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Inginocchiarsi 
 

 

I bambini hanno imparato abbastanza in fretta a rispettare le regole di comportamento determinate 

dalla pandemia. Sanno che è necessario indossare la mascherina, sanno che si deve tenere la 

distanza l’uno dall’altro, sanno come si deve tossire o starnutire. Sono gesti che hanno conosciuto 

anzi tutto in famiglia durante il lockdown e che sono diventati una routine ormai consolidata nelle 

aule scolastiche. Si può dire che ci troviamo di fronte a un rituale ben definito. 

Si può dire così anche per quanto riguarda quel rituale per eccellenza che è la liturgia? 

Ci sono gesti, movimenti e parole che caratterizzano la 

preghiera comune durante la liturgia eucaristica, e che 

si imparano solo per emulazione. Non c’è dubbio che 

la partecipazione alla messa da parte dei più piccoli è 

tante volte goffa e distratta. I bambini, se non sono ac-

compagnati dai genitori o dalle loro catechiste, si guar-

dano attorno per capire quando è il momento di se-

dersi, rialzarsi o inginocchiarsi. Chi partecipa con assi-

duità, impara poco a poco e si muove in autonomia, 

senza più sottostare alla legge del riflesso condizionato. 

Ma purtroppo ci sono molti adulti che di fronte ai movimenti rituali della liturgia eucaristica sono 

rimasti più che bambini, oppure al contrario ritengono con supponenza di non voler sottostare a 

norme che ritengono superflue o infantili, non in sintonia con la propria idea di fede. 

In tutte le chiese da molto tempo si assiste a un fenomeno che oserei chiamare “partecipazione 

disconnessa”. La mente è altrove oppure è solo coinvolta emotivamente da un evento, e perciò 

anche il corpo si muove in modo impacciato, senza conoscere il senso di quello che sta per fare. 

Ovviamente mi riferisco anzi tutto alle celebrazioni dei riti funebri. Succede, però, anche in quelle 

messe in cui – come può essere successo in questi giorni – i parenti di un defunto ritengono che 

sia cosa buona far celebrare una messa e partecipare numerosi, salvo poi non ricordarsi più che 

cosa sia veramente una messa e qual è il significato del sacrificio eucaristico. La cartina di torna-

sole è il momento della consacrazione, quello in cui si vede se una persona sa a cosa sta assi-

stendo, oppure - sapendolo - dimostra di essere o di non essere credente. 

Inginocchiarsi durante la preghiera eucaristica non è un optional, è decisamente prescritto dal 

rituale, è segno concreto non tanto di sottomissione ma di rispetto e sacro timore verso Colui che 

si rende realmente presente. È segno di fede, quella 

fede umile – non da bambini – simile a quella del 

pubblicano che non sta ritto in piedi con presun-

zione ritenendosi giusto ma declina il suo capo con-

fidando nella misericordia di Dio. 

Settimana prossima vivremo così la giornate eucari-

stiche, per entrare in punta di piedi con umile discre-

zione nel sacro tempo di Avvento. 
 

Don Daniele 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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Quanti fra noi cristiani sono stufi di constatare con ama-

rezza che il Natale per tanti è ormai divenuto una ricor-

renza esclusivamente consumistica, svuotata del suo 

vero significato? Ebbene, il nostro compito è dunque dar 

risalto all’Avvento per riscoprirne il valore autentico. Di 

primo acchito si associa questo periodo al tempo dell’at-

tesa. Nell’odierna società in cui impera il dictat del “tutto 

e subito” pare anacronistico invitare a una pausa di ri-

flessione. Invece è proprio meditando in anticipo su un 

evento che lo si apprezza appieno, tributandogli quel senso capace di imprimere una svolta nella 

condotta di vita.  

L’ovvio significato liturgico è la preparazione immediata alle festività natalizie, nelle quali la 

Chiesa fa memoria della prima venuta di Cristo salvatore degli uomini nell'umiltà della condizione 

umana. In realtà il termine adventus non equivale ad “attesa”, ma è una traduzione del greco 

parusia che significa “venuta, arrivo”. In sostanza, siamo chiamati a contemplare il Signore già 

presente fra noi. Se comunque lo si fraintendesse poco male… l’attesa ci permette di predisporsi 

a una presa di coscienza da cui scaturisce la possibilità di cambiamento. Il Papa emerito Ratzinger 

evidenzia appunto che l’Avvento ci ricorda due cose distinte: anzitutto, che la presenza di Dio 

nel mondo è già misteriosamente incominciata; in secondo luogo, che non è ancora completa. 

Mediante la nostra fede, egli vuol far risplendere continuamente la sua luce. Le luminarie che 

esponiamo ad addobbo sono infatti conforto e ammonimento al tempo stesso: certezza incorag-

giante che «la luce del mondo» è già spuntata e ha trasformato la notte infausta del peccato umano 

tramite il perdono divino. Monito in quanto potrà continuare a risplendere solo se da cristiani 

coerenti portiamo avanti l’opera di Cristo con impegno e perseveranza. Quando nella notte santa 

vengono ripetutamente fatte risuonare le parole «Hodie Christus natus est», dobbiamo ricordarci 

che spetta a noi reiterare il messaggio, facendo sì che la luce del bene insito in ogni creatura vinca 

l’egoismo. Essa è «oggi» dovunque la «parola» si fa nuovamente «carne», realtà attuata. Il credente 

sa che il seme della luce cresce di nascosto, finché un giorno il bene vincerà definitivamente, al 

ritorno di Cristo.  

Rispolveriamo magari la tradizione della Corona dell’Avvento. L'accensione di ciascuna candela 

indica la progressiva vittoria della Luce sulle tenebre dovuta alla sempre più prossima venuta del 

Messia. La forma circolare è simbolo di unità e di eternità. I rami sempreverdi rappresentano la 

speranza. 

Questo periodo ci suggerisce di vigilare nell'attesa con fiducia e speranza. 

Urge scuotersi dal torpore indotto dai vizi. È tempo di farsi un esame di 

coscienza per riprendere la retta via e proseguire nella nuova condizione. 

La preparazione al Natale, è quella di persone la cui vita non è illogica e 

assurda, al contrario ha una direzione ben precisa. 

La liturgia dell’Avvento forma una sorta di trittico. Sulla prima tavola vi è 

Giovanni Battista, su quella opposta Maria, la madre del Signore. Al centro 

Cristo stesso.  

Il Battista, esigente ed operante, simboleggia il dovere umano. Chi vuol 

adottare un atteggiamento cristiano deve predisporsi a «cambiare opi-

nione». Il nostro atteggiamento naturale ci porta a voler affermare noi 

stessi… Chi vuol trovare Dio deve invece convertirsi interiormente. Biso-

gna dunque conformarsi a un nuovo stile di vita, in base al quale “Una sola anima - sostiene Pascal 

- vale più di tutto l'universo visibile”. In mezzo alla spaventosa ambiguità di questo mondo Gesù 
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s’incarna predicando e compiendo opere buone. È davvero Cristo la redenzione? Nella sua rispo-

sta, Gesù si richiama al profeta Isaia, che aveva profetizzato proprio questo Messia soccorritore. 

Precisa però che può capitare di scandalizzarsi per lui. Non si vien posti in una chiarezza assoluta, 

che risolve ogni enigma, ma può accadere di restare sconvolti. Beato tuttavia chi smette di chie-

dere segni e malgrado le nefandezze commesse da taluni si accinge a proseguire il suo cammino, 

fidandosi e amando. Questo costituisce la missione finale: raggiungere la Beatitudine in totale 

accettazione della volontà di Dio. L'uomo deve liberarsi di se stesso, svicolandosi dagli dèi oppo-

sti: la caccia alla concupiscenza e al possesso. Si volga lo sguardo all'invisibile!  

Maria rappresenta la pura serva del Signore. L'annunciazione della miraco-

losa concezione del Figlio di Dio avviene in sordina. Ciò che è veramente 

grande cresce nel contegno. In quest’epoca di esposizione mediatica si è 

sovente ossessionati da irrequietezza, che subodora uno spreco di tempo 

nello stato di quiete. Il mistero del silenzio di converso riflette altresì quello 

di grazia. La salvezza non viene mai dall'uomo e dai suoi poteri, ma sol-

tanto dalla misericordia divina. La grazia è più forte di ogni nostra debo-

lezza e invita a gioire dell’«evangelo», ossia della lieta novella. Ovviamente 

una gioia non così facile da trovare come il piacere banale derivante da un 

qualsiasi diletto. La nostra felicità sarà vera, infatti, solo se non si fonda più 

sul benessere materiale, che ci può esser sottratto, né di per sé può dar 

senso pieno all'esistenza, bensì se getta le radici nell’interiorità. I vangeli d’avvento ci mettono in 

guardia contro i falsi miti, che inducono a investire sull’apparenza o in piaceri effimeri. Ci spro-

nano a restare aggrappati a Gesù come all’unico che può salvarci dalla disperazione e dal non-

senso.  

Il cristiano impegnato nell’attività politica, civile o sociale, vive vigilando quando resta fedele alla 

sua vocazione di uomo e di cittadino, chiamato a interessarsi più del bene comune che del proprio 

tornaconto. 

Chi è impegnato nell’attività didattica e formativa vive vigilando quando resta fedele alla propria 

missione di educatore, rispettoso della libertà di coscienza, considerandosi non fonte della verità, 

bensì strumento. 

I ragazzi e i giovani impegnati negli studi vivono vigilanti quando restano ligi al dovere di docu-

mentarsi seriamente per essere un domani adulti e cittadini responsabili e operosi. 

Celebrare l’Avvento significa accendersi, ridestare in sé la presenza nascosta di Dio, imboccando 

la strada del rinnovamento. L’attesa apre gli uomini e le donne all’incontro e alla relazione, chiama 

alla gratuità e alla possibilità di ricominciare sempre. Non riduciamo il Natale a un mero senti-

mento romantico. Nutriamo lo spirito educandoci ad accogliere la rinascita! 

Simona Vanin 

 

 

Il tempo di Avvento inizia per noi di rito ambrosiano domenica 14 novembre. Ci introdurremo a 

questo tempo con le giornate eucaristiche. Il gruppo liturgico ha definito alcune proposte per il 

tempo di Avvento, che verranno presentate definitivamente nella prima domenica con le integra-

zioni proposte dal gruppo delle catechiste. 

L’anno scorso abbiamo vissuto questo periodo ancora nel lockdown e perciò siamo stati costretti 

a limitare le nostre proposte. Tuttavia, come abbiamo fatto un anno fa, pensiamo sia utile ripro-

porre l’allestimento dell’angolo della preghiera nelle nostre case. E non è una proposta che fac-

ciamo ai bambini ma a tutte le famiglie o ai singoli per allenarsi a vivere la preghiera. Saranno 

offerti alcuni strumenti utili sia agli adulti sia ai più piccoli. Ogni domenica allegheremo al foglietto 

degli avvisi una pagina in più contenente uno schema di preghiera da utilizzare insieme o da soli 
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in particolare nella domenica stessa. Agli adulti daremo come sempre la pos-

sibilità di acquistare il libretto “La Parola ogni giorno” contenente una rifles-

sione e una lode quotidiana. 

Ai ragazzi che frequentano l’inizia-

zione cristiana (dalla terza alla quinta 

elementare) verrà consegnato il Ca-

lendario dell’Avvento, che prosegue 

il tema di questo anno oratoriano 

“Ama. Questa sì che è vita”. Da qui le 

catechiste trarranno spunti per sugge-

rire segni o gesti ogni domenica di Av-

vento.  

I preadolescenti e gli adolescenti en-

treranno nel tempo di Avvento vivendo insieme la proposta del ritiro spiri-

tuale nella serata di sabato 13 novembre. 

Anche i 18/19enni e i giovani avranno la possibilità di partecipare agli esercizi spirituali nei primi 

tre giorni di Avvento a Gallarate. 

In tutto il periodo fino a Natale proponiamo come sempre un gesto di Carità accogliendo una 

delle proposte della Caritas ambrosiana. Ma in particolare nella prima domenica, il 14 novembre, 

in concomitanza con la giornata Caritas, proponiamo la raccolta viveri per le famiglie bisognose 

della nostra comunità. 

Infine in questo tempo vogliamo raccogliere l’invito del nostro Arcivescovo ad approfondire la 

lettura dei capitoli dal 13 al 17 del vangelo di Giovanni. Abbiamo pensato di invitare un biblista: 

comunicheremo quanto prima la data dell’incontro. 

Non mancherà l’ormai tradizionale “Concorso presepi”. Visto il successo dello scorso anno, pen-

siamo di riproporlo nella modalità online con la predisposizione di una mostra fotografica in 

chiesa. 

    

 

GIORNATE EUCARISTICHE – SANTE QUARANTORE 
“Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, 

e io in lui, porta molto frutto (Gv 15, 5a) 
 

Giovedì 11 novembre 

Ore 20.45 Santa messa di inizio giornate eucaristiche 
 

Venerdì 12 novembre 

Esposizione dell’Eucaristia dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 22.00 

Ore 20.45 veglia di preghiera in preparazione alla Giornata Caritas 
 

Sabato 13 novembre 

Ore 9.00 recita delle Lodi ed esposizione dell’Eucaristia 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.15 

Ore 18.30 santa messa con predicazione di don Ambrogio Cortesi, parroco di Castiglione 
 

Domenica 14  novembre - I di AVVENTO 

Ore 15.00 celebrazione conclusiva e benedizione eucaristica 
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Redditio symboli 
 

Con l’inizio di ottobre è “ri-

preso” il cammino 18enni/gio-

vani, anche se per molti di que-

sti ragazzi l’esperienza di servi-

zio, formazione e condivisione 

non ha visto nessuna pausa, 

nemmeno estiva, anzi… proprio l’estate è stata una grande occasione di servizio appassionato, 

gratuito e vissuto davvero in pienezza all’interno delle diverse proposte che hanno coinvolto i più 

piccoli a partire dal mese di maggio a settembre con i giorni di oratorio estivo. 

Tutte queste esperienze segnano in maniera importante il cammino dei 18enni/giovani e per al-

cuni, come suggerisce il cammino diocesano, arriva il momento di stendere la “regola di vita”: 

uno strumento che vuole essere un’occasione per riguardare al cammino percorso, vivere in pie-

nezza il presente e fissare alcuni paletti per continuare anche in futuro ad essere pietre vive nella 

comunità parrocchiale, ma anche nelle realtà che ognuno incontra ogni giorno. 

Ecco quanto ha condiviso Linda, una della due giovani che ha compiuto questo passo: 

Sabato 23 ottobre abbiamo consegnato la nostra regola di vita, anche se un anno in ritardo a 

causa del COVID e con tutte le restrizioni del caso, è stata un’esperienza molto significativa, 

condivisa con tanti altri giovani della nostra Diocesi. Ho deciso di scrivere la mia regola di vita 

perché penso faccia bene avere uno strumento che mi può aiutare a fissare dei paletti da seguire 

per i miei studi, i miei sogni e il mio cammino di fede.  

Spesso si dice che la parte più bella di un cammino non è la meta a cui si arriverà, ma il cammino 

stesso. Credo che questo detto rispecchi a pieno la stesura della mia regola; devo dire che non è 

stato così semplice come pensavo all’inizio, ci è voluto un po’ di tempo per scrivere qualcosa che 

davvero mi rappresentasse a pieno e che contenesse tutto ciò che volevo. Il dover scrivere una 

regola che sentissi davvero mia mi ha permesso di riflettere più in profondità su tanti aspetti che 

di solito do per scontati: la famiglia, le relazioni, lo sport, i vari impegni in comunità e la fede.  

L’arcivescovo Delpini, al termine del rito della consegna, ci ha ricordato che questa è solo una 

tappa: “Vi auguro che ognuno di voi possa irradiare il bene, il bello e il desiderio di gioia che è 

in voi. Per questo vi benedico, vi ringrazio e vi raccomando di avere occhi che siano capaci di 

incantare, di commuoversi e di aspettare l’angelo di Dio che viene per una nuova annuncia-

zione”. 

Sono quindi pronta, dopo aver raggiunto questa tappa, a continuare il mio cammino, consapevole 

di avere uno strumento in più per poter riempire la mia vita, e quella delle persone che incontro, 

di bene e di gioia.  

Che ciascuno dei 18enni/giovani della nostra parrocchia possa sentire rivolto a se stesso l’augurio 

dell’arcivescovo e l’intera comunità sia in grado di accompagnare il cammino di questi ragazzi 

che custodiscono nel cuore grandi ideali di bene. 

Buon cammino a Linda, Raffaella e a tutti gli altri 18enni e giovani! 

 

Emanuela Berto con Linda Marconato e Raffaella Cremona 
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Ed eccoci finalmente arrivati alla prossima tappa di questo 

cammino.  

Tra mille cose da preparare, il rischio di perdere di vista l’es-

senziale è dietro l’angolo. 

La Confermazione è un impegno a continuare con sempre 

maggior profondità il cammino di fede iniziato con la scelta 

dei vostri genitori di chiedere per voi il Battesimo. Siete voi 

questa volta a scegliere. 

Vi abbiamo accompagnato in questo cammino cercando di 

esservi accanto, mettendoci a disposizione per farvi cono-

scere il valore e la bellezza della vita cristiana. 

Per noi catechiste si conclude un pezzo di strada fatto in-

sieme a voi.  

È un momento strano, misto di gioia e di preoccupazione. La 

gioia per essere arrivati ad un passaggio importante e la 

preoccupazione, forse, di non essere state all’altezza dell’im-

pegno che abbiamo preso nel cercare di prepararvi a questo 

Sacramento. Ma al di là di ogni sentimento resta la consapevolezza di essere state strumento nelle 

Sue mani e la certezza che nulla andrà sprecato. 

Come tutti i viaggi anche questo è stato costellato di momenti sereni e di passaggi difficoltosi. 

Come dimenticare che la pandemia ci ha obbligati a spostare più volte la data della vostra Prima 

Comunione perché non c’erano le condizioni per celebrarla in sicurezza, che ci ha costrette ad 

incontrarvi attraverso il filtro di un video che faceva da barriera alla voglia di stare con voi e che 

quando ci siamo potuti re-incontrare abbiamo dovuto farlo con mille limitazioni. 

Quanti sorrisi celati dietro le mascherine, quanti momenti di gioco perduti, quante confidenze 

non raccolte, quanti abbracci non dati… ma siamo qui, insieme a voi sulla linea di questo tra-

guardo per dirvi. “Non finisce qui! Questo viaggio continua!” 

Vi affidiamo allo Spirito Santo che si fa prossimo attraverso il volto degli educatori, ai quali pas-

siamo il testimone come in una staffetta perché la fede è un’esperienza che non si vive da soli. 

Abbiamo tutti tanto da imparare dagli altri e tanto ancora da crescere. Questo avete fatto per noi 

in questi anni. Prenderci cura di voi ci ha fatto crescere. Ci ha insegnato la gratuità, la pazienza e 

la condivisione. La nostra fede è maturata attraverso i momenti vissuti insieme. Vi abbiamo incon-

trati bambini, vi abbiamo visto diventare ragazzi, continueremo ad accompagnarvi con la pre-

ghiera perché ci sia dato di rivedervi trasformati dallo Spirito Santo per diventare suoi capolavori. 

Anna Molteni, una catechista 

 

Sabato 30 ottobre nove adolescenti hanno scelto di fare la pro-

fessione di fede davanti alla comunità parrocchiale. 

Per qualcuno di loro è stata una tappa scelta all’inizio del cam-

mino nel gruppo dei preadolescenti e maturata vivendo con co-

stanza il servizio come chierichetti o partecipando alle diverse 

opportunità di crescita e condivisioni proposte in oratorio.  

Per altri è stata un’occasione per mettere un nuovo e significa-

tivo punto di partenza o “ri-partenza” nel cammino di fede, dopo aver vissuto in pienezza le 
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settimane dell’oratorio estivo e della vacanza in montagna come animatori. Senza dubbio queste 

esperienze, inserite in un’età in cui si inizia a coltivare il desiderio di sperimentarsi anche con 

progressive responsabilità, hanno contribuito a far riscoprire l’importanza e la bellezza del cam-

mino di fede vissuto come gruppo, ma soprattutto pensato come parte integrante della quotidia-

nità. 

Per tutti è stato un dono che ha offerto la possibilità di trovare momenti di sereno confronto e 

crescita umana e cristiana. Per tutti sarà impegno quotidiano a essere TESTIMONI “per le strade e 

per le piazze”, come dice il motto che è stato scelto dopo una condivisione partita dalle letture 

che la liturgia proponeva per la giornata della professione di fede e soprattutto come invitava a 

fare il tema dell’oratorio estivo 

Hurrà 2021. 

Per chi inizierà il cammino preado-

lescenti o sta già partecipandovi è 

segno della bellezza di continuare a 

camminare nella comunità parroc-

chiale, che continua ad accompa-

gnare la crescita dei ragazzi attra-

verso momenti formativi e ricreativi, 

individuali e di gruppo che possano 

essere sempre esperienze significa-

tive. 

Per tutta la comunità parrocchiale, la 

professione di fede degli adolescenti 

è motivo di ringraziamento perché è 

segno di una comunità viva, con 

nuove risorse che continueranno a farla crescere nonostante le sfide dell’attualità. 

Per gli educatori che li hanno accompagnati e continueranno a farlo, questa tappa è motivo di 

gioia, ma anche una sfida: il compito educativo è senza dubbio appassionante, ma richiede un’in-

finita pazienza e la grande capacità di attendere riprendendo il cammino dopo ogni caduta e 

soprattutto dopo ogni apparente “fallimento”, proprio come dice il salmo 125 (126) “Allora la 

nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. Chi semina nelle lacrime, mieterà nella gioia. Nell’andare, se ne va pian-

gendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni”. 

Emanuela Berto 
 

14 novembre 2021 - «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7) 

Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo 
“I poveri li avete sempre con voi” è un invito a non perdere mai 

di vista l’opportunità che viene offerta per fare del bene. 

Gratuitamente abbiamo ricevuto, gratuitamente dobbiamo dare. 

Non si tratta di alleggerire la nostra coscienza facendo qualche 

elemosina, ma piuttosto di contrastare la cultura dell’indifferenza 

e dell’ingiustizia mettendoci al fianco (non al di sopra) dei poveri. 

La povertà non è frutto del destino, è conseguenza dell’egoismo 

(perché devo dare se poi li sprecano, se non sanno gestirsi...). I poveri sono persone a cui manca 

qualcosa (lavoro, casa, amicizia, effetto), spesso manca loro molto e perfino il necessario, ma non 
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mancano di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno può loro 

togliere. Se noi ci sentiamo amati da Dio con i nostri tanti limiti, tanti difetti, tante povertà, 

dobbiamo testimoniare concretamente questo amore, amando a nostra volta... e non solo chi 

scegliamo noi, ma chi il Signore mette sul nostro cammino. 

Le parole “i poveri li avete sempre con voi” stanno anche ad indicare questo: la loro presenza in 

mezzo a noi è costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa indifferenza (tanto non 

cambia niente), bensì coinvolgere in una condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri 

non sono persone “esterne” alla comunità, ma fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, 

per alleviare il loro disagio e la loro solitudine, perché venga loro restituita la dignità perduta e 

assicurata l’inclusione sociale necessaria. 

“Mi auguro - dice papa Francesco - che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua 

quinta celebrazione, possa radicarsi sempre più nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un 

movimento di evangelizzazione che incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non 

possiamo attendere che bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, 

negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si 

nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza. È importante capire come si sentono, cosa 

provano e quali desideri hanno nel cuore”. E il nostro arcivescovo Mario nel 50°di fondazione di 

Caritas ambrosiana aggiunge: “Noi siamo convocati per questa impresa: costruire un modo 

nuovo per vivere in questa terra, in questa società, in questa città. Le Caritas, come tutti gli 

aspetti della vita della Chiesa, devono essere insieme con Gesù, coloro che indicano la via che 

può consentire di aggiustare il mondo. Tutto il mondo, tutti gli aspetti della vita invocano un 

salvatore. Noi che siamo stati salvati siamo voce, siamo seme, siamo profezia di quello che Dio 

vuole per tutti i nostri fratelli”. 
 

Il gruppo Caritas parrocchiale partecipa agli incontri formativi decanali che si tengono 

periodicamente a Castiglione Olona. 

Il Centro di Ascolto è aperto il 2° e il 4° giovedì del mese dalle 17.30 alle 18.30. 

I volontari della Caritas faranno il Mandato domenica 14 novembre nella messa delle 10.30. 

UN GRANDE GRAZIE 

ALL’INTERA COMUNITA’ CHE CI HA SEMPRE SOSTENUTO IN QUESTI 10 ANNI 
 

Alessandra Barberini 
 

 

Nel 1926 papa Pio XI accolse la proposta di indire una giornata 

annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale. 

Stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica di otto-

bre, tradizionalmente riconosciuto come mese missionario. 

In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire 

il loro cuore alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi 

con gesti concreti di solidarietà a sostegno di tutte le giovani 

Chiese.  

Papa Francesco introducendo la giornata missionaria 2021 diceva:  

“Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari di spe-

ranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profetica-

mente che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi 

cristiani, anche noi diciamo con tutte le nostre forze: «Non pos-

siamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20)”.  
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E più avanti Papa Francesco aggiunge: “I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiu-

dersi in un’élite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva, ad andare tra le genti 

e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la 

generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo che altri mange-

ranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più 

deboli, limitati e feriti possono essere missionari a modo loro, perché bisogna sempre permettere 

che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”. 

Quest’anno la proposta pastorale ci ha portato a riflettere sul tema “Testimoni e profeti” soffer-

mandoci su cinque semplici parole, Fratelli, Liberi, Servitori, Solidali, Amorevoli.  

Alla fine di questo mese di Ottobre mi vengono in mente alcune riflessioni. 

…. Ma cosa ci è rimasto di questo mese di Ottobre? Cosa ci è rimasto di queste cinque semplici 

parole….. Ci siamo fermati ad ascoltare, a far nostre quelle cinque semplici parole? 

…. Ma al giorno d’oggi ha ancora senso che delle persone decidano di lasciare la propria casa per 

andare ad annunciare il Vangelo in altri paesi, in altre terre?  

… Ma non dovremmo essere missionari qui “a casa nostra” dove i valori cristiani sono sempre più 

sostituiti da altri valori? 

Roberta Capellaro 
 

Mercoledì 27 ottobre, come da programma, si è svolto il pellegrinaggio al Santuario della Ma-

donna del Sasso sopra il lago d’Orta. Tutti i 42 partecipanti sono tornati davvero soddisfatti per la 

bellissima esperienza. Una giornata di fine ottobre piena di sole ha permesso di riscaldarsi un po’ 

nonostante le brezze frizzanti d’autunno ma soprattutto ha offerto a tutti un panorama mozzafiato. 

Dopo il viaggio in pullman, ci attendeva il trenino presso la ditta Giacomini, punto di partenza 

della salita verso il Santuario non 

solo per il grande parcheggio ma 

anche per dare inizio al racconto 

di tutta la storia. Il conducente del 

trenino si è rivelato anche un’abile 

e simpatico “Cicerone”: dal rac-

conto della leggenda della Ma-

donna che si ergeva sulla roccia ha 

fatto poi un excursus storico della 

vita sociale di allora, dei contadini 

e degli scalpellini fino a giungere 

ai giorni nostri. San Maurizio 

d’Opaglio, dove si trova la sud-

detta ditta costruttrice di rubinetti, 

è la sede unica al mondo – così di-

cono – dove si trova il museo del 

rubinetto. E lì vicino si può visitare 

anche il museo degli scalpellini. Ma la meta del nostro viaggio è stato il pittoresco Santuario, che 

si erge su uno sperone di roccia a picco sul Lago d’Orta. Davanti a noi, tra le altre, si stagliava 

anche la vetta del Mottarone, diventato ormai tristemente famoso. Bellissima la chiesa anche nei 

suoi interni, recentemente restaurati. Poco il tempo per fermarsi a gustare il panorama. La recita 

del Rosario ha portato con sé le intenzioni di chi non ha potuto partecipare. 

Il gruppo, però, non può nascondere che una meta molto attesa è stata la sosta presso il ristorante. 

La compagnia ben assortita e forse alla fine anche un po’ alticcia, prima di riprendere la via del 
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ritorno, si è gustata un ultimo sprazzo di sole sulle rive del 

Lago d’Orta, anche per concedere tregua alla meritata dige-

stione. 

Il desiderio di tutti è quello di poter ripetere quanto prima 

un’esperienza del genere. Ora però si avvicina l’inverno e 

molto difficilmente potremo avere la fortuna di trovare gior-

nate così. Va tenuto conto che al desiderio di evadere e di 

stare insieme continua ad opporsi il nostro nemico virus. Con 

cautela, perciò, rimandiamo ai primi tepori del dopo inverno. 
Gruppo Terza Età 

 
Per quanto riguarda la proposta del pellegrinaggio in ABRUZZO abbiamo abbozzato una 

data: dal 25 al 29 aprile 2022. Per adesioni e informazioni rivolgersi ad Adelio Lepori. 
 

Stiamo ancora definendo la proposta di un’uscita di tre giorni dopo Natale, rivolta a 

18/19enni e giovani ma anche agli adolescenti di terza superiore. 
 

A breve uscirà il volantino per la preiscrizione al pellegrinaggio a Roma per i ragazzi di 

terza media, prima e seconda superiore che si svolgerà dal 18 al 20 aprile 2022. 

 

Attualmente il saldo della parrocchia è attestato al valore positivo di 

73.628,95 € (meno il mutuo di 560.000,00 € di cui stiamo pagando le 

rate di preammortamento, circa 800,00 € al mese). 

Dall’inizio dell’anno il bilancio complessivo della parrocchia è in attivo 

di 73.759,03 € (circa 10.000 € in più rispetto al 7 di ottobre). 

Ecco di seguito tutte le entrate e le uscite di questo periodo (dal 

07/10/2021 al 04/11/2021). 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 1.367,33 € Consumo acqua potabile: 00,00 € 

Intenzioni messe: 925,00 € Gas metano: 124,00 € 

Cassette delle candele: 942,58 € Corrente elettrica: 713,00 € 

Offerte mirate pro oratorio: 120,44 € Telefono (parrocchia e oratorio): 193,53 € 

Card Oratorio: 910,00 € Banca (interessi, commissioni…): 832,27 € 

Offerte sacramenti: 790,00 € Materiali per la chiesa (fiori, lumini…): 117,00 € 

Cassetta libri in chiesa e abbonamenti: 515,00 € Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 1.182,00 € 

Attività oratoriane: 1.855,00 € Materiali di segreteria: 193,11 € 

Offerte straordinarie (buste MdR): 4.152,00 € Attività oratoriane: 385,53 € 

Caritas e missioni: 1.964,84 € Pellegrinaggi parrocchiali (pagare pullman): 1.390,00 € 

Pellegrinaggi parrocchiali: 1.690,00 € Lavori di manutenzione: 673,44 € 

Altre entrate varie: 1.055,00 € Saldo libri e abbonamenti riviste: 100,00 € 

  
  

TOTALE: 16.287,19 € TOTALE: 5.903,88 € 

Ringraziamo in modo particolare per la raccolta straordinaria in occasione della festa della Madonna del 

Rosario e per quanto offerto alla Caritas parrocchiale e alle missioni (nello specifico 932,20 € per vendita 

di torte e castagne, e 1.032,64 € quanto raccolto domenica 24 ottobre e nella cassetta in fondo alla chiesa). 



Bollettino parrocchiale n. 15 – 7 novembre 2021 
 

 
11 

 

Comunione Partecipazione Missione 
Papa Francesco ha chiamato la Chiesa ad un Sinodo. 

Ma cosa vuol dire Sinodo? La parola greca syn-odos è 

composta da due termini che significano “con” e 

“strada”: da qui deriva l’accezione “camminare in-

sieme” e per la Chiesa indica un’assemblea che può 

essere a livello diocesano, nazionale o universale e 

che può coinvolgere sacerdoti, religiosi e laici. 

Con questa convocazione papa Francesco invita tutta 

la Chiesa a interrogarsi sulla sinodalità, un tema decisivo per la vita e la missione della Chiesa. La 

sinodalità non è tanto un evento o uno slogan, quanto uno stile e un modo di essere con cui la Chiesa 

vive la sua missione nel mondo. Il processo sinodale si è aperto in Vaticano il 9 ottobre 2021 e prose-

guirà in varie tappe nelle Chiese locali, per poi concludersi nuovamente a Roma nell’ottobre 2023. E, 

per la prima volta, non si terrà solo in Vaticano, ma in ciascuna Chiesa particolare dei cinque conti-

nenti.   

In questo percorso sinodale, la prima domanda che ci viene fatta è: noi comunità cristiana, incarniamo 

lo stile di Dio, che cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità? Siamo disposti all’av-

ventura del cammino o, timorosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del “non serve” e 

del “si è sempre fatto così”?».  

Tre verbi ci accompagneranno in questo percorso Sinodale: incontrare, ascoltare, discernere.  

Questo cammino non si riduca all’organizzare eventi o nel fare una riflessione teorica sui problemi, 

ma anzitutto sia prenderci un tempo per incontrare il Signore e favorire l’incontro tra di noi. Un tempo 

per dare spazio alla preghiera, all’adorazione, a quello che lo Spirito vuole dire alla Chiesa; per rivol-

gersi al volto e alla parola dell’altro, incontrarci a tu per tu, lasciarci toccare dalle domande delle 

sorelle e dei fratelli, aiutarci affinché la diversità di carismi, vocazioni e ministeri ci arricchisca. E 

l'incontro cambia la nostra vita e ci suggerisce vie nuove che pensavamo di non percorrere. Tutto 

cambia quando siamo capaci di incontri veri con Lui e tra di noi.  
L'incontro poi porti all’ascolto: come stiamo con l’ascolto? Come va l’udito del nostro cuore? Permettiamo 

alle persone di esprimersi, di camminare nella fede anche se hanno percorsi di vita difficili, di contribuire 

alla vita della comunità senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate? Fare Sinodo è porsi sulla stessa via 

del Verbo fatto uomo: è seguire le sue tracce, ascoltando la sua Parola insieme alle parole degli altri. È 

scoprire con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per suggerire percorsi e 

linguaggi nuovi. È un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltarci a vicenda – vescovi, preti, 

religiosi e laici – evitando risposte artificiali e superficiali, risposte pret-à-porter. Lo Spirito ci chiede di 

metterci in ascolto delle domande, degli affanni, delle speranze di ogni Chiesa, di ogni popolo e nazione. 

E anche in ascolto del mondo, delle sfide e dei cambiamenti che ci mette davanti. Non insonorizziamo il 

cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. 

Infine il discernimento: quando ascoltiamo con il cuore – la tesi del Papa – l’altro si sente accolto, non 

giudicato, libero di narrare il proprio vissuto e il proprio percorso spirituale. Commentando l’episodio 

evangelico del giovane ricco papa Francesco sottolinea come Gesù si pone in ascolto della domanda di 

quell’uomo e della sua inquietudine religiosa ed esistenziale. Non dà una risposta di rito, non offre una 

soluzione preconfezionata, non fa finta di rispondere con gentilezza solo per sbarazzarsene e continuare 

per la sua strada. Lo ascolta. Gesù, poi, lo aiuta a discernere. Intuisce che è un uomo buono che pratica i 

comandamenti, ma vuole condurlo oltre l’osservanza dei precetti, facendogli capire a cosa il suo cuore sia 

davvero attaccato. Il Sinodo sia “un cammino di discernimento spirituale, di discernimento ecclesiale, che 

si fa nell’adorazione, nella preghiera, a contatto con la Parola di Dio”. 

Fabio Capellaro 
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La Commissione del Centro pastorale ha proposto le seguenti iniziative: 

- domenica 14 novembre inizio dei laboratori di Natale e cioccolata in oratorio. 

Incontro dei genitori dei ragazzi di quarta elementare; 

- domenica 21 novembre PIZZOCCHERATA. In quei giorni sarà allestita una mostra 

da parte dell’Associazione “Vivere. Familiari vittime della strada” per sensibiliz-

zare appunto su queste tematiche. Inoltre sempre il 21 novembre sarà il primo 

giorno di incontro dei bambini di seconda elementare con i loro genitori; 

- domenica 19 dicembre mercatino di Natale realizzato dai bambini e festa di Na-

tale in oratorio. 

 
Il Consiglio pastorale nella riunione che si è svolta lo scorso 14 settembre ha deliberato, tra 

le altre cose, che si costituisca un’apposita Commissione con lo scopo di elaborare un possi-

bile progetto di oratorio estivo che si svolga tutto il giorno. Abbiamo già una data: venerdì 

10 dicembre, ma non abbiamo ancora definito chi farà parte di questa Commissione. Rivol-

giamo un appello a chi desiderasse mettersi in gioco. L’obiettivo al quale puntiamo è quello 

di coinvolgere altri volontari adulti e sondare la disponibilità degli animatori. 
 

 

1) LIMIDO NATHAN di Roberto e Nobile Giulia 
2) MAZZARELLA EMMA di Emilio e Giannini Valentina  
3) PAOLILLO DANIELE di Matteo e Zilio Jessica 
4) DELFINO LEONARDO di Giuseppe e Cipro Mariavaleria Carmen 
5) GUZZETTI CAMILLA di Marco e Colombo Francesca 

 

1) DELLA CANONICA CESARINA di anni 75 
2) SCANDROGLIO BATTISTA di anni 97 
3) BERNACCHI MARIA di anni 77   

 

 
 

 
 
 

 

Il prossimo numero 
del bollettino parrocchiale 

uscirà domenica 19 dicembre 2021 
durante la Novena di preghiera 

in preparazione al Natale del Signore. 
 

BUON TEMPO DI AVVENTO! 


