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Almeno a (Natale e) Pasqua 
 

 

Ci sono precetti della Chiesa che sono rimasti stampati nella memo-

ria di molti cristiani. Sono precetti presenti fin dai primordi, che 

hanno sfidato secoli di storia umana e che sono stati ratificati nell’ul-

timo catechismo della Chiesa cattolica, approvato da san Giovanni 

Paolo II nel 1992. Si tratta di indicazioni minime perché ogni cre-

dente in Cristo possa comprendere e vivere l’importanza dei doni 

della fede, come i sacramenti:  

1. partecipare alla Messa la domenica e le altre feste comandate 

e rimanere liberi da lavori e da attività che potrebbero impedire la 

santificazione di tali giorni; 

2. confessare i propri peccati almeno una volta all’anno; 

3. ricevere il sacramento dell’Eucaristia almeno a Pasqua; 

4. astenersi dal mangiare carne e osservare il digiuno nei giorni stabiliti dalla Chiesa; 

5. sovvenire alle necessità materiali della Chiesa stessa, secondo le proprie possibilità. 

Almeno. Un avverbio di quantità che troviamo nel secondo e terzo precetto. 

Oggi ci sono definizioni diverse di “cristiano”. Quello che va per la maggiore – purtroppo – si 

identifica che colui che crede – ci mancherebbe – ma non va a messa. E tra gli altri – una percen-

tuale minoritaria – molti si accontentano del precetto minimo quasi volessero assolvere a un do-

vere solo per tradizione. 

Ma se chiedessimo ai nostri ragazzi che cosa sanno di questi precetti? Mica stiamo chiedendo di 

analizzare l’intero compendio della dottrina cattolica, parliamo solo di qualche regoletta che de-

termina uno stile di vita. 
Uno stile di vita si insegna con l’esempio, prima che con le parole. Anni fa i più giovani imparavano 

le regole della vita cristiana dai propri genitori perché le vedevano fare. Al massimo poi chiedevano: 

perché andiamo a messa tutte le domeniche? 

Oggi invece i ragazzi imparano in fretta cose che i nonni non sanno che cosa siano, come succede 

per esempio nell’uso della tecnologia. È possibile che ci sia qualche nonno all’avanguardia, che agli 

occhi dei nipoti appare come un vero king, ma questo prevarica la realtà nelle trovate pubblicitarie. 

Tra le vecchie e le nuove generazioni c’è un abisso di cultura cristiana che i genitori non sanno più 

come mediare. Certo a scuola si impara molto di più oggi della religione cattolica e delle altre religioni, 

a catechismo si parla di più del Vangelo e del senso della vita di fede. Ma come tutto ciò porta frutto 

nella vita della Chiesa? Tutto quell’impegno che si mette in atto nell’iniziazione cristiana dei ragazzi 

forse dovrebbe essere speso con maggior intensità nell’educazione di fede degli adulti. 

In questi giorni molti si sono indignati perché qualcuno, forse non ben consigliato, voleva “togliere il 

Natale”, così come molti altri si sono indignati perché un vescovo si è permesso di dire che Babbo 

natale non esiste. Andassimo invece tutti più in profondità per incontrare Cristo nell’intimo del cuore 

e non discutere invano dell’attualità per vivere ancora nel minimo insindacabile. 

Se siamo davvero Cristiani, vicini a Gesù, lo dimostreremo anzi tutto con i fatti. Fatti che non sono 

puri sentimenti o azioni saltuarie di bontà, ma scelte coraggiose di vita.  
 

Don Daniele 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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In ogni laboratorio c’è l’entusiasmo dei bambini! Si sono impegnati con precisione e pazienza nel 

creare il loro lavoretto tanto da volerne fare più di uno, per portare a casa un ricordo da mostrare 

con orgoglio ai propri cari. 

C’è la gioia dello stare insieme e condividere una domenica pomeriggio nel nostro centro pasto-

rale. 

Festa non solo per i bambini ma anche per noi 

adulti. Fa piacere vedere come in queste occa-

sioni la voglia di stare insieme, di essere coin-

volti e di aiutare, pervada anche i più grandi. Un 

grazie speciale alle nuove mamme che si sono 

unite al gruppo dando nuova energia.  

Abbiamo ballato, cantato e tra cioccolata calda 

e biscottini abbiamo sorriso e scherzato. 

Con semplicità abbiamo voluto vivere insieme 

la gioia e l’attesa del nostro Bambin Gesù: 

“Nato è il bambino nella capanna,   

veglia Giuseppe, veglia la mamma, 

nel cielo appare la nuova stella 

che annuncia al mondo la gran novella, 

gli angeli cantan in una schiera: 

risorgi uomo, risorgi e spera, 

fa’ che il bambino ti nasca in cuore 

e che ti porti luce ed amore.” 

Il gruppo Clownceppine 

 

Con il tempo di Av-

vento il cammino prea-

dolescenti, adolescenti, 

18enni e giovani si è ar-

ricchito di momenti di-

versificati, ma tutti 

ugualmente intensi. 

Sabato 13 novembre è 

stato proposto il ritiro 

per i ragazzi delle me-

die e delle superiori, 

che sono stati invitati a 

riflettere sull’importan-

za di crescere con un 

cuore capace di acco-

gliere. Dopo la riflessione iniziale è stata offerta la possibilità di un tempo di silenzio, seguito dalla 
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condivisione a gruppi, che ha preceduto la messa. In quest’occasione don Ambrogio Cortesi, in-

vitato a chiusura delle giornate eucaristiche, si è rivolto proprio ai giovani sottolineando che sono 

loro il volto bello del vangelo. Come hanno sottolineato gli educatori è importante offrire ai ra-

gazzi un’occasione per riguardare il cammino, ringraziare per i doni e le esperienze vissute, ma 

allo stesso tempo ripensare alle fatiche, alle gioie, alle scelte e ai passi compiuti e da compiere 

per imparare ad accogliere il Dio-con-noi, che per abitare in mezzo a noi chiede gesti concreti 

che possano renderlo presente nelle nostre giornate.   

Dopo l’immancabile pizzata (quando l’andamento dell’epidemia lo consente!), la serata si è con-

clusa con un tempo di gioco e sano divertimento.  
 

Domenica 21 novembre, 

in occasione della Gior-

nata Mondiale della Gio-

ventù, che quest’anno si 

celebrava solo a livello lo-

cale, è stata proposta una 

serata per adolescenti, di-

ciottenni e giovani. È stato 

il primo momento in cui 

presentare ai più giovani 

la GMG e in particolare il 

tema proposto dal Papa in 

preparazione al grande 

evento di Lisbona 

dell’agosto 2023, che vedrà coinvolti anche gli attuali adolescenti. È stato davvero un momento 

che ha fatto sperimentare l’importanza, come comunità parrocchiale, di essere inseriti nella Chiesa 

universale che proprio in quel giorno, in ogni parte del mondo, si lasciava provocare dalle parole 

del Papa: Cari giovani, quale grande potenzialità c’è nelle vostre mani! Quale forza portate nei 

vostri cuori!... Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza, del vostro entusiasmo, della 

vostra passione… Ognuno di noi può sentire nel profondo del cuore questa voce che gli dice: “Mi 

fido di te. Conosco la tua storia e la prendo nelle mie mani, insieme a te. Anche se spesso sei 

stato contro di me, ti scelgo e ti rendo mio testimone… Alzati! Non puoi rimanere a terra a pian-

gerti addosso, c’è una missione che ti attende! Anche tu puoi essere testimone delle opere che 

Gesù ha iniziato a compiere in te”. 

I giovani si sono messi in discussione con grande disponibilità cogliendo la grande responsabilità 

affidata a ciascuno di loro, ma tutti, dai più piccoli ai più grandi, possono sentire rivolto a se stesso 

l’invito conclusivo del Papa: 

“Apriamoci alle sorprese di Dio, che vuole far risplendere la sua luce sul nostro cammino. 

Apriamoci ad ascoltare la sua voce, anche attraverso i nostri fratelli e le nostre sorelle. 

Così ci aiuteremo gli uni gli altri a rialzarci insieme,  

e in questo difficile momento storico diventeremo profeti di tempi nuovi, pieni di speranza!” 
 

A partire dal mese di dicembre, gli educatori sono stati chiamati a rivedere le proposte, in quanto 

alcune attività non potevano essere svolte in sicurezza a causa dell’aumento dei contagi, ma que-

sto non ha fermato le iniziative. 

Sabato 11 dicembre è stata la serata dell’immancabile tombolata natalizia con giochi e musica: 

un’occasione serena in cui sperimentare la bellezza del trovarsi come gruppo, in attesa di tempi 

migliori per poter organizzare anche dei momenti più prolungati. 

Dal 16 dicembre è stata proposta la novena: “Segni e strumenti della tenerezza di Dio”, un testo 

preparato proprio per loro a partire da alcune lettere di missionari o altri testimoni. I ragazzi, 
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guidati dagli educatori, sono e saranno invitati a prepararsi a vivere il Natale nella quotidianità, 

cercando di essere, in prima persona e come gruppo, segni della tenerezza di Dio. Questo si 

traduce nell’accogliere la debolezza propria e dei fratelli, nel perdonare, nel mettersi in ascolto 

della vita, nel superare l’indifferenza, nel custodire la speranza, e nel camminare insieme custo-

dendo un cuore ospitale. 
 

Senza dubbio non sarà possibile proporre una “tre giorni” nel periodo natalizio, e forse non sarà 

neppure prudente ipotizzarla in quello primaverile, ma senza dubbio i ragazzi continueranno a 

essere coinvolti in proposte arricchenti sia dal punto di vista formativo che umano. 
 

Per concludere le parole di uno dei testimoni della novena (suor Maria Luisa Miccoli): Con l’au-

gurio che possiamo lasciarci guardare dagli occhi di Dio “avvolto in fasce”, per poter essere capaci 

di riconoscerlo nel cuore dei nostri fratelli e sorelle, e diventare gli uni per gli altri Segno e Stru-

mento della Sua Tenerezza. 

Emanuela Berto 

 

La Scuola materna festeggia il Natale 
Natale è alle porte e i bambini della nostra scuola dell’infanzia si sono fatti trovare pronti all’ap-

puntamento carichi di gioia ed entusiasmo.  

L’attesa del Natale, talmente lunga per bambini così piccoli, è stata scandita da sette tappe in 

compagnia dei sette giorni della creazione cercando di trovare un legame tra gli elementi creati 

da Dio e i brani evangelici inerenti alla natività. 

L’esperienza dello scorso anno ci ha fatto capire che le distanze si possono accorciare; l’emozione 

dei canti dei bambini è arrivata dritta al cuore anche ai nonni più lontani: un video non è come 

essere vicini di persona ma permette di esserci e di emozionarsi…  

Sulla scia di questo entusiasmo, venerdì 17 dicembre i bambini, con le loro insegnanti, si sono 

recati in chiesa per un momento di preghiera perché “lo sapete che ogni volta che pregate inizia 

una festa in cielo?”  

Si può pregare sorridendo, cantando e ringraziando Dio per ogni cosa bella e buona che ci dona, 

per ogni persona che ci fa incontrare, per l’amore che riceviamo e per il grande dono della nascita 

di Gesù bambino.  

Tutti insieme i bambini allora hanno unito le loro voci 

per raccontare le esperienze vissute a scuola durante 

l’avvento e cantare la gioia per la nascita di Gesù.  

Il tutto è risultato più coinvolgente ed emozionante an-

che grazie alla collaborazione di due insegnanti 

dell’accademia musicale G. Verdi di Lonate, Silvia e 

Alessandro, che hanno accompagnato con la voce e 

gli accordi della chitarra il grande coro dei bambini. 

È stata anche l’occasione per il direttivo della scuola di fare gli auguri a tutte le famiglie e di 

ringraziare tutti i volontari. A questo proposito la nostra Presidente, a nome di tutto il Consiglio di 

Amministrazione, ha chiamato gli ausiliari interni che in questi 4 anni hanno donato, spesso quo-

tidianamente, il loro tempo e le loro energie a favore della scuola e li ha nominati “soci benefat-

tori”, così come previsto dallo statuto dell’Associazione. Che sia l’inizio di una tradizione da por-

tare avanti anche negli anni a venire!  

Buon Natale a tutti. 

Le insegnanti Simona, Laura, Monica e Stefania  
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Lunedì 29 novembre, radunati al Centro pastorale, incontriamo Luca Crippa, 

classe 1964, residente a Saronno, sposato, padre di due figli. Biblista, ci 

spiega l’importanza di intraprendere un cammino di ascolto guidato della 

Parola di Dio, che tocca ognuno in maniera diversa a distanza di tempo. Più 

ci si documenta più si capisce che la fede è un dono prezioso. 

Siamo chiamati a cogliere, comprendere e testimoniare i segni dell’amore 

divino, che possono manifestarsi sia nella nostra quotidianità che nella 

straordinarietà di taluni eventi definiti miracolosi. Segni spesso non riconosciuti dall’unanimità a 

causa di pregiudizi o di apparente disallineamento con aspettative diverse. L’annuncio di Gesù è 

infatti talmente controcorrente da sembrare a volte illogico o risultare scomodo, in quanto invita 

appunto a sovvertire lo status quo. 

Di converso a quanto sosteneva Martin Lutero, convinto che al credente non servissero interme-

diari per rapportarsi con Dio, è invece necessario lasciarsi illuminare da un esegeta per interpretare 

in maniera corretta e approfondita i gesti e le parole contenuti nelle Sacre Scritture. 

Il conferenziere (in ambito educativo, letterario, filosofico e di storia delle religioni) continua tut-

tora a spiegare i libri della Bibbia ai gruppo di ascolto, come ad esempio nel decanato di Vimer-

cate. Grazie al suo intervento prendiamo atto che il Vangelo secondo Giovanni, per quanto in-

dubbiamente impostato su quanto vissuto da tale apostolo, non è stato scritto di suo pugno. Gesù 

è un maestro che ha predicato a un vasto pubblico eterogeneo, secoli orsono, perciò è probabile 

che all’inizio la parola sia stata tramandata oralmente, pratica abituale all’epoca, venendo poi 

rielaborata in seno a piccole comunità - ciascuna contraddistinta da una propria cultura - e infine 

messa per iscritto da un nugolo di ecclesiastici all’incirca mezzo secolo dopo la morte di Giovanni.  

Prendiamo spunto dal libro “L’Amore che ci unisce” della collana In dialogo, edito dall’Arcidio-

cesi di Milano. In sintesi, si delinea come ciascuno di noi sia depositario di un capitale di vita di 

cui essere responsabile e di talenti da far fruttare a beneficio della collettività. In sostanza, l’amore 

va messo in circolo a vantaggio di altri, senza nulla pretendere in cambio. Avventurarsi in questa 

missione conduce all’autentica gioia.  

Vi si affrontano i capitoli 13-17 del Vangelo secondo Giovanni, da considerarsi il testamento spi-

rituale di Gesù, in cui il Messia ribadisce che il comandamento principale è quello di amarsi gli 

uni gli altri come lui ci ha amati, cioè senza misura. 

In questo appuntamento si analizza il gesto della lavanda dei piedi, che simboleggia il dono di sé. 

Il primo livello di lettura esemplifica difatti il servizio d’amore che siamo invitati a prestarci vicen-

devolmente, in atteggiamento umile, per raggiungere la vera beatitudine. Il secondo ingiunge di 

amare incondizionatamente, fino al punto di dare scandalo. Gesù si comporta sovente in modo 

spiazzante, proprio come in quel frangente in cui si piega, senza distinzioni di sorta, per “purifi-

care” gli apostoli mediante il suo atto d’amore. Il terzo invita ad aderire al gruppo, nella predispo-

sizione a lasciarsi amare, ammettendo il bisogno di un Salvatore (la proclamazione salvifica è la 

novità della lieta novella), e nel contempo ad amare il prossimo senza cedimenti, malgrado ritrosia 

o avversione (Dio ama sino a turbare). Il quarto porta a curare i rapporti di convivenza, consape-

voli dell’arricchimento derivante dal confronto, in quanto ciascuno apporta un contributo in base 

alla propria competenza e sensibilità. In generale, collaborazione e condivisione costituiscono 

sempre un valore aggiunto. Lasciamoci sedurre dal potere edificante della Parola per antonomasia! 

Crippa è altresì consulente editoriale, saggista e scrittore di fiction e docu-fiction. È infatti anche 

autore di romanzi storici e di attualità, con pseudonimi diversi (ad es. Carlos Leòn Monteverde, 

Michael Crane, Luca Castellitto, Carlo Maria Paradiso) nonché redattore di testi per l’insegnamento 

nelle scuole superiori. 

Simona Vanin 
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Attualmente il saldo della parrocchia è attestato al valore positivo di 

87.752,08 € (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 85.048,87 € (circa 11.000 € in più rispetto al 4 novembre). 

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

04/11/2021 al 16/12/2021). 
 

ENTRATE USCITE 
  

Offerte messe festive: 2.540,32 € Consumo acqua potabile: 7,00 € 

Intenzioni messe: 1.530,00 € Gas metano: 401,00 € 

Cassette delle candele: 764,73 € Corrente elettrica: 889,66 € 

Offerte mirate pro oratorio: 898,50 € Telefonia (parrocchia e oratorio): 193,53 € 

Card Oratorio: 870,00 € Banca (interessi, commissioni…): 802,67 € 

Offerte sacramenti: 1.630,00 € Materiali per la chiesa (fiori, lumini…): 254,06 € 
Cassetta libri in chiesa e abbonamenti: 2.216,26€ Retribuzioni mensili, imposte e tasse: 3.658,00 € 

Attività oratoriane: 3.250,00 € Attività oratoriane: 417,32 € 

Offerte straordinarie (benedizioni): 11.056,00 € Caritas e missioni (fr. Roberto): 5.000,00 € 

Caritas e missioni: 1.774,40 € Pellegrinaggi parrocchiali (pullman): 500,01 € 

Pellegrinaggi parrocchiali: 220,00 € Lavori di manutenzione: 3.072,57 € 

Altre entrate varie: 75,20 € Saldo libri e abbonamenti riviste: 339,75 € 

  
  

TOTALE: 26.825,41 € TOTALE: 15.535,57 € 

Ringraziamo in modo particolare per le offerte date in occasione delle benedizioni natalizie delle famiglie. 

Al momento sono state consegnate 406 buste. Le benedizioni su prenotazione sono state circa 430 ma in 

realtà si sono aggiunte, strada facendo, almeno altre 50-70 famiglie (non ho avuto il tempo di registrare chi 

mi chiedeva di fermarsi anche dal vicino o dal proprio parente che non aveva di fatto prenotato).  

Tra le “offerte sacramenti” sono comprese le buste date dai genitori dei ragazzi della Cresima: 34 su 42 (di 

cui due buste vuote) per un totale di 580,00 €… 

Le attività oratoriane comprendono le ultime iscrizioni a catechismo ma anche gli affitti delle sale per feste 

e riunioni. Il gruppo alpini ha consegnato in ritardo l’offerta per l’utilizzo dell’oratorio nel mese di agosto, 

ma lo ha fatto perché una parte di quanto voleva darci è stata usata per il materiale del lavoro di pulizia e 

taglio piante nei campi dell’oratorio (la manodopera assolutamente gratuita). Li ringraziamo vivamente! 

Nella voce “Caritas e missioni” è compreso il mercatino missionario che ha fruttato un guadagno di 

1.324,00 €. Grazie a chi prepara con cura tutti gli oggetti che vengono messi in vendita! 

Come già comunicato nel foglietto degli avvisi, abbiamo devoluto l’annuale offerta di 5.000,00 € a uno 

dei due nostri missionari. Quest’anno a fratel Roberto Bertolo, che così ci ha ringra-

ziato e motivato l’utilizzo dell’offerta: 
 

Don Daniele, ringrazio te e la comunità di Lonate Ceppino per l'offerta natalizia che 

mi avete fatto pervenire mezzo banca. Ringrazio per il bel dono e il prezioso gesto di 

carità e solidarietà espressi.  
L'offerta verrà suddivisa tra le varie attività che svolgiamo qui a Brescia: 

- cura dei missionari anziani e ammalati; 

- aiuto e supporto ai migranti della Tenda di Abramo; 

- opere di carità ai bisognosi e animazione missionaria. 

Pregando per voi tutti, vi auguro ancora un sereno Natale e un Nuovo Anno di pace nel Signore. 

fr Roberto Bertolo 
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Come ogni vigilia di sant’Ambrogio il nostro Arcivescovo ha pronunciato il suo discorso alla città, rivolto 

sì ai milanesi, ma anche a tutti i cittadini lombardi. 

Il titolo "Con gentilezza. Virtù e stile per il bene comune" ci indirizza verso un nuovo stile di vita per 

affrontare questo tempo di fatica esistenziale per tutti per il crescere dell’ansia, a seguito della interminabile 

pandemia: occorre uno stile nell’esercizio dei ruoli di responsabilità che assicuri e rassicuri, che protegga 

e promuova, che offra orizzonti di speranza, anticipando, nella fermezza e nella gentilezza, il senso pro-

mettente e sorprendente della vita, con un agire non tanto e non solo solidale ma sinceramente fraterno. 

Un Discorso intenso, giocato sul filo della “gentilezza”: una delle virtù necessarie, costruttive, persino 

“strategiche” in questo tempo sofferto di pandemia. 

Il “Discorso alla città” rivolto da mons. Delpini prende spunto da un brano del patrono di Milano: 

“…la bontà è accetta e gradita a tutti, e non c’è nulla che più facilmente penetri nel cuore 

umano. Quando si accompagna alla dolcezza e alla mitezza del carattere, oltre alla 
moderazione nel comando e all’affabilità nel parlare, all’efficacia nell’esprimersi ed anche al 
paziente ascolto nella conversazione e al fascino della modestia, riesce a guadagnarsi un 
affetto di incredibile intensità…”.  

L’arcivescovo analizza quindi con puntualità alcune caratteristiche del tempo presente, insiste sull’impor-

tanza e la delicatezza dell’esercizio della responsabilità, indicando nella figura biblica di Davide l’icona di 

riferimento. 

Seguono tre capitoli: la lungimiranza, la fierezza, la resistenza, sempre riletti nella chiave della gentilezza. 

Nel capitolo dedicato alla lungimiranza, appare il deciso invito a guardare oltre l’immediato per “indivi-

duare vie da percorrere” a livello comunitario (città, territorio). Nel contributo che – in tale direzione – il 

vescovo offre, “con convinzione e modestia”, figura anzitutto una “priorità”: “promuovere la famiglia”. 

Segue l’indicazione di una “emergenza”: “offrire ai giovani buone ragioni per desiderare di diventare 

adulti”. Poi due “sfide”: ambiente e lavoro, peraltro correlate tra loro. Ognuno di questi punti viene poi 

affrontato in altrettanti e ricchi paragrafi. 

Nel secondo capitolo, centrato sulla “fierezza”, vi sono tre sottolineature: “non lasciamoci cadere le brac-

cia”; esprimere gratitudine e riconoscenza; “promuovere la partecipazione”. 

Il terzo capitolo punta sul tema della resistenza, con due paragrafi: “elogio agli artigiani del bene comune” 

e “resistere alle insidie”. 

In uno dei passaggi-chiave del di-

scorso, mons. Delpini afferma: “La 

complessità delle situazioni, l’insi-

stenza della comunicazione pub-

blica e dei social nel gridare la gra-

vità dei problemi, nel mettere in evi-

denza fatti di cronaca orribili e sen-

timenti di rabbia inducono a un 

senso di scoraggiamento, di rinun-

cia, di sfiducia nel futuro e nell’uma-

nità. Noi, però, celebriamo sant’Am-

brogio come patrono e dichiariamo 

che fa parte della nostra identità am-

brosiana il trovarsi a proprio agio 

nella storia. Non possiamo essere rinunciatari perché siamo consapevoli di essere al mondo non per essere 

serviti, ma per servire: la vita è una missione, non l’aspettativa che siano soddisfatte le nostre pretese. Non 

possiamo chiuderci in noi stessi, costruendo mura per la nostra sicurezza, perché siamo convinti che la 

sicurezza di un popolo, di una città, di una famiglia, di una persona non dipenda dal suo isolamento, ma 

dalle relazioni di buon vicinato e dalle alleanze da stabilire e da onorare”. 
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Il discorso termina con un invito a tutte le genti di buona volontà: 

“È mio desiderio incoraggiare tutti nella pratica della lungimiranza, fieri della nostra identità ambrosiana e 

proprio per questo forti nel resistere a ogni illegalità, tentazione divisiva, mancanza di speranza, certi che 

la potenza d’amore dello Spirito continua ad abitare anche la nostra Milano facendo germogliare infiniti 

semi di bene. 

Siate benedetti voi che sapete guardare avanti e diffondere fiducia con la serietà e la gentilezza delle per-

sone per bene, come artigiani del bene comune. Siate benedetti voi tutti che avete stima di voi stessi e che 

perciò vi fate avanti per l’impresa di aggiustare il mondo, con determinazione e gentilezza, e trovate in-

sopportabili e ridicole l’arroganza e la presunzione. Siate benedetti voi che siete forti e sapete resistere 

nelle prove e respingere, non con proclamazioni vuote e dimostrazioni inutili, ma con gentile fermezza, 

le tentazioni e cercate con tutte le forze di sradicare la malapianta della malavita e della corruzione”.  

Fabio Capellaro 

 

 

1) TOSATTO DAFNE di Luca e Sempou Aimilia 
2) FERRAIUOLI GIOVANNI di Biagio Carlo e Bonafede Valentina  
3) AGOSTINO CALARAS ELISABETTA di Santo Fabio e Calaras Ina 

Nel 2021 abbiamo amministrato 25 battesimi. 
 

1) SALA LUCIANO di anni 70 
2) LEO LUCIA di anni 73 
3) CATALDO DONATO di anni 88 
4) PIERINI ASCIONE VINCENZO di anni 61 
5) BUSON SANTE di anni 80 
6) MARTIGNONI ANTONIETTA di anni 90   

Nel 2021 abbiamo celebrato fino ad ora 41 riti funebri.

 
Per il pellegrinaggio in ABRUZZO dal 25 al 29 aprile 2022 rivolgersi ad Adelio Lepori. 
 

È probabile che a gennaio uscirà il volantino per l’iscrizione al pellegrinaggio a Roma dei ragazzi 

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

Iniziamo a comunicare che per la vacanza estiva in montagna abbiamo cambiato località. An-

dremo a Claviere in val di Susa dal 16 al 23 di luglio 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il prossimo numero 
del bollettino parrocchiale 

uscirà domenica 23 gennaio 2022 
prima della festa della Famiglia. 

 

AUGURI PER UN SANTO NATALE! 


