
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
17 gennaio—24 gennaio 2021 

 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. Ti amo, Signore, mia forza 

M. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

M. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

G.   Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

V. Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

S.   Venite, acclamiamo al Signore  

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT29P0311150401000000020808 

S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 16.30  CADERO 

MARTEDI’ ORE 9.00  S. MATERNO 

GIOVEDI’ S. MATERNO  ORE  9.00 S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA 

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 

   ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 

                                             OGNI  GIOVEDI’  MATTINA 
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ANNO NUOVO ….    VITA NUOVA ? 

 Riprendiamo il nostro consueto appuntamento settimanale con la breve 
riflessione sulla liturgia della Parola della domenica, aiutati sempre da un 
pensiero di papa Francesco. 
 
 << «Dando avvio al suo mi-
nistero pubblico nelle nozze 
di Cana, Gesù si manifesta 
come lo sposo del popolo di 
Dio, annunciato dai profeti, e 
ci rivela la profondità della 
relazione che ci unisce a lui: 
è una nuova Alleanza di 
amore. Cosa c’è a fondamen-
to della nostra fede? Un atto 
di misericordia con cui Gesù 
ci ha legati a sé. E la vita cri-
stiana è la risposta a questo 
amore, è come la storia di 
due innamorati. Dio e l’uomo 
si incontrano, si cercano, si trovano, si celebrano e si amano: proprio co-
me l’amato e l’amata nel Cantico dei Cantici. Tutto il resto viene come 
conseguenza di questa relazione. La Chiesa è la famiglia di Gesù in cui si 
riversa il suo amore; è questo amore che la Chiesa custodisce e vuole do-
nare a tutti. Nel contesto dell’Alleanza si comprende anche l’osservazione 
della Madonna: “Non hanno vino”. Come è possibile celebrare le nozze e 
fare festa se manca quello che i profeti indicavano come un elemento tipi-
co del banchetto messianico? L’acqua è necessaria per vivere, ma il vino 
esprime l’abbondanza del banchetto e la gioia della festa. Una festa di 
nozze dove manca il vino fa vergognare i novelli sposi, immaginate voi 
finire la festa di nozze bevendo thè! Il vino è necessario alla festa. Tra-
sformando in vino l’acqua delle anfore utilizzate “per la purificazione ri-
tuale dei Giudei”, Gesù compie un segno eloquente: trasforma la Legge di 
Mosè in Vangelo, portatore di gioia. 
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 Le parole che Maria rivolge ai servitori 
«vengono a coronare il quadro sponsale 
di Cana: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
È curioso sono le ultime sue parole ripor-
tate dai Vangeli: sono la sua eredità che 
consegna a tutti noi. Questa è l’eredità 
che ci ha lasciato ed è bello! Si tratta di 
un’espressione che richiama la formula 
di fede utilizzata dal popolo di Israele al 
Sinai in risposta alle promesse dell’al-
leanza: “Quanto il Signore ha detto, noi 
lo faremo”. E in effetti a Cana i servitori 
ubbidiscono. “Gesù disse loro: Riempite 
d’acqua le anfore. E le riempirono fino 

all’orlo. Disse loro di nuovo: Ora prendetene e portatene a colui che dirige 
il banchetto. Ed essi gliene portarono”. In queste nozze davvero viene sti-
pulata una Nuova Alleanza e ai servitori del Signore, cioè a tutta la Chiesa, 
è affidata la nuova missione: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!”. Servire il Si-
gnore significa ascoltare e mettere in pratica la sua Parola. È la raccoman-
dazione semplice ma essenziale della Madre di Gesù ed è il programma di 
vita del cristiano.  
 
 La conclusione del racconto suona come una sentenza: “Questo, a Cana di 
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in 
lui”. Le nozze di Cana sono mol-
to più che il semplice racconto 
del primo miracolo di Gesù. Co-
me uno scrigno, Egli custodisce 
il segreto della sua persona e lo 
scopo della sua venuta: l’atteso 
Sposo dà avvio alle nozze che si 
compiono nel Mistero pasquale. 
In queste nozze Gesù lega a sé i 
suoi discepoli con una Alleanza 
nuova e definitiva. A Cana i di-
scepoli di Gesù diventano la sua 
famiglia e nasce la fede della 
Chiesa. A quelle nozze tutti noi 
siamo invitati >>. Papa France-
sco  

 VITA PARROCCHIALE 
Il sentimento di riconoscenza è sempre presente nella nostra vita parroc-
chiale perché si è sempre a contatto con persone che, nonostante le diffi-
coltà e le fatiche, sono sempre disponibili al bene. 
 
 Grazie quindi a tutti coloro che in questa situazione anche di ristrettez-
ze non si sono dimenticate dei bisognosi riempiendo il carrello della 
spesa sito al supermercato. Si continuerà con questa iniziativa della Ca-
ritas. La raccolta è stata veramente buona…tra le tante notizie da paura 
che ogni giorno ci bombardano, questa fa aprire il cuore. 
 Grazie 
 a coloro che, nonostante non ci siano state le tradizionali benedizioni 
natalizie, hanno portato la loro offerta per le necessità della parrocchia 
capendo che l’offerta non è per pagare la benedizione. 
 
In questo periodo parecchie persone hanno concluso il loro tempo ter-
reno. Sofferenza indicibile per i parenti che il più delle volte non hanno 
potuto assisterli: Rossi Romeo, Zanelli Antonio, Tortorella Antonio, 
Campana Lidia, Manzoni Arcangelo, Zanini Rosa, Lanzetti Germano, 
Minelli Gianpiero, Rinetti Livio medico per tanti anni nel nostro territo-
rio e stimato. 
 
Ci sono stati nell’anno appena trascorso 7 Battesimi e nessun matrimo-
nio per l’impossibilità alla celebrazione. 
 
Domenica 31 gennaio è la festa della Sacra Famiglia. Come da tradizio-
ne, chi volesse festeggiare l’anniversario del proprio matrimonio me lo 
faccia sapere. 
 
L’ Adorazione Eucaristica ci sarà sempre ogni giovedì mattina dopo la 
messa in s Materno. Sarà possibile anche la confessione 

LA PARROCCHIA E’ SEMPRE BISOGNOSA DI COLLABORAZIONE  

PER LE ATTIVITA’ E NON HA PRECLUSIONE VERSO NESSUNO,  

ATENTA ANCHE A PROPOSTE NUOVE 
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ANNO NUOVO ….    VITA NUOVA ? 
 

 Permettetemi di esprimere alcune riflessioni che mi sono importanti per vivere 
bene il nuovo anno appena iniziato. Possono essere un contributo, per chi lo 
desidera, da condividere. 
 
  
Voglio essere persona sempre in costruzione. Dovrebbe essere la tensione di 
ciascuno.  
                     << Renderò grazie al Signore con tutto il cuore >> ( salmo 110 ) 
 
Ho a disposizione il tempo ( un anno, appena iniziato ), da vivere e non da sop-
portare. 
                    << Renderò grazie al Signore con tutto il cuore >> ( salmo 110 ) 
 
Mi sono stati offerti appuntamenti, avvenimenti “ segni “, che mi possono aiu-
tare in un percorso di crescita personale e comunitario. 
 
                     << Renderò grazie al Signore con tutto il cuore >> ( salmo 110 ) 
 

CORONAVIRUS 
 

Se ne parla da un anno in ogni trasmissione televisiva, in ogni quotidiano, in 
ogni settimanale… soprattutto è la nostra vita che ce ne parla, toccata dramma-

ticamente da sacrifici, da rinunce, da perdite 
di persone care, da paure per il futuro conti-
nuamente incerto. Cosa mi sta insegnando 
perché possa vivere l’anno nuovo, da perso-
na, con fiducia? I rapporti umani da valoriz-
zare e cercare, perché non debba mai dire: “ 
…però avrei potuto…”. Usare della libertà 
come responsabilità: non sono un’isola, sono 
in rapporto sempre con altri e il mio compor-
tamento può danneggiarli. Il non rispetto del-

le regole danneggia chi mi sta vicino. La mia libertà  è vera se è responsabile. 
Le difficoltà ( quante ne sto vivendo, ne stiamo vivendo! ) rendono sempre più 
consapevoli del bisogno di essere disponibili all’aiuto vicendevole. Mai come 
in questa calamità siamo stati messi di fronte a questa responsabilità: fratelli 
tutti.   

INTERVISTA AL PAPA 
 
 Alla classe dirigenziale <<...tutta la classe dirigenziale non ha diritto di 
dire “io” … deve dire “noi” e cercare una unità di fronte alla crisi». In 
questo momento, un politico, un pastore un cristiano, un cattolico anche 
un vescovo, un sacerdote, che non ha la capacità di dire “noi” invece di 
“io” non è all’altezza della situazione». 

<< di sicuro, dalla crisi si esce cambiati, o migliori o peggiori. 
  A tutti << È una condizione che spinge a fare revisione di tutto a comin-
ciare dai grandi valori che vanno tradotti nella vita del momento…. 
 ….Concetto di fraternità. La sfida è farmi vicino all’altro, vicino alla si-
tuazione, vicino ai problemi, farmi vicino alle persone. Nemica della vici-
nanza è invece la cultura dell’indifferenza. Si parla di un sano menefreghi-
smo dei problemi, ma il menefreghismo non è sano. La cultura dell’indif-
ferenza distrugge, perché mi allontana». 

 Da questi appuntamenti, avvenimenti, segni emergono delle costanti che 
sono davvero “ la carta di intenti “ per l’anno nuovo, il tempo che mi è 
dato da vivere.  
  
VIVO CON ALTRE PERSONE….COSTRUISCI RAPPORTI VERI 
CHE ESPRIMANO VICINANZA. Non ci sia mai INDIFFERENZA nel-
le tue scelte. Difficoltà, tensioni, cattiverie non siano mai una scusa per 
GUARDARE DA UN’ALTRA PARTE E non essere vicino e partecipe. 
Offri sempre la tua disponibilità a COSTRUIRE PACE E FRATELLAN-
ZA 
 
LA TUA LIBERTA’ SIA CONSEGUENZA DELLA RESPONSABILI-
TA’ che hai verso chi ti sta vicino. Non fare mai quello che ti “ piace “ a 
scapito di altri. 

 Questo è l’augurio che mi faccio, che ci facciamo, noi che ab-
biamo ricevuto la dignità di figli di Dio. Con la certezza che 
quanto Lui vive e ci trasmette è vero. SAPPIAMO CHE NON 
IMBROGLIA. 
 

AUGURI DI UN BUON ANNO COSI’ 
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MESSAGGIO  PER  LA  PACE 

PRIMO GIORNO DELL’ANNO 

<< I dolorosi eventi che hanno segnato il cammi-
no dell’umanità nell’anno trascorso, special-
mente la pandemia, ci insegnano quanto sia ne-
cessario interessarsi dei problemi degli altri e 
condividere le loro preoccupazioni. Questo at-
teggiamento rappresenta la strada che conduce 
alla pace, perché favorisce la costruzione di una 
società fondata su rapporti di fratellanza. Cia-
scuno di noi, uomini e donne di questo tempo, è 
chiamato a realizzare la pace: ognuno di noi, 
non siamo indifferenti a questo…. occorre sviluppare una mentalità e una 
cultura del “prendersi cura”, al fine di sconfiggere l’indifferenza, di scon-

figgere lo scarto e la rivalità – indiffe-
renza, scarto, rivalità –, che purtroppo 
prevalgono. Togliere questi atteggia-
menti. E così la pace non è solo assenza 
di guerra. La pace mai è asettica. La pa-
ce è nella vita: non è solo assenza di 
guerra, ma è vita ricca di senso, impo-
stata e vissuta nella realizzazione perso-
nale e nella condivisione fraterna con gli 

altri…... La pace va implorata con incessante preghiera, sostenuta con un 
dialogo paziente e rispettoso, costruita con una collaborazione aperta alla 
verità e alla giustizia e sempre attenta alle legittime aspirazioni delle perso-
ne e dei popoli. Il mio auspicio è che regni la pace nel cuore degli uomini e 
nelle famiglie; nei luoghi di lavoro e di svago; nelle comunità e nelle nazio-
ni. Nelle famiglie, nel lavoro, nelle nazioni: pace, pace. È ora che pensiamo 
che la vita oggi è sistemata dalle guerre, dalle inimicizie, da tante cose che 
distruggono… Vogliamo pace. E questa è un dono.>>  papa Francesco 
 
 
 

LE FESTIVITA’ NATALIZIE 
 

NATALE. << Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uo-
mo…>> ( Gv 1,1 ). E’ l’annuncio della “ discesa in campo definitiva “ di 
Dio che ci affida suo figlio, unico vero e indispensabile riferimento per 
l’uomo in ricerca spasmodica di percorsi che gli permettano di sentirsi rea-

 lizzato, in pace con tutto il creato. Il Natale è la manifestazione della volon-
tà di Dio di essere vicino, compagno di 
viaggio.. Lo abbiamo vissuto in un mo-
do inusuale, ma ciò che è emerso in 
modo forte è stata la mancanza della 
possibilità di viverlo con le persone ca-
re. Ci siamo accorti di quanto abbiamo 
bisogno di vicinanza per condividere 
ciò di cui non possiamo farne a meno: 
gli affetti, la condivisione delle gioie e 
delle sofferenze.  

 
 BATTESIMO DI GESU’. Così dice la preghiera all’inizio della messa: “ O 
Padre, che nel battesimo del Giordano con l’autorità della tua voce e la di-
scesa dello Spirito ci hai presentato solennemente il Signore Gesù come 
l’unigenito che tu ami, dona a chi, rigenerato dall’acqua e dallo Spirito, è 
diventato tuo figlio di vivere senza smarrimenti secondo il tuo disegno di 
amore. “. Questa festività ci comunica 
una verità straordinaria: Gesù è “ l’anello 
mancante “ che ci permette di ricuperare 
la nostra vera identità di essere, a tutti gli 
effetti, figli del Padre. Ci offre quella 
identità che con il peccato ( allontana-
mento da Dio ) si era persa. Siamo figli 
di Dio! Solo ricuperando questa identità 
abbiamo la possibilità di camminare alla 
luce della verità.   
 Abbiamo la dignità dei figli di Dio. La 
nostra vita, ricevuto il battesimo, ha una 
responsabilità enorme: ogni nostra azio-
ne, ogni mia azione, rischia di rovinare l’immagine di Colui che mi vuole 
grande se non corrisponde ciò che Lui mi trasmesso: una vita dettata solo 
di amore.  
 
  
Un ultimo punto, certamente non meno importante, per avere riferimenti 
utili per vivere bene il tempo che mi è dato. Certamente quando ci siamo 
fatti gli auguri di buon anno sono stati sinceri e spontanei, ma sento il biso-
gno di renderli un po’ più concreti perché solo così mi aiuteranno a vivere 
bene. 


