
       

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 5 gennaio   Feria      Bianco 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare dell’Epifania († Def.  fam. Bonacina- Ratti,def. Locatelli 

Andrea, def. Corti Beppe e Laura)  

Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Bianco  (†def Mistica,  Luigi e Angelo Scola, def. Armando 

Brambilla, i suoi fratelli e le sue sorelle)   

               Domenica 6 gennaio.  EPIFANIA  DEL SIGNORE   Bianco 

Giornata mondiale dell’Infanzia missionaria- Dopo la proclamazione del Vangelo verrà annunciata la data della Pasqua. 
Ore 10.00: S. Messa (†def. Paolo Rigamonti)  

 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                    

Ore 18.00 S. Messa   (†def. Casalone Luigi, def. Antonietta e Giuseppe Invernizzi) 

Ore 14,30: TOMBOLATA all’oratorio  Beata Vergine Assunta 

Lunedì 7 gennaio    S. Raimondo da Penafort    Bianco   

 Ore 17,30: S. Messa  († Francesco Invernizzi) 

Martedì 8 gennaio    Feria   Bianco  

Ore 8,00: S. Messa  (†)  

Mercoledì 9 gennaio    Feria       Bianco 

 Ore 17,30  S. Messa (†)  

Giovedì 10 gennaio    Feria            Bianco 

Ore 8,00  S. Messa († )  

Venerdì 11 gennaio     Feria      Bianco 
  Ore 17,30: S. Messa  (†) 

Sabato 12 gennaio   Feria      Bianco 

 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare dell’Epifania († Def.  Rigamonti Carlo e fam. Sala e 

famiglia Colombo – II )  

Ore 16,45 S. Messa vigiliare  Bianco  (†def Eugenia e Giovanni Crimella) 

               Domenica 13 gennaio.  BATTESIMO   DEL SIGNORE   Bianco 

Ore 10.00: S. Messa (†def. Fratelli Manzoni Arturo e Ernesto)  

 

Ore   8.00 S. Messa   (per il popolo di Dio)                    

Ore 18.00 S. Messa   (†) 

 

Un grazie riconoscente al Gruppo dell’Incanto-Beata Vergine Assunta che ha offerto € 150 
per i restauri.  
 
AVVENTO DI CARITA’ 2018: I bambini del catechismo hanno offerto nei loro salvadanai 
aperti a Natale € 253,86. Questi soldi verranno dati all’Ufficio missionario per il 

finanziamento dei progetti Scuola ad Haiti, in Uganda e in Senegal. Con il progetto della 
pesca, la I domenica di Avvento, la III elementare ha raccolto € 190 che sono stati dati alla 
CARITAS della nostra comunità per famiglie bisognose. Un “BRAVI” a tutti questi ragazzi e 
ragazze che, guidati dalle loro catechiste, si stanno educando alla carità e alla solidarietà. 
 



Vita della comunità 

“Cresce lungo il cammino il suo vigore” è il titolo della lettera pastorale che il 

nostro Arcivescovo Mario Delpini ha scritto a tutti i fedeli della Diocesi. 

Ma chi cammina? E dove sta andando? E perché? E da dove viene?  La 

risposta a queste domande è semplice: siamo noi, discepoli del Signore che 

formiamo un popolo, una comunità. E non siamo arroccati in una comoda 

situazione cittadina dove volendoci bene riusciamo a stare bene. Siamo invece 

in cammino nella storia abitata dall’umanità intera e abbiamo come un debito 

verso questa umanità: è un annuncio di speranza e di bontà, di vittoria del 

bene sul male, della vita sulla morte, dell’amore sull’odio e l’indifferenza. E 

tutto questo è già avvenuto in Gesù di Nazareth, morto sulla croce, 

condannato dalla cattiveria umana,  risorto da morte, vivente in eterno che 

cammina con noi. E’ solo Lui, Gesù risorto, che ci ha radunati attorno a sé e 

poi ci invia nel mondo.   

Il Consiglio Pastorale della comunità sta riflettendo sulla lettera pastorale ma 

su questo è bene che riflettano tutti. Lo faremo nelle prossime domeniche. 

Nota bene/Chi volesse acquistare il volumetto della Lettera pastorale lo chieda a don Benvenuto 

o a una Madre.  

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Lettura del profeta Isaia 60,1-6 “Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del 

Signore brilla sopra di te, su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te”.   

Lettera di san Paolo apostolo a Tito 2,11-3,2 “Carissimo, è apparsa infatti la grazia di Dio che 

porta salvezza a tutti gli uomini”.    

Vangelo secondo Matteo 2,1-12 “Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad 

adorarlo”.    

 

C’è qualcosa di bello che è in comune a tutte e tre le letture: è l’annuncio di 

qualcosa che viene dall’alto, qualcosa di bello e attraente, qualcosa di 

affascinante. E’ la luce. Che si tratti della luce del sole che illumina i giorni, o la luce 

di una semplice candela o di una lampadina o tante lampadine che illuminano la 

nostra casa, si tratta sempre di qualcosa di bello che ci fa vivere. Nella tenebre non 

si vive, anzi il buio incute paura, la luce invece è vita. Questo fa parte della vita di 

tutti i giorni.  

Poi se guardiamo bene il profeta Isaia parla alla città di Gerusalemme e le 

dice di rivestirsi di luce perché viene la sua luce che è la gloria del Signore che brilla 

su di lei. Allora, grazie alla luce del Signore che illumina Gerusalemme anche gli altri 

popoli possono camminare alla luce, che viene, sì, da Gerusalemme ma che non è 

sua, è del Signore. Allora Isaia può dire a Gerusalemme che è stata molto provata 

dal dolore: “Tu guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore.” 

Perché? “Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si sono radunati, vengono a 

te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio”. E’ la gioia di 

una grande famiglia prima dispersa e provata dal dolore, ora riunita tutta insieme 

e la gioia sta proprio qui: nell’unione, nell’essere un cuore solo e un’anima sola.  

L’apostolo Paolo non parla di luce ma dice: è apparsa la grazia di Dio che 

porta salvezza a tutti gli uomini e insegna un nuovo modo di vivere, nella via della 

giustizia e della bontà, ma anche lui si riferisce alla manifestazione della gloria del 

nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo.  

Infine il racconto dei Magi dall’oriente che vengono a Gerusalemme ad 

adorare Gesù, un bambino che ancora non conoscono ma vengono ugualmente e il 

motivo lo dicono loro stessi: “Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti ad 

adorarlo”. 

Anche per noi, per ciascuno di noi, Dio fa risplendere la sua luce. Che poi 

questa luce si chiami grazia, appaia come una stella o come un pensiero che 

illumina la mente, o magari il sorriso di una persona, o forse lo stile di vita di un 

vero testimone, il cosiddetto “buon esempio”, o un gesto di carità, un fatto che 

colpisce la nostra sensibilità, una frase del Vangelo, un sentimento buono e di 

intensa gioia che ci viene data dallo Spirito Santo, o ancora più semplicemente 

l’amorevolezza di una mamma che invita a dire le preghiere, non importa. La 

fantasia di Dio è proprio infinita e sa trovare per ciascuno i mezzi più adatti per 

risplendere e attirare a sé. Si adatta alla sensibilità, al carattere e anche all’età di 

ciascuno.  

Dio sa mandare la sua giusta luce ai bambini e agli anziani, a chi ha studiato 

e a chi non ha studiato, a tutti. L’importante è sapere che si tratta di qualcosa di 

bello e anche di molto delicato, proprio come la stella dei Magi, che va e viene. Ma 

loro che l’hanno seguita provarono una grandissima gioia.  

Uno può anche prendere molte scuse per non seguire quella luce. Quando 

splende la luce uno può anche chiudere gli occhi e poi si lamenta che non si vede 

niente ma la colpa non è della luce, la colpa è sua che chiude gli occhi. La 

delicatezza della luce è il segno che Dio ha un infinito rispetto della nostra libertà. 

Possiamo anche non seguire la luce che ci manda Dio ma allora non proveremo 

quella “grandissima gioia” provata dai Magi quando videro la stella. 

 

 



 


