
Un pensiero piccolo 
                                                                    Dietro alla stella.  

‘Stasera, dopo la neve d’ieri, ho volto il naso all’insù ad ammirare la 
luna, la sua luce mi permetteva appena di vedere, pur fioca, la cintura 
d’Orione e m’è risorta l’antica passione per le stelle.  
Poi un pensiero forse bizzarro, ma lasciatemelo dire. Nella Scrittura, 
s’affacciano personaggi insoliti, impensati (parlo basso a non parer 
irriguardoso de’ sacri Testi, ma sarei tentato dire anche buffi). 
Provate a pensare a quei tali – non sappiam quanti fossero, ma siam 
soliti a contarli a tre, che andavan dietro le stelle e chiedevan conto di 
bimbi a re che, i bambini, li … ammazzavano. 
Gente che si perdeva dietro le stelle e, soprammercato, a leggere il 
nostro gran Padre Ambrogio erano così d’antico: discendenti da quel 
tal Balaam che, quando si decideva ad esser saggio, dava retta all’asina 
(sì, pure parlante, per carità!) ma sempre un’asina. 
Che cosa tenevan tra mano i 3? Passi l’oro, che fa sempre la sua figura 
(a non far conto della cupidigia gretta degli uomini). Ma l’incenso? A 
fumigare che cosa? Un fantolino che nasconde il visino in seno alla 
mamma; che se ne fa dell’incenso? Ancora: mirra; questa poi! Ma a un 
piccolino così: un balocchino ci voleva, un balocchino colorato! 
Invece, macinano chilometri, con doni che, magari, ci avrebbe fatto, 
forse, conto un vecchio filosofo avvezzo a simboli e allegorie. 
Il loro avo aveva vaticinato di stelle “a sorger da Giacobbe” e pare – 
vero – ci avesse preso.  
Anche questi, per vero, non sono andati a vuoto! 
Forse, è proprio qui che s’impara: non tutte le stelle son buone; molte, 
le più, son da lasciare brillar quiete lassù, ma ci son stelle – è evidente 
– possono guidare, più che i passi, il cuore.  

Diamo riconoscente conto:  
Assunta: le Signore con le lotterie di Natale per il nuovo impianto elettrico hanno 

racimolato 900 EURO. N.N. dona alla Parrocchia per il servizio dei sacerdoti € 50.  

S. Lorenzo: buste natalizie in chiesa: 1255,60. La Tombolata di S. Stefano ha donato 

440 EURO. 

Per le vetrate. Bussola trasparente: € 26,26; e … un’intera vetrata € 3000.  

  99. 31 dicembre 2017.                              In principio il Verbo. 
Ho ben impresso nella memoria il trotterellio sollecito che, sul finir 
di Messa nel rito antico, noi chierichetti si faceva per salire a lato 
d’altare a porgere la tavoletta “dell’ultimo Vangelo” al sacerdote 
che ritmava parole note e arcanamente oscure nell’antica lingua 
della liturgia così sonora e consonantica insieme. Lo stesso brano 
che principia il Vangelo di Giovanni, anche nella nostra lingua non 
perde l’incalzar di ritmo che porta a pensieri alti e richiami antichi: 
al primo schiudersi di parola nello sbocciare del libro di Genesi. 
Non dobbiamo davvero lasciarcelo scorrere per gli orecchi, non 
permettiamo si sciolga nell’insolito pur poetico esprimersi, il 
richiamo che sollecita ad accogliere la Parola-persona: il Verbo 
(come usa dire) che ha modellato il mondo ed ora viene a noi. È il 
dono, il mistero del Natale in proposta più diretta, senza le 
tenerezze umane – pure della storia – che rischino deviare la nostra 
sensibilità. Il mistero di Dio che entrava nel mondo, nell’umanità 
per dare nuova possibilità di riscatto, non vide accoglienza e la 
drammatica fine del Signore Gesù, il Figlio di Dio fattosi per noi 
uomo, parve terminare al fallimento della croce. La riproposta di 
Giovanni ci fa riflettere, non solo al dramma antico della tenebra 
che avrebbe voluto soffocar la luce, ma alla possibilità per ciascuno 
di noi rifiutare l’incredibile dono di Dio. Il Natale è Dio che diventa 
uomo, certo nel Bambino Gesù, non per sdolcinature romantiche, 
ma per riplasmare la nostra umanità nel profondo. Lui, il Verbo – 
come si è soliti dire – su cui la realtà intera è stata modellata, dà 
nuova possibilità di crearla a nuovo, stappando la debolezza del 
male, addirittura innalzandola alle grandezze divine. Noi siamo 
coinvolti proprio in questo: divenire, noi pure, figli di Dio. È il dono 
vero del farsi uomo di Dio, il dono vero che non solo ripropone, ma 
affida proprio a noi, alla nostra accoglienza il Natale del Signore.
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Sabato 30 dicembre 2017 nell’Ottava del Natale IV Bianco 
Ore 18.00 S. Messa Ore 16.45 S. Messa († Mistica, Luigi, Eugenia e Giovanni) 

              Domenica 31 dicembre 2017 nell’Ottava del Natale Bianco 
Ore 10.00 S. Messa (Te Deum) Ore   8.00 S. Messa (Te Deum)                                                                                

Ore 18.00 S. Messa (Te Deum) († fam. Invernizzi, Seghezzi, Montresor, Gandini, Ticozzi) 
Lunedì 1 gennaio 2018 Circoncisione del Signore Rosso 

Ore 10.00 S. Messa                                                         Oggi cantiamo il 
“Veni Creator” 

Ore   8.00 S. Messa                                                                                 
Ore 18.00 S. Messa  

Martedì 2 gennaio 2018 Ss. Basilio e Gregorio Bianco 
Ore 8.00 S. Messa   

Mercoledì 3 gennaio Bianco 
 Ore 17.30 S. Messa                    

Giovedì 4 gennaio 2018 Bianco 
Ore 8.00 S. Messa   

Venerdì 5 gennaio 2018 Bianco 
Ore 18.00 S. Messa  Ore 16.45 S. Messa  

Sabato 6 gennaio 2018 Epifania del Signore Bianco  
Ore 10.00 S. Messa († Paolo Rigamonti)  Ore   8.00 S. Messa  

Ore 15.00 TRADIZIONALE TOMBOLATA DELL’EPIFANIA.        
Ore 18.00 S. Messa († Armando Brambilla con le sue sorelle e i suoi fratelli) 

               Domenica 7 gennaio 2018 Battesimo del Signore Bianco    
Ore 10.00 S. Messa Ore   8.00 S. Messa                                                                                 

Ore 18.00 S. Messa  

Dalle ore 14.30 alle 17.30 Tutti all’Oratorio dell’Assunta! Vedrai che bello! 
 

È bene ricordare:  
� Il “Te Deum”, nelle celebrazioni, ringrazierà il Signore alle sante Messe di oggi per le opportunità donate nel trascorso anno. 

� Continuano le festività attorno al Natale con la chiusura dell’Ottava nella Circoncisione di Gesù di lunedì: seguiremo l’orario festivo: alle 

sante Messe invocheremo lo Spirito santo sull’anno che comincia.  

� Sabato l’Epifania chiuderà un poco le celebrazioni natalizie, naturalmente le sante Messe avranno ritmo festivo iniziando dal sabato. Nel 

pomeriggio alle 15.00 la Tombolata della tradizione: raccomandiamo la puntualità. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.   


