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…e la nostra VITA si fa PREGHIERA 
 

Kyrie, Alleluia, Amen…il secondo editoriale che pubblico col doppio 
incarico di parroco in Valdumentina e Maccagno con Veddasca arriva 
accompagnando il calendario per la festa dei Santi e la memoria dei nostri 
cari defunti. E non solo. Annuncia anche il ritorno delle benedizioni alle 
famiglie in occasione del Natale. 
Con la prospettiva di questi eventi, che lascerò velocemente in coda a 
queste righe con i calendari per ogni realtà, condivido alcune pensieri 
relativamente a questi primi due mesi di vita parrocchiale con sette 
comunità, lasciandomi guidare dalle parole del nostro arcivescovo e dal 
suo programma pastorale. 
 

Il ritorno alla preghiera a cui ci invita l’arcivescovo Mario è un invito a 
ritornare personalmente e singolarmente al Signore; questo ritorno ha una 
via privilegiata e 
preferenziale che è 
data dalla comunità. 
Se non fosse per 
alcune abitudini e 
usi comunitari e 
sociali, come per 
esempio la scelta di 
educare i figli nella 
fede cristiana col 
catechismo (per 
quanto questa scelta e la responsabilità connessa siano molto spesso 
superficiali), se non fosse per quest’abitudine…quante famiglie non 
incontreremmo? Quanti genitori non avrebbero un benché minimo 
aggancio ad un luogo dove poter ascoltare, loro e i loro figli, una parola di 



senso che possa (ora o un giorno) illuminare la loro vita? E allora ti ringrazio 
Signore che sostieni la mia fede, assicuri a me e ad altri con me, in 
particolare quegli adulti che come catechisti hanno accettato di dire 
ancora questa Parola ai bambini, ai ragazzi e anche ai loro genitori, assicuri 
a noi la consapevolezza di essere amati. Noi ci appoggiamo lì. Questa è per 
noi una benedizione, come è una benedizione anche il condividere tra noi 
adulti questa fede. Ti benedico Signore per il Gruppo famiglia, luogo di 
fraternità umana e cristiana; per gli incontri domenicali che inizieremo con 
quei genitori dell’iniziazione cristiana che vorranno farsi avanti e 
condividere con la comunità un tratto di cammino; per quelle persone che 
collaborano in comunità a prescindere dal prete e dal campanile e negli 
anni testimoniano, anche per me che arrivo ora, il segno della tua 
provvidente bontà per queste terre. Alleluia, Signore, alleluia. 
 

Rendere grazie per i benefici ricevuti apre anche più responsabilmente e 
serenamente a riconoscere i propri limiti e i propri peccati. Dobbiamo 
elencare tutte quelle volte in cui siamo rimasti stizziti? Perché i fedeli non 
colgono subito le istanze del rinnovamento? Perché il sacerdote non 
garantisce più quei servizi a cui eravamo abituati? Perché la sua presenza 
non è più dietro l’angolo? O perché non siamo stati sufficientemente 
accorti ed esplicitamente grati a chi ci è venuto incontro con un sorriso e 
ampia disponibilità di incontro? Abbi pietà di me Signore, abbi pietà di noi. 
Facci tornare a te, per saperci accolti e amati anche quando non siamo 
stati all’altezza della situazione e ai nostri fratelli e sorelle abbiamo 
manifestato solo pretese, o il volto corrucciato e scuro. Kyrie eleison. 
 

Non vogliamo vivere così. È vero, la responsabilità del peccato è nostra, 
ma non vogliamo viverci per sempre, nel peccato. Venirne fuori ci chiede 
umiltà e disponibilità a metterci in gioco, ad andare ancora incontro e a 
scegliere il bene per tutti, perché quello è il mio solo e unico bene. 
Vogliamo impegnarci Signore, a controllare i nostri pensieri ed emozioni, 
per governarli ed educarli al bene. Scegliamo la preghiera come luogo in 
cui lasciarci plasmare da te, che ci fai a tua immagine e somiglianza. Sì, 
Signore, voglio stare con te. Amen. 
 

Vorrei che ognuno continuasse questa preghiera rendendola personale e 



luogo di famigliarità con Dio. Così siamo santi: non perché moralmente 
perfetti, ineccepibili nel dare l’esempio…non è quella la santità cristiana. 
Santi perché costantemente disponibili ad affidarci a te, soprattutto quando 
colti di sorpresa dall’umiliazione di aver peccato di nuovo. Grazie Signore, 
perché tu vuoi farci santi.  
E in questo cammino di riconoscenza ti affidiamo i nostri cari. Il loro ricordo 
muti la malinconia in gratitudine, l’indolenza in coraggio e costanza, la 
nostalgia in nuova capacità di amare come siamo stati amati. 
Buona festa dei Santi!    don Nicola + 39 333.68.50.604  
 

BENEDIZIONI: CALENDARIO GENERALE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PER TUTTI 
Dal 3/11 al 15/12 p.v. si svolgeranno le benedizioni presso le famiglie delle 
nostre sette parrocchie e della parrocchia di Curiglia.  
Presso le parrocchie di Pino e Tronzano, di Armio e Alta Veddasca e di Curiglia, 
la comunicazione e le modalità di svolgimento avverranno come negli scorsi 
anni, tramite i sacerdoti ivi residenti.  
Presso le parrocchie di Maccagno, Bassa Veddasca e Valdumentina 3 o 4 
giorni prima della visita, ogni famiglia riceverà una lettera nella posta con le 
modalità di svolgimento. 
Gli orari saranno dalle 15 in avanti (salvo eccezioni indicate nella lettera 
tramite casella postale) e il calendario generale seguirà questa indicativa 
scansione:  Agra: tra il 3 e il 10 novembre 

  Due Cossani: tra il 7 e il 17 novembre 
  Curiglia: il 9 novembre (tutto il giorno) 
  Dumenza: tra il 10 novembre e il 15 dicembre 
  Maccagno e Bassa Veddasca: tra il 14/11 e il 12 dicembre 
  Armio e Alta Veddasca: il 12 e 13 dicembre (tutto il giorno) 
  Pino e Tronzano: su richiesta tramite don Eugenio 

   
ORARI CELEBRAZIONI PER SANTI E DEFUNTI  

(solo le variazioni e sottolineature, per il resto fa fede il calendario settimanale 
delle messe fuori dalle chiese) 

OTTOBRE 
SAB 29  ore 17.00 DUMENZA IMMACOLATA confessioni 
DOM 30  ore 16.00 MACCAGNO INF. Confessioni 
LUN 31   ore 16.45  CADERO Messa e benedizione cimitero  



LUN 31  ore 18 MACCAGNO San Materno:  
     messa prefestiva e salita della Madonna 
   ore 18 DUMENZA IMMACOLATA – messa prefestiva 
 

NOVEMBRE MAR 1  Tutti i Santi 
   

VALDUMENTINA  S. Messe festive come al solito 
    ore 15 Rosario al cimitero di RUNO    
    ore 16 Rosario al cimitero di AGRA 
 

MACCAGNO e  VEDDASCA 
ore 9.45  CAMPAGNANO  S. Martino messa e benedizione cimitero 
ore 10.30  ARMIO   Messa e processione al cimitero 
ore 11.15  MACCAGNO INF.  Messa al cimitero e benedizione tombe 
      (in caso di maltempo a S. Stefano) 
ore 15.30 MUSIGNANO cimitero: messa e benedizione tombe 
ore 15.30 MACCAGNO SUP. benedizioni tombe al cimitero 
 

PINO E TRONZANO  messe mattutine come al solito 
ore 15 PINO   vespro e processione al cimitero 
ore 16.30 TRONZANO processione al cimitero 
 
MER 2 – memoria dei defunti  
 

VALDUMENTINA  
ore 8  AGRA Monastero Messa per Tutti i Defunti a seguire:   
   possibilità delle confessioni fino alle 9.30  
ore 10  DUMENZA San Giorgio Messa per Tutti i Defunti 
ore 17.30  DUE COSSANI Confessioni     
ore 18.30  DUE COSSANI Messa per Tutti i Defunti 
 

MACCAGNO e  VEDDASCA 
ore 10.30  ARMIO Messa e nel pomeriggio benedizioni ai cimiteri di   
  LOZZO, BIEGNO e GRAGLIO 
ore 20.30 MACCAGNO S.STEFANO: messa 
 

PINO E TRONZANO 
ore 10.30 BASSANO: messa  
ore 17.30 PINO: messa 
 


