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LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO MAURIZIO 
 

Il 2019 si apre con la visita pastorale del Vescovo Maurizio. È 
una pratica resa obbligatoria dal Concilio di Trento allo 
scopo di «portare la sana e retta dottrina, dopo aver fugato 
le eresie; di custodire i buoni costumi e correggere quelli 
corrotti; di entusiasmare il popolo, con esortazioni e ammo-
nizioni, per la religione, la pace, la rettitudine; e di stabilire 
tutte quelle altre cose che, secondo il luogo, il tempo, l’occa-
sione, e la prudenza dei visitatori, possono portare un frutto 
ai fedeli.» (Sessione XXIV, 11 novembre 1563); il Codice di 
Diritto Canonico del 1983 impone l’obbligatorietà per 
il Vescovo di visitare tutta la diocesi ogni cinque 
anni (Can. 396); e infine il direttorio per i Vescovi 
del 2004 ribadisce che «La visita pastorale è 
una delle forme, collaudate dall’espe-
rienza dei secoli, con cui il Vescovo 
mantiene contatti personali con il 
clero e con gli altri membri del Po-
polo di Dio. È occasione per ravvi-
vare le energie degli operai evan-
gelici, lodarli, incoraggiarli e con-
solarli, è anche l’occasione per ri-
chiamare tutti i fedeli al rinnova-
mento della propria vita cri-
stiana e ad un’azione apostolica 
più intensa. La visita gli consente 
inoltre di valutare l’efficienza delle 
strutture e degli strumenti destinati al 
servizio pastorale, rendendosi conto delle 
circostanze e difficoltà del lavoro di evangelizzazione, per 
poter determinare meglio le priorità e i mezzi della pasto-
rale organica. La visita pastorale è pertanto un’azione apo-
stolica che il Vescovo deve compiere animato da carità pa-
storale che lo manifesta concretamente quale principio e 
fondamento visibile dell’unità nella Chiesa particolare. Per 
le comunità e le istituzioni che la ricevono, la visita è un 
evento di grazia che riflette in qualche misura quella spe-
cialissima visita con la quale il “supremo pastore” (1 Pt 5, 4) 
e guardiano delle nostre anime (cf. 1 Pt 2, 25), Gesù Cristo, ha 
visitato e redento il suo popolo (cf. Lc 1, 68). […] Il Vescovo 

stimi la visita pastorale come quasi anima episcopalis regi-
minis, un’espansione della sua presenza spirituale tra i suoi 
fedeli» (n° 220 e seg.). 
Per tanto non solo l’assoluzione di un obbligo canonico ma 
un modo per intensificare il legame di comunione tra una 
comunità particolare e il suo pastore e, in questo, con tutta 
la Chiesa. Nella persona del Vescovo vediamo l’apostolo che 
viene tra noi per conoscere, incoraggiare, consolare, ravvi-

vare le energie e richiamare al sempre necessario 
rinnovamento della nostra vita, personale e di 

comunità, richiesto per essere, oggi, popolo di 
Dio impegnato a dare testimonianza al 

mondo della Verità di Cristo con l’esempio, 
il servizio, la gioia del riconoscersi e vi-
vere come una comunità di fratelli. La vi-

sita pastorale è quindi rinnovamento e 
Tradizione. È l’occasione in cui rinfor-
zare il nostro legame secolare con la 

Chiesa Madre e Maestra che nei se-
coli accompagna ed illumina il 

cammino di fede dei credenti ga-
rantendo la presenza efficace 
dello Spirito Santo con i sacra-

menti e i suoi insegnamenti, ma 
anche l’occasione per trarre 

nuove energie da spendere nella 
missione che ci viene affidata: far co-

noscere la bellezza del Vangelo a tutti gli 
uomini, nutrendoci della Parola e dell’Eucarestia, con la ca-
rità, l’accoglienza, la vicinanza fraterna. Questi due aspetti 
ci chiedono da un parte di non perdere le radici della nostra 
fede, la Tradizione, quel legame che attraversa tutti i secoli 
e ci porta direttamente a Gerusalemme, al giorno di Pente-
coste, alla missione affidata agli Apostoli di cui il Vescovo è 
successore; dall’altra dobbiamo sforzarci di trovare le 
forme attuali per vivere e proporre le fede in modo che sia 
davvero efficace e attraente, capace di essere vicina e si-
gnificativa per la vita degli uomini, donne, giovani, anziani, 
bambini, famiglie che oggi vivono a Comazzo e Lavagna. È 
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questo che significa vivere la Tradizione: non perdere il con-
tenuto dell’Annuncio custodito nei secoli dalle sempre di-
verse forme della vita di fede ma, con coraggio, trovare la 
maniera di farlo brillare perché diventi la stella polare in 
grado di illuminare, indirizzare e accompagnare la nostra 
vita e quella dei nostri fratelli. Per questo compito difficile 
ed entusiasmante ci serve la Grazia che la visita pastorale 

del nostro Vescovo Maurizio ci dona. Prepariamoci ad acco-
glierla con la preghiera personale e comunitaria confidando 
sempre nell’aiuto dello Spirito Santo e affidandoci alla san-
tità della Chiesa da cui nasce anche la nostra di Figli di Dio in 
comunione tra loro.     

Don Paolo

 

IL VESCOVO MAURIZIO 
 

BIOGRAFIA: Nato a Marne (BG), Diocesi di Bergamo, il 25 ago-
sto del 1953. Dopo gli studi ecclesiastici nel Seminario Ve-
scovile di Bergamo, affiliato alla Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Settentrionale, è stato ordinato 
presbitero l’11 giugno 1977. Ha fre-
quentato corsi di Lingua e Lettera-
tura straniera all’Università degli 
Studi di Bergamo. Ha conseguito la 
Licenza in Sacra Teologia a Roma. 
INCARICHI : Vicario parrocchiale a 
Pedrengo; dal 1978 al 1994 educa-
tore, insegnante e vicerettore delle 
Medie del Seminario di Bergamo, 
coadiutore festivo nella Parroc-
chia di Suisio, vicerettore della Co-
munità del Liceo del Seminario, 
studente a Roma. Dal 1994 al 2009 
officiale e, in seguito, Capo-ufficio 
nella Congregazione per le Chiese 
Orientali come segretario partico-
lare dei tre Cardinali Prefetti che si 
sono succeduti alla sua guida. Dal 
2009 Sotto-Segretario della medesima Congregazione, Re-
sponsabile dell’ufficio Studi e Formazione, Membro delle 
Commissioni Bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati di Israele 
e Palestina, Docente nel Pontificio Istituto Orientale e Ret-
tore della Chiesa di San Biagio degli Armeni in Roma. Nel 
1996 è stato nominato Cappellano di Sua Santità e dal 26 
agosto 2006 Prelato d’Onore. Eletto Vescovo di Lodi il 26 
agosto 2014 ed ordinato nella Basilica Papale di S.Pietro in 
Vaticano il successivo 11 ottobre, ha preso possesso della 
Diocesi di Lodi, con solenne ingresso, domenica 26 ottobre 
2014 .Attualmente è anche incaricato per l’Ecumenismo e il 
Dialogo nella Conferenza Episcopale Lombarda (CEL) e 
membro della medesima Commissione nella Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI).  
LO STEMMA : Lo scudo è accollato ad una croce astile di grado 
vescovile (con un solo traverso), sormontata da un cappello 
(galero) con sei fiocchi pendenti in ciascun lato (1.2.3), di 
grado vescovile; il tutto di verde. Lo scudo è a forma di testa 
di cavallo. In basso un cartiglio di oro con il motto: “in silen-
tio et spe”. Blasonatura dello scudo : Di rosso e di azzurro, 
troncati da una fascia diminuita di oro. Nel primo un sole di 
oro fiammeggiante; nel secondo una stella (8), con in punta 
tre fasce ondeggianti e diminuite, il tutto di argento. 

LETTURA DEI SIMBOLI: Il sole è Cristo: Oriens ex alto (Lc 1,78) 
e Lumen gentium secondo il Concilio Ecumenico Vaticano II 
(cf Costituzione dogmatica sulla Chiesa 1,1). San Giovanni 

Paolo II lo presenta come Orientale lu-
men (cfr lettera apostolica del 2 mag-
gio 1995). Si evoca così il legame con 
l’Oriente cristiano maturato nel ven-
tennale servizio nella Curia Romana, 
richiamando al contempo la comu-
nione con Papa Francesco, che anno-
vera tale simbolo nel suo stemma. Dal 
sole trae luce la stella (ad otto punte): 
Maria, madre di Dio e della Chiesa, è il-
luminata dal suo Signore. Cristo con 
Maria e la Chiesa vegliano fin dalle ori-
gini sul cammino del nuovo Vescovo. 
Alle origini e al successivo itinerario 
alludono le fasce ondulate: il paese 
d’origine è sulla riva del Brembo e con 
l’Adda forma l’Isola bergamasca, che 
diede i natali a San Giovanni XXIII. 
L’Adda giunge a Lodi: con il Po forma 

un’altra isola, che accoglie buona parte del territorio dioce-
sano. L’onda del Tevere ha accompagnato, del resto, i venti 
anni romani. Ma in realtà è l’unda baptismi, significata 
dall’argento, a segnare con la grazia divina l’intera esi-
stenza e a mantenerla nell’azzurro della sua provvida cura. 
Il rosso e il giallo sono i colori di Lodi e di Bergamo.  
IL MOTTO: “In silentio et spe”: è un riferimento ad Isaia 30,15. 
Il Vetus Testamentum della Nova Vulgata riporta il versetto 
come segue: “in silentio et in spe erit fortitudo vestra”. Sulla 
parete di una sala del Palazzo Apostolico tale versetto è ri-
portato, invece, omettendo “in” davanti a “spe”. Ed è proprio 
in questa forma che esso è ben noto al nuovo Vescovo fin dal 
seminario, specie perché citato da Santa Teresa d’Avila, 
tanto da confluire nella regola carmelitana. Il binomio in si-
lentio et spe può essere reso con: “nel silenzio e per mezzo 
della fiducia”. La Bibbia di Gerusalemme lo traduce, però, 
con l’espressione seguente: “nell’abbandono confidente”: 
ed è questo l’invito che il motto episcopale vorrebbe pro-
porre a tutti. Speranza e forza scaturiscono dal silenzio del 
Crocifisso e dal confidente abbandono alla volontà del Pa-
dre, se rimaniamo uniti al Figlio nello Spirito Santo. 
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DALL’OMELIA DEL VESCONO NELLA VEGLIA DI SAN BASSIANO 2018 – INIZIO VISITA PASTORALE 
 

Risuona in me - questa sera - in modo singolare un’altra pa-
rola del Signore Gesù: “Io sono la porta”! La sento riferita 
alla “verità” e alla “vita”, ricordando che Egli si è presentato 
come la “via” che conduce alla misericordia del Padre nello 
Spirito Santo. La via è Cristo e inscindibilmente la via è 
l’Uomo (cf JP II in RH). Il perché della Visita pastorale sta qui: 
benedetta la via che è percorsa dai pastori. Sono pronti a 
percorrerla i mercenari – coloro che promettono e illudono 
ma davanti al pericolo abbandonano il gregge – se si attar-
dano i pastori. Siamo eredi della predicazione sicura del no-
stro primo vescovo: più di ogni suo successore fu instanca-
bile nel percorrere la via che è Cristo al fine di raggiungere 
ogni uomo e ogni donna. Immensa è la mia gratitudine a Dio 
e alla Chiesa per essere stato posto su questa “Via”. Avverto 
interiormente di dover affrettare i miei 
passi con quelli della nostra Chiesa per 
non consentire ad alcuno - anche solo - di 
seminare indifferenza o stanchezza. Cosa 
non è chiesto al Vescovo che apre la Visita 
pastorale se non di uscire per annunciare 
questa verità? E abitare col suo popolo? 
Educandolo a rispondere con la vita affin-
ché tutti e tutto divengano promessa e 
profezia e anticipazione 

dell’amore misericordioso di Dio in Cristo 
Gesù? Occorre che il Vescovo, con l’ap-
porto di tutti i battezzati, insegni ed 
esorti - e quando è necessario ammoni-
sca – perché non sia disattesa la risposta 
che l’amore merita. Il timore non abbia 
mai il sopravvento nell’attesa, specie 
quando esperimentiamo che modi e tempi 
del manifestarsi di Dio solo a Lui compe-
tono! La nostra certezza di fede, proprio 
allora, si rafforzi: per Cristo, con Cristo e in 
Cristo il nostro Dio sarà tutto in tutti. E la 
gioia sarà eterna e perfetta. Cosa non è la 
Visita pastorale se non un chiamare a questa verità che 
coincide col mistero di Gesù? Chiamare, perciò, alla miseri-
cordia, alla comunione e alla missione. In una parola: chia-
mare alla santità in docilità allo Spirito Santo. Chi chia-
mare? Tutti i battezzati in ogni stagione della loro sequela: 
convinti o incerti; felici o stanchi o inquieti; generosi o indif-
ferenti o persino avversi che siano. Una porta si è aperta: a 
tutti è data una opportunità nuova, cominciando dagli smar-
riti nel cuore! Chiamerò in nome di Cristo a vivere il Batte-
simo; a risvegliarne la grazia coi sacramenti di guarigione 
(la riconciliazione e l’unzione dei malati), e gli altri sacra-
menti di Cristo; ad essere partecipi nella Chiesa e nella so-
cietà proferendo il proprio sì nel grande sì di Cristo, al quale 
aderirono la Tuttasanta Madre di Dio, la Chiesa, madre 
santa anch’essa, guidata dal Successore di Pietro coi fra-
telli Vescovi. Quel sì condiviso allargherà gli orizzonti e gli 

spazi della visita pastorale verso la società, col rispetto e la 
discrezione che devono connotare quanti desiderano solo 
servire, coscienti però che il vangelo è un dono da non te-
nere solo per sé. Il Vescovo chiama per renderci responsa-
bili davanti al venire di Dio: “Timeo Deum transeuntem et 
non redeuntem” (Agostino, battezzato dall’amico di Bas-
siano, Ambrogio). Non eludiamo la sua visita. Cristo passa e 
forse non più in futuro con gli stessi carismi pronti per l’oggi. 
Lo dico a noi sacerdoti; ai seminaristi; ai molti chiamati, ai 
giovani e alle giovani della Diocesi di Lodi, affinché sia 
l’amore a prevalere sulla incertezza ed impegni la totalità 
della vita in termini definitivi: nella scelta matrimoniale col 
sacramento della fedeltà di Cristo, in quella sacerdotale o 
consacrata, nella testimonianza laicale che trasfigura 

l’umano in ogni sua dimensione perso-
nale e sociale col lievito della Risurre-
zione. Chiedo la preghiera quotidiana di 
tutti. Se essa è assicurata, sarà ade-
guata la preparazione. E l’accoglienza 
feconda, specie se i destinatari non sa-
ranno solo spettatori. Le famiglie e i gio-
vani e gli operatori sociali (impegnati nel 
mondo del lavoro, nella cultura, nella 
assistenza), con la comunità civile, con-
fido possano dare tutta la possibile col-
laborazione, anche per ricordare alla 
economia e alla politica di non perdere 
mai di vista la persona nella centralità 
voluta da Dio e il bene comune. Ho pre-
sente cosa sia canonicamente la visita 
pastorale. Il Direttorio dei Vescovi (nn. 
77,144,171,220- 224) offre un quadro 
completo considerando la Scrittura, la 
tradizione e il magistero confluiti nella 
codificazione ecclesiale, mentre lo spe-
cifico di questa visita si intravede 
nell’Itinerario Pastorale e nella Lettera 

Giubilare. Istituzioni, Vicariati e Parrocchie insieme al Ve-
scovo ne concretizzeranno gli intenti nei singoli contesti. Ho 
voluto aprire la visita pastorale nel giorno di san Bassiano 
perché è un po’ il battesimo di tutti i lodigiani di ieri e di oggi 
e lo sarà per quelli di domani. Il simbolo sarà il suo pasto-
rale, antico e attuale. Sia il richiamo ad una presenza conti-
nua e ad una certezza rassicurante: se “Il Signore è il mio 
pastore: nulla mi potrà mancare” (Salmo 22). Ancor più 
quando ci sembrasse di attraversare una “valle oscura”. 
Quanto vorrei che la chiesa di Lodi, accogliendo l’ultimo 
successore di san Bassiano, sentisse che la Parola è vera e 
la grazia di appartenere a Cristo nella Chiesa, avendo la ga-
ranzia che il Pastore è buono, è fedele e caritatevole, è mi-
sericordioso. È Pastore per sempre. Amen. 
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LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE: MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA DELLA PACE 
 

1. “Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In 
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. 
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di 
lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6). Offrire la pace 
è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa of-
ferta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano 
nella pace in mezzo ai drammi e alle violenze della storia 
umana.1 La “casa” di cui parla Gesù è ogni famiglia, ogni co-
munità, ogni Paese, ogni continente, nella loro singolarità e 
nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distin-
zioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il 
pianeta in cui Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo 
chiamati a prenderci cura con sollecitudine. Sia questo 
dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace 
a questa casa!”.  

2. La sfida della buona politica 
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles 
Péguy;2 è come un fiore fragile che cerca di sbocciare in 
mezzo alle pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca del 
potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La politica 
è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le 
opere dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, 
non è vissuta come servizio alla collettività umana, può di-
ventare strumento di oppressione, di emarginazione e per-
sino di distruzione. «Se uno vuol essere il primo – dice Gesù 
– sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). Come sot-
tolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio la politica 
nei suoi diversi livelli – locale, regionale, nazionale e mon-
diale – significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, 
di riconoscere la realtà concreta e il valore della libertà di 
scelta che gli è offerta per cercare di realizzare insieme il 
bene della città, della nazione, dell’umanità».3 In effetti, la 
funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida 
permanente per tutti coloro che ricevono il mandato di ser-
vire il proprio Paese, di proteggere quanti vi abitano e di la-
vorare per porre le condizioni di un avvenire degno e giusto. 
Se attuata nel rispetto fondamentale della vita, della libertà 
e della dignità delle persone, la politica può diventare vera-
mente una forma eminente di carità.  
3. Carità e virtù umane per una politica al servizio dei diritti 

umani e della pace 
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chia-
mato a questa carità, nel modo della sua vocazione e se-
condo le sue possibilità d’incidenza nella polis. […] Quando 
la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha una va-
lenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e 
politico. […] L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata 
e sostenuta dalla carità, contribuisce all’edificazione di 
quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della 
famiglia umana».4 È un programma nel quale si possono ri-
trovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale 
o religiosa che, insieme, desiderano operare per il bene 

della famiglia umana, praticando quelle virtù umane che 
soggiacciono al buon agire politico: la giustizia, l’equità, il 
rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà. A questo 
proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del 
politico”, proposte dal Cardinale vietnamita François-Xa-
vier Nguyen Van Thuan, morto nel 2002, che è stato un fe-
dele testimone del Vangelo: Beato il politico che ha un’alta 
consapevolezza e una profonda coscienza del suo ruolo. / 
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità. / 
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il 
proprio interesse. / Beato il politico che si mantiene fedel-
mente coerente. / Beato il politico che realizza l’unità. / 
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un 
cambiamento radicale. / Beato il politico che sa ascoltare. / 
Beato il politico che non ha paura.5 Ogni rinnovo delle fun-
zioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa della vita 
pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai 
riferimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo 
certi: la buona politica è al servizio della pace; essa rispetta 
e promuove i diritti umani fondamentali, che sono ugual-
mente doveri reciproci, affinché tra le generazioni presenti 
e quelle future si tessa un legame di fiducia e di ricono-
scenza. 

4. I vizi della politica 
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non man-
cano i vizi, dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture 
nell’ambiente e nelle istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi 
della vita politica tolgono credibilità ai sistemi entro i quali 
essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle decisioni e 
all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che 
indeboliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la 
vergogna della vita pubblica e mettono in pericolo la pace 
sociale: la corruzione – nelle sue molteplici forme di appro-
priazione indebita dei beni pubblici o di strumentalizza-
zione delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto 
delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giusti-
ficazione del potere mediante la forza o col pretesto arbi-
trario della “ragion di Stato”, la tendenza a perpetuarsi nel 
potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di prendersi cura 
della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali 
in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che 
sono stati costretti all’esilio. 

5. La buona politica promuove la partecipazione dei  
giovani e la fiducia nell’altro 

Quando l’esercizio del potere politico mira unicamente a 
salvaguardare gli interessi di taluni individui privilegiati, 
l’avvenire è compromesso e i giovani possono essere ten-
tati dalla sfiducia, perché condannati a restare ai margini 
della società, senza possibilità di partecipare a un progetto 
per il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in con-
creto, nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle voca-
zioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle 
coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica, che vuol 
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dire “io mi fido di te e credo con te” nella possibilità di lavo-
rare insieme per il bene comune. La politica è per la pace se 
si esprime, dunque, nel riconoscimento dei carismi e delle 
capacità di ogni persona. «Cosa c’è di più bello di una mano 
tesa? Essa è stata voluta da Dio per donare e ricevere. Dio 
non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss) o che faccia 
soffrire, ma che curi e aiuti a vivere. Accanto al cuore e 
all’intelligenza, la mano può diventare, anch’essa, uno stru-
mento di dialogo».6 Ognuno può apportare la propria pietra 
alla costruzione della casa comune. La vita politica auten-
tica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i sog-
getti, si rinnova con la convinzione che ogni donna, ogni 
uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa 
che può sprigionare nuove energie relazionali, intellettuali, 
culturali e spirituali. Una tale fiducia non è mai facile da vi-
vere perché le relazioni umane sono complesse. In partico-
lare, viviamo in questi tempi in un clima di sfiducia che si ra-
dica nella paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di per-
dere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo anche a li-
vello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura o nazio-
nalismi che mettono in discussione quella fraternità di cui il 
nostro mondo globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più che 
mai, le nostre società necessitano di “artigiani della pace” 
che possano essere messaggeri e testimoni autentici di Dio 
Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia umana.  

6. No alla guerra e alla strategia della paura 
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, men-
tre ricordiamo i giovani caduti durante quei combattimenti 
e le popolazioni civili dilaniate, oggi più di ieri conosciamo il 
terribile insegnamento delle guerre fratricide, cioè che la 
pace non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze e della 
paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol dire ridurlo allo 
stato di oggetto e negarne la dignità. È la ragione per la 
quale riaffermiamo che l’escalation in termini di intimida-
zione, così come la proliferazione incontrollata delle armi 
sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera con-
cordia. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili 
contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca di 
una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi politici che 
tendono ad accusare i migranti di tutti i mali e a privare i po-
veri della speranza. Va invece ribadito che la pace si basa 
sul rispetto di ogni persona, qualunque sia la sua storia, sul 
rispetto del diritto e del bene comune, del creato che ci è 
stato affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle ge-
nerazioni passate. 
Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare ai bambini 
che vivono nelle attuali zone di conflitto, e a tutti coloro che 
si impegnano affinché le loro vite e i loro diritti siano pro-
tetti. Nel mondo, un bambino su sei è colpito dalla violenza 
della guerra o dalle sue conseguenze, quando non è arruo-
lato per diventare egli stesso soldato o ostaggio dei gruppi 

armati. La testimonianza di quanti si adoperano per difen-
dere la dignità e il rispetto dei bambini è quanto mai pre-
ziosa per il futuro dell’umanità. 

7. Un grande progetto di pace 
Celebriamo in questi giorni il settantesimo anniversario 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adot-
tata all’indomani del secondo conflitto mondiale. Ricor-
diamo in proposito l’osservazione del Papa San Giovanni 
XXIII: «Quando negli esseri umani affiora la coscienza dei 
loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avver-
timento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono tito-
lari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed 
espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri 
umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispet-
tarli».7 La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto po-
litico che si fonda sulla responsabilità reciproca e sull’in-
terdipendenza degli esseri umani. Ma è anche una sfida che 
chiede di essere accolta giorno dopo giorno. La pace è una 
conversione del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere 
tre dimensioni indissociabili di questa pace interiore e co-
munitaria: 
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza, la collera 
e l’impazienza e, come consigliava San Francesco di Sales, 
esercitando “un po’ di dolcezza verso sé stessi”, per offrire 
“un po’ di dolcezza agli altri”; 
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo straniero, il po-
vero, il sofferente…; osando l’incontro e ascoltando il mes-
saggio che porta con sé; 
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di 
Dio e la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi, 
come abitante del mondo, cittadino e attore dell’avvenire. 
La politica della pace, che ben conosce le fragilità umane e 
se ne fa carico, può sempre attingere dallo spirito del Ma-
gnificat che Maria, Madre di Cristo Salvatore e Regina della 
Pace, canta a nome di tutti gli uomini: «Di generazione in ge-
nerazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha 
spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; […] ricordandosi della sua misericor-
dia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55). 

Francesco 
________________________________________ 
[1] Cfr Lc 2,14: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama». 
[2] Cfr Le Porche du mystère de la deuxième vertu, Paris 1986. 
[3] Lett. ap. Octogesima adveniens (14 maggio 1971), 46. 
[4] Enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), 7. 
[5] Cfr Discorso alla mostra-convegno “Civitas” di Padova: 
“30giorni”, n. 5 del 2002. 
[6] Benedetto XVI, Discorso alle Autorità del Benin, Cotonou, 19 
novembre 2011. 
[7] Enc. Pacem in terris (11 aprile 1963), 24. 
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ANCHE L’OCCHIO  VUOLE LA SUA PARTE 
 

Pubblichiamo le immagini degli altari e dei presepi delle nostre chiese. È l’occasione per esprimere gratitudine a nome 
delle comunità di Comazzo e Lavagna a chi con impegno, costanza e … molta bravura si è dedicato ad adornare gli altari e 
comporre i presepi. Anche questo concorre ad esprimere la gioia del Natale e ci aiuta a farci coinvolgere più profonda-
mente nell’evento dell’incarnazione del Signore. Attraverso i colori, l’armonia e le immagini, la nostra vista è colpita, stu-
pita e questo tocca le corde dei sentimenti e quindi dell’anima perché anche l’occhio vuole la sua parte. Sempre nel campo 
dei sensi ringraziamo anche le corali che hanno animato le celebrazioni natalizie, quest’anno con un segno particolare di 
unità nella chiesa di Lavagna dove si sono aggiunti i ragazzi della comunità Regina della Speranza. Un ringraziamento 
speciale per queste feste e anche per il loro l’impegno che costantemente ci permette di unire le voci e i cuori nelle cele-
brazioni (anche questo è vivere la comunione). Da ultimi, ma non certamente per importanza, ringraziamo anche chi 
rende le nostre chiese sempre accoglienti e dignitose con il servizio delle volontarie che si occupano delle pulizie e di chi 
si presta per la manutenzione.  

 

 
Esprimiamo anche i complimenti alla Pro Loco di Comazzo “L’isola che c’è” per l’iniziativa: PRESEPI LUNGO LE STRADE 2018. 
Un’ottima idea che quest’anno ha visto incrementare il numero di opere realizzate… e quindi il lavoro dei volontari. Com-
plimenti a loro e a tutti quelli che hanno aderito. 
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Con la fine dell’anno è tempo di bilanci, anche noi vogliamo fare il 
nostro piccolo bilancio e renderlo pubblico attraverso il bollettino 
parrocchiale.  
Le famiglie aiutate con regolarità durante il 2018 sono state 14 a cui 
sono stati consegnati 168 pacchi di generi alimentari. A queste si 
aggiungono altre famiglie e persone che saltuariamente bussano 
alla nostra porta.  
Grazie ad un accordo con il Comune, a partire da Gennaio, avremo 
a disposizione un incaricato che si occuperà del ritiro presso il 

Centro Distribuzione della Caritas Diocesana di prodotti “freschi” (che devono essere conservati in frigorifero come frutta 
e latticini) con scadenza breve, donati da Aziende o Supermercati del territorio lodigiano. 
 
Vogliamo rivolgere un sentito grazie a tutti coloro che, con un piccolo dono, hanno incrementato la quantità e la varietà 
dei prodotti a disposizione. In particolare, una menzione speciale per le famiglie dei ragazzi che durante l’Avvento hanno 
aderito alla iniziativa di carità e hanno riempito il cesto ogni domenica! Un altro ringraziamento speciale a La Bottega di 
Angela e Monica che hanno aderito all’iniziativa permettendo a molti di contribuire con un piccolo ma grande gesto di 
solidarietà. 
 
Riteniamo che anche questo sia un bel modo di riempire di contenuti quell’augurio che usiamo scambiarci in questo pe-
riodo e quindi buon Natale e buon anno dai volontari della Caritas di Comazzo e Lavagna. 
 
IL PACCO ALIMENTARE DELLA CARITAS 
 
Il pacco alimentare viene fornito regolarmente a chi è “in carico” alla Caritas di Comazzo e Lavagna cioè a quelle persone 
residenti nelle nostre due comunità che accettano un dialogo e la raccolta di alcuni dati (come l’ISEE) che ci permetto di 
farli accedere ai nostri servizi. Le Caritas territoriali inoltre sono in rete fra loro e con la Caritas Diocesana questo  per-
mette un sostegno nell’aiuto (ad esempio nella raccolta di vestiti che non potendo gestire autonomamente viene condi-
visa con la Caritas di Paullo) e l’accesso al Centro di Raccolta Solidale di Lodi da cui provengono la maggior parte dei 
generi alimentari che distribuiamo. L’essere in rete e l’attenzione verso i componenti delle nostre comunità permettono 
alla Caritas di essere davvero “nostra”, strumento della comunità per la comunità: sia verso i bisognosi sia come richiamo 
per tutti all’importanza della testimonianza fattiva della carità, elemento indispensabile per la vita di una parrocchia.  
 
In base al numero di famiglie assistite il Centro diocesano fornisce le derrate per comporre i pacchi alimentari, in parti-
colare il pacco “standard” mensile prevede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A questi prodotti si aggiungono quelli reperiti con le raccolte e le donazioni della nostra comunità perché il solo pacco 
standard non riesce a garantire un aiuto sostanzioso per la durata di un mese. 
 
  

Prodotto  
Numero dei famigliari  Totale 

nel 2018 1 -2 3-4 >4  
OLIO 1 L 1 L 2 L  192 L 
BISCOTTI 1 Kg 2 Kg 3 Kg  240 Kg 
PASSATA 1 L 1,5 L 2 L  204 L 
LEGUMI 1,2 Oz 1, 6 Oz 2,4 Oz  240 Kg 
TONNO 0, 32 Oz 0,32 Oz 0,48 Oz  57,6 Oz 
ZUCCHERO 1 Kg 1 Kg 2 Kg  192 Kg 
PASTA 2 Kg 4 Kg 6 Kg  480 Kg 
RISO 1 Kg 2 Kg 3 Kg  240 Kg 
LATTE 1 L 2 L 3 L  240 L 
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EPIFANIA, DAI MAGI ALLA BEFANA, LE COSE DA SAPERE 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/epifania-quegli-astrologi-simbolo-di-chi-cerca-dio.aspx 

 

Cosa c'entra la Befana con il giorno dei Magi? Qual è il le-
game tra la vecchia che porta i doni ai più piccoli e i miste-
riosi re (che re non erano, ma forse astrologi, e non erano 
nemmeno tre) che offrirono a Gesù Bambino oro, incenso e 
mirra? Nel libro Storia e leggende di Babbo Natale e della 
Befana (Newton Compton) gli autori Claudio Corvino ed Er-
berto Petoia riportano una leggenda secondo la quale i 
Magi, diretti a Betlemme con i doni, non riuscendo a trovare 
la strada chiesero informazioni a un'anziana. La quale, no-
nostante le loro insistenze, affinché li seguisse per far vi-
sita al Bambino, restò ferma. Salvo poi dopo pentirsi della 
sua riluttanza. Per questo preparò un cesto di dolci, uscì e 
cercò i re. Ma non li trovò. A quel punto decise che si sarebbe 
fermata a ogni casa lungo il suo cammino, donando qual-
cosa ai bimbi, sperando che uno di essi fosse Gesù. Da allora 
porta regali a tutti i piccoli. Ecco quindi che “epifania”, pa-
rola greca che significa “manifestazione divina, appari-
zione” (quella di Cristo Signore a tutti i popoli in questo 
caso) si è guastato ed è diventato befana. 
 
In Italia è comunque una festa molto popolare e sentita, dà 
luogo a diverse manifestazioni e tradizioni, dai pranzi e i 
doni offerti per i più poveri a quella, squisitamente religiosa, 
specie al Sud, del bacio del Bambinello nei presepi viventi 
allestiti per Natale. Fino al corteo dei Magi e le sagre di 
paese. Nel 1978 il governo Andreotti la abolì, ma poi fu rein-
trodotta nel calendario religioso e civile dal 1985.  
 
È il Vangelo di Matteo a narrare l'episodio della visita dei 
Magi a Gesù Bambino i quali da Oriente giungono a Gerusa-
lemme e chiedono “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? 
Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad ado-
rarlo”. Il significato è teologico: i Magi simboleggiano gli 
stranieri e i pagani che riconoscono la venuta del vero 
Dio. Originariamente, si pensa comunque che i personaggi 
non sono tre e non sono Re. La provenienza da Oriente fa 
pensare alla Persia, perché «magio» è un vocabolo di que-
sta terra ma dall'etimologia un po' oscura. Indica comunque 
una tribù originaria dell'Iran occidentale nel cui ambito 
erano scelti i sacerdoti che aderiranno alla riforma di Zo-
roastro. 
  
Leggende e interpretazioni si sprecano. I Padri della Chiesa 
ne hanno date diverse. Tertulliano, nel II secolo, concede ai 
Magi la qualifica di Re; nello stesso periodo Sant'Ire-
neo spiega il significato dei tre doni: la mirra è l'olio tradi-
zionalmente utilizzato per la sepoltura e allude alla Pas-
sione di Cristo, l'oro è simbolo di regalità, l'incenso è riser-

vato a Dio. Nel XII secolo, invece, Bernardo di Chiaravalle-
spiegherà che l'oro era per alleviare la povertà della Ver-
gine, l'incenso per disinfettare la stalla di Betlemme e la 
mirra come un vermifugo. Lutero, quattro secoli dopo, li as-
socia a fede, speranza e carità, le tre virtù teologali. 
Un'altra leggenda armena vuole che i Re Magi fossero fra-
telli e riferisce i loro nomi: Melkon, che regnava sui Per-
siani; Baldassarre, il secondo, sugli indiani; Gaspare, il 
terzo, possedeva il paese degli Arabi. 
 
Al di là delle leggende, sterminate, la Chiesa li ha sempre 
considerati come simbolo dell'uomo che si mette alla ri-
cerca di Dio: «Essi», ha detto Benedetto XVI nell'omelia della 
solennità dell'Epifania del 2011, «erano probabilmente dei 
sapienti che scrutavano il cielo, ma non per cercare di “leg-
gere” negli astri il futuro, eventualmente per ricavarne un 
guadagno; erano piuttosto uomini “in ricerca” di qualcosa di 
più, in ricerca della vera luce, che sia in grado di indicare la 
strada da percorrere nella vita. Erano persone certe che 
nella creazione esiste quella che potremmo definire la 
“firma” di Dio, una firma che l’uomo può e deve tentare di 
scoprire e decifrare». 
   
Nel 614 la Palestina fu occupata dai Persiani guidati da Re 
Cosroe II e distrussero quasi tutte le chiese cristiane, ri-
sparmiando la Basilica della Natività di Betlemme perché 
sulla facciata vi era un mosaico raffigurante i Magi vestiti 
con l’abito tradizionale persiano. Marco Polo afferma di 
aver visitato le tombe dei Magi nella città di Saba, a sud di 
Teheran, intorno al 1270: «In Persia è la città ch’è chiamata 
Saba, da la quale si partiro li tre re ch’andaro adorare Dio 
quando nacque. In quella città son soppeliti gli tre Magi in 
una bella sepoltura, e sonvi ancora tutti interi con barba e 
co’ capegli: l’uno ebbe nome Beltasar, l’altro Gaspar, lo 
terzo Melquior. Messer Marco dimandò più volte in quella 
cittade di quegli III re: niuno gliene seppe dire nulla, se non 
che erano III re soppelliti anticamente» (Il Milione, cap. 30). 
Nel 1162 l’imperatore Federico Barbarossa fece distruggere 
la chiesa di Sant’Eustorgio a Milano, dove erano state por-
tate le salme dei Magi (alle quali era giunta, secondo la Tra-
dizione, sant’Elena) e se ne impossessò. Nel 1164 l’arcican-
celliere imperiale Rainaldo di Dassel, arcivescovo di Colo-
nia, le sottrasse e passando in Lombardia, Piemonte, Bor-
gogna, Renania, le traslò nella cattedrale della città tede-
sca, dove ancora oggi sono conservate. Milano cercò ripe-
tutamente di riavere le reliquie: il 3 gennaio del 1904, l’Arci-
vescovo Ferrari fece collocare in Sant’Eustorgio alcuni 
frammenti ossei in un’urna di bronzo con la scritta «Sepul-
crum Trium Magorum»  
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SANTA FAMIGLIA, IDENTIKIT DELLA FESTA NATALIZIA PER ECCELLENZA 
http://www.famigliacristiana.it/articolo/santa-famiglia-identikit-della-festa-natalizia-per-eccellenza.aspx 

 

La Festa della Santa Famiglia si celebra la domenica suc-
cessiva al Natale. Se il Natale ci ha già mostrato la Sacra 
Famiglia raccolta nella grotta di Betlemme, oggi siamo in-
vitati a contemplarla nella casetta di Nazareth, dove Maria 
e Giuseppe sono intenti a far crescere, giorno dopo giorno, il 
fanciullo Gesù. Possiamo immaginarla facilmente (gli arti-
sti l’hanno fatto spesso) in mille situazioni e atteggiamenti, 
mettendo in primo piano o la Vergine santa accanto al suo 
Bambino, o il buon san Giuseppe nella bottega di falegname 
dove il fanciullo impara anche il lavoro umano, giocando. 
 
 La festa della Sacra Famiglia nella liturgia cattolica, nel 
secolo XVII veniva celebrata localmente; papa Leone XIII nel 
1895, la fissò alla terza domenica dopo l’Epifania “omnibus 
potentibus”, ma fu papa Benedetto XV che nel 1921 la estese 
a tutta la Chiesa, fissandola alla domenica compresa 
nell’ottava dell’Epifania; papa Giovanni XXIII la spostò alla 
prima domenica dopo l’Epifania; attualmente è celebrata 
nella domenica dopo il Natale o, in alternativa, il 30 dicem-
bre negli anni in cui il Natale cade di domenica. 
   
La celebrazione fu istituita per dare un esempio e un im-
pulso all’istituzione della famiglia, cardine del vivere so-
ciale e cristiano, prendendo a riferimento i tre personaggi 
che la componevano, figure eccezionali sì ma con tutte le 
caratteristiche di ogni essere umano e con le problemati-
che di ogni famiglia. Innanzitutto le tre persone che la com-
ponevano: Maria la prescelta fra tutte le creature a diven-
tare la corredentrice dell’umanità, che presuppose comun-
que il suo assenso con l’Annunciazione dell’arcangelo Ga-
briele. Seguì il suo sposalizio con il giusto Giuseppe, se-
condo i disegni di Dio e secondo la legge ebraica; e conser-
vando la sua verginità, avvertì i segni della gravidanza con 
la Visitazione a s. Elisabetta, fino a divenire con la mater-
nità, la madre del Figlio di Dio e madre di tutti gli uomini. E a 
lei toccò allevare il Divino Bambino con tutte le premure di 
una madre normale, ma con nel cuore la grande responsa-
bilità per il compito affidatale da Dio e la pena per quanto le 
aveva profetizzato il vecchio Simeone durante la presenta-
zione al Tempio: una spada ti trafiggerà il cuore. Infine 
prima della vita pubblica di Gesù, la troviamo citata nei Van-
geli, che richiama Gesù ormai dodicenne, che si era fermato 
nel Tempio con i dottori, mentre lei e Giuseppe lo cercavano 
angosciati da tre giorni. 
 
Giuseppe è l’altro componente della famiglia di Gesù, di lui 
non si sa molto; i Vangeli raccontano il fidanzamento con 
Maria, l’avviso dell’angelo per la futura maternità voluta da 
Dio, con l’invito a non ripudiarla, il matrimonio con lei, il suo 
trasferirsi con Maria a Betlemme per il censimento, gli epi-
sodi connessi alla nascita di Gesù, in cui Giuseppe fu sem-
pre presente. Fu sempre lui ad essere avvisato in sogno da 

un angelo, dopo l’adorazione dei Magi, di mettere in salvo il 
Bambino dalla persecuzione scatenata da Erode il Grande e 
Giuseppe proteggendo la sua famiglia, li condusse in Egitto 
al sicuro. Dopo la morte dello scellerato re, ritornò in Gali-
lea stabilendosi a Nazareth; ancora adempì alla legge 
ebraica portando Gesù al Tempio per la circoncisione, of-
frendo per la presentazione alcune tortore e colombe. La 
tradizione lo dice falegname, ma il Vangelo lo designa come 
artigiano; viene ancora menzionato nei testi sacri, che con-
duce Gesù e Maria a Gerusalemme, e qui con grande ap-
prensione smarrisce Gesù, che aveva dodici anni, ritrovan-
dolo dopo tre giorni che discuteva con i dottori nel Tempio; 
ritornati a Nazareth, come dice il Vangelo, il Bambino cre-
sceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era 
sopra di lui. Di lui non si sa altro, nemmeno della sua morte, 
avvenuta probabilmente prima della vita pubblica di Gesù, 
cioè prima dei 30 anni.    Non sappiamo quanti anni trascor-
sero con la Sacra Famiglia ridotta senza Giuseppe, il quale, 
se non fu presente negli anni della vita pubblica di Cristo, né 
alla sua Passione e morte e negli eventi successivi, la sua 
figura nella Cristianità, si diffuse in un culto sempre più cre-
scente, in Oriente fin dal V secolo, mentre in Occidente lo fu 
dal Medioevo, sviluppandosi specie nell’Ottocento; è invo-
cato per avere una buona morte, il nome Giuseppe è tra i più 
usati nella Cristianità. Pio IX nel 1870 lo proclamò patrono di 
tutta la Chiesa; nel 1955 Pio XII istituì al 1° maggio la festa di 
s. Giuseppe artigiano; dal 1962 il suo nome è inserito nel ca-
none della Messa. 
 
La terza persona della famiglia è Gesù; con la sua presenza 
essa diventa la Sacra Famiglia; anche della sua infanzia non 
si sa praticamente niente; Egli, il Figlio di Dio, vive nel na-
scondimento della sua famiglia terrena, ubbidiente a sua 
madre ed a suo padre, collaborando da grandicello nella 
bottega di Giuseppe, meraviglioso esempio di umiltà. Certa-
mente assisté il padre putativo nella sua vecchiaia e morte, 
come tutti i buoni figli fanno, ubbidientissimo alla madre, 
ormai vedova, fino ad operare per sua richiesta, il suo primo 
miracolo pubblico alle nozze di Cana. 
 
La Sacra Famiglia è stato sempre un soggetto molto ispi-
rato nella fantasia degli artisti, i maggiori pittori di tutti i se-
coli hanno voluto raffigurarla nelle sue varie espressioni 
della Natività, Adorazione dei Magi, Fuga in Egitto, nella bot-
tega da artigiano (falegname), ecc. Il tema iconografico ha 
largamente ispirato gli artisti del Rinascimento, esso è 
composto in genere da Maria, Giuseppe e il Bambino oppure 
da Sant’Anna, la Vergine e il Bambino. Le più note rappre-
sentazioni sono quella di Masaccio con s. Anna e quella di 
Michelangelo con s. Giuseppe, più conosciuta come Tondo 
Doni. È da ricordare in campo scultoreo e architettonico la 
“Sagrada Familia” di Antonio Gaudì a Barcellona.  
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BACHECA: AVVISI E SEGNALAZIONI 
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APPUNTAMENTI DI GENNAIO – CALENDARIO DELLA VISITA PASTORALE 

 
Domenica 6 Solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo 
 
Venerdì 11 ore 21.00 a Comazzo, Adorazione in preparazione alla Visita Pastorale 
 
Sabato 12  ore 16.00 a Comazzo,  in oratorio, concerto del coro della comunità Regina della Speranza di 

Lavagna 
 
Domenica 13 le Messe delle ore 8.00 e delle 10.30 a Comazzo sono sospese 
 ore 17.00 a Comazzo,  MESSA PER LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO MAURIZIO 
 ore 18.00 a Comazzo,  Il Vescovo incontra i genitori e i ragazzi della Catechesi 
 ore 21.00 a Comazzo,  Il Vescovo incontra adolescenti e giovani delle parrocchie di Comazzo, 

Lavagna, Merlino e Marzano 
 
Martedì 15 in mattinata il Vescovo visita gli ammalati delle comunità di Comazzo e Lavagna 
 ore 12.30 a Lavagna il Vescovo incontra la comunità Maria Regina della Speranza 
 ore 20.30 a Rossate Breve preghiera al Crocifisso di Rossate 
 ore 21.00 a Comazzo Il Vescovo incontra l’amministrazione comunale 
 
Mercoledì 16 ore 9.00 a Comazzo Il Vescovo incontra i ragazzi delle scuole 
 ore 10.30 a Comazzo Il Vescovo visita alcune realtà produttive  
 
Giovedì 17 ore 20.30 a Lavagna,  Falò di Sant’Antonio presso la comunità Regina della Speranza e 

benedizione degli animali 
 
Venerdì 18 ore 20.30 a Lavagna,  Adorazione in preparazione alla Visita Pastorale 
 
Domenica 20 ore 9.45 a Comazzo Preghiera del Vescovo al cimitero per tutti i defunti 
  
 ore 10.30 a Lavagna,  MESSA PER LA VISITA PASTORALE DEL VESCOVO MAURIZIO che celebra il Patrono 

San Bassiano e la giornata del Ringraziamento del mondo agricolo 
 
 ore 10.30 a Comazzo,  Messa e ripresa degli incontri di Catechesi 
 
Martedì 22 ore 21.00 a Comazzo,  Il Vescovo incontra i consigli Pastorale e Affari Economici di Comazzo e 

Lavagna 
 

Domenica 3 Febbraio  ore 16.00  FESTA DI DON BOSCO, pomeriggio animato… di magia!!!  
 
INCONTRI PER I GENITORI DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI: IL DIALOGO CON I FIGLI 

 
Quest’anno gli incontri sono rivolti a tutti i genitori dei ragazzi della catechesi (ma anche a chi 
è interessato all’argomento), saranno tenuti dalla Dott.ssa Chiara Fusar Poli. Psicologa Cli-
nica e Mediatrice Familiare a Crema (CR), membro dell’Osservatorio Nazionale sui Gruppi di 
Parola, Università del Sacro Cuore – Milano. Conosco la Dott.ssa Fusar Poli e sono sicuro che 
gli incontri saranno interessanti per tutti, avranno una parte di ascolto-dialogo e una di labo-
ratorio. Le date sono: 

 
Domenica  10 febbraio  ore 16.30 in oratorio 
Domenica  24 febbraio  ore 16.30 in oratorio 
Domenica 10 Marzo  ore 16.30 in oratorio 
 

Al termine degli incontri anche le informazioni pratiche per l’organizzazione dei sacramenti 
 

Per info: 
www.chiarafusarpoli.it 
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MESSE DI GENNAIO 2019 

Ma 1 
Lavagna 11.00 Barbieri Elsa S. MARIA MADRE DI DIO (S)  

Comazzo 17.00 Pro Populo 

Me 2 Lavagna 17.00 Pro Populo Ss. Basilio e Gregorio (m) 

Gi 3 Comazzo 17.00 Pro Populo SS. Nome di Gesù  

Ve 4 Comazzo 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia S. Angela da Foligno 

Sa 5 
Lavagna 18.00 Vicardi Giuseppe, Angelina e Rosa S. Edoardo Confessore 

Comazzo 20.30 Bergamin Antonio, Mario, Giuseppe, Ines / Peveralli Francesco 

Do 6 

Comazzo 8.00 Canzi Raffaele, Arioli Domenico EPIFANIA DEL SIGNORE  

Lavagna 9.15 
Manzoni Maurizio / Pietra, Palmira, Fam. Guerini – Ferla / Corti Rosetta, 

Guido, Francesca 

Comazzo 10.30 Lombardi Giovanni 

Lu 7 Lavagna 9.00 Monti Erminia S. Ciro 

Ma 8 Comazzo 17.00 Egidio e Camilla S. Severino 

Me 9 Lavagna 17.00 Valeri Romano S. Marcellino 

Gi 10 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Gregorio di Nissa 

Ve 11 
Comazzo 17.00 Vannini Orlando S. Iginio 

Comazzo 20.30 Adorazione in preparazione alla Visita Pastorale 

Sa 12 
Lavagna 18.00 

Mariani Domenico / Ranieri Giovanni, Siciliani M. Cristina / Terzi 

Graziella / Rossi Isa, Enrico, Giuseppe e Marcella  

S. Arcadio 

Comazzo 20.30 Pro Populo 

Do 13 

Lavagna 9.15 Merzario Andrea, Carla, Sergio BATTESIMO DEL SIGNORE  

Comazzo 17.00 Messa per la VISITA PASTORALE CON MONS. VESCOVO 

Le mese delle 8.00 e delle 10.30 a Comazzo sono sospese 

Lu 14 Lavagna 9.00 Fam. Busnè – Rasini S. Malachia 

Ma 15 Comazzo 17.00 Pedrazzini Rosalio S. Mauro 

Me 16 Lavagna 17.00 Chiesa Rosanna, Riva Luigi e Maurizio S. Tiziano 

Gi 17 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Antonio Abate (m) 

Ve 18 
Comazzo 17.00 Potettu Vincenzo S. Margherita d’Ungheria 

Lavagna 20.30 Adorazione in preparazione alla Visita Pastorale 

Sa 19 
Lavagna 18.00 Stroppo Emilia e Fratelli S. Bassiano 

Comazzo 20.30 Bonalumi Emilio (dagli amici cacciatori) 

Do 20 

Comazzo 8.00 
De Peccati Giacomo, Pisciali Lorenzo e Caterina / Pedrazzini Piero e 

Romano / Brambilla Teresa / Inzoli Oreste, Adele, Giuseppe 

FESTA DI SAN BASSIANO A 

LAVAGNA 

Lavagna 10.30 Messa per la VISITA PASTORALE CON MONS. VESCOVO 

Comazzo 10.30 
Caimi Ornella / Farè Giulio, Estella, Riccardo, Francesca, Rinaldo / Suor 

Cristina Cornalba 

Lu 21 Lavagna 9.00 Pro Populo S. Agnese (m) 

Ma 22 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Vincenzo 

Me 23 Lavagna 17.00 Pro Populo S. Emerenzina 

Gi 24 Comazzo 17.00 Beccalli Santo, Albina, Giancarlo, Tullio / Luigi e Orlando S. Francesco di Sales (m) 

Ve 25 Comazzo 17.00 Pro Populo Conversione di S. Paolo 

Sa 26 

Lavagna 18.00 Trevisan Silvano e Comp. Ss. Timoteo e Tito 

Comazzo 20.30 
Marchini Gianbattista e Laura, Rupil Anselmo, Isola Rosa / Olivieri Italo 

/ Fam. Maestri e Mai 

Do 27 

Comazzo 8.00 
Olivieri Angelo, Fratelli, Sorelle, Cognati, Cognate, Itali, Don Angelo / 

Ceriani Peppino, Monterastelli Giuliano, Caduti in Russia 

III DOM. T.O.  

Lavagna 9.15 
Ernestino, Celestina, Eugenio, Fam. Calori, Colombo, Brioschi / Corti 

Rosetta, Colombo Andrea e Lucia 

Comazzo 10.30 Buizza Andrea, Marini Battista 

Lu 28 Lavagna 9.00 Casaletti Germano, Giovanni e Bruna S. Tommaso d’Aquino (m) 

Ma 29 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Suplicio Severo 

Me 30 Lavagna 17.00 Pro Populo S. Martina 

Gi 31 Comazzo 17.00 Pro Populo S. Giovanni Bosco (m) 
 

 LAMPADE 

 VIVENTI DI 

GENNAIO 
 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 

 -  SALMO 141 - 

 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

• Mandelli - Gallo 

• Folli - Bergamin 

• Perego 

• Schiabel  

 

• Busnè - Rasini 

• Terzi 

• Calori - Colombo 

• Casa Regina della Sper.  


