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I tempi come quelli che stiamo viven-
do hanno sempre qualcosa di indefi-
nibile. Non si capisce mai fino in fon-
do se stiamo attraversando gli ultimi 
riflessi di un crepuscolo o se ci stia-
mo addentrando fra i primi bagliori 
di un'alba. Forse entrambe le cose. 
Come in quelle interminabili notti di 
certi Paesi del Nord. Quello che si 
percepisce è uno stato di insistente 
penombra in cui tutto avanza con le 
sembianze di un fantasma e nella 
quale ci si addentra con circospetta 
prudenza. I molti lampi che attraver-
sano il cielo sono folgori che semina-
no inquietudine consumando il fragi-
le capitale della speranza. Per orien-
tarsi in qualche modo gli umani fan-
no quello che possono. Tastano il ter-
reno coi piedi, protendono le mani 
per sondare la presenza di oggetti 
nascosti, tendono gli orecchi in cerca 
di suoni utili allo scopo. Qualcuno 
resta paralizzato. Altri tentano la cor-
sa verso segnali che credono di avvi-
stare all'orizzonte. Chi mormora 
nell'affanno. Chi alza la voce con la 
pretesa di guidare gli incerti. 
Nella sospesa atmosfera di questo 
limbo temporale i credenti vivono 
spesso rimpiangendo i loro felici mez-
zogiorni. Si guardano indietro nella 

L’arte di accendere la luce 
  speranza di rivedere antichi chiarori, 

trovando ogni volta solo la tenebra di 
qualcosa che non esiste più. Allora 
ogni tanto ricordano di avere tra le 
mani l'esile bagliore della luce evan-
gelica. Tenendola con tremore fra le 
mani, vedono aprirsi varchi sufficien-
ti a fare un pezzo di strada. Quando 
succede, attorno a loro si raccolgono 
altri sperduti viandanti, grati di po-
tersi aggregare al viaggio. È l'arte di 
accendere la luce. Non si tratta dei 
lumi dell'onniscienza. Né dei fulgori 
della presunzione ideologica. Si tratta 
della tremula fiamma sufficiente a 
incoraggiare il cammino. 
In questo tempo che non si capisce 
se è un tramonto o un'aurora, il 
compito dei credenti è ancora quello 
di tenere accesa, per il bene di tutti, 
la semplice fiamma della via evange-
lica. Forse più nessuno si aspetta se-
riamente qualcosa dalla Chiesa. Ep-
pure, tutte le volte che essa restitui-
sce ossigeno alla fiamma del Vangelo 
qualcuno alza lo sguardo. Magari so-
lo da lontano la osservano come un 
segnale da non perdere d'occhio. Es-
sa non deve pretendere di mettersi 
alla testa di tutti. La luce che ha fra 
le mani è anzitutto per se stessa. Per 
non smarrire la strada. Ma quando è 
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capace di tenerla viva, i suoi riflessi 
trascinano anche le moltitudini. La 
Chiesa torna a essere degna dello 
sguardo umano quando offre il suo 
disarmato e gratuito chiarore. Ovun-
que essa sia. 

don Giuliano Zanchi 
 

 
FESTA DELL’ORATORIO 

Martedì 22: Ore 18.30 - Apertura del 
Torneo Cittadino - Apertura panino-
teca per tutti 
Da Mercoledì 23: Ore 18.30 - Tornei 
per giovani e meno giovani 
(3454488531) Ore 19.00 - Apertura 
paninoteca 
Giovedì 24: dalle 18.30 serata anima-
tori con paninoteca 
 
SABATO 25 SETTEMBRE 
Ore 17.30 - Finali tornei 
Ore 19.00 - Apertura paninoteca 
Ore 20.45 - Rock in Repax 
(3917226514) 
  
DOMENICA 26 SETTEMBRE 
Ore 10.30 - S. Messa in Oratorio e 
saluto a Don Denis 
Ore 12.30 - Pizzata in Oratorio 
Prenotazione entro Venerdì 24/09 al 
bar dell'oratorio 
Dalle 15.00 - Luna Park, bimbilan-
dia, lavoretti e trucca bimbi 
Ore 18.30 - Aperitivo di saluto e con-
clusione  
 
LUNEDI' 27 SETTEMBRE 
Non c’è la Messa del mattino...  
21.00 - S. Messa "Amici per sempre" 
in ricordo dei collaboratori defunti 

CALENDARIO LITURGICO  
Anno B  (2020-2021) 

II Settimana che segue  
il martirio di S. Giovanni il Precursore 

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE     Rosso 
Memoria Ss Andrea Kim Taegon e compagni 
1Gv 4, 15-21; Sal 32; Lc 17,26-44 

S. Messa  
8.30  P 

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE    Rosso 
S. Matteo Apostolo ed evangelista 
At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14 ; Mt 9,9-17 

S. Messa 
8.30  F 

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE    Rosso 
III settimana dopo il martirio di Giovanni  
1Gv 5, 14-21; Sal 45; Lc 18, 15-17 

S. Messa 
8.30  Giorgio Gerolin 

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE    Bianco 
S. Pio da Pietrelcina 
3Gv 1,1-8.13-15; Sal 36; Lc 18, 18-23 

S. Messa 
8.30 L 

VENERDÌ 24 SETTEMBRE    Bianco 
S. Tecla vergine e martire  
2 Pt 1, 1-11; Sal 62; Lc 18, 24-27 

S. Messa 
8.30 L 

SABATO 25 SETTEMBRE     Bianco 
S. Anatalo  
  

S. Messa 
17.30 Alessandro e nonni Lonati e Paga-

ni; Famiglia Cattaneo  

DOMENICA 26 SETTEMBRE    Rosso 
DOMENICA DELLA IIV SETTIMANA DOPO IL 
MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 
1Re 19, 4-8; Sal 33; 1Cor 11, 23-26;  Gv 6, 41-51 

S. Messa 
08.30  Alberto, Chiara, Stefano, e Marilù 
10.30  
17.30  A 

 


