
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
6 DICEMBRE—13 DICEMBRE 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. Sei stato fedele, Signore, con il tuo servo 

M. Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia 

M. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza 

G.   Il Signore è mia eredità e mio calice 

V. Ci accoglierai, Signore, nella gloria del tuo regno 

S.   I cieli cantano le tue meraviglie, Signore 

 

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 16.45 GARABIOLO—ORE 18.00 S. MATERNO 

MARTEDI’ ORE 9.45 S. SEBASTIANO  -  ORE 11.15 S. STEFANO 

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

GARABIOLO  ORE  16.30    

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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 Sempre più vicini al Natale che, come la Pasqua passata, è da vivere nono-
stante lo stravolgimento di tradizioni che si perdono nel tempo e che hanno fatto so-
gnare e risorgere intere generazioni. Il Covid, invisibile ma devastante. La tradizione 
ambrosiana, da sempre, ci ha permesso di prepararci al Natale con la Benedizione 
delle famiglie. Anche questo appuntamento non ci sarà, per sicurezza e responsabili-
tà verso tutti. E’ però l’occasione ( sempre ciò che è negativo ci aiuta a ripartire ) per 
capire meglio il significato di Benedizione. Ci facciamo aiutare dal papa.   
  
<<..  Nei racconti della creazione (cfr Gen 1-2) Dio continuamente benedice la vita, 
sempre. Benedice gli animali (1,22), benedice l’uomo e la donna (1,28), infine benedi-
ce il sabato, giorno del riposo e del godimento di tutta la creazione (2,3). È Dio che 
benedice. Nelle prime pagine della Bibbia è un continuo ripetersi di benedizioni. Dio 
benedice, ma anche gli uomini benedicono, e presto si scopre che la benedizione 

possiede una forza speciale, che ac-
compagna per tutta la vita chi la rice-
ve, e dispone il cuore dell’uomo a 
lasciarsi cambiare da Dio . 
 All’inizio del mondo c’è dunque Dio 
che “dice-bene”, bene-dice, dice-
bene. Egli vede che ogni opera delle 
sue mani è buona e bella, e quando 
arriva all’uomo, e la creazione si 
compie, riconosce che è «molto buo-
na» (Gen 1,31). Da lì a poco quella 
bellezza che Dio ha impresso nella 
sua opera si altererà, e l’essere uma-
no diventerà una creatura degenere, 
capace di diffondere nel mondo il 

male e la morte; ma nulla potrà mai cancellare la prima impronta di Dio, un’impronta 
di bontà che Dio ha posto nel mondo, nella natura umana, in tutti noi: la capacità di 
benedire e il fatto di essere benedetti. Dio non ha sbagliato con la creazione e neppu-
re con la creazione dell’uomo. La speranza del mondo risiede completamente nella 
benedizione di Dio: Lui continua a volerci-bene, Lui per primo, come dice il poeta 

 
LA BENEDIZIONE  
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  La grande benedizione di Dio è Gesù 
Cristo, è il gran dono di Dio, il suo Figlio. È 
una benedizione per tutta l’umanità, è 
una benedizione che ci ha salvato tutti. Lui 
è la Parola eterna con la quale il Padre ci 
ha benedetto «mentre eravamo ancora 
peccatori» (Rm 5,8) dice san Paolo: Parola 

  VITA PARROCCHIALE 

Preghiamo con i salmi ? 

 

147 Alleluia. 

 

 

 

 

2 Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d'Israele. 

3 Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite; 

4 egli conta il numero delle stelle 

Grande è il Signore, onnipotente, 
la sua sapienza non ha confini. 

6 Il Signore sostiene gli umili 
ma abbassa fino a terra gli empi. 

7 Cantate al Signore un canto di grazie, 
intonate sulla cetra inni al nostro Dio. 

 

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 

NATALE 

GESU’  E’ 

LA BENEDIZIONE, DONO 

DEL PADRE 

ALL’UMANITA’ 

….. Nessun peccato può cancellare quell’immagine che Dio ha dato a noi. L’immagi-
ne di Cristo. La può deturpare, ma non sottrarla alla misericordia di Dio. Un peccato-
re può rimanere nei suoi errori per tanto tempo, ma Dio pazienta fino all’ultimo, 
sperando che alla fine quel cuore si apra e cambi. Dio è come un buon padre e come 
una buona madre, anche Lui è una buona madre: non smettono mai di amare il loro 
figlio, per quanto possa sbagliare, sempre.  

 ...Noi per Dio siamo più importanti di tutti i peccati che noi possiamo fare, perché 
Lui è padre, è madre, è amore puro, Lui ci ha benedetto per sempre. E non smetterà 
mai di benedirci….Dio non può cancellare in noi l’immagine di figlio, ognuno di noi è 
figlio, è figlia. A volte si vedono accadere dei miracoli: uomini e donne che rinasco-

no. Perché trovano questa benedizione che 
li ha unti come figli. Perché la grazia di Dio 
cambia la vita: ci prende come siamo, ma 
non ci lascia mai come siamo…...A Dio che 
benedice, anche noi rispondia-
mo benedicendo - Dio ci ha insegnato a be-
nedire e noi dobbiamo benedire è la pre-
ghiera di lode,di adorazione, 
di ringraziamento. Il Catechismo scrive: «La 
preghiera di benedizione è la risposta 
dell’uomo ai doni di Dio: poiché Dio benedi-
ce, il cuore dell’uomo può rispondere bene-
dicendo Colui che è la sorgente di ogni be-

nedizione» (n. 2626). La preghiera è gioia e riconoscenza. Dio non ha aspettato che 
ci convertissimo per cominciare ad amarci, ma lo ha fatto molto prima, quando era-
vamo ancora nel peccato. 
 
 Non possiamo solo benedire questo Dio che ci benedice, dobbiamo benedire tutto 
in Lui, tutta la gente, benedire Dio e benedire i fratelli, benedire il mondo: questa è 
la radice della mitezza cristiana, la capacità di sentirsi benedetti e la capacità di be-
nedire . Se tutti noi facessimo così, sicuramente non esisterebbero le guerre.  

Lodate il Signore: 
è bello cantare al nostro Dio, 

dolce è lodarlo come a lui conviene. 
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 VITA PARROCCHIALE  Questo mondo ha bisogno di benedizione e 
noi possiamo dare la benedizione e ricevere 
la benedizione. Il Padre ci ama. E a noi resta 
solo la gioia di benedirlo e la gioia di ringra-
ziarlo, e di imparare da Lui a non maledire, 
ma benedire. E qui soltanto una parola per 
la gente che è abituata a maledire, la gente 
che sempre ha in bocca, anche in cuore, una 

parola brutta, una maledizione. Ognuno di noi può pensare: io ho questa abitudine di ma-
ledire così? E chiedere al Signore la grazia di cambiare questa abitudine perché noi abbia-
mo un cuore benedetto e da un cuore benedetto non può uscire la maledizione. Che il 

 VITA PARROCCHIALE 

MESSE DI NATALE 

A QUALE ORA? 

Dal documento della CEI ( Conferenza Epi-
scopale Italiana ): << In questi giorni ha avuto 
notevole risonanza mediatica la questione 
degli orari delle celebrazioni natalizie, parti-
colarmente l’ora della Messa nella notte di 
Natale. Come abbiamo scritto nel recente “ 
Messaggio alle comunità cristiane in tempo 
di pandemia “, se le liturgie e gli incontri co-
munitari sono soggetti a una cura particolare 
e alla prudernza, ciò non deve scoraggiarci: 
in questi mesi è apparso chiaro come sia pos-
sibile celebrare nelle comunità in condizioni 
di .sicurezza, nella piena osservanza delle 
norme. Siamo certi che sarà così anche nella 
prossima solennità del Natale e continuerà 
ad essere un bel segno di solidarietà con 
tutti.>>. 

Le norme emanate in questi giorni sono chia-
re: coprifuoco dalle 22.00. La messa di mez-
zanotte non la si può celebrare 

Il 24 dicembre   

ore 18.00 s. messa  ragazzi ( s. stefano ) 

ore 20.30 s. messa adulti ( s. Materno )  

 Il 25 dicembre 

 Ore 9.45  cadero 

  Ore  11.15  s. Stefano 

  Ore  18.00  s. Materno 

 Il 31 dicembre 

   Ore  16.45 Cadero 

    Ore 18.00 s. Materno 

 1 gennaio 

     Ore 9.45 Garabiolo 

      Ore 11.15 s. Stefano 

  2 gennaio 

      Ore 16.45 S. Sebastiano 

   3  gennaio ore 9.45 Cadero 

 Come già si conosce e su cui da tempo si sta lavo-
rando, il cammino per immaginare una Chiesa 
viva, che sia pronta a cogliere le sfide del nostro 
tempo, continua pur co tante difficoltà procurate 
dal Covid che ci impedisce di poterci trovare e 
confrontare. Nelle parrocchie del Decanato di Lui-
no i componenti dei Consigli Pastorali hanno la 
possibilità di portare il loro contributo di sogni, di 
idee. Aggiungerei due precisazioni:  

1) chiunque può dare il suo contributo al rinnova-
mento 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 diventare dono.   

Dal lavoro svolto fino ad ora sono emerse 4 AREE DI CONFRONTO. Nei precedenti 
Settimanali si è preso in considerazione la prima e la seconda. In questo la terza 

AREA 3 : A OGNUNO IL SUO RUOLO, PER LA GIOIA DELLA SQUADRA E DI CHI IN-
CONTRA QUELLA SQUADRA (guardarsi per andare) 

 

Si tratta del focalizzarci sulle diverse forme di ministero nella Chiesa, 
sulla grazia delle loro presenze, sulla necessità di fare squadra: gio-
chiamo nella stessa squadra, desideriamo divertirci e far divertire. 

Partiamo da una consapevolezza che è la ricchezza di ministeri nel 
nostro territorio: 

laici (singoli ed associati – presenza di associazioni e movimenti ec-
clesiali) 

preti (16)  

diaconi (5)  

monasteri (Agra e Dumenza) 

vita consacrata femminile (Roggiano, Castelveccana, Germignaga) 

 

Ci eravamo posti l’interrogativo: di quale Laico c’è bisogno oggi in que-
sto territorio? E di quale prete c’è bisogno? 
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 FA RIFLETTERE 

 <<...Che si celebri a mezzanotte, alle venti o alle ventuno e trenta non cambia nulla 
del Mistero più misterioso della storia: la cosa cruciale è che Cristo (ri)nasca. Poi, co-
me lo è di tutti i bambini, la sua vera gravidanza sarà la vita, che Gli porterà, che lo 
porterà, a una seconda nascita: quella nel cuore degli uomini, ch’è quella che Gli inte-
ressa di più. Quella per la quale è venuto al mondo dalla porta per la quale ci entrano 
tutti i bambini. 

Il fatto di celebrare la messa “prematura” quest’anno, penso non deconcentri il Dio 
Bambino che, fra poco, morirà in croce per amore. È buffo che tanti cristiani si preoc-
cupino di una nascita prematura (ch’è pur sempre nascita, comunque) e non di una 

 VITA PARROCCHIALE 

 BENEDIZIONE NATALIZIA DELLE FAMIGLIE 

 Altro punto dolente: quest’anno è saggio , per un motivo di sicurezza, non visitare 
le famiglie in occasione del Natale. E’ sempre stato un appuntamento significativo 
per noi ( mio, di don Viniero, di don Eugenio e di Armando ), anche se un po’ fatico-
so, ma privilegiato e voluto. Portare in ogni famiglia la benevolenza e la vicinanza del 
Signore. Questo impedimento ha il suo lato positivo: è occasione per comprenderne 
meglio il significato. 
  Che cos’è la preghiera di benedizione? 
E’ la preghiera che invoca su di noi la 
benedizione di Dio. Da lui proviene ogni 
benedizione. La sua bontà, la sua vici-
nanza, la sua misericordia sono una be-
nedizione. “Che il Signore ti benedica” è 
la più breve preghiera di benedizione.  

Ogni Cristiano deve invocare la benedi-
zione di Dio su di sè o su altre persone; i 
genitori possono fare sulla fronte dei 
loro figli il segno di croce come benedi-
zione. Le persone che si amano possono 
benedirsi a vicenda. Inoltre il sacerdote,  in virtù del suo ufficio, impartisce la benedi-
zione in nome di Gesù e su incarico della Chiesa; la sua preghiera di benedizione è 

 particolare per effetto della sua ordinazione sacerdotale e del potere della Chiesa uni-
versale. [Youcat 484] 

LA BENEDIZIONE CON L’ACQUA BENEDETTA che impartisce il sacerdote quando benedice la 
famiglia, è un sacramentale ( non è un sacramento ).  I sacramentali sono gesti sacri, 
preghiere, che non conferiscono la grazia dello Spirito Santo come i sacramenti, ma 
preparano a riceverla e dispongono a cooperare con essa. Un fedele laico può presie-
dere alcuni sacramentali (ma non i sacramenti, la cui amministrazione è propria ed 

esclusiva dei ministri ordinati). I sacramentali 
“derivano dal sacerdozio battesimale: ogni battez-
zato è chiamato ad essere una benedizione e a be-
nedire. Per questo anche i laici possono presiedere 
alcune benedizioni; più una benedizione riguarda la 
vita ecclesiale e sacramentale, più la sua presiden-
za è riservata al ministro ordinato (vescovo, presbi-
teri o diaconi)” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 
n. 1669). Un fedele, quindi, con il consenso del 

parroco, può portare acqua benedetta a casa propria e aspergere la casa, gli alimen-
ti, ecc. 

DOMENICA 20 DICEMBRE 

Al termine delle sante messe, 
chi vuole, potrà portare a casa 
l’acqua benedetta per benedire 
la propria famiglia. Un po’ di an-
ni fa ho distribuito a tutte le fa-
miglie una piccola acquasantie-
ra… da usare normalmente. Un 
segno di croce sulla fronte dei 
propri cari all’inizio della giorna-
ta è il bacio più bello che possia-
mo donare loro. A tutte le fami-
glie dei ragazzi del catechismo 
verrà consegnata l’acqua santie-

LE CONFESSIONI 

E’ il sacramento che esprime la nostra 
volontà di conversione e ci dà la pace di 
Cristo. 

Il 21 dicembre alle ore 20.45 in s. Mater-
no sarà possibile accostarsi al Sacramen-
to per la confessione comunitaria. Saran-
no presenti i sacerdoti del Decanato. 

Normalmente non c’è un giorno 
fisso durante il quale sia possibile 
confessarsi, ma prima o dopo la 
messa, Sì. Poi il don è disponibile 
sempre: a qualsiasi orario della 


