


La Parola di Don Stefano 

Avvento : il cammino di Dio 
 
 
 
Da pochi giorni siamo entrati nel tempo dell’Avvento.  
Ma che cos’è l’Avvento? 
Non è la rievocazione di un evento passato, ma è il cammino di Dio nella storia che 
cerca l’uomo. E sempre lo trova dovunque egli rimane bloccato. Non siamo noi a in‐
dicare a Dio dove vogliamo degnarci di farci trovare da Lui. Egli può venire da tutte le 
strade. Noi, che siamo sue creature, possiamo seguire solo quelle stabilite da Lui. 
Egli ci ha lasciato determinate vie di salvezza. Non è vero che tutte le strade portano 
a Dio. Egli ne ha fissate solo alcune, ben determinate, affinché potessimo compren‐
dere e riconoscere che la salvezza, cioè la libertà dal peccato e la vita dopo la morte, 
è una grazia, libera e gratuita, e non un nostro diritto che Egli sarebbe tenuto a sod‐
disfare. Così si può comprendere che Dio non è a nostra disposizione, ma siamo noi, 
sue creature, che dobbiamo stare a disposizione di Lui, che è Dio. 
L’Avvento, allora, è più di un tempo cronologico, è la vita cristiana come attesa della 
manifestazione di Dio e come risposta libera a questa manifestazione. 
E’ il costante cammino dell’uomo nel tempo e nella storia per incontrare e accoglie‐
re Dio. 
E’ il costante cammino dell’uomo attratto da Dio che non è mai stanco di offrirgli la 
Sua amicizia.   
Questo tempo, allora, chiede silenzio, raccoglimento e preghiera per ritrovare in noi, 
nelle nostre famiglie e nelle nostre Comunità cristiane il vero volto di Dio che si ma‐
nifesta nel mistero del Natale.  
L’Avvento ci chiama a ritrovare l’essenza del Natale, a mettere dentro alla ritualità 
dei giorni natalizi la vera anima, la vera sostanza: Dio vicino a te, là dove sei, purché 
tu sia aperto a Lui. Poiché la lontananza di Dio è nello stesso tempo la sua vicinanza 
inafferrabile, che pervade ogni cosa.  
Questo Avvento diventa un’ulteriore possibilità, un’ulteriore grazia per ri‐trovare Dio 
in noi e ritrovare noi in Dio, per fare l’esperienza della pace in noi e con gli altri, per 
accogliere la Persona, Speranza del tempo e dell’umanità: Gesù, l’Emmanuele.   
Siamo Comunità cristiane che iniziano insieme il cammino dell’Avvento per giungere 
insieme a Betlem.  
Da Betlem ripartono insieme per raccontare e condividere la gioia dell’incontro. 
A tutti, buon Avvento, buon cammino verso il vero Natale. 
 
            don Stefano 
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INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’ 
 
Venerdì 4 Dicembre 2009 ore 21.00 
 
Venerdì 11 Dicembre 2009 ore 21.00 
 
Venerdì 18 Dicembre 2009 ore 21.00 

INIZIATIVE DI CARITA’ 
 

∗ CARITAS LODIGIANA 
Donazioni a favore di 
“Casa Dio Bambino” di Gerusalemme 
“Asilo di Betlemme” ad Haida 
 

Caritas Lodigiana: C/C Postale 45069200 
 

C/C Banca Intesa S.Paolo 
IBAN: IT92M0306920300100000006303 

 
∗ TAM TAM D’AFRIQUE 

Donazione in denaro 
Raccolta di materiale scolastico  
(zaini, quaderni, biro, pastelli…) 
a favore dei bambini del Camerun 

AUGURI DI NATALE 
 
Sabato 19 Dicembre 2009 ore 15.00 
con i Bambini della Scuola dell’Infanzia 
 
Domenica 20 Dicembre 2009 ore 15.00 
dai Ragazzi della Catechesi 



Avvento 2009 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’ 
 
Venerdì 4 Dicembre 2009 ore 21.00 
 
Venerdì 11 Dicembre 2009 ore 21.00 
 
Venerdì 18 Dicembre 2009 ore 21.00 

INIZIATIVE DI CARITA’ 
 

∗ CARITAS LODIGIANA 
Donazioni a favore di 
“Casa Dio Bambino” di Gerusalemme 
“Asilo di Betlemme” ad Haida 
 

Caritas Lodigiana: C/C Postale 45069200 
 

C/C Banca Intesa S.Paolo 
IBAN: IT92M0306920300100000006303 

 
∗ TAM TAM D’AFRIQUE 

Donazione in denaro 
Raccolta di materiale scolastico  
(zaini, quaderni, biro, pastelli…) 
a favore dei bambini del Camerun 

AUGURI DI NATALE 
 
Sabato 19 Dicembre 2009 ore 15.00 
con i Bambini della Scuola dell’Infanzia 
 
Domenica 20 Dicembre 2009 ore 15.00 
dai Ragazzi della Catechesi 



Avvento 2009 

 
 
 
UNITI PER VINCERE 
TamTam d'Afrique e' un'associazione di promozione sociale formata da persone provenienti dal Came-
run, dal Togo e dall'Italia ed è aperta all'inclusione di persone di tutte le nazionalità. La finalità principale 
è la promozione della cultura della pace, della cooperazione e solidarietà internazionale, contro 
ogni forma di razzismo.  
Opera in stretta collaborazione con associazioni ed istituzioni africane. 
Tam Tam d'Afrique sta sostenendo alcuni progetti in Camerun e Togo, con particolare riferimento alla 
promozione del diritto alla salute e all'istruzione.  
Persegue i seguenti obiettivi: sostegno all'infanzia africana in difficoltà, con particolare riferimento agli 
orfani; contrasto alle malattie gravi come il colera, la febbre tifoide, l'AIDS, attraverso campagne di sen-
sibilizzazione e informazione igienico sanitaria e azioni volte a garantire l'accesso alle cure e ai farmaci; 
sostegno della frequenza scolastica dei bambini dei villaggi, attraverso la copertura dei costi di scolariz-
zazione e la fornitura di materiale didattico. 
Tam Tam d'Afrique sostiene anche le persone immigrate in Italia, promuovendo momenti di conoscenza 
reciproca tra italiani e stranieri in un 'ottica l'integrazione e di contrasto al razzismo. 
Per raggiungere questi obiettivi promuoviamo raccolte di fondi finalizzate anche alla conoscenza della 
cultura africana: spettacoli tradizionali africani, corsi di musica, percussioni e danza, messe cantate 
presso le parrocchie lodigiane. Organizziamo  raccolte di materiale scolastico, indumenti, giochi per 
bambini oltre a viaggi di solidarietà che hanno una duplice finalità: la conoscenza della situazione reale 
dei paesi visitati ed il monitoraggio, la valutazione e  la verifica in loco dei progetti messi in atto. 
 
IN CAMERUN 
L'associazione Solidaritè rappresenta il nostro "braccio operativo" in Camerun. Con i membri di que-
sta associazione abbiamo condiviso le priorità di intervento. 
Attraverso il viaggio di solidarietà che Tam Tam d'Afrique ha intrapreso quest'estate, abbiamo verificato 
di persona la realtà in cui vive la popolazione del Camerun. Ciò ha consentito di gettare le basi concrete 
per i progetti da realizzare. Abbiamo avviato il nostro sostegno consegnando direttamente ai membri di 
Solidaritè un congruo contributo economico e rifornendo di materiale scolastico di vario tipo (zaini, qua-
derni, astucci, biro, pennarelli) circa 100 bambini dei villaggi dell'Arrondissement di Koutaba. 
Attraverso Solidaritè, stiamo attualmente sostenendo economicamente 15 orfani, individuati tra i bam-
bini e le bambine più bisognose della zona, garantendo loro la copertura delle spese per la scolarizza-
zione primaria e per le cure necessarie e l'acceso ai farmaci.  
Considerata la carenza di presidi sanitari e la difficoltà di accesso alle cure e ai farmaci che caratterizza 
questa zona del Camerun, stiamo finanziando la costruzione di un dispensario farmaceutico, oltre alla 
formazione di personale in grado di intervenire nel primo soccorso e nell'opera di sensibilizzazione e 
conoscenza delle norme igienico-sanitarie di base.  
Verificata la carenza e di aule scolastiche, oltre alle condizioni fatiscenti che caratterizzano le poche 
scuole esistenti per l'istruzione primaria, abbiamo deciso di dedicarci, una volta ultimato il dispensario 
farmaceutico, anche alla costruzione di 2 aule scolastiche ed al sostegno ed alla formazione di 
giovani insegnanti, che possano così decidere di prestare la loro opera nei piccoli villaggi.  
 
Si può contribuire alle attività di Tam Tam d'Afrique con una donazione in denaro o regalando materiale 
scolastico (zaini, quaderni, biro, pastelli, ecc), giochi per bambini, materiale sanitario di primo soccorso 
(cerotti, garze, disinfettanti, ecc).  
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“ Veniva nel mondo la luce vera,  
quella che illumina ogni uomo”.  

(Gv1,9) 
 
 
 

Da qualche anno la nostra comunità invita tutte le famiglie a vivere, nella vigilia del 
Santo Natale, la sera del 24 Dicembre, un momento significativo di fede:  
l’accensione del cero e la recita della preghiera in famiglia. 
 

L’accensione del cero vuole essere il segno dell’accoglienza, nella vita della               
propria casa, di GESU’, LUCE del mondo che nascendo nel cuore della                  
Notte Santa dirada le tenebre della sofferenza fisica e morale, del male,                  
del peccato, della morte, dell’inquietudine, del vuoto, della solitudine… 
 

Un gesto semplice da compiere e da vivere nella libertà. Sì, perché GESU’                  
non s’impone, non obbliga… semplicemente chiede ospitalità per nascere e                  
abitare le nostre tenebre. 
 

Attorno a quel cero poi la famiglia prega. 
 

Terminata la preghiera il cero non rimane dentro le mura domestiche ma posto sul 
davanzale della propria casa per dire agli altri e per condividere la gioia di un              
evento speciale: 

 
 

GESU’, L’EMMANUELE, IL DIO CON NOI,  
LA LUCE VERA E’ NATO. 

 
 
 

Speriamo che tante e forse tutte le nostre famiglie  
accolgano questa proposta. 

I Ceri e la preghiera li possiamo ritirare in fondo alle nostre Chiese  
a partire da Sabato 19 Dicembre.  
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Conoscete gli asini?  
 

Sono capricciosi. Robusti e resistenti,si possono 
caricare con pesanti fardelli. Ma talvolta s'inte-
stardiscono. Sono allora sordi a tutto: alle sup-
pliche come alle ingiurie. Tenti, malgrado tutto, di 
farli avanzare: irrigidiscono le zampe e non si 
muovono d'un passo.  

Provi a tirarli, provi a spingerli: niente da fare! Allora disperi ed eccoli improvvisamente di nuo-
vo adorabili, fedeli e devoti. Tutta la testardaggine è scomparsa, come per incanto.  
 

L'asinello di Maria e Giuseppe era simile agli altri asini: testardo, capriccioso e adorabile. Il 
viaggio per Betlemme avrebbe potuto essere lungo e difficile con un simile animale, se non fos-
se diventato, improvvisamente, una bestia estremamente dolce e docile. 
 

Ed ecco come questo avvenne. Giuseppe aveva caricato l'asinello. Aveva portato con sé gli 
effetti di cui avrebbero avuto bisogno durante il viaggio. L'asinello era rimasto bravo e tran-
quillo. Pareva essere il più dolce, il più gentile degli asini di Nazareth. Giuseppe prese le briglie 
in mano: era tempo di andare. A questo punto, l'asinello s'inarcò sulle zampe e rifiutò di fare 
un passo. Giuseppe lo accarezzò, poi lo ingiuriò: invano. L'asinello non faceva  il minimo movi-
mento. Maria tentò a sua volta. "Vieni", gli diceva, "andiamo, vieni, è ora, il cammino è lungo". 
Ma aveva un bel darsi da fare, l'asinello restava impassibile.  
 

Allora, quando la situazione sembrava disperata, intervenne l'angelo Gabriele. Senza farsi 
notare, si avvicinò all'asinello e gli disse: "Il viaggio fino a Betlemme sarà faticoso. Il tragitto 
sarà lungo per le tue piccole zampe. E' meglio che resti a casa. Hai avuto ragione d'impuntarti. 
vado a chiamare degli angeli che avranno piacere di caricarsi del tuo fardello". Poi aggiunse: 
"Che peccato, però, che non sarai vicino al Bambino quando nascerà! Tu non sentirai cantare 
gli angeli! Non assaggerai il fieno della mangiatoia, il buon fieno che servirà da lettino per il 
piccolo Gesù!".  
 

Il canto degli angeli? Il buon fieno? Bisognava essere stupidi per restare! Testardo, per quanto 
sia, un asino è un asino. Ma stupido, no! Le promesse erano allettanti!  

L'asinello raddrizzò le orecchie: forse che gli angeli cantavano di già? Tese le sue narici al ven-
to: si, gli sembrava di sentire l'odore del fieno. Allora partì  al trotto, in testa al gruppo. Tutta 
la sua cocciutaggine era dimenticata. Ora aveva fretta di arrivare a Betlemme. La sera, a-
vrebbe preferito non fare mai soste. Al mattino, persino prima che si levasse il sole, era sem-
pre lui il primo a risvegliarsi.  
 

Diceva: "Hi-ho! Hi-ho!" E ciò significava: "Alzatevi, è ora. Partiamo per Betlemme, andiamo ad 
ascoltare gli angeli e a gustare del buon fieno".  

Eh si! gli asini sono capaci di tante cose, quando gli parlano gli angeli.    
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El fiulin de Betlèm 
 
El Fiulin l’è nassüd in Betlèm. Maria, 
so mama, l’èra murusa de Giüsèp, 
el lignamè. E prima amò de métes 
insema, per opera del Spir’tüsant, 
la se truada, türbada, gravida. 
Ciùmbia! Giüsèp, urmai, l’èr lì, per lì 
per spusala: el cuntrat l’èr bèle prunti; 
ma el pass ghe piasèva fal anca lü 
cun l’unur del mund de l’aria che tirèva. 
E in ch’lé cundission che se truèva 
Maria, la so murusa, l’èr no trop sudìsf. 
 
- Ma el gh’èva anca tüte le reson- 
 
P’rò ghe piasèva no tanti spüèi 
a dan, sicürament de tüt e  tüti 
e, da brau giuinot tal che lü l’èra, 
citu, citu el decid de dagh un tai 
sensa parlànun cun nissün del so grup. 
Ma l’èra trop el rümenagh a sura 
a stì pensieri ‘ngramegnadi e torti: 
sèmper, sèmper un ciod fiss, gh’èra pü pas. 
Ma ‘na not, sdernad da la strachéssa, 
nel pien che lü ‘l pussèva, in sogn, 
ghe cumpar un àngiul, lüster, che ‘l ghe dis 
de stà tranquil e fagh no a ment a tüt; 
rusegass no nel pensà, perchè Maria, 
la sò murusa, l’è ‘na fioeula al post, 
in tüt, ansi, perfèta, perchè l’è stai 
basada, tüta ‘ntrega, dal Spir’tüsant. 
E che ‘l picinin che saltarà foeura 
el salvarà tüti i omi de stà tèra. 
“E tégnes ben a ment, - el ghe dis amò- 
te ‘l ciamarè Gesü, sénsa pagüre, 
perchè ‘l sarà putent püssè d’un rè”. 
“Va tranquil, tira drit, e dàm a trà a mì, 
-ghe dis sèmper l’àngiul pundilad al lét- 
sü cul mural, t’sè in buna cumpagnia”. 
L’è stai ‘mè ‘l vent adoss a i nìgui. 
L’ha ‘mpalmad la sò Maria al ciar del sul. 
E dopu el sò témp  giüst, perchè ‘nsì 

 
 
l’èra scrit urmai da ani dal Signur 
è nassüd, lüghid, un bèl ranabutin, 
bianch e rosa, e cume se dis, cui rissulin. 
P’rò i spusin g ’han vüd no vita dulsa. 
Ah! quante müsatade cuntra al dür, 
e ‘ngrügnad giù püssè d’un strengion. 
I truèvun sèmper quèidün sü l’üss 
cun la scüsa buna, pü o menu ‘ntrega 
per fai tirà via sensa tropi impici. 
Insì ‘l sò Fiulin, grapél d’üga rara, 
che l’àngiul g’ha dì ch’l’èr di omi ‘l rè, 
l’ha sbèrlad i oeugi ciari al ciél 
e caciad el prim sghil, duls, al vént, 
in un post luntan da lüs e fracassi. 
Inturnu tanta pora gént, strassada 
e che cüntèva propi gnént a l’oeug del mund, 
ma cuntenta de le poche robe sue. 
I siuri i èrun tüti in alegria, 
cun la pansa piena cume sèmper 
e inturtiadi cun le stofe de marca 
per la sò pèl chi vóeurun sèmper giùina. 
Un quedüna è rivad un po’ sül tardi. 
 
Ma ‘n ciél gh’èr tante stèle che lüsiva, 
cun vüna tant lüsénta propi sura 
a chel téc d’la familia püssè siura 
del mund di omi vivi, sèmp’r in füga. 
 
da “Polenta e luna” di Antonio Cècu Ferrari 
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Natale : ...sentirsi amati… 
 

 
 
Mi piacerebbe che gli slogan pubblicitari di questo Natale dicessero: “a Natale siamo tutti 
più cattivi”. Perché vorrebbe significare che per il resto del tempo, ogni giorno di tutti i mesi 
che precedono la gozzoviglia del Santo Natale, siamo stati migliori. E che quel “cattivi” non 
significasse il sottrarci da un comportamento corretto, cristiano e eticamente accettabile, 
ma riguardasse lo spronarci a investire molto di più nel prossimo. Per questo ritengo che il 
Natale risveglierebbe molto di più lo spirito della  famiglia, che, prima di essere vissuta nella 
calda intimità domestica, sia l’attestazione di una vera conoscenza della natura umana: la 
reciprocità dell’azione positiva che tanto manca oggi.  
Un rovesciamento di canoni, la mera sensazione, che si trasforma poi in atto, di poter esse‐
re davvero parte di una “matassa” più grande di noi, che non solo ci unisce, anche forzata‐
mente, e ci tiene stretti gli uni agli altri, ma ci mette ogni giorno di fronte al fatto che non 
possiamo “fare da soli”. Che non possiamo essere isole e che, di fatto, non lo siamo. E se 
ricerchiamo la solitudine, consapevolmente, perdiamo. Per questo il Natale, torna ogni an‐
no. Non solo perché è una data sul calendario a ricordaci di “fare regali” a chi amiamo, ma 
per dimostrarci che prima di tutto, prima di dare agli altri dobbiamo dare a noi stessi. Ed 
essere sicuri che quel dare a noi stessi non sia vano, ma si trasformi in un gesto che unisce 
anche chi è debole, chi si apparta e dimentica che spesso camminare insieme è più doloro‐
so, ma di certo migliore dello stare soli.  
Condividere e mettere in gioco le proprie realtà, estrapolandole per un attimo dal nostro 
sentire, consente di essere scevri dal senso di colpa, che tutti ci portiamo dietro come un 
fardello troppo pesante. Il Natale torna anche per questo, per darci respiro, per farci sentire 
amati anche se l’amore terreno, l’amore umano che tutti incontriamo nella vita, non è più 
con noi. Che lo si voglia o meno, che si sia fiduciosi o meno, che si riponga fede in Dio o me‐
no, ogni persona su questa terra necessita di una Forza Spirituale interiore che guidi l’ani‐
mo umano, che gli imponga di dare il meglio e lo stimoli affinché la strada da prendere non 
sia una fuga, ma un ragionevole e coerente desiderio (e dovere) di crescere, di far si che le 
libertà che abbiamo non sovvertano irresponsabilmente l’ordine, ma si amalgamino all’in‐
terno di una comunità dinamica che ha bisogno di essere sempre rinfrescata e curata, indi‐
rizzata verso un Avvenire che non può essere roseo se non lo è prima dentro la testa e il 
cuore di tutti quelli che anche quest’anno festeggeranno il Natale.  
Sono fiduciosa, io credo che ritrovarsi intorno al tavolo, anche se con qualche stanchezza, 
con qualche ferita in più, accenderà in tutti una piccola scintilla a ricordare che per stare 
bene bisogna lottare e credere di non essere mai soli.  
 
            Paola Locatelli 
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CONFESSIONI  
 
Sabato 19 Dicembre  ore 19.00  2^Media-Biennio Superiori 
Martedì 22 Dicembre ore 21.00  Adolescenti, Giovani e Adulti 
Mercoledì 23 Dicembre ore 15.00  Ragazzi 
     ore 16.00-17.30 Adulti e Anziani 
Giovedì 24 Dicembre  ore 9.30-11.00 ad Arcagna 
     ore 15.00-18.00 a Montanaso 

CELEBRAZIONI 
 
Giovedì 24 Dicembre - Notte di Natale  
ore 21.00 S. Messa ad Arcagna 
ore 23.00 S. Messa a Montanaso 
 

Venerdì 25 Dicembre - Natale del Signore  
ore 9.30 S. Messa ad Arcagna 
ore 11.00 S. Messa a Montanaso 
ore 18.00 S. Messa a Montanaso 
 

Sabato 26 Dicembre - Santo Stefano    
ore 11.00 S. Messa a Montanaso 
ore 18.00 S. Messa a Montanaso  (Festiva della Santa Famiglia) 
 

Domenica 27 Dicembre - Santa Famiglia di Nazaret 
ore 9.30 S. Messa ad Arcagna 
ore 11.00 S. Messa a Montanaso - Anniversari di Matrimonio 
ore 18.00 S. Messa a Montanaso  
 

Giovedì 31 Dicembre 
ore 18.00 S. Messa di Ringraziamento e Canto del Te Deum 
 

Venerdì 1 Gennaio 
ore 9.30 S. Messa ad Arcagna 
ore 11.00 S. Messa a Montanaso 
ore 18.00 S. Messa a Montanaso 
 

Martedì 5 Gennaio 
Ore 18.00 S. Messa (Festiva dell’Epifania) 
 

Mercoledì 6 Gennaio - Epifania del Signore 
ore 9.30 S. Messa ad Arcagna 
ore 11.00 S. Messa a Montanaso 
ore 15.30 Preghiera e benedizione dei bambini 
ore 18.00 S. Messa a Montanaso 



Per i più piccoli... 

11 NOVEMBRE: SAN MARTINO DI TOURS 

UN MANTELLO PER DUE 

Era un mattino freddo e piovigginoso di novembre, così il giovane soldato, prima di 
salire a cavallo, prese il suo mantello di lana. 
Almeno non patirò il freddo! - disse a se stesso, mentre si stringeva nel mantello e 
spronava il cavallo in direzione del luogo dove doveva montare di guardia. 
Varcata la porta della città, si imbatté in un mendicante che camminava in senso op-
posto lungo il ciglio della strada. Era un vecchio con la barba lunga che tremava per-
ché i pochi stracci di cui era vestito non bastavano a proteggerlo dal gelido vento di 
novembre. Martino - era questo il nome del soldato - fermò immediatamente il cavallo. 
Povero vecchio! Non ha nemmeno una coperta sulle spalle - mormorò, rivolgendo uno 
sguardo carico di compassione al mendicante. - Come potrà resistere al freddo di una 
giornataccia simile? 
Senza starci troppo a pensare, Martino scese da cavallo e decise in che modo aiutare 
il vecchio. Con una mano si tolse il pesante mantello, con l’altra sguainò la spada e… 
un attimo dopo il mantello era diviso in due. 
Un pezzo per uno servirà a ripararci un po’! - disse al mendicante, porgendogli metà 
del suo mantello. - Prendilo, buon uomo! È tutto quello che ho da offrirti. 
Il mendicante se ne andò ringraziando il soldato. Anche Martino risalì a cavallo per 
andarsene. Percorse appena un tratto di strada, quando accadde una specie di            
miracolo: come ricompensa alla generosità di Martino, la pioggia e il vento cessarono 
per lasciare il posto a un paio di giornate calde, piene di sole. Da allora il miracolo si 
ripeté quasi ogni anno e quei giorni soleggiati di novembre furono chiamati “Estate di 
san Martino”. ma non è finita qui. La stessa notte Gesù apparve in sogno al giovane 
soldato e, mostrandogli la metà del mantello donata al mendicante, gli rivelò: - Mio 
buon Martino, tu non potevi saperlo, ma il vecchio che stamani hai soccorso ero io in 
persona! 
 
 

Ecco arriva san Martino 
in un gelido mattino! 
Taglia in due il suo bel mantello, 
ne dà mezzo a un poverello. 
Il poverello ora non trema più 
e sorride in cuor Suo il buon Gesù. 
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Santa Lucia 

 

Lucia ammette e ribadisce la 
sua fede, irremovibile anche 
sotto tortura, affermando che 
la sua forza viene non dal             
corpo, ma dallo spirito.                   
Al momento di portarla via, 
l'esile corpo da ragazzina                
assume una forza miracolosa 
e né uomini, né buoi, né il fuoco, 
né la pece bollente riescono a 
smuover la .  V iene cos ì                       
condannata a morte. Prima di 
morire riesce a ricevere                  
l'Eucaristia e predice a                         
Diocleziano la sua prossima 
morte e la cessazione delle 
persecuzioni entro breve.                 
Entrambi i fatti si verificano 
nel giro di pochi anni. 

Siamo nel IV secolo, in Sicilia, a Siracusa. Lucia è una giovane 
donna di una buona famiglia, fidanzata ad un concittadino e 

destinata ad un buon futuro di moglie e madre. 
La mamma si ammala e Lucia si reca in preghiera a Catania, sulla tomba di Sant'Agata,                 
per invocarne la guarigione. Qui la Santa le appare e le chiede di dedicare la sua giovane vita 
all'aiuto dei più poveri e deboli, predicendole il martirio. 
Lucia torna a Siracusa e trova la mamma guarita. Rompe il fidanzamento, e decide di                  
andare tra i poveretti che stanno nelle catacombe, con una lampada alla testa, e di donare 
loro tutta la sua dote. 
Il fidanzato non comprende, si arrabbia e decide di vendicarsi, denunciando pubblicamente 
quella che avrebbe dovuto essere la sua futura sposa, con l'accusa di essere cristiana. 
Sono anni di persecuzione dei cristiani, sotto l'imperatore Diocleziano. 

In alcuni luoghi Santa Lucia viene festeggiata e fa le veci di Babbo Natale. 
In alcune regioni del nord Italia, come il Trentino, il Friuli Venezia Giulia, la Lombardia,                   

l'Emilia e il Veneto esiste una tradizione legata alla Santa, il 13 dicembre, giorno della sua 
morte. I bambini le scrivono una letterina, dicendo che sono stati buoni e si sono comportati bene 

per tutto l'anno, e chiedendo in regalo dei doni. Preparano del cibo e delle carote sui davanzali 
delle finestre, per attirare la Santa e il suo asinello e poi vanno a letto perché se la Santa arriva e 

li trova alzati lancia loro della cenere o della sabbia negli occhi e li acceca. 
In Svezia e in Danimarca è abitudine che la mattina del 13 dicembre la figlia primogenita si 

vesta con una tunica bianca e una sciarpa rossa in vita e, con il capo coronato da un intreccio di 
rami verde e sette candeline, porti caffè, latte e dolci ai familiari ancora a letto, accompagnata 

dalle sorelle più piccole vestite con tunica e cintura bianche. 

La leggenda narra che la 
giovane Lucia abbia fatto 
innamorare un ragazzo che, 
abbagliato dalla bellezza 
dei suoi occhi, glieli abbia 
chiesti in regalo. Lucia                  
acconsente al regalo, ma gli 
occhi miracolosamente le 
ricrescono e ancora più belli 
di prima. Il ragazzo chiede 
in regalo anche questi, ma 
la giovane rifiuta, così viene 
da lui uccisa con un coltello 
nel cuore. 



Anno Sacerdotale 2009-2010 

 Tratti di san Giovanni Maria Vianney  
-dalla biografia di Henri Ghèon, poeta e drammaturgo francese- 

 
 

La vita del santo Curato d’Ars, scrive l’autore, è così piena di ingenuità e di meraviglie che si sa-
rebbe tentati subito di raccontarla come una favola. 
Giovanni Maria Vianney nasce a Dardilly, in Francia, nel 1786 da una famiglia contadina e mori-
rà il 4 Agosto 1859. 
Fin dalla più tenera età amava la solitudine e il buon Dio. Sognava di diventare prete ma i libri gli 
pesavano come macigni. Sapeva pregare, ma mancava però d’istruzione. Era un contadino, guar-
dava le pecore e lavorava i campi.  
L’abate Balley più volte aveva cercato di dissuadere Giovanni Vianney dagli studi teologici ma la 
tenacia e la profonda pietà lo inducevano a temporeggiare tanto che dopo numerose fatiche di-
venne sacerdote il 13 agosto1815.  
Dopo i primi due anni di vita sacerdotale, fu mandato ad Ars, un piccolo e povero paese sull’alto-
piano dei Dombes, segnato da indifferenza religiosa. Il primo mattino quando aprì la Chiesa, la 
trovò semideserta; e così il giorno seguente, e la prima domenica…e altre ancora. Ma non si lasciò 
perdere d’animo, né lanciò maledizioni contro gli “infedeli” parrocchiani. Alle chiacchiere preferì 
l’esempio di una vita integra, di lavoro, di povertà, di preghiera, di digiuni e di penitenze.  
E così, dopo un po’ di tempo, anche i parrocchiani che l’avevano ignorato si resero conto di avere 
per casa uno che non scherzava, uno che al Vangelo ci credeva davvero dimostrandolo con i fatti. 
La sua severità era però temperata da una bontà e da una generosità che non conoscevano limiti. 
Il carisma di questo prete fu quello di essere soltanto prete, ministro di Dio.  
Viveva in sé questo dramma: “ Il prete, diceva, da un lato, si capirà soltanto in Cielo. Se lo com-
prendessimo sulla terra ne moriremmo, non di paura ma d’amore…Dopo Dio il prete è tutto.                 
Lasciate per vent’anni una parrocchia senza prete e vi si adoreranno le bestie!”. Ma, dall’altra 
parte, aggiungeva:”Come è spaventoso essere prete! Come è da compiangere un prete quando 
dice la messa come una cosa ordinaria! Come è sventurato un prete senza interiorità”. 
Senza la pretesa di esaurire la ricchezza spirituale e pastorale del Curato d’Ars sapendo di aver 
tralasciato molto del suo pensiero, voglio concludere con quanto scriveva nella sua opera Pensieri 
e discorsi: “ La preghiera è per la nostra anima ciò che la pioggia è per la terra. Concimate una 
terra quando volete, se manca la pioggia, tutto ciò che farete non servirà a nulla… 
Il cristiano   conta per tutto su Dio solo, e niente su se stesso”. 

          

           

   

           



MONTANASO  
 
Mar 01  ore 20.30    Def. Rosanna e Antonio 
Mer 02    ore 18.00    S. Messa 
Gio 03  ore 18.00    Def. Coniugi Donola e Meneghin 
Ven 04  ore 18.00    Def. Perla Costante, Adele Bernocchi 
Sab 05  ore 18.00    Def. Camerini, Polli, Mai, Santino e Gina 
 
Domenica 06 II di Avvento 
  ore 11.00     Parenti, Cornalba, Besozzi, Def. Francesca Ferrari,  
    Rino e Mariuccia 
  ore 18.00    Pro Populo 
Lun 07  ore 18.00    Angela Cigognini, De Carli Luigi e Angelo 
    Cremaschi Gigi, Sante, Roberto e Gianni 
Mar 08   Immacolata Concezione della B.V.Maria 
  ore 11.00    Fam. Cortesi, Santino Caggiati, Ines Pescatori 
  ore 18.00 S. Messa 
Mer 09    ore 18.00    Def. Antonio e Giovanna 
Gio 10  ore 18.00    Def. Angela Fiorani, Giuseppe Battaglia 
Ven 11  ore 18.00    Def. Eustorgio, Maria, Luigi 
Sab 12  ore 18.00    Def. Ferrari - Zanaboni, Fam. Fusarpoli,  
    Fam. Carminati e Ferdinando Cigolini 
             
Domenica 13 III di Avvento 
  ore 11.00     Def. Altrocchi, Cornalba, Garlaschè, Gnocchi, Gemelli 
    Def. Enzo Vertibile 
  ore 18.00     Pro Populo 
Lun 14   ore 08.30    Pietro e Riccardo, Fam. Merculi Costante e Francesca 
Mar 15  ore 20.30    Def. Arturo, Anita e Valerio Viganò 
Mer 16  ore 18.00    Def. Giosuè e Carlo, Def. Fam. Cavalloni - Ravera 
Gio 17  ore 18.00    Umberto, Ettore e Clementina 
Ven 18  ore 18.00    Def. Teresa Ravera 
Sab 19  ore 18.00    Pietro e Giovanni Seminari, Giacomo Pavesi e Cecilia 
 
Domenica 20 IV di Avvento 
  ore 11.00     Def. Boari-Cassata, Def. Bruno Furgada, Def. Francesco Gobbi 
  ore 18.00    Francesco Ferrari, Giuseppina Raimondi, Giuseppe Vacchini 
Lun 21   ore 08.30    Pro Populo 
Mar 22   ore 20.30    Fam. Ronga 
Mer 23   ore 18.00    Renato, Erminia e Luigi 
Gio 24   Notte di Natale 
  ore 23.00    Pro Populo 

Sante Messe 



Ven 25   Natale del Signore 
  ore 11.00    Def. Oreste Ardemagni, Natale Bolognini, Def. Paolo 
  ore 18.00    Def. Ernesto e Angela 
Sab 26   Santo Stefano, primo martire 
  ore 11.00 Carlo, Teresa, Stefano Brocchieri, Luigi Soresini e Maria 
    Def. Francesca Ferrari 
  ore 18.00    S. Messa festiva della Santa Famiglia 
 
Domenica 27 Santa Famiglia di Nazaret 
  ore 11.00     Anniversari di Matrimonio 
            Def. Severina e Vittorio 
  ore 18.00    Rosa, Francesco e familiari 
Lun 28   ore 08.30   S. Messa 
Mar 29   ore 20.30    Pro Populo 
Mer 30   ore 18.00    S. Messa 
Gio 31  ore 18.00    Messa di Ringraziamento - Canto del Te Deum 
    Def. Giovanni Saba 
 
ARCAGNA 
 
Mer 02   ore 16.00    S. Messa  
 
Domenica 06 II di Avvento 
  ore 09.30    Suor Gesualda, Piera e Natale 
Mar 8   Immacolata Concezione della B.V.Maria 
  ore 09.30 Lucia e Giovanbattista 
 
Domenica 13 III di Avvento  
  ore 09.30    Desi ed Egidio, Fam. Principe-Spinello 
Mer 16 ore 16.00   S. Messa 
 
Domenica 20 IV di Avvento 
  ore 09.30   Giovanni Maglio, Def. Vittorio Pasini 
Gio 24   Notte di Natale 
  ore 21.00    Pro Populo 
Ven 25   Natale del Signore 
  ore 09.30    Pro Populo 
 
Domenica 27 Santa Famiglia di Nazaret 
  ore 09.30   Def. Luigi Grilli 

Sante Messe 



Dal nostro inviato... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco le immagini della Festa alternativa a Halloween  
di Sabato 31 Ottobre 2009 



GIORNALINO MENSILE IN FORMATO DIGITALE (PDF)
è possibile ricevere gratuitamente il pdf inviando una e-mail di 

conferma specificando il nome della famiglia e la via, a questo indirizzo  

parr.montanaso.arcagna@gmail.com

ORARI ORATORIO DI MONTANASO:   SAB 16:00-18:00 / 21:00-23:00    DOM 15:30-18:30 

Riferimenti telefonici:
Scuola dell’Infanzia    Tel.  037168440    Parrocchia    Tel.  037168591

Ogni sabato dalle ore 15:30 alle ore 17:00 disponibilità per le Confessioni

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
DOMENICA  6 - 13 DICEMBRE ore 14.30 
 
 
INCONTRI DI CATECHESI 
2^ e 3^ Media - Biennio Superiori SABATO 12 - 19 DICEMBRE ore 18.30  
 

Triennio Superiori   MARTEDI’ 1 - 15 DICEMBRE ore 21.00 
 

 
 
DOMENICA 27 DICEMBRE 2009 - SANTA FAMIGLIA DI NAZARET 
Durante la S. Messa delle ore 11.00 celebreremo gli Anniversari di Matrimonio cristiano 
per i 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50… anni di nozze. 
Coloro che fossero interessati sono invitati a dare il proprio nominativo a don Stefano. 
 
 
CAPODANNO IN ORATORIO - 31 dicembre 2009 
Quota di partecipazione € 20,00 (Adulti) € 10,00 (Bambini)  
Per iscrizioni rivolgersi al Bar dell’Oratorio entro il 20 Dicembre 2009. 
 
 
TESSERAMENTO NOI - ANNO 2010 - Scadenza 10 GENNAIO 2010 
Adulti € 8,00 
Ragazzi (nati fino all’anno 1993) € 6,00 
Per i ragazzi iscritti alla Catechesi la quota del Tesseramento è compresa nella quota 
versata all’atto dell’Iscrizione. 
 
 
PATRONATO CISL 
LUNEDI’ 14 - 28 DICEMBRE dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
presso la sala adiacente al Teatro Parrocchiale 
 
 
Ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.00 disponibilità per le Confessioni Il giornalino “INCONTRA LA COMUNITA’”

 esce ogni mese (tranne Luglio e Agosto). 
Stampato in 900 copie, viene distribuito gratuitamente in tutte le case. 
L’offerta è lasciata alla generosità di ognuno.
DIPENDE ANCHE DA TE... SOSTIENILO!

N° 8  
 OTTOBRE 2009

Unità Pastorale tra le Parrocchie:  
S. Giorgio martire Montanaso L.  Assunzione B.V.Maria Arcagna 

N° 5 - MAGGIO 2009 
N° 7 

 SETTEMBRE 2009
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Per la notte di Natale 
(Card. Carlo Maria Martini)  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fa' che essa ti accolga e gioisca di Te e del Tuo amore. 

O Gesù, che ti sei fatto Bambino  
per venire a cercare  
e chiamare per nome ciascuno di noi,  
Tu che vieni ogni giorno  
e che vieni a noi in questa notte,  
donaci di aprirti il nostro cuore.  

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita,  
il racconto della nostra storia personale,  

perché Tu lo illumini,  
perché Tu ci scopra il senso ultimo  

di ogni sofferenza,  
dolore, pianto, oscurità.  Fa' che la luce della tua notte  

illumini e riscaldi i nostri cuori,  
donaci di contemplarti  
con Maria e Giuseppe,  
dona pace alle nostre case,  
alle nostre famiglie,  
alla nostra società!  


