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L’EPIFANIA, IL BUON ANNO DELLA FEDE 
 
All’inizio dell’anno si è soliti scambiare gli auguri per un  
futuro ricco di felicità, novità buone, fortuna e soldi. 
Sono le aspirazioni dell’uomo che ritiene indispensabili 
questi elementi per una vita buona e felice. 
Certamente sono importanti e desiderabili 
ma, come cristiani, non dobbiamo dimenti-
carci di qualcosa di più profondo ed essen-
ziale: sarà un buon anno se vissuto in com-
pagnia del Signore e illuminato dalla fede. 
Solo così si affronta il futuro con speranza 
e come una nuova occasione di pace e 
gioia, sapendo che le inevitabili sfide e dif-
ficoltà saranno affrontante con l’aiuto del 
Signore. La Chiesa ci invita ad iniziare 
l’anno con la giornata della pace (1° gennaio) chiedendo 
l’intercessione di Maria, venerata con il titolo di Madre 
di Dio, per poi contemplare l’amore di Dio in Gesù nel 
giorno dell’Epifania. Son questi gli auguri della fede: 
pace, speranza, gioia, comunione con Dio. Sono tutti 
doni del Signore che a Natale si incarna per farsi cono-
scere e condividere la nostra storia; che sceglie Maria 
come modello e segno di sicura speranza, in Maria ogni 
uomo vede la realizzazione delle promesse Dio per la vita 
dei suoi figli (unione e glorificazione). A Betlemme tutto 
il mondo trova la via della pace che abbatte ogni muro 
creando quella fraternità tra gli uomini che è la 
fonte della pace. Tutto questo ci viene “rias-
sunto” dalla solennità dell’Epifania quando, ar-
rivati anche i magi, si realizza quella comu-
nione con Dio e con gli uomini che è, oggi più 
che mai, la buona notizia che solo il Si-
gnore ci può dare e realizzare. 
«Al vedere la stella, provarono una gioia 
grandissima» (Lc 2,10) e quella gioia, ina-
spettata, desiderata, gratuita accompa-

gnerà per sempre il loro cammino. È importante ricono-
scere i segni della gioia che spuntano nella nostra sto-
ria e seguire la strada che ci mostrano, così arriveremo 

anche noi alla fonte della luce: Gesù Cri-
sto.  
I magi, a nome di tutti gli uomini, portano 
a Gesù dei doni: oro, incenso, e mirra. Sono 
rispettivamente il segno che riconoscono 
in quel bambino il Re, il Sacerdote e il Sal-
vatore. L’incontro con Gesù avviene se an-
che noi impariamo a riconoscerlo come il 
centro della nostra vita, la via, la verità, la 
vita. 
L’Epifania come le altre solennità e feste 

del periodo Natalizio, che chiudono l’anno vecchio e ini-
ziano quello nuovo, non solo sono un augurio di speranza 
e pace ma ci aiutano a chiederle e ottenerle dal Signore 
grazie alla fede. Il periodo natalizio ci fa iniziare l’anno 
con la certezza dell’amore di Dio per noi e ci assicura la 
sua presenza, cosa si può desiderare di più ?  
Come cristiani e giusto desiderare (a augurare) che 
nella vita non ci siano problemi o che le difficoltà, preoc-
cupazioni e problemi che interessano la nostra vita fini-
scano per sempre, ma sappiamo che finché dura il no-
stro cammino dovremo sempre affrontarne di nuovi. 

L’augurio allora è quello di avere sempre un 
aiuto e un sostegno lungo la strada, quello 

del Signore. È il solo che può vincere quei ne-
mici che da soli non possiamo affrontare: 
la mancanza di speranza, la sfiducia nel 

bene, l’oscurità e la solitudine. Auriamoci 
che nei nostri giorni non manchi mai la luce 
della stella di Gesù ad illuminare ad indi-
carci la strada da percorre ogni giorno. 
 

                      Buon cammino !  
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FESTE E SANTI DEL MESE 
 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO (1° GENNAIO) 
 

Fin dalle origini della Chiesa verso Maria si è 
sviluppato un culto molto particolare, so-
prattutto ad opera dei Padri della Chiesa 
dei primi secoli della Chiesa Orientale (Co-
stantinopoli, Antiochia, Alessandria 
d’Egitto, Efeso). Molte delle ricorrenze litur-
giche sono legate a dogmi di fede riguar-
danti la Madonna così anche la solennità del 
1 gennaio. A Maria viene riconosciuto il privilegio di essere 
la madre di Dio in quanto ha dato alla luce Gesù vero 
uomo e vero Dio. Attorno a questo dogma molto si è di-
scusso nella chiesa fino al concilio di Efeso nel 431 che 
stabilisce il dogma. Da questa virtù di Maria derivano 
tutte le altre. 
 

SANTISSIMO NOME DI GESÙ (3 GENNAIO) 
 

Nel mondo biblico il nome identifica tutta la persona. Chi 
conosce il nome di una persona la conosce tutta e per 
questo che Dio nell’Antico Testamento non rivela mai il 
suo “nome proprio”, nessuno può possedere Dio. Addirit-
tura, gli ebrei hanno elaborato una parola di quattro let-
tere per indicarne il nome di Dio ma non possono pronun-
ciarla, è il tetragramma sacro. Con l’avvento di Gesù, il 
Signore decide di consegnarsi agli uomini e si fa chia-
mare per nome: Gesù. Noi possiamo chiamarlo, invocarlo, 
parlargli con confidenza perché conosciamo il 
suo nome. Il nome di Gesù è santo perché 
chiamandolo entriamo in contatto con il Si-
gnore e questo ci santifica.  
 

S. ANTONIO ABATE (17 GENNAIO)  
 

Nato nel 251 d.C. da un’agiata famiglia di agri-
coltori in Egitto, rimase presto orfano con un 
ricco patrimonio terriero da amministrare. 
Dopo aver ascoltato la Parola che diceva «se 
vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che hai e dallo ai 
poveri e avrai un tesoro nel cielo» ( Mt 19,21 )la segue 
alla lettera, vende tutto e si ritira nel deserto dove con-
duce una vita eremitica. La sua leggenda dice che era in 
armonia con tutto il creato tant’è che anche gli animali 
selvatici andavano a trovarlo nella sua grotta. Uomo di 
grande spiritualità viene tentato dal diavolo ma resiste 
cacciando il demonio. La sua fama si diffonde e altri de-
cidono di imitarlo, nasce così il monachesimo cristiano. 
Muore il 17 gennaio 356, ultracentenario. 
 

SAN BASSIANO 
 

Primo vescovo di Lodi (all’epoca Laus Pompeia situata 
nell’odierna Lodi Vecchio) per 35 anni e 20 giorni. Ordi-
nato vescovo il 19 gennaio 374. Fortemente impegnato 
nella lotta contro l’arianesimo (secondo cui il Figlio non 

è della stessa sostanza del Padre e quindi ha 
una “divinità” inferiore) fortemente radicato 
a Milano con il vescovo ariano Aussenzio. 
Bassiano invece è molto amico di Ambrogio di 
cui riceve anche le ultime parole al momento 
della morte. Proprio Ambrogio è chiamato a 
predicare nel giorno della dedicazione della 
basilica dei Dodici Apostoli (387 d.C. circa), 
voluta di Bassiano. La tradizione e alcune 

“vite” ci dicono che Bassiano è di origina Siracusane, si 
spostò a Roma per gli studi giuridici e qui divenne cri-
stiano scontrandosi con il padre (Proconsole pagano). 
Si sposto a Ravenna, centro della cristianità occiden-
tale, per sfuggire al tentativo del padre di rapirlo e farlo 
abiurare. Qui fu ordinato sacerdote e si dedicò alla ca-
rità e alla predicazione, la sua fama si diffuse e un giorno 
venne inviato a Lodi per l’ordinazione episcopale e fon-
dare la diocesi (la leggenda vuole che apparve in sogno ai 
cittadini di Lodi e loro lo chiamarono a diventare ve-
scovo). Probabilmente Bassiano fu scelto per la prepa-
razione giuridica poiché doveva esercitare il suo mini-
stero in una zona a stretto contatto con l’arianesimo. 
Si attribuiscono a Bassiano diversi miracoli: la risurre-
zione di un bambino morso da un serpente, la guarigione 
dalla peste il giorno dopo il suo ingresso a Lodi e, il più 
conosciuto, la protezione di una cerva con i suoi due cer-

biatti che inseguiti dai cacciatori si ripara-
rono ai piedi del Santo (mentre era in cammino 
da Roma a Ravenna). I cacciatori non obbedi-
rono a Bassiano che intimò loro di fermare la 
caccia ma improvvisamente si bloccarono fin-
ché Bassiano non gli condonò il perdono.  
 

S. AGNESE (21 GENNAIO) 
 

Una delle più famose martiri romane, fu uccisa 
non ancora dodicenne per il rifiuto di sacrifi-

care agli dei e di accettare le offerte di matrimonio. La 
Santa viene raffigurata con un agnello segno della pu-
rezza, semplicità e anche del sacrifico di Cristo (agnello 
immolato). Il giorno di S. Agnese il Papa benedice gli 
agnelli la cui lana viene usata per tessere i “palii” bianchi 
(lunghe stole) che il vengono donati dal pontefice agli Ar-
civescovi metropoliti, segno di comunione e della dispo-
nibilità a donare la vita come la Santa. 
 

S.S. TIMOTEO E TITO (26 GENNAIO) 
  

Furono i più stretti collaboratori di San Paolo.  Timoteo 
nato a Listra (Turchia) da madre giudea e padre pagano, 
accompagna Paolo nel suo viaggio in Macedonia (50 
d.C.), fu vescovo di Efeso. Tito di famiglia greca e pagana, 
viene convertito da San Paolo, lo accompagna in alcuni 
viaggi, fu vescovo di Creta.. 
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MESSAGGIO PER LA PACE DI PAPA FRANCESCO: LA PACE VA COSTRUITA INSIEME 
 
Il Papa ha scelto il giorno della memoria della Santa lo-
digiana Francesca Saverio Cabrini (patrona dei mi-
granti, di cui invoca la protezione al termine del messag-
gio) per pubblicare il suo messaggio per la 51A giornata 
mondiale della pace (1 gennaio 2018) dal titolo: “Mi-
granti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”. Al 
centro delle parole del Papa il desiderio che l’aspirazione 
profonda di chi cerca la pace trovi un cuore che lo sappia 
«accogliere, proteggere, promuovere e integrare». Il te-
sto si rivolge a tutte le nazioni perché l’accoglienza deve 
essere un impegno della comunità internazionale e per 
questo viene formulata una proposta di due Patti inter-
nazionali che creino un accordo condiviso a livello globale 
ispirato da compassione, lungimiranza e coraggio con 
un «necessario realismo» che però non deve diventare 
«cinismo» ne cedere alla «globalizzazione dell’indiffe-
renza». Il Papa cita per più volte il numero 57 dell’enci-
clica Pacem in terris di Papa Giovanni XXIII (11 aprile 
1963); questo ci ricorda quanto la 
questione dei profughi non sia solo 
odierna ma de sempre interpella 
l’uomo e la costruzione della pace, in 
particolare per i credenti come ci ri-
corda il salmo 146,9 : il Signore pro-
tegge i forestieri, egli sostiene l'or-
fano e la vedova e nel Deuteronomio, 
10,18 leggiamo: [Dio]rende giustizia 
all'orfano e alla vedova, ama il fore-
stiero e gli dà pane e vestito. Il te-
sto dell’enciclica dice: «Fra i diritti inerenti alla persona 
vi è pure quello di inserirsi nella comunità politica in cui 
si ritiene di potersi creare un avvenire per sé e per la 
propria famiglia; di conseguenza quella comunità poli-
tica, nei limiti consentiti dal bene comune rettamente 
inteso, ha il dovere di permettere quell’inserimento, 
come pure di favorire l’integrazione in se stessa delle 
nuove membra.» Papa Francesco  segue la stessa pro-
spettiva e invita a vedere l’impegno nell’accoglienza non 
nella prospettiva mossa dalla retorica ad uso politico e 

partitistico che  enfatizza i rischi o l’esborso  econo-
mico, perché crea paura e quindi violenza, istinti razzisti 
e xenofobi bensì come opportunità di progettare e «co-
struire un futuro di pace», solo così si renderà giustizia  
alla dignità umana e si rispetterà il diritto di ogni uomo 
ad usufruire dei beni della terra la cui destinazione  è 
universale.  Questo modo di intendere l’accoglienza è so-
stenuto dallo sguardo contemplativo della fede che ci 
fa vedere ogni uomo come un fratello, appartenente ad 
una sola famiglia. Il Papa si augura che le città diventino 
«cantieri di pace»  il cui lavoro deve saper accogliere 
(permettere l’ingresso bilanciando la preoccupazione 
per la sicurezza con la tutela dei diritti umani fonda-
mentali); proteggere (tutelare  la dignità e impedire lo 
sfruttamento);   promuovere (occuparsi dello sviluppo 
umano in tutti i suoi aspetti, in particolare l’istruzione); 
integrare (fare in modo che rifugiati e migranti possano 
partecipare pienamente alla vita della società che li ac-

coglie). Un discorso che cerca di 
portare speranza per il futuro e vin-
cere le paure per il presente. Si nota 
la mancanza dei termini “giustizia, 
rispetto delle leggi, ecc.” ma ciò non 
significa che il Papa non consideri 
questi aspetti. Si capisce che i mi-
granti e i rifugiati di cui parla sono 
coloro che «aspirano profonda-
mente alla pace», perché ne «pati-
scono la mancanza» perché fuggono 

da guerra, persecuzioni, povertà e degrado ambientale 
che rendono il loro futuro «impossibile» e quindi sono i 
primi a voler costruire la pace. Inoltre la citazione della 
pacem in terris sottolinea che ci sono dei limiti da ri-
spettare quelli del bene comune “rettamente inteso” 
cioè che sappia tutelare la dignità e i diritti di ogni uomo  
(chi accoglie e chi è accolto) senza cedere né al deside-
rio di costruire muri né al buonismo.  In conclusione, il 
Papa ci dice che la pace non è una sfida (che implica 
l’identificazione di un nemico o avversario) ma un’oppor-
tunità per costruire un futuro di pace per tutti

 
 
LE PAROLE DEL PAPA: SENZA GESÙ NON C’È NATALE (udienza del 27.12.2017) 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei soffermarmi con voi sul significato del Natale 
del Signore Gesù, che in questi giorni stiamo vivendo 
nella fede e nelle celebrazioni.   

La costruzione del presepe e, soprattutto, la liturgia, 
con le sue Letture bibliche e i suoi canti tradizionali, ci 

hanno fatto rivivere «l’oggi» in cui «è nato per noi il Sal-
vatore, il Cristo Signore» (Lc 2,11).Ai nostri tempi, spe-
cialmente in Europa, assistiamo a una specie di “snatu-
ramento” del Natale: in nome di un falso rispetto che non 
è cristiano, che spesso nasconde la volontà di emargi-
nare la fede, si elimina dalla festa ogni riferimento alla 
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nascita di Gesù.  Ma in realtà questo avvenimento è 
l’unico vero Natale! Senza Gesù non c’è Natale; c'è un'al-
tra festa, ma non il Natale. E se al centro c’è Lui, allora 
anche tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, le varie tra-
dizioni locali, compresi i cibi caratteristici, tutto con-
corre a creare l’atmosfera della festa, ma con Gesù al 
centro. Se togliamo Lui, la luce si spegne e tutto diventa 
finto, apparente. Attraverso 
l’annuncio della Chiesa, noi, 
come i pastori del Vangelo (cfr 
Lc 2,9), siamo guidati a cercare 
e trovare la vera luce, quella di 
Gesù che, fattosi uomo come 
noi, si mostra in modo sorpren-
dente: nasce da una povera ra-
gazza sconosciuta, che lo dà 
alla luce in una stalla, col solo 
aiuto del marito... Il mondo non si accorge di nulla, ma in 
cielo gli angeli che sanno la cosa esultano! Ed è così che 
il Figlio di Dio si presenta anche oggi a noi: come il dono 
di Dio per l’umanità che è immersa nella notte e nel tor-
pore del sonno (cfr Is 9,1). E ancora oggi assistiamo al 
fatto che spesso l’umanità preferisce il buio, perché sa 
che la luce svelerebbe tutte quelle azioni e quei pensieri 
che farebbero arrossire o rimordere la coscienza. Così, si 
preferisce rimanere nel buio e non sconvolgere le proprie 
abitudini sbagliate. Ci possiamo chiedere allora che cosa 
significhi accogliere il dono di Dio che è Gesù. Come Lui 
stesso ci ha insegnato con la sua vita, significa diven-
tare quotidianamente un dono gratuito per coloro che si 
incontrano sulla propria strada. Ecco perché a Natale si 
scambiano i doni. Il vero dono per noi è Gesù, e come Lui 
vogliamo essere dono per gli altri. E, siccome noi vo-
gliamo essere dono per gli altri, scambiamo dei doni, 
come segno, come segnale di questo atteggiamento che 
ci insegna Gesù: Lui, inviato dal Padre, è stato dono per 
noi, e noi siamo doni per gli altri. L’apostolo Paolo ci offre 
una chiave di lettura sintetica, quando scrive - è bello 
questo passo di Paolo -: «E’ apparsa la grazia di Dio, che 
porta la salvezza a tutti gli uomini e che ci insegna a 
vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con 

pietà» (Tt 2,11-12). La grazia di Dio “è apparsa” in Gesù, 
volto di Dio, che la Vergine Maria ha dato alla luce come 
ogni bambino di questo mondo, ma che non è venuto 
“dalla terra”, è venuto “dal Cielo”, da Dio. In questo modo, 
con l’incarnazione del Figlio, Dio ci ha aperto la via della 
vita nuova, fondata non sull’egoismo ma sull’amore. La 
nascita di Gesù è il gesto di amore più grande del nostro 

Padre del Cielo. E, infine, un ul-
timo aspetto importante: nel 
Natale possiamo vedere come 
la storia umana, quella mossa 
dai potenti di questo mondo, 
viene visitata dalla storia di Dio. 
E Dio coinvolge coloro che, con-
finati ai margini della società, 
sono i primi destinatari del suo 
dono, cioè - il dono - la salvezza 

portata da Gesù. Con i piccoli e i disprezzati Gesù sta-
bilisce un’amicizia che continua nel tempo e che nutre la 
speranza per un futuro migliore. A queste persone, rap-
presentate dai pastori di Betlemme, «apparve una 
grande luce» (Lc 2,9-12). Loro erano emarginati, erano 
malvisti, disprezzati, e a loro apparve la grande notizia 
per prima. Con queste persone, con i piccoli e i disprez-
zati, Gesù stabilisce un’amicizia che continua nel tempo 
e che nutre la speranza per un futuro migliore. A queste 
persone, rappresentate dai pastori di Betlemme, ap-
parve una grande luce, che li condusse dritti a Gesù. Con 
loro, in ogni tempo, Dio vuole costruire un mondo nuovo, 
un mondo in cui non ci sono più persone rifiutate, mal-
trattate e indigenti. Cari fratelli e sorelle, in questi giorni 
apriamo la mente e il cuore ad accogliere questa grazia. 
Gesù è il dono di Dio per noi e, se lo accogliamo, anche 
noi possiamo diventarlo per gli altri - essere dono di Dio 
per gli altri - prima di tutto per coloro che non hanno mai 
sperimentato attenzione e tenerezza. Ma quanta gente 
nella propria vita mai ha sperimentato una carezza, 
un'attenzione di amore, un gesto di tenerezza... Il Natale 
di spinge a farlo. Così Gesù viene a nascere ancora nella 
vita di ciascuno di noi e, attraverso di noi, continua ad 
essere dono di salvezza per i piccoli e gli esclusi. 

 

ANCHE QUEST’ANNO I NOSTRI PRESEPISTI CI 

HANNO REGALATO UN BELLISSIMO PRESEPE ! 

UNA RINGRAZIAMENTO SPECIALE PER LA 

LORO PASSIONE, PAZIENZA E FANTASIA ! 
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FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 

È una bella tradizione, legata al mondo agricolo, quella di 
ringraziare il Signore per il raccolto e di benedire le stalle 
in occasione della festa di Sant’Antonio. Soprattutto 
nel nostro mondo sempre più tecnologico, vir-
tuale, con la capacità di mettere in comu-
nicazione istantanea uomini in ogni 
parte del mondo ma incapace di ag-
gregare, di far uscire dal proprio 
mondo, che spesso si riduce allo 
schermo di un computer.  
Il ringraziamento ci ricorda il no-
stro legame profondo con la terra, 
con il lavoro dei campi, con la na-
tura e suoi ritmi da cui inevitabil-
mente dipendiamo tutti, anche chi 
abita nelle città ma deve mangiare, 
bere, respirare, ecc. Nella nostra cul-
tura prende sempre più spazio il discorso 
sulla natura, sull’ambiente, sull’ecologia e spesso 
viene presentato come progressista o addirittura una 
novità per la riflessione…non è così, o meglio lo diventa 
se ci dimentichiamo della nostra storia e delle nostre 
tradizioni. Ben venga l’attenzione alla tutela e al ri-
spetto della natura, delle risorse energetiche, al grande 
problema mondiale dell’acqua (definito oro blu), degli ani-
mali e non sarà mai abbastanza l’impegno dell’uomo nel 
recuperare l’armonia con la natura. Per noi cristiani però 
c’è qualcosa in più, la natura noi la chiamiamo “il creato” 

perché sappiamo che ci è stato dato in dono dal Signore 
perché ne godessimo ma anche perché la difendessimo. 
La festa del ringraziamento e la benedizione delle stalle 

ci ricordano proprio questa importante verità. Rin-
graziare il Signore per il raccolto e chiedere la 

sua benedizione per gli animali, significa ri-
conoscere che tutto è suo e lo vuole do-

nare a noi per la nostra vita. A noi il 
compito di accogliere il dono con ri-
spetto e responsabilità. Per questo il 
mondo agricolo celebra il ringrazia-
mento con una preghiera e chiedendo 
una benedizione proprio perché sa che 
l’uomo da solo non può “creare” la na-

tura e perché ciò che viene raccolto è 
per tutti gli uomini che godranno del loro 

lavoro dei sacrifici di contadini, agricoltori 
e allevatori. Negli anni il lavoro è molto cam-

biato grazie al progresso nelle materie prime, nei 
mezzi agricoli e nelle lavorazioni ma rimane sempre vero 
che c’è bisogno di terra, sole e acqua a cui si aggiunge il 
sudore dell’uomo, la sua passione e la sua sapienza.  
Tutti dobbiamo celebrare il ringraziamento insieme al 
mondo agricolo perché è vitale per ogni uomo, ringra-
ziamo allora insieme il Signore per il dono della terra e 
perché sostenga sempre il faticoso lavoro di chi da 
quella terra coglie i frutti per la nostra vita. 

 
ORATORIO: IL PROGETTO CONTINUA 

Il progetto “Oratorio Futuro” continua con una tappa 
importante: la costituzione del consiglio dell’oratorio che 
sarà composta da rappresentanti di alcune component 
della nostra comunità (giovani, famiglie, volontari del 
bar, consiglio pastorale, consiglio affari economici, cate-
chisti). A questo organismo verrà chiesto anzitutto di 
essere un elemento di comunione per fare dell’oratorio la 
casa comune di tutta la comunità. Il primo compito sarà 
quello di stabilire delle priorità negli interventi da effet-
tuare sull’oratorio e di pensare a delle iniziative che rie-
scano a rivitalizzare il nostro centro parrocchiale. Per 
quel che riguarda gli interventi si partirà dalle ipotesi di 
lavori che si trovano nel “progetto oratorio futuro” pre-
sentato ai vari organismi parrocchiali a ottobre e dispo-
nibile in parrocchia. Ovviamente bisognerà tenere conto 
della situazione economica ma non deve essere quella la 
bussola del cammino bensì il desiderio di creare elementi 
di comunione e di servizio. In concreto dovrà decidere 
quale spazio richiede più attenzione (recupero dei locali 
sotto il bar, arredo del salone per renderlo più usufrui-
bile, ecc.) e insieme a questo anche una proposta per le 

famiglie.   Per quel che riguarda i giovani invece la neces-
sità è quella di aiutarli ad essere sempre più protagoni-
sti della vita parrocchiale, come già più volte sottoli-
neato, abbiamo un tesoro nel gruppo che con impegno e 
costanza sta partecipando agli incontri e che può diven-
tare anche una fucina di idee e una risorsa per le inizia-
tive. Un importante appuntamento per tutti sarà la fe-
sta di San Giovanni Bosco, da sempre legata al mondo 
oratoriano. Purtroppo, mentre scrivo il bollettino non 
posso essere più preciso ma in quella settimana ver-
ranno proposti alcuni incontri per confrontarsi insieme 
sul ruolo dell’oratorio oggi e in cui tutti potranno dare il 
proprio contributo al progetto. Vi segnalo anche la na-
scita del sito: www.comazzo-lavagna.it (a breve opera-
tivo) e la pagina Facebook : https://www.fa-
cebook.com/OratorioComazzo/ (cercare la pagina “Co-
mazzo   eventi” ). Appena il sito sarà attivo ci sarà a 
disposizione anche una mailing list per rimanere aggior-
nati sulla vita delle parrocchie. 
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UN REGALO DI NATALE DELL’ 8 PER MILLE 
 

Penso che tutti abbiano visto in televisione la campagna 
di sensibilizzazione a favore del 8 per mille alla chiesa 
cattolica cioè alla possibilità di destinare l’8 per mille 
dell’importo pagato in tasse a favore della chiesa 
cattolica italiana (CEI) in modo che essa ne possa 
disporre per scopi di carità e religiosi: sostegno di 
progetti a favore dei poveri, dei sacerdoti, della 
costruzione di nuove chiese, della pastorale e delle 
parrocchie.   Si potrebbe pensare che questi fondi 
finiscano in un calderone e poi chissà che fine faranno. 
Invece il sistema è pensato in modo che 
chiunque possa controllare la destinazione 
dei fondi nel dettaglio (www.8xmille.it) e 
vengono gestiti   sia dal centro che dal 
territorio attraverso le diocesi.  
E qui arriviamo a noi, quest’anno la diocesi 
(per volere del Vescovo) ha deciso di 
destinare parte dei fondi a sua disposizione 
alla nostra parrocchia per poter 
«rasserenare i fedeli e permettere l’impostazione 
pastorale ordinaria attraverso la vicinanza concreta 
della diocesi». Questo significa che possiamo progettare 
interventi sull’oratorio (che comunque devono essere 
finanziati dalle entrate ordinarie) e affrontare le spese 
di gestione della parrocchia con meno affanno e meno 
dipendenti dai mutui a cui dobbiamo provvedere. La 
somma che ci è stata accordata è di 30.000 €.  Per 
capire bene la situazione è bene ricordare l’entità dei 
mutui (al 31.12.17): il mutuo più oneroso ha una rata 
mensile di circa 1500€ e dobbiamo restituire ancora 
96.000€ (ne avremo ancora per 5 anni e mezzo), il 
secondo mutuo ha una rata mensile di circa 400€ è un 
debito residuo di 84.600€ (ci aspettano altri 17 anni e 
mezzo circa), in totale abbiamo una esborso di 1900€ al 
mese per altri 5 anni e un debito di  180.600€. I numeri 
certo sono “impegnativi” ma confidando nella 
provvidenza, in una buona gestione economica e nella 
solidarietà sono sicuro che affronteremo anche questo 
onere (in passato beneficiavamo di un’entrata connessa 

ai lavori della TEM a Rossate ma questo è finito in 
settembre 2017). Data la situazione, in accordo con il 
consiglio degli affari economici parrocchiale, si è deciso 
di destinare i l contributo della diocesi come “garanzia” 
per il pagamento dei mutui cioè finché non avremo 
estinto almeno il mutuo da 1500€/mese non verranno 
utilizzati per altri scopi. Si capisce che non risolvono la 
situazione economica ma ci permetto di “tirare un po’ il 
fiato” sapendo che se dovessimo avere dei periodi difficili 
possiamo contare su quei soldi (pari circa 20 mensilità). 

A completare il quadro economico si 
segnalo che i fondi a disposizione della 
parrocchia di Comazzo ad  oggi (27/12) 
sono di circa 10.000 (tra banca e cassa) 
ma abbiamo davanti ancora tutte le 
“bollette che scottano” (riscaldamento e 
luce di chiesa, oratorio, ecc.). Essendo 
parroco solo da pochi mesi e venendo da un 
anno “anomalo” per la vita parrocchiale, 

non mi è possibile fare una stima delle entrate mensili e 
annuali però da questi mesi mi sembra di poter dire che 
la generosità dei parrocchiani è notevole, a questo 
aggiungiamo anche le entrate extra provenienti dalle 
iniziative come cene, feste, ecc. ritengo che la situazione 
economica non ci inchiodi al muro ma, confidando sempre 
nella provvidenza, si possa anche mettere in cantiere 
qualche piccolo progetto per ammodernare l’oratorio e 
renderlo più adatto alle esigenze della pastorale e 
affrontare l’impegnativo periodo invernale per le spese di 
riscaldamento e le altre utenze. Pubblichiamo la lettera 
del vescovo che ci assegna il contributo e nelle pagine 
successiva anche qualche dettagli in più sul progetto 
per l’oratorio che sta pian piano concretizzandosi. 
Inoltre, ci sarà un incontro con l’incaricato diocesano del 
“sovvenire”  (servizio per la promozione del sostegno 
economico alla chiesa cattolica: 
http://sovvenire.chiesacattolica.it/) per una spiegazione 
più dettagliata delle donazioni dell’8 per mille.

 
OFFERTE E ENTRATE DA INIZIATIVE  
 

Un ringraziamento per chi ha impegnato il suo tempo a 
servizio della comunità e chi in questi mesi ha voluto con-
tribuire alle necessità delle parrocchie con delle offerte 
e vuole restare anonimo. Questi contribuiti si sono rive-
lati fondamentali per l’andamento economico delle par-
rocchie di Comazzo e Lavagna nei mesi da ottobre a oggi.  
Vorrei ricordare: il saldo del contributo della festa di San 
Materno: € 4.700 (oltre a quanto già dato in estate); il 
contributo  ricevuto per lo sport dall’ASD Oratorio Co-

mazzo di € 7.500 (parte utilizzati per lanuova illumina-
zione della chiesa); l’introito della cena di Natale: € 700; 
le offerte dai mercatini di Natale € 1.172 - sia grazie  
all’impegno e alla fantasia dei ragazzi  (aiutati da  alcune 
mamme) che di chi ha “girato” i mercatini con un banca-
rella a favore della nostra parrocchia-. Per Lavagna il 
contributo ricevuto da “Sapori d’autunno” di € 3.068,91  
grazie alla cucina e alla ruota;  e agli amici della madon-
nina con un’offerta di € 550 . A nome di tutti un grande 
grazie a tutti voi che lavorate per la vigna del Signore 
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SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI, COS'È E QUANDO NASCE 
www.famigliacristiana.it/articolo/settimana-di-preghiera-per-l-unita-dei-cristiani-cos-e-e-quando-nasce.aspx  
 

È un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale tutte le 
confessioni cristiane pregano insieme per il raggiungi-
mento della piena unità che è il volere di Cristo stesso. 
Tradizionalmente, si svolge dal 18 al 25 gennaio, perché 
compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e 
quella della conversione di san Paolo. Fu avviata ufficial-
mente dal reverendo episcopaliano Paul Wattson a 
Graymoor (New York) nel 1908 come Ottavario per 
l’unità della Chiesa, auspicando che diventasse pratica 
comune. La Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani è un’iniziativa ecumenica di preghiera nel quale 
tutte le confessioni cristiane pregano insieme per il rag-
giungimento della piena unità che è il volere di Cristo 
stesso. Questa iniziativa è nata in ambito protestante 
nel 1908 e nel 2008 ha festeggiato il centenario. Dal 
1968 il tema e i testi per la preghiera sono elaborati 
congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e 
ortodossi, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani, per i cattolici. 
 

PERCHÉ SI CELEBRA DAL 18 AL 25 GENNAIO? 
La data tradizionale nell’emisfero nord, va dal 18 al 25 
gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul Watt-
son, perché compresa tra la festa della cattedra di san 
Pietro e quella della conversione di san Paolo; assume 
quindi un significato simbolico. Nell’emisfero sud, in cui 
gennaio è periodo di vacanza, le chiese celebrano la Set-
timana di preghiera in altre date, per esempio nel tempo 
di Pentecoste (come suggerito dal movimento Fede e 
Costituzione nel 1926), periodo altrettanto simbolico 
per l’unità della Chiesa. 
 

QUANDO NASCE? 
 In realtà, la prima ipotesi di una preghiera per l’unità 
delle Chiese, antenata dell’odierna Settimana di pre-
ghiera, nasce in ambito protestante alla fine del XVIII se-
colo; e nella seconda metà dell’Ottocento comincia a dif-
fondersi un’Unione di preghiera per l’unità sostenuta sia 
dalla prima Assemblea dei vescovi anglicani a Lambeth 
(1867) sia da papa Leone XIII (1894), che invita a inse-
rirla nel contesto della festa di Pentecoste. Agli inizi del 
Novecento, poi, il Patriarca ecumenico di Costantinopoli 
Joachim III scrive l’enciclica patriarcale e sinodale Let-
tera irenica (1902), in cui invita a pregare per l’unione dei 
credenti in Cristo. Sarà infine il reverendo Paul Wattson 
a proporre definitivamente la celebrazione dell’Ottavario 
che lo celebra per la prima volta a Graymoor (New York), 
dal 18 al 25 gennaio, auspicando che divenga pratica co-
mune. Nel 1926 Il movimento Fede e Costituzione dà av-
vio alla pubblicazione dei Suggerimenti per l’Ottavario di 

preghiera per l’unità dei cristiani (Suggestions for an 
Octave of Prayer for Christian Unity), mentre nel 1935 
l’abate Paul Couturier, in Francia, promuove la Setti-
mana universale di preghiera per l’unità dei cristiani, ba-
sata sulla preghiera per «l’unità voluta da Cristo, con i 
mezzi voluti da lui». Nel 1958 Il Centre Oecuménique 
Unité Chrétienne di Lione (Francia) inizia la preparazione 
del materiale per la Settimana di preghiera in collabora-
zione con la commissione Fede e Costituzione del Consi-
glio Ecumenico delle Chiese. Nel 2008 viene celebrato 
solennemente, in tutto il mondo, con vari eventi, il primo 
centenario della Settimana di preghiera, il cui tema 
«Pregate continuamente!» (1Ts 5,17) manifestava la 
gioia per i cento anni di comune preghiera e per i risultati 
raggiunti. 
 

COME SI CELEBRA E CHI SCEGLIE I TESTI? 
Attualmente la Settimana si celebra con un tema gene-
rale, e a partire da un passo biblico appositamente 
scelto e da un sussidio elaborato congiuntamente, a 
partire dal 1968, dalla commissione Fede e costituzione 
del CEC (protestanti e ortodossi) e dal Pontificio consi-
glio per la promozione dell’unità dei cristiani (cattolici), 
“antenato” del Segretariato per l’unione dei cristiani vo-
luto da Giovanni XXIII. Per il 2018 il tema scelto è: Po-
tente è la tua mano, Signore  (cfr. Esodo 15, 6)  

----------------------- 
IL TEMA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2018  
Oggi i cristiani dei Caraibi, appartenenti a diverse tradi-
zioni, vedono la mano di Dio nella fine della schiavitù. 
L’esperienza dell’opera salvifica di Dio che porta la li-
bertà è seme di unità.  Per questo motivo la scelta del 
cantico di Mosè e di Miriam (Esodo 15, 1-21) quale tema 
per la Settimana di preghiera 2018 è sembrata molto 
appropriata. È un canto di trionfo sull’oppressione. Que-
sto tema è stato trasposto in un inno intitolato The 
Right Hand of God (La mano di Dio), scritto durante un 
workshop della Conferenza delle chiese dei Caraibi 
nell’agosto del 1981, che è divenuto un “inno” del Movi-
mento ecumenico nella regione e che è stato tradotto in 
diverse lingue. Come gli Israeliti, anche le popolazioni ca-
raibiche hanno il loro canto di vittoria e di liberazione da 
cantare ed è un canto che li unisce. Non di meno, alcune 
sfide contemporanee ancora costituiscono una minac-
cia di nuova schiavitù e una minaccia contro la dignità 
della persona umana creata a immagine e somiglianza di 
Dio. Sebbene la dignità umana sia inalienabile, tuttavia 
essa viene spesso oscurata sia dal peccato personale 
che da strutture sociali di peccato. Nel nostro mondo, 
segnato dal peccato, troppo spesso le nostre relazioni 
sociali mancano della dovuta giustizia e compassione 
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che onorano la dignità umana. Povertà, violenza, ingiu-
stizia, tossicodipendenza, pornografia, e il dolore, la tri-
stezza, l’angoscia che vi fanno seguito sono esperienze 
che distorcono la dignità umana. Molti dei problemi che 
affliggono le popolazioni caraibiche oggi sono eredità del 
passato coloniale e della tratta degli schiavi. Questa fe-
rita a livello collettivo si manifesta in problemi sociali le-
gati sia a bassa autostima, sia all’esistenza di bande e 
di violenza domestica, e danneggia le relazioni familiari.  
Sebbene siano un retaggio del passato, queste realtà 
sono anche esacerbate dalla situazione contemporanea 
che molti chiamerebbero neo-colonialismo. Nelle attuali 
circostanze, infatti, sembra quasi impossibile per molte 

nazioni di questa regione uscire fuori dalla condizione di 
povertà e di debito. Inoltre, in molti luoghi, è rimasto un 
contesto legislativo che continua ad essere discrimina-
torio. La mano di Dio che condusse il popolo fuori dalla 
schiavitù, dando continua speranza e coraggio agli 
Israeliti, continua a infondere speranza ai cristiani dei 
Caraibi. Essi non sono vittime delle circostanze. Nel te-
stimoniare questa comune speranza le chiese lavorano 
insieme nel servizio a tutte le popolazioni della regione, 
ma particolarmente ai più vulnerabili e negletti; come 
nelle parole dell’inno: “La mano di Dio semina la terra; 
essa pianta semi di libertà, speranza e amore”. Di se-
guito un a preghiera al giorno per l’unità . 

 

 
1° GIORNO : Amate lo straniero come voi stessi.  Levitico 
19, 33-34 / Ebrei 13, 1-3 / Matteo 25, 31-46 
O Dio eterno, Tu non appartieni ad alcuna cultura né ad 
alcuna terra, ma sei Signore di tutte, tu ci chiami ad 
accogliere tra noi lo straniero. Aiutaci con il tuo Spirito 
a vivere come fratelli e sorelle, accogliendo tutti nel tuo 
nome, e vivendo nella giustizia del tuo regno. Te lo chie-
diamo nel nome di Gesù. Amen. 
 

2° GIORNO: Non più uno schiavo, ma un caro fratello. Ge-
nesi 1, 26-28 / Filemone 1-23 / Luca 10, 25-37 
O Dio ricco di grazia, renditi vicino a coloro che sono vit-
time del traffico di esseri umani assicurando loro che Tu 
vedi la loro triste condizione e ascolti il loro grido. Possa 
la tua Chiesa essere unita nella compassione e nel co-
raggio di operare per il giorno in cui nessuno sarà più 
sfruttato e tutti potranno essere liberi di vivere una vita 
di dignità e di pace. Ti preghiamo nel nome del Dio Trino 
Che può fare immensamente di più di quanto possiamo 
chiedere o immaginare. Amen. 
 

3° GIORNO: Il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo. 
Esodo 3, 4-10 / 1 Corinzi 6, 9-20 / Matteo 18, 1-7 
Per la tua grazia celeste o Dio, ricostituisci la nostra 
mente e il nostro corpo, crea in noi un cuore puro e una 
mente limpida affinché possiamo dare lode al tuo nome. 
Fa’ che le chiese possano raggiungere l’unità nel propo-
sito di santificazione del tuo popolo, attraverso Gesù 
Cristo che vive e regna con te nell’unità dello Spirito 
Santo, nei secoli dei secoli. Amen.  
 

4° GIORNO: Speranza e guarigione. Isaia 9, 1-6 / Apoca-
lisse 7, 13-17 / Giovanni 14, 25-27 
O Dio di ogni speranza e conforto, la tua resurrezione ha 
sconfitto la violenza della croce. Fa’ che noi, quale tuo 
popolo, possiamo essere un segno visibile che la violenza 
del mondo non prevarrà. Ti preghiamo nel nome del Si-
gnore risorto. Amen. 
 

5° GIORNO: Da un capo all’altro del paese sento le grida 
della figlia del mio popolo. Dt 1,19-35/Gc 1,9-11 /Lc 
18,35-43 
O Dio di amore, Tu sollevi i poveri e gli oppressi e rico-
stituisci la loro dignità. Ascolta ora il nostro grido per 
i poveri del nostro mondo, ridona loro la speranza e 
confortali cosicché tutto il tuo popolo possa essere 
uno. Ti preghiamo nel nome di Gesù.  Amen. 
 

6° GIORNO: Badate agli interessi degli altri. Isaia 25, 1-9 
/ Filippesi 2, 1-4 / Luca 12, 13-21 
O Dio onnipotente, dona coraggio e forza alla tua Chiesa 
nel continuare a proclamare la giustizia e il diritto in si-
tuazioni di dominazione e oppressione. Fa’ che il tuo Spi-
rito ci aiuti, mentre celebriamo la nostra unità in Cristo, 
a guardare alle necessità degli altri. Amen. 
 

7° GIORNO: Costruire la famiglia nelle case e nelle chiese. 
Esodo 2, 1-10 / Ebrei 11, 23-24 / Matteo 2, 13-15 
O Dio ricco di grazia, hai mandato il tuo Figlio a na-
scere in una famiglia comune i cui antenati erano allo 
stesso tempo fedeli e peccatori. Ti chiediamo di bene-
dire tutte le famiglie di tutte le case e le comunità. Ti 
preghiamo in modo particolare per l’unità della famiglia 
cristiana perché il mondo creda. Ti preghiamo nel nome 
di Gesù. Amen. 
 

8° giorno: Il Signore raduna dai quattro angoli della 
terra i dispersi. Isaia 11, 11-13/ Efesini 2, 13-19/ Giovanni 
17, 1-12 
O Signore, ti chiediamo umilmente che, per la tua grazia, 
le chiese in tutto il mondo possano diventare strumenti 
della tua pace. Fa’ che, attraverso la loro azione comune 
quali ministri della tua guarigione e del tuo amore ricon-
ciliatore tra i popoli divisi, il tuo nome sia santificato e 
glorificato. Amen. 

 



10 

 

BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI   
 
 

 

ANIMAZIONE MESSE 
 
DOMENICA  14  GENNAIO 4A ELEMENTARE 
DOMENICA  21  GENNAIO 3A ELEMENTARE 
DOMENICA  28 GENNAIO 1A - 2A ELEMENTARE 
 

 

SABATO 30 DICEMBRE  - ORE 17.45 
CHIESA PARROCCHIALE DI COMAZZO 

 
Riflessione sul Natale con canti 
tradizionali da tutto il mondo e 

non solo… 
 

Ore 19.00 rinfresco in oratorio e giochi in allegria 
 

Organizzato dalla C.T. “Regina della 
Speranza” di Lavagna 
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APPUNTAMENTI DEL MESE 
 
Sab 30/12 ore 17.45 in chiesa parrocchiale di Comazzo: 
  “Strariperà la speranza”, momento di riflessione sul Natale animato con canti tradi-

zionali da tutto il mondo e non solo…  
  (proposto dalla Comunità Regina della Speranza di Lavagna)  
 

Sab 13  ore 10.30  Confessioni a Comazzo 
 

Dom 14 ore 12.15 benedizioni degli animali domestici sul sagrato della chiesa parrocchiale di Comazzo 
 

Dom 17 Festa di Sant’Antonio a Lavagna 
 ore 17.00 Messa 
 ore 20.30 Benedizione degli animali sul sagrato della chiesa 
 la sera  “Falò di Sant’Antonio” organizzato dall’associazione combattenti di Lavagna 
 

Ven 19 ore 20.30 Adorazione a Lavagna in preparazione alla festa di Sn Bassiano 
 

Sab 20 ore 10.30 Confessioni a Lavagna in preparazione alla festa di San Bassiano 
 

Dom 21 ore 20.30 Adorazione e preghiera per la festa di don Bosco, in particolare per famiglie e giovani 
 

Sab 27 ore 10.30 Confessioni per Don Bosco (in particolare per i ragazzi) 
 

Dom 28 ore 15.30 Animazione per i ragazzi in oratorio 
 

ATTENZIONE: SABATO 6 GENNAIO (SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA)  
NON SI CELEBRANO LE MESSE PREFESTIVE  DELLE 18.00 E DELLE 20.30  

 
ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA NELLA SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 

Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino 
al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. 
Centro di tutto l'anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà 
nella domenica di Pasqua il 1° aprile 2018. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa 
rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte.  Dalla Pasqua 
scaturiscono tutti i giorni santi:  Le Ceneri, inizio della Quaresima, il 14 febbraio 2018.  
 L'Ascensione del Signore, il 13 maggio 2018.  
 La Pentecoste, il 20 maggio 2018.  
 La prima domenica di Avvento, il 2 dicembre 2018. 
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei 
fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore.  A Cristo che era, 
che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

 LAMPADE 
 VIVENTI DI 

GENNAIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 
A TE COME INCENSO 

 (SAL 141) 
 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Massimi – Fasoli 
• Parini – Pedrazzini 
• Busnè – Rasini 
• Bianchi - Chiodi 

 

 
• Scotti 
• Torresani 
• Calori – Brioschi 
• Mandelli - Gallo 
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MESSE DI GENNAIO 2018 
 
Lu 1 Lavagna 11.00 Pro Populo Maria ss. Madre di Dio 

Comazzo 17.00 Pro Populo 
Ma 2 Comazzo 17.00 Pro Populo Ss. Basilio e Gregorio (m) 
Me 3 Lavagna 17.00 Luvieri Alberto, Ida, Ferruccio e Emilio Ss. Nome di Gesù 
Gi 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia s. Angela da Foligno 

Ve 5 Lavagna 18.00 Pro Populo S. Amelia 
Messe vespertine dell’Epifania Comazzo 20.30 Garbelli Elisabetta e Orsolina 

Sa 6 
Comazzo 8.00 Pro Populo EPIFANIA DEL SIGNORE 
Lavagna 9.15 Pro Populo 
Comazzo 10.30 Lombardi Giovanni – Raimondo Estella, Francesca e Rinaldo 

Do 7 
Comazzo 8.00 Canzi Raffaele – Pedrazzini Piero e Romano BATTESIMO DEL SIGNORE 
Lavagna 9.15 Monti Erminia 
Comazzo 10.30 Fanti Luciano, Bassi Valeria 

Lu 8 Lavagna 9.00 Busnè – Rasini S. Severino 
Ma 9 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Giuliano 
Me 10 Lavagna 17.00 Merzario Andrea, Carla, Sergio S. Aldo 
Gi 11 Comazzo 17.00 Valeri Giancarlo S. Igino 
Ve 12 Comazzo 17.00 Mariani Domenico S. Modesto 

Sa 13 
Comazzo 10.30 Confessioni S. Ilario 
Lavagna 18.00 Carena Pierangelo (centro sorriso) – Rossi Isa 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 14 
Comazzo 8.00 

Fam. Beccalli Giovanni, Sartori, Pistoia, Corea, Moretti – Brunetti 
Francesco e Lucato Emma – Peccati Giacomo, Pisciali Lorenzo e 
Caterina – Brambilla Teresa – Inzoli Oreste, Adele, Giuseppe 

II DOM. TEMPO ORDINARIO 

Lavagna 9.15 Erba Giancarlo 
Comazzo 10.30 Buizza Andrea e Marini Battista 

Lu 15 Lavagna 9.00 Sr. Nazarena – Chiesa Rosa, Riva Luigi e Maurizio S. Mauro 
Ma 16 Comazzo 17.00 Colombi Rosa e Tolotti Santo S. Marcellino I 
Me 17 Lavagna 17.00 Valeri Romano S. Antonio Abate 
Gi 18 Comazzo 17.00 Stratta Spartaco S. Margherita d’Ungheria 

Ve 19 Comazzo 17.00 Pro Populo S. BASSIANO VESCOVO Lavagna 20.30 Adorazione in preparazione alla festa di San Bassiano 

Sa  20 
Lavagna 10.30 Confessioni per la festa di San Bassiano Ss. Fabiano e Sebastiano 
Lavagna 18.00 Carena Pierangelo – Stroppa Emilia e fratelli 
Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 21 

Comazzo 8.00 Ceriani Peppino, Monterastelli Giuliano – Caduti della Russia III DOM. TEMPO ORDINARIO 
 

FESTA DI SAN BASSIANO 
Lavagna 10.30 Fam. Calori, Colombo, Brioschi 
Comazzo 10.30 Magni Carlo e Pavesi Maria – Sr. Cristina Cornalba 
Comazzo 20.30 Adorazione e riflessione per la festa di Don Bosco 

Lu 22 Lavagna 9.00 Pro Populo S. Vincenzo 
Ma 23 Comazzo 17.00 Busnè Giuseppe – Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio S. Emerenziana 
Me 24 Lavagna 17.00 Fam. Casetto S. Francesco di Sales (m) 
Gi 25 Comazzo 17.00 Pro Populo Conversione di San Paolo 
Ve 26 Comazzo 17.00 Pro Populo Ss. Timoteo e Tito 

Sa 27 Lavagna 18.00 Brocchieri Costantina e Cornelio – Vicardi Giuseppe Angela e Rosa S. Angela Merici 
Comazzo 20.30 Fam. Maestri e Mai – Olivieri Italo – De Falco Giuseppe 

Do 28 
Comazzo 8.00 Olivieri Angelo, fratelli, sorelle, cognati e Italo – Don Angelo Maiocchi 

– Ceriani Maria e Angelo  
IV DOM. TEMPO ORDINARIO 
 
 Lavagna 9.15 Ernestino, Celestina, Eugenio 

Comazzo 10.30 Pro Populo 
Lu 29 Lavagna 9.00 Pro Populo S. Valerio 
Ma 30 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Martina  
Me 31 Lavagna 17.00 Brocchieri Francesco, Natalina, Giuseppe, Costanza San Giovanni Bosco 

 
 

Il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso si pregherà durante le messe del 
mattino di Domenica 31 dicembre (ore 9.15 e 10.30) non essendoci le celebrazioni 
vespertine. 
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