
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
13 DICEMBRE—20 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. Benedetto il Signore, Dio di Israele 

M. Canterò in eterno l’amore del Signore 

M. La casa di Davide e il suo regno saranno saldi per sempre 

G.   Renderò grazie al Signore con tutto il cuore 

V. Voglio renderti grazie in eterno 

S.   Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande   
nell’amore 

 

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       

GARABIOLO  ORE  16.30    

VENERDI’       ORE 17           S. STEFANO  

SABATO         ORE 16.45      CADERO                             ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA    ORE 9.45    S. SEBASTIANO ( Campagnano )        ORE 11.15  S. STEFANO 
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 Giovanni ha lavorato anzitutto per preparare, senza 
prendere niente per sé. Era un uomo importante: la 
gente lo cercava, lo seguiva, perché le sue parole erano 
forti come spada affilata, secondo l’espressione di Isaia 
(49, 2). Il Battista arrivava al cuore della gente. E se for-
se ha avuto la tentazione di credere che fosse impor-
tante, non vi è caduto, come dimostra la risposta data 
ai dottori che gli chiedevano se fosse il Messia: Sono 
voce, soltanto voce di uno che grida nel deserto. Io so-

no soltanto voce, ma sono venuto a preparare la strada al Signore. Il suo primo compito è 
preparare il cuore del popolo per l’incontro con il Signore. 
 Ma chi è il Signore? Nella risposta a questo interrogativo c’è 
la seconda vocazione di Giovanni: discernere, tra tanta gente 
buona, chi fosse il Signore. Lo Spirito  gli ha rivelato questo. 
Ha avuto il coraggio di dire: “È questo. Questo è l’agnello di 
Dio, quello che toglie i peccati dal mondo”».  
La terza vocazione di Giovanni: diminuire. Perché proprio da 
quel momento la sua vita incominciò ad abbassarsi, a dimi-
nuire perché crescesse il Signore, fino ad annientare se stesso. È stata questa, la tappa più 
difficile di Giovanni, perché il Signore aveva uno stile che lui non aveva immaginato, a tal 
punto che nel carcere, dove era stato rinchiuso da Erode Antipa, ha sofferto non solo il buio 
della cella, ma il buio del suo cuore. È stato assalito dai dubbi: «Ma sarà questo? Non avrò 
sbagliato?». Tanto che chiede ai discepoli di andare da Gesù per domandargli: «Ma sei tu 
davvero o dobbiamo aspettare un altro?». 
L’umiliazione di Giovanni è doppia: l’umiliazione della sua morte, come prezzo di un capric-
cio, ma anche l’umiliazione di non poter scorgere la storia di salvezza: l’umiliazione del buio 
dell’anima. Quest’uomo che aveva annunciato il Signore dietro di lui, che lo aveva visto da-
vanti a lui, che ha saputo aspettarlo, che ha saputo discernere, ora vede Gesù lontano. Quella 
promessa si è allontanata. E finisce solo, nel buio, nell’umiliazione. Non perché amasse la sof-

ferenza, ma perché si è annientato tanto perché il Signore crescesse. È finito umiliato, ma con 

GIOVANNI BATTISTA—COLUI CHE FA VEDERE 
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  VITA PARROCCHIALE 

Preghiamo con i salmi ? 

 Salmo 100 (99)  

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 
 

Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 

lodatelo, benedite il suo nome; 
 

perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in generazione. 
 
 Questo salmo è un invito a tutti i popoli della terra a riconoscere l'unico Dio e a ser-
virlo, cioè obbedire al suo disegno, che ha come oggetto l'uomo stesso. Il salmista 
invita a servirlo nella gioia, cioè con la gratitudine, l'esultanza di chi si riconosce ama-
to e salvato da Dio. Il salmista desidera che i popoli della terra riconoscano l'identità 
d Israele per poterne partecipare: “Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha 
fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo”. L'invito al tempio di Ge-
rusalemme non ha confini. E' un invito espresso nell'attesa messianica Dio è buono, 

 

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 

 ora vede Gesù lontano. Quella promessa si è allontanata. E finisce solo, nel buio, nell’umi-
liazione. Non perché amasse la sofferenza, ma perché si è annientato tanto perché il Signo-
re crescesse. È finito umiliato, ma con il cuore in pace. 
È bello pensare la vocazione del cristiano così. Infatti un cristiano non annunzia se stesso, 
annunzia un altro, prepara il cammino a un altro: al Signore. Inoltre deve sapere discernere, 
deve conoscere come discernere la verità da quello che sembra verità e non è: uomo di di-
scernimento. E infine dev’essere un uomo che sappia abbassarsi perché il Signore cresca, 
nel cuore e nell’anima degli altri. 

                                               «Signore, insegnaci a pregare»  

  Quello che stiamo vivendo è un periodo molto tribolato per tutti, perché mette in discus-
sione e a rischio il futuro della vita in tutte le sue sfaccettature: la salute, il lavoro, la fami-
glia, coloro che stanno affacciandosi alla vita, la scuola, il sociale, i buoni rapporti tra le 
persone, le tradizioni. Non ultimo il legame-rapporto con Dio che è incarnato, con la pre-
ghiera, nella volontà di ricercare e comprendere quali i passi da compiere perché la sua 
volontà di un regno di pace si realizzi.  
 Ci rivolgiamo a Dio che chiamiamo Padre. Dio non è qualcosa di indefinito, di misterioso. 
Gesù stesso, ai discepoli che lo vedevano pregare, alla loro richiesta “ Signore, insegnaci a 
pregare “, risponde: Quando pregate dite “ Padre nostro che sei nei cieli… “ 
Per capire in che misura Dio ci è padre, noi pensiamo alle figure dei nostri genitori, ma 
dobbiamo sempre in qualche misura “raffinarle”, pu-
rificarle. Nessuno di noi ha avuto genitori perfetti, 
nessuno; come noi, a nostra volta, non saremo mai 
genitori, o pastori, perfetti. Tutti abbiamo difetti, tutti. 
Le nostre relazioni di amore le viviamo sempre sotto il 
segno dei nostri limiti e anche del nostro egoismo, 
perciò sono spesso inquinate da desideri di possesso 
o di manipolazione dell’altro…. 
Quando parliamo di Dio come “padre”, mentre pen-
siamo all’immagine dei nostri genitori, specialmente 
se ci hanno voluto bene, nello stesso tempo dobbia-
mo andare oltre. Perché l’amore di Dio è quello del 
Padre “che è nei cieli”, secondo l’espressione che ci invita ad usare Gesù: è l’amore totale 
che noi in questa vita assaporiamo solo in maniera imperfetta. Gli uomini e le donne sono 
eternamente mendicanti di amore, - noi siamo mendicanti di amore, abbiamo bisogno di 
amore - cercano un luogo dove essere finalmente amati, ma non lo trovano. Quante ami-
cizie e quanti amori delusi ci sono nel nostro mondo; tanti! 
 …. C’è un’espressione del profeta Osea che inquadra in maniera impietosa la con-
genita debolezza del nostro amore: «Il vostro amore è come una nube del matti-
no, del mattino, come la rugiada che all’alba svanisce» (6,4).  
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 VITA PARROCCHIALE   ….Ecco che cos’è spesso il nostro amore: una promessa che si fatica a mantenere, un ten-
tativo che presto inaridisce e svapora, un po’ come quando al mattino esce il sole e si porta 
via la rugiada della notte. Quante volte noi uomini abbiamo amato in questa maniera così 
debole e intermittente. Tutti ne abbiamo l’esperienza: abbiamo amato ma poi quell’amore 
è caduto o è diventato debole…. Siamo mendicanti che nel cammino rischiano di non tro-
vare mai completamente quel tesoro che cercano fin dal primo giorno della loro vita: l’a-
more  
….Però, esiste un altro amore, quello del Padre “che è nei cieli”. Nessuno deve dubitare di 
essere destinatario di questo amore. Ci ama. “Mi ama”, possiamo dire. Se anche nostro 
padre e nostra madre non ci avessero amato – un’ipotesi storica –, c’è un Dio nei cieli che 
ci ama come nessuno su questa terra ha mai fatto e potrà mai fare. L’amore di Dio è co-
stante. Dice il profeta Isaia: «Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece 
non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato» (49,15-16). Oggi 
è di moda il tatuaggio: “Sulle palme delle mie mani ti ho disegnato”. Ho fatto un tatuaggio 
di te sulle mie mani. Io sono nelle mani di Dio, così, e non posso toglierlo. L’amore di Dio è 

come l’amore di una madre, che mai si può dimenticare. 
E se una madre si dimentica? “Io non mi dimenticherò”, 
dice il Signore. Questo è l’amore perfetto di Dio, così sia-
mo amati da Lui. Se anche tutti i nostri amori terreni si 
sgretolassero e non ci restasse in mano altro che polve-
re, c’è sempre per tutti noi, ardente, l’amore unico e fe-
dele di Dio. 
 L’espressione “nei cieli” non vuole esprimere una lonta-
nanza, ma una diversità radicale di amore, un’altra di-

 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) 

Ci eravamo posti l’interrogativo: di quale Laico c’è bisogno oggi in questo 
territorio? E di quale prete c’è bisogno? 

Il rischio è di esprimere semplicemente il proprio punto di vista. 
E’ necessario, qui più che altrove, non fermarsi all’aspetto sog-
gettivo, ma allargare lo sguardo a documenti che ci aiutino a ri-
definire il significato profondo di ogni ministerialità. Sappiamo 
bene che qui si gioca molto della chiesa dei prossimi anni: non si 
tratta semplicemente di dire che sono diminuiti i preti (dato di 
fatto sempre più evidente) ma di recuperare primariamente il 
sacerdozio battesimale. Sarà necessario avere una consistente 
base comune proprio circa quest’ultima sottolineatura per poter 
fare un esercizio di immaginazione: fra 10 anni come potrebbe 
essere la chiesa qui nel nostro territorio? Quali forze potrebbe 
mettere in campo? E come ci formiamo per essere pronti (non lo 
saremo mai a sufficienza ma possiamo provare ad attrezzarci!)?  

LAVORI IN CORSO 

Sono iniziati mercoledì 9 dicembre i lavori di smontaggio dell’Organo Somigliana (sec. 
XVIII ) nella chiesa della Madonnina. Uno strumento la cui storia è ancora ignota, ma 
che necessita di un importante restauro conservativo, tenuto conto delle condizioni 
davvero precarie in cui si trova ( oggi è sostanzialmente inservibile ). Del restauro si 
occuperà la Bottega Organara Dell’Orto e Lanzini s.n.c. di Ormelletto ( No ) e compor-
terà una spesa che si aggira sui 40.000 Euro. La Conferenza Episcopale Italiana ( CEI ) 
ha elargito un contributo pari al 50 per cento dei costi, finanziati su un apposito capi-
tolo di spesa che punta proprio al ricupero degli antichi organi che sono, ricordiamolo, 
parte integrante dell’aspetto liturgico delle nostre chiese. Chiunque avesse a cuore 
questo lavoro di restauro può fare un’offerta specifica indicando quale causale: “ Re-
stauro Organo della Madonnina “. Le nostre chiese hanno bisogno di tanti interventi, 
ma non vogliamo tralasciare anche questi preziosi strumenti che sono vere e proprie 
testimonianze di arte e di fede che ci vengono tramandate nei secoli dai nostri padri.  
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 BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 

Già si sa: non è possibile la visita a tutte le famiglie, come da bella tradi-
zione, ma il desiderio della presenza del Signore nella nostra vita e nelle 
nostre case è una garanzia della volontà di Dio di camminare insieme. Per 
questo: nelle messe di vigilia, 19 dicembre e di domenica, 20 dicembre ci 
sarà la preghiera di benedizione e la possibilità di portare a casa l’accqua 
benedetta. Se, poi, qualcuno volesse che il don e il diacono facciano visita 
in famiglia ( con le dovute cautele ) lo comunichino in parrocchia con il 
proprio numero di telefono. Da Natale all’Epifania passeremo volentieri 
avvisando. 

 VITA PARROCCHIALE   ANNO DI S. GIUSEPPE 

“Al fine di perpetuare l’affida-
mento di tutta la Chiesa al po-
tentissimo patrocinio del Cu-
stode di Gesù, Papa Francesco 
ha stabilito che, dalla data 
odierna, anniversario del De-
creto di proclamazione nonché 
giorno sacro alla Beata Vergine 
Immacolata e Sposa del castis-
simo Giuseppe, fino all’8 di-
cembre 2021, sia celebrato 
uno speciale Anno di San Giu-
seppe, nel quale ogni fedele 
sul suo esempio possa raffor-
zare quotidianamente la pro-
pria vita di fede nel pieno 
compimento della volontà di 
Dio”. 

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 

 LA NOVENA DI NATALE 

 Sempre più vicini a Natale da vivere con il 
desiderio che il Signore nasca nel nostro 
cuore. La Novena ci accompagna in questo 
cammino di avvicinamento. Dal 14 al 23 di-
cembre alle ore 16.40 in s. Stefano. I ragaz-
zi del catechismo, con le loro catechiste, sa-
ranno presenti, a classi, nei giorni stabiliti e 
comunicati ai genitori. Possono naturalmen-
te essere presenti anche quelli delle altre 
classi. A loro verrà distribuita l’acquasantie-
ra e l’acqua benedetta da portare in famiglia 

GLI APPUNTAMENTI DELLA NOVENA 

14 dic.  II e III el.   15  dic  IV e V el. 

16  dic.  medie      17  dic. II e III el. 

18  dic. IV e V         21  dic.  medie 

22  dic.  II, III, IV el.   23  dic.  V e medie 

BELLISSIMI E BRAVISSIMI 
Impegno, 
passione, 
inventiva, 
capacità di 
sognare il 
bello ( che 
noi adulti 
abbiamo 
perso ) sono 
state le com-
ponenti del risultato meraviglioso dei 
molti presepi che i bambini e ragazzi, 
rispondendo all’iniziativa UN PRESEPE 
PER SOGNARE, hanno realizzato e che 
abbelliranno gli altari nella chiesa di s. 
Stefano. Un bravi a coloro che hanno 
aderito...insieme ai loro genitori. 


