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LA CANDELORA: L’INCONTRO DEL CAOS E DELLA LUCE 

 

Nella quotidianità cittadina non ci 
si accorge quasi più che il 2 febbraio 
si celebra un’antichissima festa, 
comune alle Chiese dell’Oriente e 
dell’Occidente , che una volta aveva 
da noi una grande importanza 
nell’anno contadino: la Candelora. 
E’ una festa in cui sono confluite di-
verse correnti storiche, cosicché ri-
splende di vari colori. 
L’occasione immediata è il ricordo 
del fatto che Maria e Giuseppe, il 
quarantesimo giorno dopo la sua 
nascita, portarono Gesù al tempio 
di Gerusalemme per presentare il 
sacrificio di purificazione pre-
scritto. 
Della scena descritta da Luca, la li-
turgia ha sottolineato soprattutto 
un aspetto: l’incontro tra Gesù 
Bambino e il vecchio Simeone; perciò 
nel mondo greco la festa ha rice-
vuto il nome di hypapanti, incontro. 
In questo stare insieme del bambino 
con l’anziano, la Chiesa vede raffigurato l’incontro tra il 
mondo pagano che va scomparendo e il nuovo inizio in Cristo, 
tra il tempo dell’Antica Alleanza che sta per finire e il tempo 
nuovo della Chiesa dei popoli. 
Ciò che qui è espresso è più dell’eterno ciclo di morte e na-
scita: è più del fatto consolante che al declino di una genera-
zione ne segue sempre un’altra, con nuove idee e speranze. Se 
così fosse, questo bambino non rappresenterebbe nessuna 
speranza per Simeone, ma solo per se stesso. Invece è di più: 
è speranza per tutti, perché è una speranza al di là della 
morte. 
Così tocchiamo il secondo significato fondamentale che la li-
turgia attribuisce a questo giorno. Essa si riallaccia alle pa-
role di Simeone, che chiama il bambino “luce per illuminare le 
genti”. Sulla base di queste parole si celebra il giorno liturgico 
come una festa delle luci. La luce calda delle candele vuol es-
sere l’espressione evidente della luce più grande che si spri-
giona in tutti i tempi dalla figura di Gesù. 
A Roma la processione delle luci ha sostituito un corteo ru-
moroso e scatenato, il cosiddetto “amburbale”, che dalla pa-
ganità si era conservato a lungo nell’era cristiana. Il corteo 
pagano esprimeva elementi magici: doveva servire per purifi-
care la città e difenderla dalle potenze cattive. 
In ricordo di ciò, la processione cristiana si teneva dapprima 

in vesti nere e poi – fino alla riforma liturgica del Concilio – 
viola. Così nella processione compariva ancora una volta il 
simbolismo dell’incontro. 
Il grido selvaggio del mondo pagano che chiede purificazione, 
liberazione, superamento delle potenze oscure si incontra con 
la “luce per illuminare le genti”, la luce tenue e umile di Gesù 
Cristo. Il tempo che “sta per finire”, ma che è sempre pre-
sente, di un mondo caotico, schiavizzato e schiavizzante, s’ 
incontra con la forza purificatrice del messaggio cristiano. 
Questo mi ricorda una frase del drammaturgo Eugene Ione-
sco, il quale, come esponente del teatro dell’assurdo, aveva 
levato con chiarezza il grido di un mondo assurdo e, al tempo 
stesso, aveva compreso sempre più che questo grido è un’in-
vocazione a Dio. “La storia – aveva affermato, è rovina, è 
caos, se non è rivolta al soprannaturale”. 
La processione delle luci, con le vesti scure, l’incontro simbo-
lico che vi si verifica del caos e della luce, dovrebbe ricordarci 
questa verità e darci il coraggio, nello sforzo di migliorare il 
mondo, di non considerare il soprannaturale come una per-
dita di tempo,ma come l’unica via che può dare un senso al 
caos. 
 
J. Ratzinger da "Le cose di lassù" 1986-2008 - Libreria Edi-
trice Vaticana   
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FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO, COS'È E QUAL È IL SIGNIFICATO 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/cattedra-di-san-pietro-cos-e-e-che-significato-ha.aspx 

 

Il 22 febbraio la Chiesa cattolica festeggia la Cattedra di San 
Pietro. Si tratta della ricorrenza in cui viene messa in modo par-
ticolare al centro la memoria della peculiare missione affidata 
da Gesù a Pietro. Così recita il Martirologio Romano: “Festa 
della Cattedra di san Pietro Apostolo, al quale disse il Signore: 
«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa». Nel 
giorno in cui i Romani erano soliti fare memoria dei loro defunti, 
si venera la sede della nascita al cielo di quell’Apostolo, che trae 
gloria dalla sua vittoria sul colle Vaticano ed è chiamata a pre-
siedere alla comunione universale della carità”. 
 

QUAL È L’ORIGINE STORICA DELLA FESTA?   
In realtà la storia ci ha tramandato l'esistenza di due cattedre 
dell'Apostolo: prima del suo viaggio e del suo martirio a Roma, la 
sede del magistero di Pietro fu infatti identificata in Antiochia. 
E la liturgia celebrava questi due momenti con due date diverse: 
il 18 gennaio (Roma) e il 22 febbraio (Antiochia). La riforma del 
calendario le ha unificate nell'unica festa di oggi. Essa - viene 
spiegato nel Messale Romano - "con il simbolo della cattedra 
pone in rilievo la missione di maestro e di pastore conferita da 
Cristo a Pietro, da lui costituito, nella sua persona e in quella dei 
successori, principio e fondamento visibile dell'unità della 
Chiesa". 
 

COS’È LA CATTEDRA DEL VESCOVO E COSA RAPPRESENTA?   
Per ricordare due importanti tappe della missione compiuta dal 
principe degli apostoli, S. Pietro, e lo stabilirsi del cristianesimo 
prima in Antiochia, poi a Roma, il Martirologio Romano celebra il 
22 febbraio la festa della cattedra di S. Pietro ad Antiochia e il 
18 gennaio quella della sua cattedra a Roma. La recente riforma 
del calendario ha unificato le due commemorazioni al 22 feb-
braio, data che trova riscontro in un'antica tradizione, riferita 
dalla Depositio mar rum. In effetti, in questo giorno si celebrava 
la cattedra romana, anticipata poi nella Gallia al 18 gennaio, per 

evitare che la festa cadesse nel tempo di Quaresima. In tal modo 
si ebbe un doppione e si finì per introdurre al 22 febbraio la festa 
della cattedra di S. Pietro ad Antiochia, fissando al 18 gennaio 
quella romana. La cattedra, letteralmente, è il seggio fisso del 
sommo pontefice e dei vescovi. È posta in permanenza nella 
chiesa madre della diocesi (di qui il suo nome di "cattedrale") ed 
è il simbolo dell'autorità del vescovo e del suo magistero ordina-
rio nella Chiesa locale. La cattedra di S. Pietro indica quindi la 
sua posizione preminente nel collegio apostolico, dimostrata 
dalla esplicita volontà di Gesù, che gli assegna il compito di "pa-
scere" il gregge, cioè di guidare il nuovo popolo di Dio, la Chiesa. 
Questa investitura da parte di Cristo, ribadita dopo la risurre-
zione, viene rispettata. Vediamo infatti Pietro svolgere, dopo l'a-
scensione, il ruolo di guida. Presiede alla elezione di Mattia e 
parla a nome di tutti sia alla folla accorsa ad ascoltarlo davanti 
al cenacolo, nel giorno della Pentecoste, sia più tardi davanti al 
Sinedrio. Lo stesso Erode Agrippa sa di infliggere un colpo mor-
tale alla Chiesa nascente con l'eliminazione del suo capo, S. Pie-
tro. Mentre la presenza di Pietro ad Antiochia risulta in maniera 
incontestabile dagli scritti neotestamentari, la sua venuta a 
Roma nei primi anni dell'impero di Claudio non ha prove altret-
tanto evidenti. Lo sviluppo del cristianesimo nella capitale 
dell'impero attestato dalla lettera paolina ai Romani (scritta 
verso il 57) non si spiega tuttavia senza la presenza di un mis-
sionario di primo piano. La venuta, qualunque sia la data in cui 
ciò accadde, e la morte di S. Pietro a Roma, sono suffragare da 
tradizioni antichissime, accolte ora universalmente da studiosi 
anche non cattolici. Lo attestano in maniera storicamente inop-
pugnabile anche gli scavi intrapresi nel 1939 per ordine di Pio XII 
nelle Grotte Vaticane, sotto la Basilica di S. Pietro, e i cui risul-
tati sono accolti favorevolmente anche da studiosi non catto-
lici.

 

 
CANDELORA, DAI RITI PAGANI A CRISTO LUCE DEL MONDO 
https://www.famigliacristiana.it/articolo/candelora-dai-riti-pagani-a-cristo-luce-del-mondo.aspx 
 
 

Cade il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale. È la 
festa liturgica della Presentazione al Tempio di Gesù, raccon-
tata dal vangelo di Luca (2,22-40), e popolarmente detta “can-
delora” perché in questo giorno si benedicono le candele, simbolo 
di Cristo luce del mondo come viene chiamato il Bambino Gesù 
dal vecchio profeta Simeone: «I miei occhi han visto la tua sal-
vezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare 
le genti e gloria del tuo popolo Israele». La stessa frase, peraltro, 
è ripetuta nella preghiera di compieta che chiude la giornata. La 
festa delle luci ebbe origine in Oriente con il nome di “Ipapante”, 
cioé “Incontro”. Nel secolo VI si estese anche all'Occidente: da 
Roma, dove aveva carattere più penitenziale, alla Gallia con la 
solenne benedizione e processione delle candele che ha dato il 
nome alla festa: “candelora”, appunto. Questa festa chiude le 
celebrazioni natalizie e con la profezia di Simeone alla Vergine 
Maria («anche a te una spada trafiggerà l'anima») apre il cam-
mino verso la Pasqua. 

LA PURIFICAZIONE DELLA VERGINE MARIA   
Per un periodo questa festa era dedicata alla Purificazione della 
SS. Vergine Maria, in ricordo del momento, narrato al capitolo 2 
del Vangelo di Luca, in cui Maria, in ottemperanza alla legge 
ebraica, si recò al Tempio di Gerusalemme, quaranta giorni dopo 
la nascita di Gesù, per offrire il suo primogenito e compiere il rito 
legale della sua purificazione. La riforma liturgica del 1960 ha 
restituito alla celebrazione il titolo di "Presentazione del Si-
gnore", che aveva in origine. Secondo l'usanza ebraica, infatti, 
una donna era considerata impura del sangue mestruale per un 
periodo di 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva andare 
al Tempio per purificarsi: il 2 febbraio cade appunto 40 giorni 
dopo il 25 dicembre, giorno della nascita di Gesù. Anticamente 
questa festa veniva celebrata il 14 febbraio (40 giorni dopo l'E-
pifania).  Secondo Beda il Venerabile la processione della Cande-
lora sarebbe un contrapposto alla processione dei Lupercalia dei 
Romani, e una riparazione alla sfrenatezza che avvenivano in tale 
circostanza.
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6 febbraio 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA: CUSTODIRE OGNI VITA 
  

“IL SIGNORE DIO PRESE L’UOMO E LO POSE NEL GIARDINO DI EDEN, PERCHÉ LO COLTIVASSE E LO CUSTODISSE” (GEN 2,15). 
 

Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la 
pandemia ha messo in luce numerose fragilità a livello perso-
nale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi mai di fe-
nomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza 
l’evidenza che la vita ha bisogno di essere custodita. Abbiamo 
capito che nessuno può bastare a sé stesso: “La lezione della 
recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevo-
lezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla 
stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo 
ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare 
unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 otto-
bre2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda 
cura di lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, 
dalla solitudine, dalla disperazione. Questo è vero per tutti, 
ma riguarda in maniera particolare le categorie più deboli, che 
nella pandemia hanno sofferto di più e che porteranno più a 
lungo di altre il peso delle conseguenze che tale fenomeno sta 
comportando. Il nostro pensiero va innanzitutto alle nuove 
generazioni e agli anziani. Le prime, pur risultando tra quelle 
meno colpite dal virus, hanno subito importanti contraccolpi 
psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della 
crescita; molti adolescenti e giovani, inoltre, non riescono 
tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. Anche le gio-
vani famiglie hanno avuto ripercussioni negative dalla crisi 
pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità 
raggiunto nel 2020-2021, segno evidente di crescente incer-
tezza. Tra le persone anziane, vittime in gran numero del Co-
vid-19, non poche si trovano ancora oggi in una condizione di 
solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazioni ed ener-
gie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri. 
Quelle poi che vivono una situazione di infermità subiscono un 
isolamento anche maggiore, nel quale diventa più difficile af-
frontare con serenità la vecchiaia. Nelle strutture residenziali 
le precauzioni adottate per preservare gli ospiti dal contagio 
hanno comportato notevoli limitazioni alle relazioni, che solo 
ora si vanno progressivamente ripristinando. Anche le fragi-
lità sociali sono state acuite, con l’aumento delle famiglie –
specialmente giovani e numerose -in situazione di povertà as-
soluta, della disoccupazione e del precariato, della conflittua-
lità domestica. Il Rapporto 2021di Caritas italiana ha rilevato 
quasi mezzo milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e 
giovani, e la presenza di inedite forme di disagio, non tutte 
legate a fattori economici. Se poi il nostro sguardo si allarga, 
non possiamo fare a meno di notare che, come sempre ac-
cade, le conseguenze della pandemia sono ancora più gravi nei 
popoli poveri, ancora assai lontani dal livello di profilassi rag-
giunto nei Paesi ricchi grazie alla vaccinazione di massa. Di-
nanzi a tale situazione, Papa Francesco ci ha offerto San 
Giuseppe come modello di coloro che si impegnano  nel  cu-
stodire  la  vita: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, 
l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quoti-
diana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e 

una guida  nei  momenti  di  difficoltà” (Patris Corde).Nelle  
diverse  circostanze  della  sua  vicenda familiare,  egli  co-
stantemente  e  in  molti  modi  si  prende  cura  delle  persone  
che  ha  intorno,  in obbedienza al volere di Dio. Pur rimanendo 
nell’ombra, svolge un’azione decisiva nella storia della sal-
vezza, tanto da essere invocato come custode e patrono 
della Chiesa. Sin dai primi giorni della pandemia moltissime 
persone si sono impegnate a custodire ogni vita, sia nell’eser-
cizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volon-
tariato, sia nelle forme semplici del vicinato solidale.  Alcuni 
hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedi-
zione. A tutti va la nostra gratitudine e il nostro incoraggia-
mento: sono loro la parte migliore della Chiesa e del Paese; a 
loro è legata la speranza di una ripartenza che ci renda dav-
vero migliori. Non   sono   mancate, tuttavia, manifestazioni   
di   egoismo, indifferenza   e   irresponsabilità, caratterizzate 
spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una di-
storta concezione dei diritti. Molto spesso si è trattato di 
persone comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in 
fondo vittime della pandemia; in altri casi, però, tali compor-
tamenti e discorsi hanno espresso una visione della persona 
umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo 
spirito della Costituzione. Anche la riaffermazione del “diritto 
all’aborto” e la prospettiva di un referendum per depenaliz-
zare l’omicidio del consenziente vanno nella medesima dire-
zione. “Senza voler entrare nelle importanti questioni giuridi-
che implicate, è necessario ribadire che non vi è espressione 
di compassione nell’aiutare a morire, ma il prevalere di una 
concezione antropologica e nichilista in cui non trovano più 
spazio  né  la  speranza né  le  relazioni  interpersonali. [...] Chi 
soffre va accompagnato e aiutato a ritrovare ragioni di vita; 
occorre chiedere l’applicazione della legge sulle cure palliative 
e la terapia del dolore” (Card.  G.  Bassetti, Introduzione ai 
lavori del Consiglio Episcopale Permanente, 27 settembre 
2021). Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, ter-
minale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere 
termine a un’esistenza non è mai una vittoria, né della libertà, 
né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico 
esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro di-
sperazione. La risposta che ogni vita fragile silenziosamente 
sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana 
facciamo continuamente l’esperienza che quando una per-
sona è accolta, accompagnata, sostenuta, incoraggiata, 
ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato 
con coraggio e speranza. “Custodiamo Cristo nella nostra 
vita, per custodire gli altri, per custodire il creato! La voca-
zione del custodire   non   riguarda   solamente   noi   cristiani, 
ha   una   dimensione   che   precede   e   che semplicemente 
umana, riguarda tutti. E il custodire l’intero creato, la bel-
lezza del creato, come ci viene detto nel Libro della Genesi e 
come ci ha mostrato san Francesco d’Assisi: è l’avere ri-
spetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. 
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È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con 
amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono 
più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. 
È l’aver cura l’uno dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodi-
scono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei fi-
gli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei genitori. È il 
vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custo-

dirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene” (Papa France-
sco, Omelia, 19 marzo 2013). Le persone, le famiglie, le comu-
nità e le istituzioni non si sottraggano a questo compito, im-
boccando ipocrite scorciatoie, ma  si impegnino  sempre  più  
seriamente  a  custodire  ogni  vita. Potremo così affermare 
che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata. 

Il consiglio episcopale permanente della CEI

GIORNATA DEL MALATO: IL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
 

Cari fratelli e sorelle, 
trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì la Giornata 
Mondiale del Malato per sensibilizzare il popolo di Dio, le 
istituzioni sanitarie cattoliche e la società civile all’at-
tenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono 
cura. Siamo riconoscenti al Signore per il cammino com-
piuto in questi anni nelle Chiese particolari del mondo 
intero. Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta 
strada rimane ancora da percorrere per assicurare a 
tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di mag-
giore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie di cui 
hanno bisogno; come pure l’accompagnamento pasto-
rale, perché possano vivere il tempo della malattia uniti 
a Cristo crocifisso e risorto. La 30ª Giornata Mondiale 
del Malato, la cui celebrazione culminante, a causa della 
pandemia, non potrà aver luogo ad Arequipa in Perù, ma 
si terrà nella Basilica di San Pietro in Vaticano, possa 
aiutarci a crescere nella vicinanza e nel servizio alle per-
sone inferme e alle loro famiglie. 
 

1. Misericordiosi come il Padre 
Il tema scelto per questa trentesima Giornata, «Siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» 
(Lc 6,36), ci fa anzitutto volgere lo sguardo a Dio “ricco 
di misericordia” (Ef 2,4), il quale guarda sempre i suoi 
figli con amore di padre, anche quando si allontanano 
da Lui. La misericordia, infatti, è per eccellenza il nome 
di Dio, che esprime la sua natura non alla maniera di un 
sentimento occasionale, ma come forza presente in 
tutto ciò che Egli opera. È forza e tenerezza insieme. 
Per questo possiamo dire, con stupore e riconoscenza, 
che la misericordia di Dio ha in sé sia la dimensione della 
paternità sia quella della maternità (cfr Is 49,15), per-
ché Egli si prende cura di noi con la forza di un padre e 
con la tenerezza di una madre, sempre desideroso di 
donarci nuova vita nello Spirito Santo. 
 

2. Gesù, misericordia del Padre 
Testimone sommo dell’amore misericordioso del Padre 
verso i malati è il suo Figlio unigenito. Quante volte i 
Vangeli ci narrano gli incontri di Gesù con persone af-
fette da diverse malattie! Egli «percorreva tutta la Ga-
lilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo» (Mt 4,23). Possiamo chiederci: 

perché questa attenzione particolare di Gesù verso i 
malati, al punto che essa diventa anche l’opera princi-
pale nella missione degli apostoli, mandati dal Maestro 
ad annunciare il Vangelo e curare gli infermi? (cfr Lc 
9,2). Un pensatore del XX secolo ci suggerisce una mo-
tivazione: «Il dolore isola assolutamente ed è da questo 
isolamento assoluto che nasce l’appello all’altro, l’invo-
cazione all’altro». Quando una persona sperimenta nella 
propria carne fragilità e sofferenza a causa della ma-
lattia, anche il suo cuore si appesantisce, la paura cre-
sce, gli interrogativi si moltiplicano, la domanda di 
senso per tutto quello che succede si fa più urgente. 
Come non ricordare, a questo proposito, i numerosi am-
malati che, durante questo tempo di pandemia, hanno 
vissuto nella solitudine di un reparto di terapia inten-
siva l’ultimo tratto della loro esistenza, certamente cu-
rati da generosi operatori sanitari, ma lontani dagli af-
fetti più cari e dalle persone più importanti della loro 
vita terrena? Ecco, allora, l’importanza di avere accanto 
dei testimoni della carità di Dio che, sull’esempio di 
Gesù, misericordia del Padre, versino sulle ferite dei ma-
lati l’olio della consolazione e il vino della speranza. 
 

3. Toccare la carne sofferente di Cristo 
L’invito di Gesù a essere misericordiosi come il Padre 
acquista un significato particolare per gli operatori sa-
nitari. Penso ai medici, agli infermieri, ai tecnici di labo-
ratorio, agli addetti all’assistenza e alla cura dei ma-
lati, come pure ai numerosi volontari che donano tempo 
prezioso a chi soffre. Cari operatori sanitari, il vostro 
servizio accanto ai malati, svolto con amore e compe-
tenza, trascende i limiti della professione per diventare 
una missione. Le vostre mani che toccano la carne sof-
ferente di Cristo possono essere segno delle mani mi-
sericordiose del Padre. Siate consapevoli della grande 
dignità della vostra professione, come pure della re-
sponsabilità che essa comporta. Benediciamo il Signore 
per i progressi che la scienza medica ha compiuto so-
prattutto in questi ultimi tempi; le nuove tecnologie 
hanno permesso di approntare percorsi terapeutici che 
sono di grande beneficio per i malati; la ricerca continua 
a dare il suo prezioso contributo per sconfiggere pato-
logie antiche e nuove; la medicina riabilitativa ha svilup-
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pato notevolmente le sue conoscenze e le sue compe-
tenze. Tutto questo, però, non deve mai far dimenticare 
la singolarità di ogni malato, con la sua dignità e le sue 
fragilità. Il malato è sempre più importante della sua 
malattia, e per questo ogni approccio terapeutico non 
può prescindere dall’ascolto del paziente, della sua sto-
ria, delle sue ansie, delle sue paure. Anche quando non è 
possibile guarire, sempre è possibile curare, sempre è 
possibile consolare, sempre è possibile far sentire una 
vicinanza che mostra interesse alla persona prima che 
alla sua patologia. Per questo auspico che i percorsi 
formativi degli operatori della salute siano capaci di 
abilitare all’ascolto e alla dimensione relazionale. 
 

4. I luoghi di cura, case di misericordia 
La Giornata Mondiale del Malato è occasione propizia 
anche per porre la nostra attenzione sui luoghi di cura. 
La misericordia verso i malati, nel corso dei secoli, ha 
portato la comunità cristiana ad aprire innumerevoli 
“locande del buon samaritano”, nelle quali potessero es-
sere accolti e curati malati di ogni genere, soprattutto 
coloro che non trovavano risposta alla loro domanda di 
salute o per indigenza o per l’esclusione sociale o per le 
difficoltà di cura di alcune patologie. A farne le spese, in 
queste situazioni, sono soprattutto i bambini, gli an-
ziani e le persone più fragili. Misericordiosi come il Padre, 
tanti missionari hanno accompagnato l’annuncio del 
Vangelo con la costruzione di ospedali, dispensari e luo-
ghi di cura. Sono opere preziose mediante le quali la ca-
rità cristiana ha preso forma e l’amore di Cristo, testi-
moniato dai suoi discepoli, è diventato più credibile. 
Penso soprattutto alle popolazioni delle zone più povere 
del pianeta, dove a volte occorre percorrere lunghe di-
stanze per trovare centri di cura che, seppur con ri-
sorse limitate, offrono quanto è disponibile. La strada 
è ancora lunga e in alcuni Paesi ricevere cure adeguate 
rimane un lusso. Lo attesta ad esempio la scarsa di-
sponibilità, nei Paesi più poveri, di vaccini contro il Covid-
19; ma ancor di più la mancanza di cure per patologie 
che necessitano di medicinali ben più semplici. In questo 
contesto desidero riaffermare l’importanza delle istitu-
zioni sanitarie cattoliche: esse sono un tesoro prezioso 

da custodire e sostenere; la loro presenza ha contrad-
distinto la storia della Chiesa per la prossimità ai ma-
lati più poveri e alle situazioni più dimenticate. Quanti 
fondatori di famiglie religiose hanno saputo ascoltare il 
grido di fratelli e sorelle privi di accesso alle cure o cu-
rati malamente e si sono prodigati al loro servizio! An-
cora oggi, anche nei Paesi più sviluppati, la loro presenza 
è una benedizione, perché sempre possono offrire, oltre 
alla cura del corpo con tutta la competenza necessaria, 
anche quella carità per la quale il malato e i suoi fami-
liari sono al centro dell’attenzione. In un tempo nel quale 
è diffusa la cultura dello scarto e la vita non è sempre 
riconosciuta degna di essere accolta e vissuta, queste 
strutture, come case della misericordia, possono es-
sere esemplari nel custodire e curare ogni esistenza, 
anche la più fragile, dal suo inizio fino al suo termine na-
turale. 
 

5. La misericordia pastorale: presenza e prossimità 
Nel cammino di questi trent’anni, anche la pastorale 
della salute ha visto sempre più riconosciuto il suo indi-
spensabile servizio. Se la peggiore discriminazione di cui 
soffrono i poveri – e i malati sono poveri di salute – è la 
mancanza di attenzione spirituale, non possiamo trala-
sciare di offrire loro la vicinanza di Dio, la sua benedi-
zione, la sua Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la 
proposta di un cammino di crescita e di maturazione 
nella fede. A questo proposito, vorrei ricordare che la 
vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è com-
pito solo di alcuni ministri specificamente dedicati; visi-
tare gli infermi è un invito rivolto da Cristo a tutti i suoi 
discepoli. Quanti malati e quante persone anziane vi-
vono a casa e aspettano una visita! Il ministero della 
consolazione è compito di ogni battezzato, memore 
della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete visitato» ( 
Mt 25,36). Cari fratelli e sorelle, all’intercessione di 
Maria, salute degli infermi, affido tutti i malati e le loro 
famiglie. Uniti a Cristo, che porta su di sé il dolore del 
mondo, possano trovare senso, consolazione e fiducia. 
Prego per tutti gli operatori sanitari affinché, ricchi di 
misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure ade-
guate, la loro vicinanza fraterna.  

 

COMMENTO AL VANGELO DELLA DOMENICA DI PADRE ERMES RONCHI  (DA AVVENIRE) 
 

DOM. 6  RINUNCIARE PER IL SIGNORE SIGNIFICA FIORIRE 
 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda (...). 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 
largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone ri-
spose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 
abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci (...). 
 

La nostra vita si mette in cammino, avanza, cammina, 
corre dietro a un desiderio forte che nasce da una assenza 
o da un vuoto che chiedono di essere colmati. Che cosa 
mancava ai quattro pescatori del lago per convincerli ad 
abbandonare barche e reti e a mettersi in cammino dietro 
a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li 
avrebbe condotti? Avevano il lavoro e la salute, una casa, 
una famiglia, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure 
qualcosa mancava. E non era un'etica migliore, non un si-
stema di pensiero più evoluto. Mancava un sogno. Gesù è 
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il custode dei sogni dell'umanità: ha sognato per tutti cieli 
nuovi e terra nuova. I pescatori sapevano a memoria la 
mappa delle rotte del lago, del quotidiano piccolo cabotag-
gio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli sposta-
menti dei pesci. Ma sentivano in sé il morso del più, il ri-
chiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù offre loro la 
mappa del mondo, anzi un altro mondo possibile; offre 
un'altra navigazione: quella che porta al cuore dell'umanità 
«vi farò pescatori di uomini», li tirerete fuori dal fondo dove 
credono di vivere e non vivono, li raccoglierete per la vita, e 
mostrerete loro che sono fatti per un altro respiro, un'al-
tra luce, un altro orizzonte. Sarete nella vita donatori di 
più vita. Gesù si rivolge per tre volte a Simone:  
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega, chiede un favore, 
lui è il Signore che non si impone mai, non invade le vite;  
- getta le reti: Simone dentro di sé forse voleva solo ritor-
nare a riva e riposare, ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla 
tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? 
Non ci sono discorsi sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù 
guardare una persona e amarla erano la stessa cosa. Si-
mone si sente amato. 
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che si apre; Gesù vede 
me oltre me, vede primavere nei nostri inverni e futuro che 
già germoglia. 
E le reti si riempiono. Simone davanti al prodigio si sente 
stordito: Signore, allontanati da me, perché sono un pec-
catore. Gesù risponde con una reazione bellissima che 
m'incanta: non nega questo, ma lui non si lascia impressio-
nare dai difetti di nessuno, dentro il presente lui crea fu-
turo. E abbandonate le barche cariche del loro piccolo te-
soro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso restare, 
seguono il Maestro verso un altro mare. Sono i “futuri di 
cuore”. Vanno dietro a lui e vanno verso l'uomo, quella dop-
pia direzione che sola conduce al cuore della vita. 
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie 
le reti, riempie la vita, moltiplica libertà, coraggio, fecon-
dità, non ruba niente e dona tutto. Che rinunciare per lui è 
uguale a fiorire. (Letture: Isaia 6, 1-2.3-8; Salmo 137; 1 Co-
rinzi 15, 1-11; Luca 5, 1-11). 
 

DOM. 13  «BEATI VOI». MA IL NOSTRO PENSIERO DUBITA 
 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un 
luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran 
moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme 
e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso 
i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri, perché vostro è il 
regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete 
saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. [...]».  
 

L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa sol-
tanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro de-
siderio più profondo e risponde. Per quattro volte annuncia: 
beati voi, e significa: in piedi voi che piangete, avanti, in 
cammino, non lasciatevi cadere le braccia, siete la caro-

vana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo uomini in cam-
mino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un altro modo di 
essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli uomini e le 
donne delle beatitudini sono le feritoie per cui passa il 
mondo nuovo. Beati voi, poveri! Certo, il pensiero dubita. 
Beati voi che avete fame, ma nessuna garanzia ci è data. 
Beati voi che ora piangete, e non sono lacrime di gioia, ma 
gocce di dolore. Beati quelli che sentono come ferita il di-
samore del mondo. Beati, perché? Perché povero è bello, 
perché è buona cosa soffrire? No, ma per un altro motivo, 
per la risposta di Dio. La bella notizia è che Dio ha un debole 
per i deboli, li raccoglie dal fossato della vita, si prende cura 
di loro, fa avanzare la storia non con la forza, la ricchezza, 
la sazietà, ma per seminagioni di giustizia e condivisione, 
per raccolti di pace e lacrime asciugate. E ci saremmo 
aspettati: beati perché ci sarà un capovolgimento, una al-
ternanza, perché i poveri diventeranno ricchi. No. Il pro-
getto di Dio è più profondo e più delicato. Beati voi, poveri, 
perché vostro è il Regno, qui e adesso, perché avete più 
spazio per Dio, perché avete il cuore libero, al di là delle 
cose, affamato di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I 
poveri sono il grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, 
non una categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si 
plasma una nuova architettura del mondo e dei rapporti 
umani, una categoria generativa e rivelativa. Beati i poveri, 
che di nulla sono proprietari se non del cuore, che non 
avendo cose da donare hanno se stessi da dare, che sono 
al tempo stesso mano protesa che chiede, e mano tesa 
che dona, che tutto ricevono e tutto donano. Ci sorprende 
forse il guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augu-
rare il male o di desiderarlo. Si tratta non di una minaccia, 
ma di un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli 
appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai fe-
lice. I guai sono un lamento, anzi il compianto di Gesù su 
quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono 
pieni di sé, che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio per 
l'eterno e per l'infinito, non hanno strade nel cuore, come 
fossero già morti. Le beatitudini sono la bella notizia che 
Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si fa carico 
della felicità di qualcuno il Padre si fa carico della sua feli-
cità. (Letture: Geremia 17,5-8; Salmo 1; 1 Corinzi 15,12.16-
20; Luca 6,17.20-26) 
 
DOM. 20 IL SIGNORE ELIMINA IL CONCETTO DI NEMICO 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che 
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a 
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pre-
gate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 
guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non 
rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede, e a chi 
prende le cose tue, non chiederle indietro (...).  
 

Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana il 
sogno e la rivolta del Vangelo. Ora pronuncia il primo dei 
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suoi “amate”. Amate i vostri nemici . Lo farai subito, senza 
aspettare; non per rispondere ma per anticipare; non per-
ché così vanno le cose, ma per cambiarle. La sapienza 
umana però contesta Gesù: amare i nemici è impossibile. 
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti vi 
distruggerete. Perché la notte non si sconfigge con altra 
tenebra; l'odio non si batte con altro odio sulle bilance della 
storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di nemico. 
Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi da Caino, 
allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e ci sorprende: 
avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la paura in custo-
dia amorosa, perché la paura non libera dal male. E indica 
otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di verbi con-
creti: quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite, pre-
gate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non rifiu-
tare, da', non chiedere indietro. Amore fattivo quello di 
Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi con-
creti, perché amore vero non c'è senza un fare. Offri l'altra 
guancia, abbassa le difese, sii disarmato, non incutere 
paura, mostra che non hai nulla da difendere, neppure te 
stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti nemico. Offri 
l'altra guancia altrimenti a vincere sarà sempre il più forte, 
il più armato, e violento, e crudele. Fallo, non per passività 
morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la re-
lazione, facendo tu il primo passo, perdonando, ricomin-
ciando, creando fiducia. «A chi ti strappa la veste non ri-
fiutare neanche la tunica», incalza il maestro, rivolgendosi 
a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a dire: 
da' tutto quello che hai. La salvezza viene dal basso! Chi si 
fa povero salverà il mondo con Gesù (R. Virgili). Via altis-
sima. Il maestro non convoca eroi nel suo Regno, né atleti 
chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di 
questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a voi 
così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo 
voi agli altri: prodigiosa contrazione della legge, ultima 
istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo che 
desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che vuoi ve-
dere nel mondo» (Gandhi). Ciò che desideri per te, ciò che 
ti tiene in vita e ti fa felice, questo tu darai al tuo compa-
gno di strada, oltre l'eterna illusione del pareggio del dare 
e dell'avere. È il cammino buona della umana perfezione. 
Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboc-
cante, che versa gioia nel grembo della vita. (Letture: 1 Sa-
muele 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo 102; 1 Corinzi 15, 45-
49; Luca 6, 27-38). 
 

DOM. 27 LA FECONDITÀ È LA PRIMA LEGGE DI UN ALBERO  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno 
tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro; 
ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo mae-
stro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo 

fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 
Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi 
la trave che è nel tuo occhio? [...]  
 

L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il 
bene. Il buon tesoro del cuore: una definizione così bella, 
così piena di speranza, di ciò che siamo nel nostro intimo 
mistero. Abbiamo tutti un tesoro buono custodito in vasi 
d'argilla, oro fino da distribuire. Anzi il primo tesoro è il no-
stro cuore stesso: «un uomo vale quanto vale il suo cuore» 
(Gandhi). La nostra vita è viva se abbiamo coltivato tesori 
di speranza, la passione per il bene possibile, per il sorriso 
possibile, la buona politica possibile, una “casa comune” 
dove sia possibile vivere meglio per tutti. La nostra vita è 
viva quando ha cuore. Gesù porta a compimento la reli-
gione antica su due direttrici: la linea della persona, che 
viene prima della legge, e poi la linea del cuore, delle moti-
vazioni profonde, delle radici buone. Accade come per gli al-
beri: l'albero buono non produce frutti guasti. Gesù ci porta 
alla scuola della sapienza degli alberi. La prima legge di un 
albero è la fecondità, il frutto. Ed è la stessa regola di 
fondo che ispira la morale evangelica: un'etica del frutto 
buono, della fecondità creativa, del gesto che fa bene dav-
vero, della parola che consola davvero e guarisce, del sor-
riso autentico. Nel giudizio finale (Matteo 25), non tribu-
nale ma rivelazione della verità ultima del vivere, il dramma 
non saranno le nostre mani forse sporche, ma le mani de-
solatamente vuote, senza frutti buoni offerti alla fame 
d'altri. Invece gli alberi, la natura intera, mostrano come 
non si viva in funzione di se stessi ma al servizio delle crea-
ture: infatti ad ogni autunno ci incanta lo spettacolo dei 
rami gonfi di frutti, un eccesso, uno scialo, uno spreco di 
semi, che sono per gli uccelli del cielo, per gli animali della 
terra, per gli insetti come per i figli dell'uomo. Le leggi pro-
fonde che reggono la realtà sono le stesse che reggono la 
vita spirituale. Il cuore del cosmo non dice sopravvivenza, 
la legge profonda della vita è dare. Cioè crescere e fiorire, 
creare e donare. Come alberi buoni. Ma abbiamo anche una 
radice di male in noi. Perché guardi la pagliuzza che è 
nell'occhio di tuo fratello? Perché ti perdi a cercare fuscelli, 
a guardare l'ombra anziché la luce di quell'occhio? Non è 
così lo sguardo di Dio. L'occhio del Creatore vide che l'uomo 
era cosa molto buona! Dio vede l'uomo molto buono perché 
ha un cuore di luce. L'occhio cattivo emana oscurità, dif-
fonde amore per l'ombra. L'occhio buono è come lucerna, 
diffonde luce. Non cerca travi o pagliuzze o occhi feriti, i 
nostri cattivi tesori, ma si posa su di un Eden di cui nes-
suno è privo: «con ogni cura veglia sul tuo cuore perché è la 
sorgente della vita» (Proverbi 4,23). Letture: Siracide 
27,5-8; Salmo 91; 1 Corinzi 15,54-58; Luca 6,39-45) 
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LAMPADE 
 VIVENTI DI 
FEBBRAIO 

 

LA MIA PREGHIERA STIA DAVANTI 

A TE COME INCENSO 
 -  SALMO 141 - 

PREGHIAMO PER LE FAMIGLIE : 

COMAZZO LAVAGNA 
 

 Chiodi – Maestri  
 Perego 
 Brunetti - Cavalli 
 Parini - Pedrazzini 

 
 Calori - Brioschi 
 Volpi - Pedrazzini  
 Terzi 
 Valota - Chiesa 

 

MESSE DI FEBBRAIO 2022 
 

MA 1 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. Brigida 
ME 2 LAVAGNA 17.00 CANDELORA – benedizione delle candele - Merzario Angelo e Taverna Ernesto / Carabellese Nicola Presentazione del Signore 
GI 3 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. biagio 
VE 4 COMAZZO 17.00 Negri Lorenzo e Pisciali Emilia s. gilberto 

SA 5 
LAVAGNA 18.00 Cornelli Anacleto, Lorenzo e fam., Fam. Manenti, Ferrari, Massazza s. agata (m) 
COMAZZO 20.30 Maggio Amalia, Fasoli Francesco / Cassani Ettore, Rosa, Renato / Egidio e Camilla 

DO 6 

COMAZZO 8.00 Ceriani Piera e Nino / Bergamin Armando V DOM T.O. / C 
LAVAGNA 9.15 Locatelli Piero 

COMAZZO 10.30 Peveralli Eugenia, Cesare Maria, Mandelli Paolo, Angelo e Pasqualina / Fam. Valeri-Inzoli 

LU 7 LAVAGNA 9.00 Piccin Giorgio S. Riccardo 
MA 8 COMAZZO 17.00 Luigi, Tulio, Pierangelo, Fa. Vignaroli, Olmari, Macchi / Fam. Giordano-Stratta S. girolamo emiliani 
ME 9 LAVAGNA 17.00 Lovarelli Luigi, Cian Domenico, Barbieri Luigi, Bianchi Franco e Giuseppe s. apollonia 
GI 10 COMAZZO 17.00 Peveralli Imerio, De Peccati Alessandra e Maria Luisa s. scolastica (m) 
VE 11 COMAZZO 17.00 Pro Populo B.v. maria di lourdes 

SA 12 
LAVAGNA 18.00 Fam. Chiesa-Ubbiali / Fam. Baronio - Romanoni ss. martiri di abitene 
COMAZZO 20.30 Fam. Brunetti-Cavalli 

DO 13 

COMAZZO 8.00 Ceriani Peppino e Giuseppina / Olivieri Maria e Angelo VI dom t.o./C 
LAVAGNA 9.15 Fam. Terzi 

COMAZZO 10.30 Suor Cristina, Cornalba Achille, Parini Lino, Cecilia, Francesco / Pezzi Donatella 

LU 14 LAVAGNA 9.00 Valeri Romano ss. cirillo e metodio (f) 
MA 15 COMAZZO 17.00 Marollo Luigi e Fam, Anisia / Arrigoni Pierino, Cassani Renato, Gnesi Lino, Arnoldi Innocente ss. faustino e giovita 
ME 16 LAVAGNA 17.00 Manzoni Egidio, Belussi Paolo e Graziella s. giuliana 
GI 17 COMAZZO 17.00 Brambilla Luigi, Piera Ferdinando f. flaviano 
VE 18 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. geltrude comensoli 

SA 19 
LAVAGNA 18.00 Ratti Enrica, Michela, Edoardo, Baronio Valentino, Maria, Battista s. mansueto 
COMAZZO 20.30 Coniglio Pasquale, Guglielmina, Tullio 

DO 20 

COMAZZO 8.00 Ceriani Francesco e Teresa / Viganò Amelia e fam. VII Dom. t.o./c 
LAVAGNA 9.15 Brocchieri Francesco, Natalina Cornelio, Terzi Maria 

COMAZZO 10.30 Fam. Perego / Fam. Zuccotti – Gerini - Sanzogni 

LU 21 LAVAGNA 9.00 Fam. Busnè-Rasini s. pier damiani 
MA 22 COMAZZO 17.00 Pro Populo Cattedra di san pietro (f) 
ME 23 LAVAGNA 17.00 Pro Populo s. policarpo (m) 
GI 24 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. modesto 
VE 25 COMAZZO 17.00 Pro Populo s. nestore 

SA 26 
LAVAGNA 18.00 Capella Marisa e Pino / Vicardi Giuseppe, Angela, Rosa / Romanoni Assunta s. alessandro di alessandria 
COMAZZO 20.30 Pro Populo 

DO 27 

COMAZZO 8.00 Panigada Delfina e Maria / Serena Ennore fratelli e genitori VII dom. t.o./c 
LAVAGNA 9.15 Fam. Brioschi -Calori 

COMAZZO 10.30 Parini Luigi e Rosa / Donnadio Lucia, Robilotta Paolo Michele, Rosanna 

LU 28 LAVAGNA 9.00 Pro Populo s. romano 

, FESTA DELLA  DURANTE LA MESSA DELLA 17.00 A 

LAVAGNA VERRANNO  CHE SARANNO POI A DISPOSIZIONE ANCHE A 

COMAZZO A PARTIRE DALLA MESSA DI GIOVEDÌ 3 FINO A DOMENICA 6 

SI CERCANO VOLONTARI/E PER LE PULIZIE DELLA CHIESA DI COMAZZO CHE SI AFFIANCHINO A CHI GIÀ DA 

TEMPO, CON GENEROSITÀ E COSTANZA, SI DEDICA A QUESTO PREZIOSO SERVIZIO ALLA COMUNITÀ. 
CHI FOSSE INTERESSATO PUÒ VENIRE IL VENERDÌ ALLE 9.00 DIRETTAMENTE PRESSO LA CHIESA  

(SOLITAMENTE LE PULIZIE FINISCONO VERSO LE 10.00). GRAZIE! 


