo 
altro però mi dovete permettere una raccoman-
dazione, che faccio sempre, anche se un po’ mi 
dispiace, ma è giusto dirlo. Vedete che bello, oggi 
siamo alla fine di ottobre, festeggiamo la vostra 
Cresima, i doni dello Spirito che vi porta Gesù 
nel cuore. Vi do tempo fino a Natale; se Gesù 
non lo custodite, non lo difendete nel cuore, lo 
perdete, lo dimenticate, ve lo portano via, ve lo 
rubano. Arriva Natale e neanche più sapete di 
Gesù, tutto finito, ecco la raccomandazione: co-
me fa  una ragazza o un ragazzo che ha ricevuto 
la Cresima a non buttare via Gesù? Io ho impara-
to un segreto, uno solo: restate legati alla vostra 
parrocchia, alla vostra chiesa, la S. Messa, le feste, 
le celebrazioni, l’oratorio, il catechismo, i sacer-
doti, le catechiste o i catechisti, gli educatori, le 
suore, le persone che vi hanno accompagnato qui 
questa mattina, non le dovete perdere. Uno non 
può diventare grande se perde i riferimenti. Ra-
gazzi se voi perdete il legame con la vostra par-
rocchia perdete Gesù, e questo può succedere 
non a vent’anni, ma prima di Natale, sarebbe la 
disgrazia peggiore per chi riceve la Cresima, dopo 
un  mese o due, perdere il Signore. Noi adulti 
non vogliamo che accada questo, e ora preghia-
mo e invochiamo su ognuno di voi il Dono dello 
Spirito.  

(a cura di Carlo Favero) 
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Il giorno 19 novembre 2017 i nostri fanciulli di IV 
elementare per la prima volta si sono accostati al 
sacramento della "confessione". La data in avvento 
e non più in quaresima non è stata occasionale. 
È una novità rispetto agli anni precedenti, dettata 
dal seguire le indicazioni su un metodo nuovo di 
impostare la catechesi della "iniziazione cristiana". 
 
Per noi catechisti non è stata facile la preparazio-
ne, anche se abbiamo seguito il testo preparato 
con attenzione. Infatti abbiamo avuto poco tempo 
per affrontare il tema che non è semplice . 
 
Si è partiti dalla parabola del "figliol prodigo" per 
mettere in risalto l'aspetto della misericordia e 
del perdono di Dio, padre buono. 
 
I ragazzi erano pieni di domande: ad esempio: che 
cosa è il peccato?, che cosa dobbiamo dire al sa-
cerdote?, come si svolge la confessione?, quando 
dobbiamo recitare il pietà di me?, ci aiuteranno?, 
rimane un segreto quello che diremo?"etc. 
Oppure esprimevano le loro paure .... 
 
Abbiamo chiesto loro di fare uno scritto 
"anonimo", una sorta di "esame di coscienza" per 
provare a vedere se avevano capito: è stato bello 
cogliere la varietà del loro approccio. 
 
Da uno scritto: "Chiedo perdono per tutte le vol-
te che non ho dedicato abbastanza tempo al Si-
gnore"! 
 
A volte colpisce la profondità con cui i fanciulli, 
forse inconsapevolmente, si esprimono. 
E ancora: "dentro l'aula di catechismo ci sono tutti 
i miei peccati". 

 
È così arrivato il grande momento. 
 
La celebrazione è stata improntata dalla massima 
semplicità, dal raccoglimento e da un clima sere-
no: quarantaquattro ragazzi non sono pochi da 
gestire. Sono stati tranquilli e hanno seguito le 
indicazioni. 
 
Dopo la confessione si è voluto dare loro un lu-
mino acceso al cero pasquale, come segno che 
Cristo è la luce del mondo e ci guida nella vita. 
 
Ciò è avvenuto nel battistero, luogo del loro pri-
mo incontro con la Chiesa nel Battesimo. 
Ognuno ha portato all'altare il lumino e poi è an-
dato ad abbracciare i genitori. 
 
Il canto scelto, eseguito dal coro con passione "E 
gli corse incontro" ben si intonava alla circostan-
za. 
 
A celebrazione conclusa si è fatta una festicciola 
in oratorio: una merenda a cui hanno partecipato 
non solo i ragazzi, ma anche genitori, fratelli-
ni ,nonni e noi catechisti ovviamente col parroco. 
 
Tutti sono stati contenti: una bimba ha detto: "la 
festa è stata bellissima e vi ringrazio tantissimo." 
 
Abbiamo poi chiesto successivamente durante 
l'incontro di catechismo come fosse andata la pri-
ma confessione e, praticamente tutti, hanno rife-
rito che prima erano emozionati, timorosi e do-
po si sono sentiti liberi, qualcuno ha detto legge-
ro e qualcun'altro gioioso.  

Confessioni 

Una catechista 
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Mercoledì 15 novembre ci siamo incontrati per 
riprendere il cammino dell’ascolto della Parola di 
Dio nelle case. Quest’anno la Diocesi ci propone 
i primi 12 capitoli dell’Esodo con il suggestivo 
titolo “ IN CAMMINO VERSO LA LIBERTÀ – Dalla 
schiavitù alla Pasqua”. Lo leggeremo con l’aiuto 
di Mons. Pierantonio Tremolada e Mons. Elio 
Burlon. 
Leggiamo il testo (Es 1,1-22)  
 
'Questi sono i nomi dei figli d'Israele entrati in Egitto; 
essi vi giunsero insieme a Giacobbe, ognuno con la 
sua famiglia: 2Ruben, Simeone, Levi e Giuda, 3issacar, 
Zàbulon e Beniamino, 4Dan e Nèftali, Gad e Aser. 
5Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano set-
tanta. Giuseppe si trovava già in Egitto. 6Giuseppe poi 
morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazio-
ne. 7I figli d'Israele prolificarono e crebbero, divennero 
numerosi e molto forti, e il paese ne fu pieno. 8Allora 
sorse sull'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciu-
to Giuseppe. 9Egli disse al suo popolo: «Ecco che il 
popolo dei figli d'Israele è più numeroso e più forte di 
noi. '°Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi 
per impedire che cresca, altrimenti, in caso di guerra, 
si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e 
poi partirà dal paese». "Perciò vennero imposti loro 
dei sovrintendenti ai lavori forzati, per opprimerli con 
le loro angherie, e così costruirono per il faraone le 
città-deposito, cioè Pitom e Ramses. 12Ma quanto più 
opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cre-
sceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli 
Israeliti. 13Per questo gli Egiziani fecero lavorare i figli 
d'Israele trattandoli con durezza. 14Resero loro amara 
la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a 
preparare l'argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni 
sorta di lavoro nei campi; a tutti questi lavori li obbli-
garono con durezza. 15Il re d'Egitto disse alle levatrici 
degli Ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra 
Pua: 16«Quando assistete le donne ebree durante il 
parto, osservate bene tra le due pietre: se è un ma-
schio, fatelo morire; se è una femmina, potrà vivere». 
17Ma le levatrici temettero Dio: non fecero come ave-
va loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i 
bambini. 18Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: 
«Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i 
bambini?». 19Le levatrici risposero al faraone: «Le don-
ne ebree non sono come le egiziane: sono piene di 
vitalità. Primo che giunga da loro la levatrice, hanno 

già partorito!». 20Dio beneficò le levatrici. Il popolo 
aumentò e divenne molto forte. 21E poiché le levatrici 
avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. 
22Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo 
popolo: «Gettate nel Nilo ogni figlio maschio che na-
scerà, ma lasciate vivere ogni femmina». 
 
Quest’anno, analizzeremo i primi 12 capitolo 
dell’Esodo, dalla condizione di schiavitù degli 
israeliti in Egitto fino alla notte dell’ultima piaga, la 
morte dei primogeniti egiziani. 
 
L’Esodo è stata l’esperienza fondante per Israele. 
Il popolo nasce da qui, viene generato da Dio at-
traverso questa esperienza, ci dice che Israele ha 
fatto esperienza di Dio prima come liberatore e 
soltanto in epoca successiva come creatore. 
Quando pensiamo alla Bibbia la vediamo come 
una successione cronologica di fatti, come prima 
cosa la Genesi e poi via via gli altri libri nella se-
quenza in cui siamo abituati a leggerli, ma la loro 
scrittura è stata fatta in epoche diverse  e non in 
questa sequenza. Un’altra osservazione da tener 
presente è che la rivelazione di Dio è avvenuta in 
maniera graduale, alcune espressioni ci possono 
lasciare un po’ sconcertati; per esempio quando 
leggiamo “Dio indurì il cuore del faraone” occor-
re tener sempre presente che all’inizio non si di-
stingueva ciò che Dio causava direttamente da 
ciò che Dio semplicemente permetteva. Quindi 
una visione monolitica dove Dio è onnipotente 
pertanto tutto dipendeva solo e solamente da Lui 
sia il bene che il male. La teologia a quel tempo, 
era sicuramente primitiva e grossolana, la visione 
di Dio si approfondirà sempre di più, verrà sem-
pre di più avvertita, si libererà sempre di più dal 
modo di immaginare Dio alla maniera umana, 
Israele diventerà sempre più consapevole della 
trascendenza di Dio, e per noi cristiani, fino alla 
rivelazione definitiva di Cristo. 
 
Fatta questa premessa passiamo al nostro incon-
tro. Il primo capitolo dell’Esodo ci illustra la si-
tuazione degli israeliti in Egitto. Il titolo ebraico 
del libro dell’Esodo è “ Il Libro dei Nomi” abbre-
viato in “ Nomi “ perché vengono elencati non 
solo i figli di Giacobbe, che saranno i capostipiti 
delle dodici tribù di Israele, ma soprattutto si ri-

Gruppi di ascolto della Parola di Dio nelle case 

Carlo Favero 
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vela il nome di Dio, il tetragramma YHW; inoltre 
perché quelli che compiono il passaggio dalla 
schiavitù alla libertà acquisiscono un nome pro-
prio: Israele. Sono passati quasi quattrocento anni 
da quando Giuseppe è diventato viceré e nessuno 
si ricorda di lui. Per ora i discendenti dei figli di 
Giacobbe, o di Israele il nuovo nome dato da Dio 
a Giacobbe (Gen. 32,29), sono definiti una molti-
tudine non un popolo. Per essere popolo non ba-
sta avere un certo numero di persone, non deve 
esserci necessariamente una terra ma ci vuole un 
ordinamento, una struttura, una organizzazione, 
dei valori condivisi che presiedono a questa vita 
collettiva. In questo brano l’intervento di Dio 
sembra assente, ma viene evidenziato nel versetto 
7 “I figli d'Israele prolificarono e crebbero, divennero 
numerosi e molto forti, e il paese ne fu pieno.” È la 
promessa fatta ad Abramo “Poi lo condusse fuori e 
gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a 
contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discenden-
za». (Gen. 15,5). I nomi citati sono solo quelli di 
personaggi altamente positivi, quelli negativi non 
hanno nome Faraone non è il nome ma la carica o 
il titolo. Qui il faraone non viene nominato, ma 
vengono nominate solo le due levatrici Sifra e Pua. 
Queste si meritano un nome perché sono quelle 
che invece di temere il faraone temono Dio e in 
qualche modo prendono in giro il faraone, usando 
una scusa che ad orecchi attenti, non può reggere. 
La scrittura ci dice che essendo timorate di Dio, 
“20Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e diven-
ne molto forte. 21E poiché le levatrici avevano temuto 
Dio, egli diede loro una discendenza.”. 
 

Si definisce spesso questo brano il racconto della 
"oppressione in Egitto". Potremmo considerare 
questa la parola chiave, per la decisione spavento-
sa del faraone di uccidere tutti i figli maschi. Al 
centro del racconto c’è il rapporto fra l'oppres-
sione del re e il disegno di grazia di Dio, che ri-
manda alla creazione, alla promessa di benedizio-
ne, alla forza della vita che si moltiplica. L'oscura 
oppressione si colloca nel disegno luminoso della 
promessa di Dio. Il timore di Dio (inteso come 
senso della differenza fra la grandezza di Dio e la 
povertà dell'uomo) istruisce l'intelligenza e il co-
raggio di chi deve opporsi al male e abbandona 
invece coloro che fanno riferimento solo a se 
stessi e non riconoscono nulla al di fuori del pro-
prio ego, come per il nuovo re. Dio si fa presente 
attraverso la forza della vita che si contrappone 
all'oppressione manifestandosi nell'intelligenza e 
nella sapienza delle levatrici che compiono il bene 
raggirando il male solo per timore di Dio. 
 
Anche noi possiamo riconoscere che la vera for-
za e ricchezza della nostra vita risiedono nel rap-
porto con il Signore. Prima di affidarci a racco-
mandazioni e mezzi umani, la fede in lui porta lu-
ce e calore nelle nostre oscurità. Egli saprà ac-
compagnarci su strade inaccessibili, ci tirerà fuori 
dalle situazioni di oppressione in modi che non 
prevediamo. Scegliere contro Dio (cioè peccare) 
è illudersi e passare, quasi inavvertitamente, nelle 
fila del faraone, diventando suoi strumenti nell'o-
perare il male, ostacolando il diffondersi della be-
nedizione del Signore.  

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO NELLE CASE 

 
I prossimi incontri si svolgeranno 
Mercoledì 13 Dicembre 2017 h. 21.00 
Mercoledì 10 Gennaio 2018 h. 21.00 
Mercoledì 21 Febbraio 2018 h. 21.00 
Mercoledì 28 Marzo 2018 h. 21.00 
Mercoledì 16 Maggio 2018 h. 21.00  
 
Elenco delle famiglie ospitanti Balboni  via Muratori, 46/4 tel. 02 5464508 
                                            Vanelli  via Muratori, 32 tel. 02 59900257  
                                            Vangelisti via Colletta 21 tel. 02 55189978     
 
Gl’incontri sono sempre aperti a tutti, anche a chi non ha partecipato agli incontri precedenti 
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Gli Angeli raccontano… 
(a cura di Federica Vitaloni) 

 
LA STORIA DI SANTA LUCIA 

 
 
Lucia viveva a Siracusa, in Sicilia, i suoi genitori erano cristiani e la educarono fin da piccola 
all’amore per il prossimo e alla preghiera. 
 
Lucia cresceva buona e generosa, sempre rispettosa e amica di tutti, sfortunatamente, al 
tempo di Lucia, i cristiani non erano ben visti dai romani. Per questo motivo Lucia andava 
con la mamma nelle catacombe, fuori le mura della città, dove i cristiani si incontravano di 
nascosto per pregare. 
 
Dopo una miracolosa guarigione della mamma, Lucia decise di donare ai poveri tutte le sue 
ricchezze e di vivere come Gesù aveva insegnato. C’era un giovane, non cristiano, al quale 
Lucia era stata promessa in sposa. Era molto innamorato di lei e non sopportò di essere ri-
fiutato. 
 
Fu proprio lui a denunciare Lucia al tribunale del proconsole romano Pascasio, dove si racco-
glievano tutte accuse contro i cristiani. Lucia fu arrestata, processata e condannata a morte: 
accadde tutto nello stesso giorno, il 13 dicembre del 304 dopo Cristo. Ma quando tentavano 
di bruciarla sul rogo, ecco che le fiamme si allontanarono miracolosamente da lei e non la 
sfiorarono nemmeno. Alla fine venne trafitta alla gola dalla spada di un soldato.  
 
Per tutto il bene che Lucia aveva fatto e poveri, la sua morte suscita molto dolore tra i sira-
cusani. 
 
Fu subito proclamata santa e il giorno della sua morte fu dedicato a lei. Il culto di Santa Lu-
cia si diffuse rapidamente in tutta l’Europa.  
 
In Svezia, giorno di Santa Lucia, ragazze e ragazzi in processione vanno nelle scuole e nelle 
case degli anziani a portare i dolcetti della Santa. Le ragazze sono vestite di bianco e porta-
no sulla testa una corona con sette candele accese, che sono il simbolo della luce. 
 
In alcune città dell’Italia del Nord, nella notte fra il 12 e il 13 dicembre, Santa Lucia, con il 
suo asinello, porta ai bambini i doni di Natale: basta essere stati buoni! Questa tradizione 
trova origini in tempi lontani, da fatti diversi da città a città, ma sempre collegati alla grande 
generosità di Lucia. 
 
Il miracolo dei suoi doni è sempre atteso con trepidazione e, ogni anno, lei arriva puntuale, 
per la gioia di tutti, grandi e piccini! 
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Sacerdoti 
 
Parroco   Don Guido Nava 
   tel. e fax. 0255011912 
 
Residente  Don Michele Aramini 
(con incarichi pastorali)  

Ss. Messe festive: 9.00 (inv.) - 11.00 - 18.00 
 vigilia: 18.00 
 feriale: 8.15 (inv.) - 18.00 
 
Segreteria tel. 0255011625 
 Lun. - Ven. 9.30 - 12.00 / 17.00 - 18.00 
 Lun. - Mer. - Ven. 16.00 - 17.00 (Centro di ascolto) 

CONCERTO DI NATALE 
 

Lunedì 18 dicembre 2017 
h. 21.00 in chiesa 

 

Concerto di Natale a cura del Gruppo vocale Dona Nobis 

Gian Francesco Amoroso, direttore 

Carlo Centemeri, organo 



CALENDARIO PARROCCHIALE                   DICEMBRE 2017 

VEN 1   17.00: Adorazione eucaristica 

SAB 2     

DOM 3 
IV di Avvento 

L’ingresso del Messia 
10.00: Catechismo Adulti 

LUN 4     

MAR 5     

MER 6    

GIO 7 S. Ambrogio Ss. Messe: 8. 15 – 18. 00 

VEN 8 
Immacolata Concezione 

di Maria 
Ss. Messe: 9. 00 – 11. 00 – 18. 00 

SAB 9     

DOM 10 
V di Avvento 
Il Precursore 

10. 00: Catechismo Adulti 

LUN 11     

MAR 12     

MER 13    

GIO 14     

VEN 15     

SAB 16   15. 30: Catechismo  II elementare 
DOM 17 Domenica dell’Incarnazione 11. 00: Benedizione Bambinelli –  II elementare 

15. 30: Festa di Natale – Presepe Vivente 
LUN 18   21. 00: Concerto di Natale 
MAR 19     
MER 20     
GIO 21   Fine Benedizioni natalizie 
VEN 22     

SAB 23     

DOM 24 Vigilia del Natale 
18.00: Messa di Natale per le Famiglie 
24.00: Messa di mezzanotte 

LUN 25 NATALE DEL SIGNORE Ss. Messe: 9. 00 – 11. 00 – 18. 00 

MAR 26 S. Stefano È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

MER 27 S. Giovanni È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

GIO 28 Ss. Innocenti È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

VEN 29 Ottava di Natale È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

SAB 30 Ottava di Natale È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

DOM 31 Ottava di Natale 
SS. Messe h. 9.00 – 11.00 
18.00: S. Messa di ringraziamento 

CALENDARIO PARROCCHIALE                    GENNAIO 2018 

LUN 1 Ottava del Natale Ss. Messe orario festivo: 9. 00 – 11. 00 – 18. 00 

MAR 2   È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

MER 3   È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

GIO 4   È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

VEN 5   È sospesa la S. Messa delle h. 8.15 

SAB 6 Epifania del Signore Ss. Messe: 9.00 – 11.00 – 18.00 

DOM 7 
Battesimo del Signore 

Prima domenica 
Battesimi 


