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OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

M. Allontana da noi le nostre colpe, Signore 

M. Salvaci, Signore, Dio nostro, per il tuo grande amore 

G.   Liberaci, Signore, dalle tenebre e dall’ombra di morte 

V. Manda, Signore, il tuo messaggero di pace 

S.   Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza 

 

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      me si è già 
chiarito nel precedente Settimanale.                         ORE  16.30   GARABIOLO 

VENERDI’       ORE 17           S. STEFANO  

SABATO         ORE 16.45      CADERO     ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA    ORE 9.45    s. SEBASTIANO                ORE 11.15  S. STEFANO 
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 Con domenica 29 novembre, nella recita del Padre nostro e in altre parti della 
messa, ci saranno delle modifiche di alcuni parti, come si è già sottolineato nel 
Settimanale precedente. Quella più attesa è la dicitura del Padre nostro. Per 
comprenderla bene mettiamoci in ascolto del papa. 
 
<<….Un’altra versione dice: “Non lasciare che cadiamo in tentazione”. Il 
“Padre nostro” incomincia in maniera serena: ci fa desiderare che il gran-
de progetto di Dio si possa compiere in mezzo a noi. Poi getta uno sguardo 
sulla vita, e ci fa domandare ciò di cui abbiamo bisogno ogni giorno: il “pane 
quotidiano”. Poi la preghiera si rivolge alle nostre relazioni interpersonali, 
spesso inquinate dall’egoismo: chiediamo il perdono e ci impegniamo a darlo. 
Poi con questa penultima invocazione il nostro dialogo con il Padre celeste 
entra, per così dire, nel vivo del dramma, cioè sul terreno del confronto tra la 
nostra libertà e le insidie del maligno. 
 
L’espressione originale greca contenuta nei Vangeli è difficile da rendere in 
maniera esatta, e tutte le traduzioni moderne sono un po’ zoppicanti. Su un 
elemento però possiamo convergere in maniera unanime: comunque si com-
prenda il testo, dobbiamo esclu-
dere che sia Dio il protagonista 
delle tentazioni che incombono 
sul cammino dell’uomo. Come 
se Dio stesse in agguato per 
tendere insidie e tranelli ai suoi 
figli. Un’interpretazione di que-
sto genere contrasta anzitutto 
con il testo stesso, ed è lontana 
dall’immagine di Dio che Gesù ci 
ha rivelato. Non dimentichiamo: 
il “Padre nostro” incomincia con 
“Padre”. E un padre non fa dei 
tranelli ai figli. I cristiani non 
hanno a che fare con un Dio in-
vidioso, in competizione con 
l’uomo, o che si diverte a met-
terlo alla prova…. Il Padre non è l’autore del male, a nessun figlio che chiede 
un pesce dà una serpe (cfr Lc 11,11) – come Gesù insegna – e quando il male 
si affaccia nella vita dell’uomo, combatte al suo fianco, perché possa esserne 
liberato. Un Dio che sempre combatte per noi, non contro di noi. È il Padre! È 
in questo senso che noi preghiamo il “Padre nostro”. 

 
NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE 
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 Questi due momenti – la prova e la tentazione – sono stati misteriosamente 
presenti nella vita di Gesù stesso. In questa esperienza il Figlio di Dio si è fatto 
completamente nostro fratello, in una maniera che sfiora quasi lo scandalo. E 
sono proprio questi brani evangelici a dimostrarci che le invocazioni più difficili 
del “Padre nostro”, quelle che chiudono il testo, sono già state esaudite: Dio 
non ci ha lasciato soli, ma in Gesù Egli si manifesta come il “Dio-con-noi” fino 
alle estreme conseguenze. È con noi quando ci dà la vita, è con noi durante la 
vita, è con noi nella gioia, è con noi nelle prove, è con noi nelle tristezze, è con 
noi nelle sconfitte, quando noi pecchiamo, ma sempre è con noi, perché è Pa-
dre e non può abbandonarci. 

 
 Se siamo tentati di compiere il male, negando 
la fraternità con gli altri e desiderando un po-
tere assoluto su tutto e tutti, Gesù ha già 
combattuto per noi questa tentazione: lo atte-
stano le prime pagine dei Vangeli. Subito do-
po aver ricevuto il battesimo da Giovanni, in 
mezzo alla folla dei peccatori, Gesù si ritira nel 
deserto e viene tentato da Satana. Incomincia 
così la vita pubblica di Gesù, con la tentazione 
che viene da Satana. Satana era presente. 
Tanta gente dice: “Ma perché parlare del dia-
volo che è una cosa antica? Il diavolo non esi-
ste”. Ma guarda che cosa ti insegna il Vange-
lo: Gesù si è confrontato con il diavolo, è sta-

to tentato da Satana. Ma Gesù respinge ogni tentazione ed esce vittorioso. Il 
Vangelo di Matteo ha una nota interessante che chiude il duello tra Gesù e il 
Nemico: «Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco, degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano» (4,11). 
 
Ma anche nel tempo della prova suprema Dio 
non ci lascia soli. Quando Gesù si ritira a pre-
gare nel Getsemani, il suo cuore viene invaso 
da un’angoscia indicibile – così dice ai disce-
poli – ed Egli sperimenta la solitudine e l’ab-
bandono. Solo, con la responsabilità di tutti i 
peccati del mondo sulle spalle; solo, con 
un’angoscia indicibile. La prova è tanto lace-
rante che capita qualcosa di inaspettato. Ge-
sù non mendica mai amore per sé stesso, 
eppure in quella notte sente la sua anima tri-
ste fino alla morte, e allora chiede la vicinan-
za dei suoi amici: «Restate qui e vegliate con 
me!» (Mt 26,38). Come sappiamo, i discepoli, 
appesantiti da un torpore causato dalla pau-
ra, si addormentarono. Nel tempo dell’ago-
nia, Dio chiede all’uomo di non abbandonarlo, e l’uomo invece dorme. Nel 
tempo in cui l’uomo conosce la sua prova, Dio invece veglia. Nei momenti più 
brutti della nostra vita, nei momenti più sofferenti, nei momenti più angoscian-
ti, Dio veglia con noi, Dio lotta con noi, è sempre vicino a noi. Perché? Perché 
è Padre. 
 

  VITA PARROCCHIALE 

Preghiamo con i salmi ? 

Sal 8: l’inno al creato 
  

 O Signore, Signore nostro,  
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

  
        Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,  

         con la bocca di bambini e di lattanti: 
  

hai posto una difesa contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 

  
         Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,  

         La luna e le stelle che tu hai fissato,  
          che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,  

          Il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
  

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,  
di gloria e di onore lo hai coronato.  

 
           Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  

            tutto hai posto sotto i suoi piedi:  
tutte le greggi e gli armenti  

e anche le bestie della campagna,  
 gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  

ogni essere che percorre le vie dei mari. 
  

 O Signore, Signore nostro,  
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!  

 

IL GIOVEDI’ DALLE 9.00 ALLE 10.30 ADORAZIONE RUCARISTICA E S. MESSA 
IN S. MATERNO 

TUTTI I GIORNI ALL2 20.32 PREGHIERA CON L’ARCIVESCOVO  

SU RADIO MARCONI 

TUTTE LE SERE ALLE 20.00 IL SUONO DELLE CAMPANE 

CHE CI RICORDA LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 



 Allontana dunque da noi, o Dio, il tempo della prova e della tentazio-
ne. Ma quando arriverà per noi questo tempo, Padre nostro, mostraci 
che non siamo soli. Tu sei il Padre. Mostraci che il Cristo ha già preso 
su di sé anche il peso di quella croce. Mostraci che Gesù ci chiama a 
portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi al tuo amore di Padre. Gra-
zie.>>       papa Francesco 
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 VITA PARROCCHIALE 

 Vogliamo esprimere il nostro cor-
doglio alla tua famiglia e contem-
poraneamente ricordare la tua fi-
gura di persona simpaticissima, 
amico dei bambini e degli adulti 
che hanno avuto la fortuna di in-
contrarti. Chi di noi, passati dall’o-
ratorio, non ricorda il tuo sorriso, la 
tua voglia di vivere e il tua passio-
ne nel  coinvolgere le persone? 
Sembra solo ieri che hai accompa-
gnato i bambini in gita ai mulini di 
Piero e a Chedro, giornate indi-
menticabili trascorse in compagnia 
e spensieratezza. 

Ricordi indelebili che resteranno 
nella storia di chiunque ti abbia 
conosciuto ma siccome nulla fini-
sce, non pensare di schivarti il pre-

zioso tempo dedicato all’oratorio perché il tuo compito da lassù è di guardare a noi quaggiù di 
sostenerci nelle attività e donarci la stessa carica che avevi tu. 

Ciao Arcangelo …. A DIO!  

VITA PARROCCHIALE 

Bellissimo e grande impegno quanto le catechiste stanno realizzando met-
tendosi in contatto con i loro bambini e ragazzi del catechismo, con la 
video chiamata a gruppi. Un bel modo per essere vicini a loro in questo 
momento che non ci permette di incontrarci fisicamente. Ed è bello di 
vedere i volti gioiosi di tutti. Insieme per un momento di incontro, di 
preghiera e di proposte. Bravi tutti.  Due le proposte: la realizzazione di 
un piccolo presepe che verrà poi esposto in chiesa a s. Stefano, e un 
bellissimo canto del Padre nostro che i bambini tutti canteranno quan-
do ci si potrà ritrovare. 

                URGE UNA DIVERSA  

NARRAZIONE ECONOMICA 

E’ il contenuto forte del messaggio con-
clusivo che il papa, sabato 21 novembre, 
ha lasciato ai giovani che, per parecchi 
mesi, hanno partecipato alla proposta 

 The Economy of Francesco-un pat-
to per il futuro,  

l’idea di affidare ai giovani l’elaborazione 
di un modello economico sostenibile, ca-
pace di superare le disuguaglianze, can-
cellare la povertà energetica, per ottene-
re un comitato indipendente nelle grandi 
banche, per la parità tra uomo e donna 
nelle opportunità di lavoro, per l’abolizio-
ne dei paradisi fiscali…..  

E’ un messaggio importante che fa se-
guito alla recente Enciclica Fratelli Tutti. 
In questo poco spazio a disposizione del 
Settimanale non è possibile mettere in 
evidenza la ricchezza e le provocazioni 
contenute in questo messaggio. Vi invito, 
però, a leggere il testo nella sua comple-
tezza.  

Al saluto introduttivo incontriamo su-
bito la centralità dell’argomento trat-
tato. Parla, il papa, ai giovani: 

Al saluto introduttivo incontriamo su-
bito la centralità dell’argomento trat-
tato. Parla, il papa, ai giovani: 

<<…Sapete che urge prendere atto 
responsabilmente del fatto che 
«l’attuale sistema mondiale è insoste-
nibile da diversi punti di vista» e col-
pisce nostra sorella terra, tanto gra-
vemente maltrattata e spogliata, e 
insieme i più poveri e gli esclusi. Van-
no insieme: tu spogli la terra e ci so-
no tanti poveri esclusi. Essi sono i 
primi danneggiati… e anche i primi 
dimenticati.>> 

E ancora: << ...In questo, o siete 
coinvolti o la storia vi passa sopra….. 
Dobbiamo cambiare subito…. Occorre 
sporcarsi le mani per mettere in atto 
un’economia ’Al saluto introduttivo 
incontriamo subito la centralità 
dell’argomento trattato. Parla, il pa-
pa, ai giovani: 

Ogni giovedì in s. Materno si fa l’esposizio-
ne del Santissimo Sacramento. E’ il tempo 
che si dedica alla preghiera, personale o 
comunitaria, davanti all’Eucarestia. La pre-
ghiera si fa adorazione, abbandono della 
creatura di fronte all’immensità di Dio che 
in Gesù Cristo si fa cibo per essere con 
noi. 

Adorare Gesù nel Santissimo Sacramento 
è la risposta di fede e di amore a Colui 
che essendo Dio, si è fatto uomo, si fece 
nostro Salvatore , ci ha amati fino a dona-

re la sua vita per noi e continua ad amarci di amore eterno. È il riconosci-
mento della misericordia e della maestà del Signore, che ha scelto il Santissi-
mo Sacramento per rimanere con noi fino alla fine del mondo. 
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VITA PARROCCHIALE 

  Il titolo di alcune pagine del Settimanale porta la dicitura: VITA PARROCCHIA-
LE. Vorrei iniziare ad approfondirne, di settimana in settimana, il significato. 
Quando si dice Parrocchia, cosa si intende? Vastissimo è l’argomento se si pen-
sa che già nei primi secoli se ne  parlava.  

LA PARROCCHIA 
 
 Christifideles laici è un'Esortazione apostolica post-sinodale del papa Gio-
vanni Paolo II, firmata a Roma il 30 dicembre 1988 come riassunto e compen-
dio della dottrina sorta dal Sinodo dei vescovi del 1987 sul tema 
"Vocazione e missione dei laici nella chiesa e nel mondo". 

 
Dice il documento: "La parrocchia –- non è 
principalmente una struttura, un territorio, un 
edificio, è piuttosto «la famiglia di Dio, come 
una fraternità animata dallo spirito d 'unità» è 
«una casa di famiglia, fraterna ed accoglien-
te»";  è "la casa aperta a tutti e al servizio di 
tutti, o, come amava dire il papa Giovanni 
XXIII, «la fontana del villaggio» alla quale tutti 
ricorrono per la loro sete". Non è dunque un 
paese o la chiesa in muratura, ma una vita che 
trabocca, una convivenza spirituale da costrui-
re giorno per giorno. 
 
Paolo VI diceva: "la parrocchia è un prodigio sociale, una bellezza sociale... Qui 
siete uniti da una rete di rapporti spirituali, qui vi volete bene... vi unisce il vin-
colo della carità... Badate che questo è il cemento che fa di una popolazione 
cosi varia e così diversa e cosi sparsa un cuor solo e un 'anima sola ". 
 
 Parrocchia è dunque presenza di Cristo fra gli uomini . È una porzione di po-
polo di Dio, che gode della presenza di Gesù e del suo Spirito, perché unita nel 
suo nome. "La parrocchia - scrive Paolo VI - attua la Sua ( di Gesù) presenza 
in mezzo ai fedeli, e in tal modo lo stesso popolo cristiano diventa, si può 
dire, sacramento, segno sacro, cioè, della presenza del Signore". 
 

VITA PARROCCHIALE 

Come già si conosce e su cui da tempo si sta 
lavorando, il cammino per immaginare una 
Chiesa viva, che sia pronta a cogliere le sfide 
del nostro tempo, continua pur co tante difficol-
tà procurate dal Covid che ci impedisce di po-
terci trovare e confrontare. Nelle parrocchie del 
Decanato di Luino i componenti dei Consigli Pa-
storali hanno la possibilità di portare il loro con-
tributo di sogni, di idee. Aggiungerei due preci-
sazioni:  

1) chiunque può dare il suo contributo al rinno-
vamento anche non facendo parte del CPP;  

2) nessuno deve sentirsi non adeguato…un sogno non cade sotto il giudizio del 
vero o del giusto. E’ un sogno, un desiderio che può essere approfondito e di-
ventare dono.   

Da lavoro svolto fino ad ora sono emerse 4 AREE DI CONFRONTO. Nel pre-
cedente Settimanale si è preso in considerazione la prima. In questo la seconda 

AREA 2:  
NUTRIAMO UNA SIMPATIA PARTICOLARE PER QUESTO MONDO E VORREMMO 
METTERCI IN ASCOLTO PER POTER DIALOGARE (presenza della comunità 
cristiana nel territorio con il desiderio di imparare per dialogare) 

 Il desiderio che portiamo nel cuore è che coloro che accostiamo pos-
sano riconoscere la Chiesa come un luogo capace di ascolto profondo 
dell’uomo contemporaneo, tanto da ritrovare una simpatia per la chie-
sa stessa (non perché fa delle concessioni – chiesa dogana – ma per-
ché “insieme siamo alla ricerca della verità e, cosa che non avrei mai 
detto, con te si sente un buon profumo e non qualcosa di vecchio e 
stantio”). E noi sappiamo bene che si tratta del buon profumo del Van-
gelo! 
Come ci mettiamo in “ascolto del mondo”? Abbiamo bisogno di impa-
rare a stare al mondo sapendo di non essere noi i padroni. Mettersi in 
ascolto degli altri, lì dove abitiamo, dove lavoriamo, dove viviamo, si-
gnifica provare ad imparare linguaggi per poter comprendere e dialo-
gare, scoprire i semi del Verbo di Dio già presenti, cogliere nuove pro-
spettive, esprimere con fermezza e delicatezza il proprio pensiero, la-
sciarlo arricchire e, perchè no, magari umanizzare 
Come facciamo ad imparare l’arte dell’ascolto? Perché, certo, una 
chiesa capace di ascoltare più che di giudicare potrebbe essere segno 
della misericordia …E’ dentro la capacità di ascolto che sarà possibile 
esprimere un pensiero (ma questo pensiero chiede di essere formato, 
un po' come ci dice l’Arcivescovo “siamo autorizzati a pensare”). 

NOI SIAMO PARROCCHIA? 
 

In cosa possiamo dire: sì, ci siamo?! In cosa dobbiamo dire: qui c’è da rim-
boccarci le maniche? 

 
Ciascuno, a cui sta a cuore la parrocchia, provi a comunicare il suo pensiero. 
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