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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: TRA LUCI E PRESEPI 
Era stata una promessa di fine estate : "mi piacerebbe 
portarvi in questa piazza durante le vacanze di Natale 
(eravamo in piazza Duomo a Como) … perché è 
bellissima". Avevo preso questo impegno   con un 
gruppetto delle ragazze che vengono in Parrocchia per 
l’aiuto compiti e ogni tanto qualcuna di loro me lo 
ricordava … 
E così in un pomeriggio di queste vacanze natalizie,  su un 
treno affollato di turisti, siamo andati a Como dove ogni 
anno si organizza la Città dei Balocchi, manifestazione per 
bambini e grandi. 
Adocchiando con grande desiderio la pista di pattinaggio 
su ghiaccio e attraversando le casette dei mercatini, siamo 
giunte alla mostra dei Presepi, un’ottantina di  
realizzazioni tradizionali o rivestite di creatività:  presepi 
incastonati in villaggi di pietra e di pane , presepi di 
sughero,  di gesso, di cioccolato …  
Quindi è stata la volta del villaggio africano allestito nel 
salone del Broletto: una bravissima guida ci ha introdotto 
in uno scorcio di villaggio ruandese, nella vita di quelle 
popolazioni, nella storia di tanti bambini … E il gruppo con 
mia grande meraviglia ha seguito il percorso 
interessandosi e coinvolgendosi così bene da stupire anche 
la guida. 

Poi , calata la sera,  i palazzi intorno si sono vestiti di luce,  paesaggi natalizi, Babbo Natale, 
renne, regali … ma là in Piazza Grimoldi le luci rappresentavano la natività, il mistero di Dio fatto 
uomo,   e dovunque  una pioggia di stelle.  Tutte guardavamo a bocca aperta. 
"Vedete ragazze avete incontrato  due Natali: il Natale della fede cristiana rappresentato dal 
presepe che parla a tutti di amore e di pace e il Natale festa di luci , di colori, di regali …. che è 
bello ma non deve far dimenticare  il vero senso di questa solennità." 
 Era la prima volta che vivevo il Natale  con delle ragazzine mussulmane e dialogavo con loro sui 
misteri della nostra fede … è stato tutto così intenso da rallegrarmi profondamente e  
rinvigorire  il desiderio di costruire nella quotidianità del nostro quartiere  occasioni di 
comunicazione e  di fraternità. 

 

 “Dobbiamo essere costruttori di pace e le nostre comunità devono essere scuole di 
rispetto e di dialogo con quelle di altri gruppi etnici o religiosi, luoghi in cui si impara 
a superare le tensioni, a promuovere rapporti equi e pacifici tra i popoli e i gruppi 
sociali e a costruire un futuro migliore per le generazioni a venire.” (Papa Francesco) 
 

Dopo aver vissuto intensamente questo periodo di 
pausa natalizia, riprendono gli incontri di 
catechismo per tutti i gruppi con le seguenti date: 
VENERDÌ 12 gennaio  gruppo di I media 
MARTEDÌ 16 gennaio gruppo di III elementare 
GIOVEDÌ  18 gennaio gruppo di V elementare 
VENERDÌ  19 gennaio gruppo di IV elementare 
GIOVEDÌ    1 febbraio gruppo di II elementare 

GLI ORARI DEGLI INCONTRI SONO PER TUTTI INVARIATI! 
 

 
  

 
 

7  DOMENICA  BATTESIMO DEL SIGNORE 
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11 
S. Messa ore 8.30 
S. Messa ore 10.30 

 

9  Martedì  
Sir 42, 22-25; 43, 26b-32; Sal 32; Mc 1, 14-20 
S.Messa ore 8,30   

   
 10  Mercoledì   
Sir 43, 9-18; Sal 103; Mc 1,21-34 
S.Messa ore 8,30  

11  Giovedì   
Sir 44, 1. 15-18; Sal 111; Mc 1, 35-45 
S.Messe ore 8,30  
 
 

 12  Venerdì   
Sir 44,1.19a. 22-23; Sal 104; Mc 2, 13-14. 23-28 
S.Messe ore 8,30  
 
 

 13  Sabato   S. Ilario 
Lc 24, 1-8 S. Messa Vigiliare 
Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5, 17-19 
S. Messe ore 18.00 in suff. Def. Banfi Aldo e 
Mariangela; Chinesevici Elena; def. fam. 
Contino Volpe 
 

 
 
 
Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 
 
Don Angelo Ceriani 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
       7 Gennaio  –  13 Gennaio  2018 
        Liturgia delle Ore  I Settimana   
 
 
 

 

 
Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

8  Lunedì   
Sir 24, 1-2. 13-21; Sal 135; Mc 1, 1-8 
Ore 11.00 funerale 
Sospesa la Messa delle ore 8.30 
 
 
 
 

 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 
 

Tu, Dio tra noi! 
 
Signore Gesù, Figlio amato, 
sei venuto tra noi peccatori 
percorrendo i nostri stessi sentieri di conversione. 
Non una cattedra, non una posizione di 
superiorità! 
Tu hai scelto e vissuto 
il nostro stesso camminare nel mondo 
per incontrare Dio. 
Non ci hai svelato un Dio irraggiungibile, 
onnipotente e lontano, 
ma il volto di un Dio, 
come padre vicino e pastore attento. 
Tu, figlio amato, 
sei sceso in campo per noi, 
senza disdegnare la nostra fragilità e il nostro 
peccato: 
sei sceso tra noi per sollevarci verso Dio. 
Noi ti lodiamo e ti ringraziamo! 
Amen. 

 

               CCCAAATTTEEECCCHHHIIISSSMMMOOO   III...CCC...   
         RRRIIIPPPRRREEENNNDDDEEE   IIILLL   CCCAAAMMMMMMIIINNNOOO!!!   
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