
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
15 novembre - 22 novembre 2020  

 A v v i s i 

Don Franco 338 8583009       mail: donbianchini@libero.it       

Don Viniero 349 8679470                                             Don Eugenio 328 4445144   

     Diacono Armando 333 7123669   

 
OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Il profeta annuncia la salvezza del Signore 

M. Salva il tuo popolo, Signore 

M. IIIl Signore ristabilirà la sorte del suo popolo 

G.   Signore, sii fedele alla tua alleanza 

V. Rendimi la gioia della tua salvezza 

S.   Presso di te, Signore, è la redenzione di Israele 

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT29P0311150401000000020808 

Durante l’Avvento, il giovedì mattina ci sarà l’ Adorazione Eucaristica 
con questo orario: ore 9.00 esposizione del Santissimo, ore 10.00 la ce-
lebrazione della santa messa, in s. Materno.  

S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 16.30 CADERO—MARTEDI’ ORE 9.00 S. MATERNO 

GIOVEDI’ S. MATERNO  ORE  9.00 esposizione, alle 10.00 s. messa       

                   ORE  16.30 GARABIOLO 

VENERDI’ ORE 17  S. STEFANO  

SABATO ORE 16.45   S. SEBASTIANO        ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA ORE 9.45  CADERO        ORE 11.15  S. STEFANO 
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AVVENTO 
 
 

SI  RIPARTE…. INSIEME 

Dopo lunghi mesi ( luglio-ottobre ) 
riprendiamo il nostro settimanale 
che ci ha accompagnato per al-
trettanti lunghi mesi in un cammi-
no di fede, di preghiera, di crescita 
umana e spirituale. E’ uno stru-
mento che ci permette di sentirci 
una comunità, nonostante ciascu-
no sia impegnato nei compiti e 
ruoli che la vita gli ha affidato: la 
famiglia, i figli, il lavoro, la salute, i 
rapporti interpersonali che permettano la nascita di amicizie vere, di vicinanza, di con-
divisione, di partecipazione attiva alla costruzione di una vita comunitaria.  

 L’occasione della ripresa ci è data dalla Chiesa che, con l’Avvento, ci propone di rinno-
vare e approfondire il nostro cammino di conoscenza di Gesù. Che non è mai finito. 
Certo, ogni anno ci viene proposto questo cammino. Potrebbe sembrare una ripetizio-

ne inutile. Il motivo è semplicissimo: la 
crescita, la conoscenza di ciascuno di noi 
non è mai finita; ad ogni istante possiamo 
scoprire in noi e in chi incontriamo qual-
cosa di nuovo. Non possiamo mai dire di 
conoscerci completamente: la persona 
umana è un mistero insondabile che ri-
chiede attenzione, sensibilità, rispetto, 
meraviglia…. Gesù è il “ mistero” del Pa-
dre.  Mai sufficientemente conosciuto. 
Chi dice di sapere tutto di Gesù, come di 
se stesso o di ogni persona che incontra, 
non cresce più.       
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L’ARCIVESCOVO   

      
“L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di riflettere sul tem-
po, sulla dimensione temporale della vita umana. È una riflessione che contri-

buisce alla saggezza in molte esperienze 
culturali, anche se in modi diversi…. La 
preghiera personale deve trovare occa-
sioni per una nuova freschezza e fedeltà nel 
tempo di Avvento. Le occasioni che ogni co-
munità locale e la comunità diocesana offro-
no per giorni di ritiro, esercizi spirituali, ve-
glie di preghiera, richiamano la nostra Chie-
sa, spesso troppo indaffarata e distratta co-
me Marta, ad ascoltare l’invito di Gesù a 
scegliere la cosa sola di cui c’è bisogno 
sull’esempio della sorella Maria. Nelle tri-
bolazioni presenti, nella apprensione 
per le persone e le cose minacciate 

dalla situazione che viviamo, abbiamo bisogno di pregare, di pregare 
molto, di pregare incessantemente: possiamo imparare a vivere pregando se 
ritmi, forme, tempi per sostare in preghiera segnano le nostre giornate come 
la Liturgia delle Ore insegna da sempre….Nella responsabilità di dare un nome 
cristiano al tempo che passa ogni età della vita si rivela tempo di grazia. 
 
Invito pertanto tutti a riconoscere e a rendere feconde le possibilità offerte 
dalla giovinezza, come tempo di scelta in risposta alla vocazione; 
  
dall’età adulta, come tempo di responsabilità nella 
fedeltà dei rapporti, nella fecondità che sa generare, 
in molti modi diversi, figli, dedizione al servizio, quali-
ficazione professionale, impegno sociale;  
 
 

 
infine dalla terza età, la vecchiaia, come tem-
po di testimonianza, di sapienza, di vigilanza in 
attesa del ritorno del Signore…. 
 

 
Il tempo in cui si celebra il mistero dell’Incarnazione è particolarmente intenso 
per molti aspetti. Il rischio di essere trascinati dagli adempimenti, dagli 
stimoli delle consuetudini mondane e di soffrire la frustrazione delle 
limitazioni imposte per contenere la pandemia può indurre una situa-
zione di malessere profondo. Il Figlio di Dio è divenuto figlio dell’uomo e 
con il dono dello Spirito insegna e rende possibile ai figli degli uomini abitare i 
giorni come figli di Dio”. 
 
 

degli altri nelle attenzioni che sono richieste: dalla famiglia, in 
particolare dai nonni, dal vicinato, dalle forme di volontariato 
che si prendono cura di coloro che sono nel bisogno e non hanno 
chi li aiuti. I bisogni che affliggono molti non sono solo materiali 
e sanitari, ma anche spirituali, affettivi. In qualche forma le co-
munità cristiane possono esplorare vie per far giungere nelle ca-
se un messaggio di Natale, una parola amica, la benedizione di 
Dio. >> 

AVVENTO: RICERCA DI TEMPO  

DI SILENZIO, DI PREGHIERA, DI VICINANZA 

 In questo tempo tanti bambini e ragazzi sono in una situazione di disagio, 
per non dire di sofferenza. Buona parte costretti a casa non potendo fre-
quentare la scuola. Senz’altro un sacrificio notevole perché privati della gioia 
dell’incontro con i loro amici e di un percorso scolastico adeguato nonostante 
il grande impegno degli insegnanti. Anche i più piccoli vengono penalizzati 
per l’impossibilità a utilizzare un loro appuntamento gioioso settimanale: il 
catechismo o cammino di Iniziazione cristiana. 

Le catechiste ( che ringrazio infinitamente per la loro disponibilità, compe-
tenza, dedizione, passione) si sono subito adoperate a trovare soluzioni ade-

guate per essere comunque vicine ai loro 
bambini con proposte, alcune suggerite dal-
la Diocesi, altre inventate da loro e che han-
no comunicato ai genitori. Non sono certa-
mente “ lezioni “, come normalmente si in-
tende, di contenuti dottrinali, ma di momen-
ti da vivere con i loro genitori, primi educa-
tori alla fede: tempo per piccole attività ma-
nuali e tempo per ascolto e preghiera. 

 

MESSAGGIO DELLE CATECHISTE AI LORO BAMBINI 

VI VOGLIAMO BENE 



 

 

VITA PARROCCHIALE 
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  PAPA FRANCESCO 
 

  “ L’Avvento ci invita a un impegno di vigilanza guardando fuori da 
noi stessi, allargando la mente e il cuore per aprirci alle necessità dei fratelli 
e al desiderio di un mondo nuovo. È il desiderio di tanti popoli martoriati dalla 
fame, dall’ingiustizia e dalla guerra; è il desiderio dei poveri, dei deboli, degli 
abbandonati, dei sofferenti. Questo tempo è opportuno per aprire il nostro 
cuore, per farci domande concrete su come e per chi spendiamo la nostra vi-
ta”. E la preghiera, “rivolgendo i nostri pensieri e il nostro cuore a Gesù che 
sta per venire. Ci si alza quando si attende qualcosa o qualcuno. Noi attendia-
mo Gesù e lo vogliamo attendere nella preghiera, che è strettamente legata 
alla vigilanza”. 
 
L’invito di Gesù nel tempo dell’Avvento è a vegliare, a fare attenzione, a non 
sprecare le occasioni di amore che ci dona: “La persona che fa attenzione è 
quella che, nel rumore del mondo, non si lascia travolgere dalla distrazione o 
dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, con una preoccu-
pazione rivolta anzitutto agli altri. Con questo atteggiamento ci rendiamo con-
to delle lacrime e delle necessità del prossimo e possiamo coglierne anche le 
capacità e le qualità umane e spirituali”.  
 
  

PROPOSTE PER VIVERE L’AVVENTO 

CON LA PREGHIERA 

Il papa, il nostro arcivescovo ci invitano a dedicare tempo ad una preghiera 
costante e fiduciosa in questo periodo di prova così devastante. Ci lasceremo 
guidare dalla liturgia nella   

celebrazione della s. messa  . Riscoprendo il 
valore della Parola di Dio e di quei gesti che 
normalmente compiamo ma che, forse, ne 
abbiamo dimenticato il significato. Il mio 
vecchio parroco mi diceva sempre: la s. mes-
sa è la preghiera più preghiera di tutte le 
preghiere. Ma perché andare a messa? A co-
sa serve? Papa Francesco << E’ entrare nel-
la Passione, morte, Resurrezione, Ascensione 
di Gesù; quando andiamo a Messa è come 
se andassimo al Calvario… Noi, nella Messa, 
stiamo con Gesù, morto e risorto e Lui ci tra-
scina avanti, alla vita eterna…  La Messa ci rende partecipi della vittoria di Cri-
sto sulla morte, e dà significato pieno alla nostra vita… Ogni celebrazione 
dell’Eucaristia è un raggio di quel sole senza tramonto che è Gesù risorto. Par-
tecipare alla Messa significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati 
dalla sua luce, riscaldati dal suo calore. >> Sarà sempre preceduta, al matti-
no, dalla recita dell’Ora Media del breviario e, alla sera, dai vesperi. 

 

 E’ un tempo difficile quello che stiamo vivendo, per tanti motivi che sono sot-
to gli occhi di tutti. Tante attività che normalmente scandiscono la nostra vita 
non sono più possibili. Anche per la parrocchia. L’arcivescovo, però, con la sua 
sensibilità ci è vicino e ci aiuta a vivere questo tempo come tempo di grazia. Ci 
dice: <<… La crisi di fede che la nostra Chiesa sta vivendo ci fa 
ammalare di frustrazione, di banalità, di nervosismo. L’esperien-
za dell’impotenza di fronte al virus, di fronte alla dispersione del 
popolo cristiano che se ne va via dalle nostre comunità, di fronte 
alla pochezza dei nostri mezzi 
invece che convincerci ad ab-
bandonarci alla grazia ci in-
duce ad agitarci per troppe co-
se, a logorarci in discussioni 
inconcludenti. Perciò, per fa-
vore, cerchiamo di “fare le ope-
re di Dio”, credere in colui che 
Dio ha mandato! - Il tempo che 
non possiamo impegnare nelle 
attività pastorali ordinarie può essere dedicato alla preghiera, a 
percorsi di conversione: “…ma se non vi convertirete, perirete 
tutti allo stesso modo” (Lc 13,5). >> 

Ci dice di utilizzare questo tempo come tempo dell’essenziale: << … Le de-
terminazioni decretate dalle competenti 
autorità e le necessità di reciproco aiuto 
che segnano questo periodo possono essere 
momento di dispersione, di sperpero di 
tempo, di inconcludenza. Dobbiamo conti-
nuare a credere che la situazione è occasio-
ne in cui è possibile ascoltare la voce di 
Dio, rispondere all’attrattiva di Gesù, la-
sciarsi condurre dal vento amico dello Spi-
rito e quindi dare ordine al tempo disponi-
bile con una saggia regola di vita, con una 
disponibilità a destinare tempo a servizio 



 

 DA NON DIMENTICARE 

  Certamente il lungo periodo che, dopo il lokdown pesante e carico di paure, 
abbiamo vissuto come rinascita e carico di fiducia. Abbiamo riscoperto la bel-
lezza e l’ importanza della libertà, anche se ancora un po’ limitata. Sì, sono “ 
saltate “ tutte le feste che univano paesi e frazioni, qualche vacanza annulla-
ta….ma la libertà di andare a messa, di incontrarci, di immaginare una norma-
lità con speranza, l’abbiamo gustata. Non possiamo dimenticare. Ora si è tor-
nati alla paura forse più di prima. L’insegnamento? C’è libertà dove c’è respon-
sabilità. 

 Poi non possiamo dimenticare l’altra tremenda prova 
che ha coinvolto l’intero nostro territorio e tante per-
sone per giorni interminabili: l’alluvione di fine ago-
sto. Penso di fare cosa onesta ringraziare tutto l’ap-
parato dell’Amministrazione Comunale, per l’impegno 
immediato, costante e premuroso con una presenza 
H 24; alle forze dell’Ordine e Protezione Civile. Un 
grazie anche alla partecipazione di volontari che, nel 
bisogno, non mancano mai. 
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Adorazione Eucaristica. Tutti i giovedì: alle 9.00 esposizione del Santissimo, 
tempo per la preghiera personale e alle 10.00 la s. messa. 

Preghiera in famiglia. Tutti i giorni alle 20.32 su Radio Marconi o Radio Mater, 
Chiesa TV, si avrà la possibilità di una breve preghiera guidata dall’arcivesco-
vo. 

Il settimanale. Offrirà una breve riflessione sul libro del Siracide, proposto 
dall’arcivescovo nel suo piano pastorale per l’anno 2020-2021  

 

CON OPERE DI CARITA’ 

La carità non ha confini geografici per-
ché è un linguaggio comprensibile in 
ogni parte del mondo, che si sia credenti 
o no, bianchi o rossi o gialli o neri, di de-
stra o di sinistra. Esprime una verità as-
soluta: si fa parte di un’unica umanità, si 
è fratelli. Per noi che crediamo, però, 
non è solo filantropia, pur importante. 
Noi dovremmo aver toccato con mano 
quanto è grande l’amore del Padre che 
sta nei cieli per i suoi figli mandando Ge-
sù Cristo a condividere la nostra vita. 
Non possiamo essere indifferenti verso i 
nostri fratelli nel bisogno materiale e spi-

                         GRAZIE 

Colgo l’occasione per esprimere, a nome di 
tutta la comunità, un grande ringraziamen-
to ai volontari della Caritas parrocchiale per 
il costante, preciso, disinteressato impegno 
nell’essere sempre disponibili verso tutti 
coloro che bussano alla nostra porta.  

UN INVITO  

A tutti e in particolare a coloro che 
credono: si vive a contatto, ci si co-
nosce… sia ciascuno una antenna 
che capta i bisogni delle persone e, 
se non si è in grado di intervenire , 
mi coinvolga personalmente. Solo co-
sì potremmo capire ed essere una 
comunità-caritas, un paese-caritas a 
cui sta a cuore la buona vita di tutti  

      CONCRETAMENTE 

Durante tutto il periodo di 
Avvento la Caritas parroc-

chiale e la Protezione Civile, 
insieme, lanciano la campa-
gna di raccolta cibi per i bi-
sognosi del paese presso il 

Supermercato cittadino 
Unes. Ringrazio per la co-
stante sensibilità e disponi-

bilità della Direzione 

 

UN PICCOLO GESTO 
PUO’ DARE ALLA VITA DI 

MOLTI 

  

Ancora da non dimenticare le persone che hanno condiviso la nostra vita e 
hanno concluso il loro cammino terreno: Pierangelo Albertini, Zottino Miranda, 
Piccini Giacomo, Rebai Carlo, Ravasi Enrichetta, Ciocca Enzo, Zanini Emanuele. 

 

Sabato 14 novembre è mancato, con il conforto dei sacramenti, Za-
nelli Antonio dopo una lunga malattia. Ai familiari tutti, la nostra vi-
cinanza e preghiera che l’ha sorretto per tutta la vita. 

 


