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Domenica 1 sante messe con orario festivo / 16.00 PREGHIERA DELLE FAMIGLIE/ Raccolta Fondo Fa-
miglia / Messa a san Pietro al Monte / 20.45 Redazione del Faro in Oasi aperta alla Comuni-
tà. In settimana dalle 18.00 alle 21.30 Benedizione delle Famiglie

Lunedì 2 8.30 santa messa (intenzione: Speca Lorenzo) / Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 
15-18 e dalle 20.30-22.00 / 21.00 consulta di pastorale giovanile a Civate

Martedì 3 8.30 santa messa (intenzione: Serafino Mauri) / 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 4 8.30 santa messa (intenzione: Angelo e Angela) / 15.00 incontro gruppo del mercoledì con don 
Erminio

Giovedì 5 8.30 santa messa (intenzione: def. Fam. Cesana e Canali)

Venerdì 6 7.30 adorazione primo venerdì / 8.30 santa messa (intenzione: ……)

Sabato 7 Festa di S.AMBROGIO 8.30 messa feriale / santa messa prefestiva 18.00 (intenzione: Valsec-
chi Nazzaro e Enrichetta)

Domenica 8 Festa dell’IMMACOLATA / sante messe con orario festivo / 15.00 in oratorio tornei delle classi di 
catechismo/  16.00 PREGHIERA DELLE FAMIGLIE
In settimana dalle 18.00 alle 21.30 Benedizione delle Famiglie

Lunedì 9 8.30 santa messa (intenzione: def. fam. Colombo e Aondio) / Adorazione Eucaristica e confes-
sioni dalle 15-18 e dalle 20.30-22.00 / 19.30 cena e incontro formativo catechisti (libro)

Martedì 10 8.30 santa messa (intenzione: Domenico, Francesca, Salvatore) / 21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 11 8.30 santa messa (intenzione: Canali Giuseppe) 

Giovedì 12 8.30 santa messa (intenzione: Alfio e Maggi Antonio) / 12.00  in oratorio PRANZO AMICI 
DEL MERCOLEDI' / 14.30 e 16.00 catechesi ragazzi /  18-21 secondo incontro vocazionale 
ragazzi 3 media del decanato

Venerdì 13 8.30 santa messa (intenzione: Roberta) / 16.30 catechesi ragazzi / 16.00 festa Bambini Scuola Materna

Sabato 14 santa messa prefestiva 18.00 (intenzione: Virginia Valsecchi e coscritti 1937)

Domenica 15 sante messe con orario festivo / 18.00-21.00 DOMENICA DELLA COMUNITA’ incontro con don 
Francesco Scanziani. In settimana dalle 18-21.30 Benedizione delle Famiglie

Lunedì 16 8.30 santa messa (intenzione: Cesana Giuseppe) / Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 
15-17 poi NOVENA e dalle 20.30-22.00 adorazione

Martedì 17 8.30 santa messa (intenzione: …..)/17.00 NOVENA /  21.00 catechesi adolescenti e 18enni

Mercoledì 18 8.30 santa messa (intenzione: Roberta e nonno Enrico) / 15.00 confessioni Anziani e casalin-
ghe /17.00 NOVENA

Giovedì 19 8.30 santa messa (intenzione: Stefano)/ 15.00 confessioni ragazzi /17.00 NOVENA / 21.00 
Auguri Collaboratori Parrocchia e Oratorio

Venerdì 20 8.30 santa messa (intenzione: Scola Giuseppe e Brusadelli Carmela) / 16.30 confessioni ragazzi  /17.30 NO-
VENA / 21.00 confessioni adolescenti-giovani e adulti

Sabato 21 santa messa prefestiva ore 18.00 (intenzione: Riva Daniele e def. classe 1974)/ 21.00 Concerto 
Corpo Musicale in salone

Domenica 22 sante messe con orario festivo / 15.00 ANIMAZIONE RAGAZZI elementari e medie/ 15.00 
PREGHIERA DELLE FAMIGLIE/ 16.30 concerto in chiesa Corale san Pietro al monte/ 21.00 
festa  di Natale Polisportiva San Vito

Lunedì 23 8.30 santa messa (intenzione: Francesco) / Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 15-18 e 
dalle 20.30-22.00

Martedì 24 8.30 santa messa (intenzione:…) / 24.00 VEGLIA DI NATALE 

Mercoledì 25 SANTO NATALE / sante messe con orario festivo/ 17.00 VESPERI DEL NATALE

Giovedì 26 santo Stefano protomartire / sante messe con orario festivo / 16.00 Tombola con RadioCivate

Venerdì 27 8.30 santa messa (intenzione: Ascone Teresa ) 

Sabato 28 8.30 santa messe per i santi Innocenti martiri /santa messa prefestiva ore 18.00 (intenzione: 
60° anniversario di Giuseppina e Mario)

Domenica 29 sante messe con orario festivo

Calendario  Dicembre
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Lunedì 30 8.30 santa messa (intenzione: …..) / Adorazione Eucaristica e confessioni dalle 15-18 e dalle 
20.30-22.00 / benedizione delle famiglie dalle 18.00-21.30

Martedì 31 8.30 santa messa (intenzione:…) /18.00 santa messa prefestiva e canto del TE DEUM

Mercoledì 1 GENNAIO 2020: CAPODANNO / sante messe con orario festivo/ 16.00 VESPERI E PRE-
GHIERA PER LA PACE

Giovedì 2 8.30 santa messa (intenzione: ….)/ 18.00-21.30 Benedizione delle Famiglie
Venerdì 3 7.30 adorazione primo venerdì / 8.30 santa messa (intenzione: Scola Giuseppe e Brusadelli Carmela) / 18-

21.30 Benedizione delle Famiglie 
Sabato 4 santa messa prefestiva 18.00 (intenzione: Enrica)

Domenica 5 sante messe con orario festivo / 16.00 PREGHIERA DELLE FAMIGLIE/  21.00 Cammino della 
Stella

Lunedì 6 EPIFANIA / sante messe con orario festivo / 15.00 VESPERI e Bacio a Gesù Bambino / 16.00 
Tombola in oratorio

Editore: parrocchia santi Vito e Modesto - P. zza della chiesa, 7 - 23862 Civate (LC)
Direttore Responsabile: Dr. Filippo Buraschi

Tipografia: Tipolitografica Mauri s.n.c. - Via delle Industrie, 3 - 23862 Civate (LC)
Registrazione Tribunale di Lecco n. 9/88 del 5/7/1988

Per non dimenticare: Alpini e Sec ad Amatrice 
per consegnare i fondi per i terremotati

Una catena di solidarietà che non intende inter-
rompersi, quella avviata nel 2018 dalla Società 
Escursionisti Civatesi (S.E.C.) e il Gruppo Alpini 
di Civate, a sostegno dei terremotati del Centro 
Italia. Venerdi 8 novembre, infatti, una prima 
delegazione, raggiunta poi sabato 9 da un altro 
gruppo di volontari, si è recata ad Amatrice per 
offrire supporto a Stefano e Pietro, allevatori del 
Caseificio locale, le cui famiglie sono state “adot-
tate” dai due sodalizi civatesi. La visita è stata 
l’occasione per portare agli amici amatriciani i 
fondi e i materiali raccolti nel corso della mani-
festazione benefica svoltasi venerdì 6 e sabato 
7 settembre presso la sede delle Penne Nere di 
Civate, “Uniti per non dimenticare” , alla quale 
avevano preso parte anche Stefano e Pietro, e 
parte di quanto raccolto in occasione della festa 
di San Vito, svolta in collaborazione con alcune 
associazioni Civatesi. Proprio al termine della 
cena benefica di sabato 7 settembre, il presiden-
te della S.E.C., Luigi Castagna e il Capogruppo 

degli Alpini di Civate, Paolo Mauri, insieme 
alle loro compagini, avevano salutato gli amici 
allevatori con un “arrivederci! Noi non vi dimen-
ticheremo”... e così è stato: tra canti, momenti 
di riflessione e scambi culinari, sono state due 
giornate ricche di emozioni. Lo sconforto nei 
cuori dei volontari alla vista delle tante macerie 
ancora presenti, della zona rossa presidiata dai 
militari dopo tre anni da quelle terribili scosse, 
è stato presto alleviato dai sorrisi e dalla gratitu-
dine delle due famiglie che stavano ricevendo il 
nostro supporto. “Ma l’amicizia sai, è una ricchezza. 
E’ un tesoro che non finirà…..”. Sono le parole di 
una canzone che nel fine settimana trascorso ad 
Amatrice hanno assunto un significato speciale.
Grazie a tutti i volenterosi che hanno dedicato il 
loro tempo a questa iniziativa, a  tutti gli amici 
della S.E.C. e degli Alpini, alle associazioni, alla 
Parrocchia e all’amministrazione comunale di Ci-
vate per il supporto dato. Grazie a chi ha creduto 
e contribuito all’iniziativa.
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Avvento, tempo di Grazia

“L’avvento è tempo di Grazia non per 
preparare la commemorazione di un 
evento del passato , ma per orientare 

tutta la vita nella direzione della Speranza cri-
stiana. C’è differenza però tra vivere di aspetta-
tive e vivere di speranza. L’aspettativa è frutto di 
una previsione, di programmazione, di proget-
ti… spinge lo sguardo avanti con cautela per non 
guardare troppo oltre, circoscrive l’orizzonte a 
quello che si può controllare, calcolare….
La Speranza è la risposta alla Promessa, nasce 
dall’accoglienza di una Parola che viene da Dio e 
chiama alla vita! E’ fondata sulla fede, cioè sulla 
relazione con Dio che si è rivelato nel suo Figlio 

Gesù… non sono quindi le risorse e i desideri 
umani a delineare che cosa sia sensato sperare, 
ma la promessa stessa di Dio! Lo sguardo può 
spingersi in avanti, libero, perché l’esito della 
vita non è la morte ma la Gloria, la comunione 
piena e felice nella Trinità.”Ringrazio davvero 
di cuore il nostro Vescovo che con chiarezza e 
“vigore” ci richiama al vero mistero del Natale 
da celebrare e “attendere” (cioè avere qualcosa 
verso cui tendere).Il Natale che celebriamo, che 
siamo invitati ogni anno dalla liturgia a rimet-
tere per quattro settimane al centro delle nostre 
celebrazioni non è uno sguardo della “memoria” 
ma una “attesa” della Gloria futura! 

Natale non è un "sogno" 
ma è la concretezza di una visione 

della vita dove non sono solo IO ad agire nella mia giornata,
 ma "credo" fermamente alla Comunione che Dio opera 

nel terreno fecondo delle anime che si fidano di Lui.

di don Gianni

La speranza cristiana è quell’affidarsi 
alla promessa di Dio che confessa 
l’altezza del desiderio e insieme 
l’impotenza.
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Natale è un avvenimento “futuro” non passato! 
Quanto cambierebbe davvero il nostro modo di 
vivere, di incontrarci, di lavorare, di amare, di 
accogliere, di sperare, di educare… di essere, se 
coltivassimo questa Speranza! 
Natale è “davanti” a noi … non perché ne pro-
grammiamo i giorni, le feste, i regali, le vacanze, 
il riposo…. ma Natale è davanti a noi perché 
tutta la vita trova lì il suo riferimento, il suo cen-
tro, il suo senso: Natale è lo spazio dell’incontro! 
Lo spazio “creativo” dove la Grazia di Dio “si 
incarna” ancora una volta nella nostra vita e ci 
porta alla nostra Pasqua, alla Vocazione piena 
della nostra vita.
Natale è “principio”, sorgente dei gesti e delle 
scelte che ogni giorno siamo chiamati a fare, a 
vivere. Noi che siamo così schiacciati sull’oggi 
della nostra vita ci stiamo dimenticando che 
senza radici non c’è pianta che possa vivere. 
Il nostro oggi frenetico ci sta “sradicando” da 
ogni tipo di legame, di relazione personale, di 
“memoria”, di affetti, di “speranza”… per cresce-
re abbiamo bisogno di “stabilità”, di radici che 
“tengano” di fronte alle continue prove e fatiche, 
ma anche gioie ed emozioni che attraversano 
l’animo. Se non abbiamo una “sorgente” a cui 
attingere e da cui alimentarci viviamo solo di 
“tempeste” emotive che, come il clima ci sta ri-
cordando, spazzano e scuotono inesorabilmente 
l’anima lasciandola devastata!

Sta succedendo nell’animo umano quello che sta 
succedendo nel clima mondiale: sempre più fe-
nomeni intensi, violenti, irruenti, che ci piegano 
sempre più nel voler difendere il nostro piccolo 
spazio di vita ma non ci danno il coraggio di 
“cambiare” veramente lo stile di vita! Ci preoc-

cupiamo di quello che possiamo “consumare” 
oggi per vivere senza pensare alla meta del 
domani!
La liturgia che celebriamo è esperienza di Gra-
zia che trasfigura la vita dei credenti, li rende un 
cuore solo e un’anima sola, e fa ardere in loro il 
desiderio dell’incontro faccia a faccia con Dio. 

Imparare a pregare, a celebrare la liturgia delle 
ore è imparare quella “docilità” allo Spirito che 
con parole e segni rende viva la Chiesa. Il tempo 
dell’Avvento è davvero il tempo propizio per 
imparare a pregare. Come i discepoli desideria-
mo metterci alla scuola di Gesù per imparare a 
dire a Dio “Abbà”. I pastori, i ministri ordinati, 
gli educatori possono produrre molto frutto se 
rimangono uniti a Gesù e se favoriscono l’incon-
tro di ogni persona con il Padre.
Vivere l’oggi del Natale è davvero proprio que-
sto! Essere persone che hanno le proprie radici 
nella bellezza dell’incontro quotidiano con Dio, 
nel “respiro” della preghiera e dell’azione dello 
Spirito e nel coraggio di essere “grembo” del-
la Grazia che plasma la nostra vita e ci rende 
sempre più strumento fecondo della presenza di 
Dio!
Natale non è un “sogno” ma è la concretezza di 
una visione della vita dove non  sono solo IO 
ad agire nella mia giornata ma “credo” ferma-
mente alla Comunione che Dio opera nel terreno 
fecondo delle anime che si fidano di Lui. Ogni 
giorno può essere il momento favorevole dell’in-
carnazione di Dio nel “qui e ora” di un incontro, 
di una visita, di una scelta, di una parola detta, 
di un ascolto offerto, di un sorriso regalato, di 
un gesto donato.
Siamo pronti a questo Natale? Come lo stiamo 
veramente preparando? 
Questo è il regalo che potremmo veramente 
farci quest’anno!
Buon Avvento!

Il Natale è "davanti" a noi ... 
non perchè ne programmiamo 

i giorni, le feste, i regali, le 
vacanze, il riposo... ma Natale 

è "davanti" a noi perchè 
tutta la vita trova lì il suo 

riferimento, il suo centro, il 
suo senso: Natale è lo spazio 

dell'incontro!

Essere persone che hanno le 
proprie radici nella bellezza 

dell'incontro quotidiano 
con Dio, nel "respiro" della 

preghiera e dell'azione dello 
Spirito...
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no le persone ma c'è un Dio che lo scrive insieme 
con lui."
"Vedono Gesù che prega...che sta cucendo, sta 
scrivendo un pezzettino della sua storia d'Amore 
con il Padre, e siccome vedono che è trasfigura-
to, è di una bellezza unica non si permettono di 
disturbarlo, aspettano che finisca di pregare. Poi 
gli chiedono adesso insegni anche a noi a essere 
belli....Dove andavano il nonno e la nonna per 

Riportiamo alcuni passaggi dell'intervento 
di don Marco sul tema della paternità nel 
Padre Nostro. Ha esordito dicendo:"La mia 

storia di fede è il racconto della mia personale storia 
d'Amore con Dio. Il cristiano è colui che si ricorda di 
avere una storia d'amore con Dio..., ma dipende...da 
quale punto di vista guardi...dipende" e subito mo-
stra un video durante il quale intervista Antonio, 
un detenuto del carcere Due Palazzi di Padova, 
uno che ha perduto tutto a cui in mano è rimasta 
solo la sua storia.

"Siamo nelle mani di Dio...ma Antonio che guar-
da la storia dal basso, da sottoterra, dagli scan-
tinati, dice che concretamente Dio è nelle nostre 
mani... Oltre a chiedere nel Padre Nostro che sia 
fatta la sua volontà ad un certo punto Lui si mette  
nelle mie mani. E queste sono mani di un pec-
catore, mani che stringono altre mani, mani che 
toccano ogni giorno il male che fa a pugni con il 
bene."
"Tu, non vali questo. Tu sei molto più grande 
dello sbaglio che hai compiuto. Ricordatelo.
Dio ama viaggiare in borghese per non farsi rico-
noscere dentro la ferialità di tutti i giorni."
"La mia storia d'amore con Dio è uguale alla sto-
ria di migliaia di altre persone. E Dio dove lo 
trovo? O lo trovo dentro le storie quotidiane, 
oppure tutta testa. Il cristiano è quello che non si 
vergogna di dire c'è una storia d'amore in corso 
con Dio e lo dice in mezzo a tutti gli altri uomini. 
Anche chi crede si dispera, ma è convinto di una 
cosa... che il finale di questa storia non lo scrivo-

a cura di Chiara Valsecchi

La Domenica della 
Comunità: don Marco Pozza
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Don Francesco Scanziani

Prof. di Teologia Sistematica e "Docente 
stabile straordinario" dell’Istituto Superio-

re di Scienze Religiose di Milano

Francesco Scanziani, nato a Besana in Brianza 
(Mi) il 27 febbraio 1968, è sacerdote della dioce-
si di Milano dal 1993.
Ha conseguito i gradi accademici in Teologia 
presso il Seminario di Milano e alla Pontificia 
Università Gregoriana in Roma, specializzan-
dosi in teologia sistematica, con una tesi sul 
Peccato originale in area francese, dal titolo: So-
lidarietà in Cristo complicità in Adamo (1999), 
sotto la guida del p. F.L. Ladaria.

Attualmente insegna Antropologia teologica ed 
Escatologia nel Seminario Arcivescovile di 
Venegono, dove risiede, all’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Milano e nella Facoltà 
Teologica dell’Italia settentrionale. È segretario 
della rivista teologica del seminario, La Scuola 
Cattolica.

Delegato per la zona Nord dell’Associazione 
Teologica Italiana (A.T.I.) e collaboratore 
dell’ufficio CEI della pastorale del lavoro e dei 
problemi sociali nel gruppo di studio per la 
salvaguardia del creato.
Presta il suo servizio pastorale nella città di 
Seregno. Si occupa di pastorale familiare colla-
borando con l’ufficio diocesano.

3° incontro:
15 dicembre 

tornare a casa con il sorriso? Esiste un posto che si 
chiama chiesa".
"Quando ho incontrato questa gente ho dovuto 
fare con il Padre Nostro la stessa azione che com-
pie mio papà in officina ...prende il motore e lo 
smonta a pezzi...Ho scoperto che il Padre Nostro 
è composto da otto parole: Padre, nome, regno, 
volontà, pane, debiti, tentazione e male...fanno 
parte della grammatica di tutti, chi crede, chi non 
crede, di chi ha creduto, di chi forse un giorno 
crederà...
Dov'è tuo padre? Dove affondano le tue radici?
Qual è il tuo nome? Perchè ti chiami così?
Regno, volontà...forza.
Pane...c'è un pezzo di pane? Debiti...tentazione...
La tentazione di cambiare, di andare a conosce-
re il bene...una tentazione bellissima...che ci fa 
sentire uomini, male...Il Padre Nostro è casa mia, 
inizia con Padre e finisce con maligno, è facile 
governare con la paura, il segreto di Cristo è stato 
governare con gioia, libertà e non ci può essere 
gioia se non c'è libertà di fronte a Dio di scegliere 
il male. Se la fede è un dono, Dio non te la chiede 
indietro, non si perde la fede, la fede cessa di pla-
smare la vita. La fede non è più capace di rendere 
la tua vita così bella! Se tu vuoi capire se un'a-
nima ha vissuto nel cuore di Dio, non guardare 
come ti parla di Dio, ma guarda come ti parla 
delle cose di tutti i giorni. Tratta la zappa come 
tratti il calice. E' un Dio che ti dice o mi incontri 
in mezzo alla storia, o non mi incontri. Sono gli 
incontri che cambiano la storia. 
Rimanendo a contatto con il bene mi sono reso 
conto del male che ho fatto." 

"Il contrario di mio qual è? Non è tuo...è nostro! 
Il Dio non è nè il Dio tuo nè il Dio mio, è il Dio 
nostro. Il pregare non è viaggiare con la testa. 
Pregare è tenere i piedi per terra."

"La storia cristiana è la celebrazione più grande 
della libertà.  Semplici confidenze di un prete che 
ha imparato il Padre nostro a 5 anni, l'ha studiato 
dai 15 ai 38 anni, l'ha capito dentro ad una sa-
crestia di galera perchè una persona gli ha detto 
tutta testa il tuo Dio. Perchè o Dio ha a che fare 
con la mia vita, o Dio è uno dei tanti  pupazzi che 
noi ci siamo costruiti."
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Intervista a Raffaele Luzzana

Questa volta abbiamo voluto dedicare la nostra 
intervista del mese a Raffaele Luzzana, il responsa-
bile dei restauri alla nostra chiesa. 
La prima domanda è stata: “Che progetto avete 
seguito?”
“Sulle facciate esterne abbiamo effettuato un con-
trollo degli intonaci e delle cornici, consolidando 
ed ancorando le parti che non davano sufficienti 
garanzie di tenuta. Dopo una generale pulizia e 
alcune stuccature è stata eseguita la tinteggiatura 
dei prospetti: a questo scopo sono stati utilizzati 
appositi prodotti che garantiscono ottime pre-
stazioni in esterno; le tinte di finitura sono state 
stese con tecnica a “velatura”. Le cromie sono state 
scelte in accordo con gli Organismi di Tutela e la 
Direzione Lavori sulla base di un'attenta analisi 
di immagini e fotografie d'epoca, non essendovi 
prima dei lavori tracce di tinteggiature antiche o 
contemporanee”. 

Ha inoltre raccontato dell’intervento vero e proprio 
che ha previsto in primo luogo la rimozione 
dell'intonaco danneggiato e il suo reintegro con 
un materiale aerante. Successivamente, sono 
stati fissati e consolidati il colore e gli intonaci 
instabili.  A questo è seguita una pulizia a secco 
delle superfici e, dove necessario, con appositi 
impacchi. Sono anche stati estratti i sali in eccesso 
dalle murature attraverso compresse in materiale 
assorbente imbevute di acqua distillata. Lacune 
di intonaco e fessure sono poi state riempite con 
malte appositamente miscelate ad imitazione del 
materiale circostante.
Per ultimo si è passati all’intonazione pittorica 
delle lacune che disturbavano maggiormente la 
lettura collettiva: “Per queste operazioni sono stati 
utilizzati colori ad acquarello in leggero sotto-
tono e a rigatino o lieve puntinismo per dipinti 
e decorazioni, ricorrendo invece a pigmenti in 

Un grande lavoro polvere stemperati in latte di calce o a tempera per 
le semplici campiture”. 
I restauri hanno riguardato sia l’esterno che l’inter-
no dell’edificio. Sono stati sistemati i prospetti 
sud, est e nord e la facciata principale. All’interno, 
invece, si è intervenuti sulle zone colpite da infiltra-
zioni passate (lo spazio del fonte battesimale, la 
parete nord della navata, le due cappelle laterali, 

gli affreschi del presbiterio con le loro cornici e la 
pulitura delle lesene). 
I lavori previsti sono attualmente terminati, ma 
sarà necessario un monitoraggio costante, in 
particolare nelle zone interne che hanno subito 
notevoli infiltrazioni in passato; all’esterno si sono 
create ottime condizioni di conservazione, anche 
se sono comunque necessari controlli regolari.
In conclusione, Luzzana e i suoi collaboratori si 
definiscono, nel complesso, soddisfatti del loro la-
voro: “Pensiamo che l'aspetto esterno della chiesa 
sia stato molto valorizzato dai lavori eseguiti; ri-
teniamo inoltre che i restauri interni abbiano per-
messo di mettere in sicurezza quanto necessario e 

di eliminare quegli elementi che disturbavano la 
visione d’insieme degli  apparati decorativi”. 
Pur considerando il loro un giudizio di parte, 
sono convinti di aver messo in questo lavoro il 
loro massimo impegno, ma preferiscono lascia-
re il giudizio finale, oltre che agli Organismi di 
Tutela, ai fedeli e al Parroco che insieme vivono 
intensamente questo luogo sacro.

di Sara Crippa

La proposta: ORA NASCE

La dimensione comunitaria: 
                              MESSA DOMENICALE



ORA NASCE è la declinazione della pro-
posta ORA CORRI per il tempo di Avven-
to. È bello correre verso Gesù che ci viene 
incontro. Il Natale è l’occasione per capire 
che Lui può nascere dentro di noi, orien-
tando la nostra corsa verso il cielo. Questa 
corsa si trasforma allora in: ORA NASCE e 
tutto diventa possibile! La speranza fa ve-
dere le cose in modo diverso e il nostro 
rapporto con Gesù è una “conquista” da 
non lasciarsi sfuggire. Questo tempo di at-
tesa, di corsa incontro a Gesù che nasce, 
lo vivremo suddiviso in diversi momenti, 
diverse “ore” da vivere e scoprire insieme.

1 dicembre: è ora di… scoprire
Ci scopriamo tutti figli dello stesso Padre, 
legati da una fratellanza e un amore unico.

8 dicembre: è ora di... rispondere
Perché la nostra vita si trasformi tutta in 
risposta, in offerta a Dio e al prossimo.

15 dicembre: è ora di… raccontare
Il messaggio della Parola, la buona notizia 
non deve fermarsi una volta che ha raggiun-
to il nostro cuore, ma siamo noi a diventare 
messaggeri di gioia, portatori di un messag-
gio di amore che il Padre ci ha consegnato.

22 dicembre: è ora di… sognare 
Quando Gesù ci raggiunge tutta la no-
stra vita tende al cielo, ci allenere-
mo allora a tenere lo sguardo fisso 
su di Lui, a non smettere di sognare.

25 dicembre: ora… nasce
Si accende la luce e la speran-
za nuova di Gesù che nasce.

Dal 16 dicembre, questi appunta-
menti sarano arricchiti dalla novena. 
Tutte queste “ore” vissute ci permette-
ranno di costruire il nostro campanile per-
sonale che accompagna il tempo di attesa 
dell’avvento senza farci perdere il ritmo.

Avvento 2019:  
Ora nasce...

Continua a pagina 12

La proposta: ORA NASCE

La dimensione comunitaria: 
                              MESSA DOMENICALE

Le quattro settimane di avvento ci 
danno il ritmo per un rapporto giu-
sto e costante con il Signore Gesù:



Terza elementare

Pietro si è fidato, ha gettato di nuovo le reti 
in acqua, ha preso il largo sulla Parola di 
Gesù ed è diventato pescatore di uomini. 
Ed è così che raggiungendo le rive del no-
stro lago abbiamo rivissuto l’episodio del-
la Parola diventandone protagonisti. Ogni 
bambino è diventato “pesciolino nella rete” 
per comprendere il dono grande della re-

lazione con Gesù. I bambini “pescati” 
ora inizieranno il viaggio in-

sieme sulla barca 
con Gesù.

Per iniziare il cammino di catechesi, abbia-
mo scelto un luogo speciale per i nostri 

bambini di terza elementare: il lago. Per-
ché proprio il lago? Il lago di 

Tiberiade è il luo-
go dove 

Un abbraccio di accoglienza per 
entrare in intimità con Gesù

Quinta 
elementare Sco-

prendo la 
casa sul pozzo a Lecco 
ci sono rimaste nel cuore due paro-
le. L’accoglienza: chiunque entra in questa 
casa è subito accolto a braccia aperte, sen-
za distinzione. Anche noi entrando ci siamo 
sentiti accolti, con tanto amore.
L’abbraccio: ci siamo lasciati interrogare da 
un dipinto raffigurante una persona sola, tri-
ste, chiusa in se stessa. Solo l’incontro con 
qualcuno che gli tende la mano, l’abbraccio 
fraterno e il rientro nella comunità gli resti-
tuiscono il sorriso. Abbiamo vissuto questa 
esperienza perché Gesù dice “chi accoglie 
me accoglie loro” e allora quest’anno cer-
cheremo di fare nostre le parole di una vo-
lontaria, Giuditta: “abbiamo ricevuto tanto 
bene, vogliamo fare del bene agli altri!”

Come Gesù e Pietro, anche noi 
sulle rive del lago



Quarta 
elementare

Il primo invito per i bambini di quarta e le 
loro famiglie è stato ad una CENA FERIA-
LE,  una cena di tutti i giorni, nella quale 
fare esperienza dell’appartenenza ad una 
comunità e sentire lo sguardo di Gesù che 
dà gioia e speranza. È  il primo passo per 
scoprire il dono di un “pane” per tutti, un 
“cibo” per camminare e crescere insieme 
nell’amicizia con Gesù!

Lo sguardo rivolto alla luce che 
ci guida: lo SPIRITO SANTO

Un invito a cena per te...

Prima media
Ve -

nerdì 8 
novembre i ragazzi 

di I media hanno iniziato il loro 
cammino di preparazione alla S. Cresima. 
Quest'anno si impegneranno a predispor-
re mente e cuore a ricevere il Dono dello 
Spirito Santo. Lo Spirito che è la luce gui-
da, dalla quale lasciarsi sempre orientare.
Quale modo migliore quindi per iniziare se 
non incontrando Loris, astrologo dell'Os-
servatorio Astronomico di Lecco. Anche se 
il tempo non è stato clemente e non abbia-
mo potuto vedere le stelle, dopo una de-
liziosa cena insieme, Loris ci ha raccontato 
attraverso una proiezione, che nel corso dei 
secoli l'uomo per conoscere la propria posi-
zione e direzione ha guardato in alto al cielo 
e alle stelle per poter raggiungere la meta. 
Non avendo una rotta precisa, talvolta è suc-
cesso anche di sbagliare, abbiamo parlato di 
alcuni  incidenti  navali  con  gravi  conseguenze. 
Accade lo stesso nell'orientamento della no-
stra vita, l'importante è non perdere mai di 
vista la luce che ci guida: lo SPIRITO SANTO.



Durante questo tempo speciale, vivia-
mo la dimensione comunitaria in manie-
ra più forte, in particolare con i piccoli: 
il momento del catechismo, infatti, sarà 
preceduto da una preghiera condivisa. 
Un momento breve ma che faccia respi-
rare a tutti la presenza di una comunità 
che sta correndo insieme verso la meta.

Ilaria Vergani

La dimensione comunitaria: 
                          APPUNTAMENTO FISSO

Ora nasce la speranza?! Ma come può esse-
re? Chiediamo a bambini e ragazzi di vivere 
bene le ore del giorno. Una vita piena pro-
cura gioia. Anche da piccoli si può vivere 
una vita orientata al bene, generosa, pronta 
a compiere quello che è giusto, una vita alle-

gra perché fatta di ore in cui tirare fuori 
sempre il meglio da se stessi. 

Per non perdere il rit-
mo, però, i 

momenti vissuti nella comunità si accompa-
gnano a esperienze di condivisione in fami-
glia. Come? Semplicissimo: scaricando l’app 
iclesia sul cellulare ogni giorno ci sarà una 
proposta di preghiera, di gioco o un’attività. 

La dimensione familiare: 
                          LA QUOTIDIANITA’

La dimensione ampia:
UNO SGUARDO VERSO IL PROSSIMO

Ogni settimana è proposto un gesto di ca-
rità per stare vicino alle famiglie aiutate dal 
fondo solidale, per non dimenticare all’in-
terno della comunità, chi fa più fatica e ha 
bisogno, per correre verso Gesù, di essere 
tenuto per mano. Allora che bello sarebbe 
se ognuno di noi si facesse carico di un fra-
tello che è nella fatica per poter arrivare in-
sieme all’incontro con il Signore che nasce.
Ogni settimana si organizza la rac-
colta nella seguente modalità:

1 dicembre: pasta e riso
8 dicembre: tonno, pelati, olio e scatolame 
vario
15 dicembre: prodotti per la pulizia della 
casa e per l’igiene personale
22 dicembre: caffè, zucchero, latte, biscotti,...

Tombolata di 
Santo Stefano

Non sai che fare dopo Natale? Vuoi divertirti 
con noi e vincere bellissimi premi? Allora non 
puoi tirarti indietro, partecipa anche 
tu alla tombolata di Santo 
Stefano acqui-
stan-

do 
le cartellle 
presso la parrocchia 
qualche giorno prima e  seguendo 
in diretta radio o in streaming sul sito www.
parrocchiadicivate.it alle ore 
16.00 l’estrazione dei 
n u m e r i . 

Campeggio 
2020Non 

è mai trop-
po presto per pensare 

all’estate, inizia a segnarti le date 
del campeggio: a CARISOLO (TN) dal 5 al 

12 luglio 2020. Questa esperienza di condi-
visione e fraternità è proposta a conclusio-
ne del cammino della catechesi  e ci aiuta a  

sentire maggiormente la dimensione comu-
nitaria con i compagni di classi diverse, in-
fatti andremo tutti insieme dalla 3° elemen-
tare alla 3° media. Che aspetti? Prendi nota!!  
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Villa Sacro Cuore 
informa
RICORDANDO UN LONTANO NATALE 
“CIVATESE”...

“La sera della Vigilia di Natale si andava a Messa di 
mezzanotte, finita la celebrazione ci si recava all’oste-
ria a mangiare la busecca (trippa), la banda suonava 
la Piva per i cortili del paese e un bicchiere di nustra-
nel, offerto dagli alpini, ci scaldava dal freddo pun-
gente della notte. Tornando a casa era usanza pren-
dere un po’ d’acqua da una qualsiasi sorgente; era 
considerata la prima acqua del Natale e per questo 
motivo si diceva che fosse benedetta, una volta giunti 
a casa si metteva sugli occhi oppure veniva offerta ai 
malati di casa. Prima di andare a dormire i bambini 
preparavano una scarpa in fondo al letto, dove Gesù 
bambino avrebbe messo i suoi doni, che spesso erano 
un mandarino, una mela, noccioline e una bambolina 
di pezza, se fosse stata una bambina, oppure un tre-
nino di latta per i maschietti. La mattina di Natale si 
andava a Messa alle sei, per essere poi liberi durante 
il resto della festosa giornata, si proseguiva con un 
saluto ai cari defunti al cimitero. Il pranzo di Natale 
era davvero atteso perché era l’occasione per gustare 
cibi prelibati che mai si mangiavano durante il resto 
dell’anno. L’antipasto era davvero per pochi, non 
mancavano, però, due fette di buon salame, di primo 
risotto giallo o ravioli in brodo, per secondo cappone 
bollito ripieno di pane, uvetta, uova e amaretti, ac-
compagnato da patate e insalata, per finire frutta sec-
ca, mandarini e finalmente il panettone! La giornata 
proseguiva giocando a tombola, oppure chi voleva 
andava a fare una passeggiata al Santuario di San 
Martino. Del panettone che si apriva a Natale era 
importante conservarne una fetta per il giorno di San 
Biagio (3 febbraio,) protettore della gola, addirittura 
si dava anche alle bestie, per chi le aveva. Eravamo 
poveretti, ma felici”.

• Domenica 15 dicembre 2019: 
“PRANZIAMO INSIEME”: S. Messa ore 11.00 e 
pranzo con ospiti e i loro familiari.

• Giovedì 19 dicembre ore 10.30: 
SCAMBIO DI AUGURI - CAFFE’ e panettone al 
bar.

• Martedì 24 dicembre ore 15.30: 
veglia in chiesa in attesa della BANDA di Civa-
te.
Per il mese di DICEMBRE facciamo gli auguri 
ad Angela Santoro lunedì 2, a Francesca Casta-
gna ed Emma Valsecchi martedì 10, a Maria Fe-
lisari mercoledì 18 e ad Anna Valsecchi giovedì 
19.

Domenica in compagnia dei FIRLINFEU. Rin-
graziamo l’Amministrazione comunale e il 
gruppo “Renzo e Lucia” di Lecco per il pome-
riggio di musica e cultura popolare. GRAZIE!

Laboratorio del colore a tema autunnale. 
Per stimolare la fantasia, le abilità manuali e 
anche solo per trascorrere un pomeriggio sereno 
e piacevole.

In occasione del S. Natale vogliamo rivolgere il 
nostro sguardo ai missionari che sono partiti 

dalle nostre parrocchie.
Invitiamo tutti i famigliari dei missionari del 

nostro Decanato a condividere questo momento, 
partecipando alla S. Messa
 lunedì 16 dicembre 2019

alle ore 20.30
nella cappella dell’oratorio di Valmadrera 

in via Bovara. 
Al termine ci scambieremo gli auguri di Natale 

Commissione Missionaria decanale

La dimensione ampia:
UNO SGUARDO VERSO IL PROSSIMO
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EVENTO COPAN
”Noi Animatori, Educatori…”

Il Copan (Tavolo di collegamento Provinciale 
dei progetti di Animazione nelle Case di 
Riposo e nei Centri Diurni per Anziani della 
provincia di Lecco) è un tavolo di lavoro che 
dal 2001 raccoglie gli animatori della maggior 
parte delle residenze per anziani e dei centri 
diurni del territorio provinciale. 
E’ un luogo di crescita professionale in cui gli 
educatori si confrontano, si scambiano idee 
e perplessità condividendo i loro progetti di 
animazione.
Quest’anno il gruppo partecipante ha organiz-
zato un evento il 22 novembre presso il 
Palazzo delle Paure a Lecco per festeggiare i 
diciott’anni della sua Fondazione con l’obiet-
tivo di promuovere il ruolo dell’animatore e 
dell’educatore. 
Questa iniziativa è stata un’occasione di scam-
bio sociale, di collaborazione importante fra le 
diverse realtà coinvolte, di soddisfazione per 
il traguardo del percorso svolto in questi anni. 
Durante la serata sono state narrate alcune 
esperienze degli operatori e degli ospiti in 
RSA accompagnate da un sottofondo musica-
le. Inoltre il Prof. Ennio Ripamonti laureato 
in filosofia e docente presso l’Università degli 
Studi di Milano che ha trattato il tema “Noi 
Animatori, Educatori”.
La Provincia pubblicherà un articolo per ricor-
dare e far conoscere questo gruppo di lavoro.
Tra le animatrici della Fondazione Casa del 
Cieco di Civate, quest’anno ha partecipato la 
nostra collega Giovanna Pia contribuendo alla 
realizzazione della manifestazione “Noi Ani-
matori, Educatori…”. 
A ciascuna delle partecipanti è stato chiesto di 
raccontare attraverso un elaborato l’esperienza 
lavorativa avvenuta in RSA. 
Citiamo alcuni pensieri del racconto che noi 
educatori condividiamo perfettamente:
 “Risulta fondamentale più di ogni altra teo-
rica “procedura” la relazione umana. Le 
parole ed i gesti, all’apparenza semplici, 
diventano occasione per gettare le fonda-
menta su cui instaurare un legame sincero.” 
….”Riuscire a intuire come fare ad entrare 
nei territori delicati e immensi dell’animo 
altrui richiede pazienza, amore, coraggio e 
passione”. 
L’educatore è un operatore che lavora con e 
per gli anziani, per costruire dimensioni 

relazionali più significative, ha la funzione di 
mediatore delle relazioni tra gli ospiti, è un 
punto di riferimento emotivo durante i mo-
menti di fragilità dell’anziano. 
Per fare questo bisogna però entrare in “punta 
di piedi negli animi degli ospiti”, bisogna 
munirsi di dolcezza e pazienza per creare un 
rapporto di fiducia e di empatia con la perso-
na. L’anziano con le sue fragilità deve essere 
stimato e supportato nel suo tragitto, rispet-
tato per la sua cultura e stimato per la sua 
saggezza.

Appuntamento alla Casa del Cieco di Civate:
Sabato 7 dicembre alle ore 10.00

presso il salone del chiostro
 si esibiranno i bambini di Civate 

in un piccolo coro musicale 
portando una ventata di allegria.

 
Dall’1 dicembre 

Monsignor Fausto Gilardi 
viene nominato Responsabile per il Servizio 

per la Pastorale Liturgica. 
A lui il compito prezioso di promuovere il  ben 

celebrare nelle comunità della nostra diocesi, così 
che ogni liturgia si svolga quale azione del Signore 
e della sua Chiesa, sulle note della gioia grata del 
Vangelo. Già apprezzato insegnante di Teologia 
spirituale, Monsignor Gilardi proseguirà la sua 

attività di Penitenziere Maggiore in Duomo, così 
come quella di Delegato arcivescovile per il Colle-
gio degli Esorcisti. Con la preghiera lo sosteniamo 

in questa generosa dedizione.

Notizie dalla 
Casa del Cieco
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Associazione Amico 
del Collezionista

AAbbiamo iniziato la nostra avventura il 20 
novembre del 2013 raccogliendo i soldi 
necessari per depositare l’atto costitutivo 

in qualità di associazione APS, consapevoli delle 
molteplici difficoltà che avremmo trovato per 
farci  conoscere ma, soprattutto, per far emergere 
il collezionista che ognuno di noi ha dentro di sé 
e che altro non è che l'abitudine a raccogliere si-
stematicamente oggetti che rivestano un partico-
lare interesse artistico, storico, scientifico o anche 
soltanto di curiosità.  
Grazie all’Amministrazione Comunale, con il 
caro Sindaco Baldassare Mauri, e con l’allora 
Assessore Angelo Isella abbiamo iniziato con la 
I^ esposizione Civatese “Mestèè e laurà in Brianza” 
con un percorso che di anno in anno ci ha portato 
alla VII^ edizione. 
Ricordiamo alcune tra le nostre esposizioni: me-
morabilia dello scalatore Riccardo Cassin, culle 
e corredini dal 1700 al 1800, attrezzi elettrici dal 
1900 in poi, esposizione di moto d’epoca, lego e 
fumetti, cartoline d’epoca, mostra dedicata all’ ex 
stabilimento della Black&Decker, forse l’unica 
delle nostre fatiche più apprezzata dagli abitanti 
di Civate.

Per farci ulteriormente conoscere dalla cittadi-
nanza, e non solo, per 5 anni abbiamo organiz-
zato la manifestazione del mercatino in località 
Isella con intrattenimenti e curiosità come il batte-
simo della sella, esposizioni di militaria reducisti-
ca della marina italiana ecc…
Siamo consapevoli che, come giovane associazio-
ne, il nostro percorso è solo all’inizio e che ci 

vorranno ancora molti anni per farci conoscere, 
ma la pazienza e la virtù del collezionista stanno 
proprio nell’aspettare il momento giusto ed il 
pezzo mancante, che può essere anche frutto di 
un’attesa di una vita, che è sempre un dono e una 
ricerca di cui si sa l’inizio ma non la fine. 
Grazie all’opportunità che il Faro ci dà possiamo, 
con questo articolo,  fare come sempre il nostro 
appello tra tutti coloro che lo leggono: se c’è 
qualche collezionista, di qualsiasi cosa, noi siamo 
presenti in Casa delle Associazioni tutti gli ultimi 
venerdì sera di ogni mese (tranne ad agosto). 
Aspettiamo sempre fiduciosi che il venerdì sera si 
presenti qualche nuovo amico da poter accoglie-
re e con cui poter condividere insieme la stessa 
passione…passione che non è solo fine a se stessa 
nell’avere magari qualcosa di unico, ma un modo 
per stare con gli altri, per parlarne e capirne 
anche di più (visto che c’è sempre da imparare!), 
facendo nascere così quel sentimento così impor-
tante che è la solidarietà , l’aiuto e la conoscenza 
che non è mai abbastanza a qualsiasi età. 

Ricordiamo i nostri giorni ed orari per venirci a 
trovare: tutti gli ultimi venerdì del mese dalle 
20.30 alle 22.30 presso la Casa delle Associazioni 
(per ulteriori informazioni è possibile contatta-
re Giancarlo – 349.1584750 o visitare la nostra 
pagina Facebook - si trova facilmente digitando 
Amico del Collezionista Civate).

Per quest’anno l’VIII^ Esposizione Civatese si è 
unita nell’allestimento della mostra sui 100 anni 
dell’Associazione ANMIG di Lecco su cimeli 
della I^ e II^ Guerra Mondiale. 
L’esposizione sarà aperta alle scuole e a tutti 
coloro che vorranno visitarla, prenotando la 
visita presso la sede ANMIG di Lecco in Via 
Amendola, 23 (0341/364523 per conoscere giorni 
ed orari della mostra).
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IIl 10 novembre scorso nella cattedrale di San 
Pietro a Frascati il Vescovo Raffaello Martinelli 
ha concluso la fase diocesana della causa di 

beatificazione e canonizzazione di Chiara Lubich, 
fondatrice del Movimento dei Focolari, i cui inizi 
risalgono al 7 dicembre 1943. Giovane maestra, 
non avrebbe mai immaginato che milioni di per-
sone l’avrebbero seguita e con il suo ideale sareb-
be arrivata in 182 nazioni, che avrebbe inaugurato 
una stagione di comunione nella Chiesa, che 
avrebbe aperto canali di dialogo ecumenico mai 
praticati e che nella sua famiglia avrebbe accolto 
fedeli di altre religioni e persone senza un riferi-
mento religioso, a partire dalla preghiera di Gesù: 
“perché tutti siano una sola cosa”.. 
Ci lasciamo accompagnare nella preparazione al 
Santo Natale da alcuni suoi pensieri rivolti a di-
verse persone negli anni.

E torna, come una dolcissima poesia, la ricorrenza del 
Natale. Abeti, candele colorate, fiocchi di neve, presepi, 
auguri reciproci, distensione negli animi, Messa di 
mezzanotte... 
Ma chi è, chi è Costui che scuote le fibre di tutti i cuori, 
che in quella notte fa piegare anche le ginocchia di per-
sone che nella vita conoscono ben poco il suo fascino? 
Chi è quel Bambino che, oggi come allora, chiama i 
re e i pastori, muove gli angeli e le stelle? Se tanto fai 
con Così poca apparenza, è  perché sei il tutto. Tu sei il 
Tutto. 
Quando ti preghiamo, Gesù, nel nostro cuore, quando 
Ti adoriamo nell'Ostia Santa dell'altare, quando 
conversiamo con Te presente in Cielo, e a Te diciamo il 
nostro grazie per la vita e su Te versiamo il pentimento 
dei nostri sbagli, e da Te invochiamo le grazie di cui 
abbiamo bisogno, sempre Ti pensiamo adulto, Signore. 
Ora ecco che, luce sempre nuova, ogni anno ritorna 
Natale e, come una rinnovata rivelazione, ti mostri a 
noi bambino, neonato in una culla, e un'onda di com-

Verso il Natale 
con Chiara Lubich 

mozione ci invade. 
Ma Natale per me non è solo una ricorrenza, pur piena 
di significato. E’ sprone a lavorare per rimettere in mez-
zo alla società in cui vivo la presenza di Cristo, che è là 
dove due o più sono uniti nel suo nome (Mt18, 20).
Questo giorno natalizio, inoltre, mi apre il cuore su 
tutta l'umanità. Il suo calore supera il mondo cristiano 
e sembra invadere ogni terra, segno che quel Bambino è 
venuto per tutti. È infatti questo il suo programma: che 
tutti siano uno (Gv 17,21). 
Vorrei che questo Natale incidesse a caratteri di fuoco 
nei nostri animi questa parola: famiglia. Atmosfera 
di famiglia è atmosfera di comprensione, di distensio-
ne serena; atmosfera di sicurezza, di unità, di amore 
reciproco, di pace che prende i suoi membri in tutto  il 
loro essere. Natale è la festa della famiglia: dove è nata 
la più straordinaria  famiglia se non nella grotta di 
Betlemme?
Quando sono stata, anni fa, in un paese in cui domina-
va l'ateismo, un sacerdote scolpiva statue d'angeli per 
ricordare alla gente il Cielo. Oggi lo capisco di più. Lo 
esige l'ateismo pratico che ora invade il mondo dapper-
tutto. Certo che questo tenersi il Natale e bandire invece 
il  Neonato è qualcosa che addolora.
Dobbiamo far eco agli angeli che l'annunziarono ai 
pastori e non trascurare nessuna occasione per av-
vertire i fratelli, gli amici, i compagni, il mondo, che 
l'Amore è sceso sulla terra per ciascuno di noi; che nes-
suno a Natale deve sentirsi solo, abbandonato, orfano, 
disgraziato; facciamo spazio a questa finissima armonia 
cui fanno eco i grandi e sterminati silenzi dei poveri del 
mondo.
In questo Natale, Signore, ti raccomandiamo soprattut-
to coloro che sono senza una fede. Te li raccomandiamo 
perché, sullo sfondo della loro non rara buona volontà, 
faccia breccia un raggio della tua luce, sfolgori per un 
attimo la stella che guida a te e possano sperimentare, 
almeno per qualche momento, quanto piena è la gioia di 
chi ti riconosce e ti ama.
In questo Natale auguriamo a tutti di saper cogliere 
ogni piccolo e grande dolore che incontreranno, con 
amore, con grande amore, per donarlo a Gesù bambino 
che oggi è nato, come i Magi hanno offerto i loro doni. 
Saranno il miglior incenso, il miglior oro, la migliore 
mirra che potremo deporre nel presepio.  (tratto da 
Chiara Lubich - E torna il Natale ed. Città Nuova)

di Pinuccia Castelnovo
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Annunciazione del Doge Grimani 
di Jacopo Robusti (detto il Tintoretto)
Palazzo delle Paure - Lecco

Lecco, nel periodo dell'Avvento e del Natale, 
ospiterà un'eccezionale esposizione presso il 
Palazzo delle Paure. In città sarà infatti possibile 
apprezzare l'Annunciazione del Doge Grimani, 
opera del Tintoretto carica di significati spiritua-
li e di segreti artistici. Un evento davvero unico 
dato che quest'opera, attualmente di proprietà 
privata, è stata esposta al pubblico solo tre volte 
negli ultimi cento anni. L'Annunciazione fu 
eseguita per un ignoto committente veneziano 
e a metà Settecento finì nella raccolta del doge 
Pietro Grimani. Obiettivo della parrocchia San 
Nicolò di Lecco - Comunità Pastorale Madon-
na del Rosario, è offrire alla cittadinanza una 
singolare riflessione sul mistero cristiano del 
Natale, in particolare su Dio che grazie al "sì" di 
una donna assume la natura umana e diventa 
partecipe della nostra vicenda terrena. 
Ingresso a pagamento - dal 6 dicembre 2019 al 
2 febbraio 2020.

L’Annunciazione 
di Filippino Lippi 
Palazzo Marino, Sala Alessi - Milano 

Si rinnova anche quest'anno il tradizionale ap-
puntamento natalizio presso la Sala Alessi di 
Palazzo Marino a Milano dove si potrà ammi-
rare l'Annunciazione, capolavoro di Filippino 

Lippi, proveniente dalla Pinacoteca Civica di 
San Gimignano.
Il maestro toscano, allievo di Botticelli, realizzò 
l'opera in due grandi tondi distinti - uno raffigu-
rante l'Angelo annunziante, l'altro l'Annunziata 
- tra il 1483 e il 1484, mentre era già impegnato 
in importanti committenze tra cui la Cappella 
Brancacci a Firenze.
Il tondo con l'Annunziata, dove si vede la Vergi-
ne con lo sguardo volto verso il basso in segno 
di umiltà e di accettazione della volontà divina, 
risulta più luminoso grazie alla luce riflessa in 
diagonale sul pavimento e al maggior spazio 
conferito al paesaggio. Le cornici in legno inta-
gliato, dipinto, dorato e argentato, imitano una 
corona con foglie di quercia e alloro con ghiande 
e bacche, legate insieme da un nastro.
Ingresso libero - dal 29 novembre 2019 al 12 
gennaio 2020.

L’Adorazione dei Magi 
di Artemisia Gentileschi
Museo Diocesano C. M. Martini - Milano 

Un altro capolavoro sarà visibile a Milano fino 
al prossimo gennaio: si tratta dell'Adorazione 
dei Magi della pittrice Artemisia Gentileschi.
Il dipinto, concesso in prestito dalla Diocesi di 
Pozzuoli (NA), fu commissionato dal vescovo 
spagnolo Martìn de Lèon y Cardenas dopo il 
1631 e ad Artemisia furono affidate ben tre tele 
(oltre all’Adorazione dei Magi, i Santi Procolo e 
Nicea, e San Gennaro nell’anfiteatro) che eseguì 
fra il 1635 e il 1637, anno della sua partenza per 
l’Inghilterra. 
La composizione è dominata dalle imponenti 
figure dei Magi riccamente abbigliati con man-
ti di stoffe preziose. La solennità dell'evento 
epifanico e dei gesti di riverenza e rispetto dei 
Magi si coniugano all'atmosfera di affettuosa 
intimità che si crea grazie ad un sapiente gioco 
di sguardi.
Ingresso a pagamento - dal 29 ottobre 2019 al 
26 gennaio 2020.

a cura di Franca Albini

Natale...in mostra
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di Zeyn Joukhadar

Una storia sui legami familiari, sull’importanza del racconto, sul fascino 
delle mappe. Una storia che insegna a trovare la strada di casa. 

Il mondo di Nour è fatto di colori. Ogni volta che sente una voce o 
legge una lettera, davanti ai suoi occhi tutto si tinge delle più bril-
lanti tonalità di verde, rosso, giallo e blu. Ma da quando è ritornata 
in Siria dagli Stati Uniti, dopo la morte del padre, intorno a lei vede 
solo grigio: non ci sono più sfumature né riflessi. Ora Nour deve 
occuparsi da sola delle sue sorelline e a dodici anni è un compito 
difficile, soprattutto in una terra che ti è estranea. Una terra in cui 
dovrebbero affondare le tue radici, ma dove non conosci nessuno. 
Una terra rischiosa, con pericoli nascosti dietro ogni angolo. Ma 
Nour ha le storie che suo padre le raccontava prima di dormire a 
farle compagnia. È a quelle parole che si aggrappa per trovare il 
coraggio di affrontare le difficoltà. Un giorno, tra i documenti di 
famiglia trova una mappa... forse indica la strada da seguire per 
mettere in salvo sé stessa e le sue sorelle. Quello che deve imparare, 
però, è che ci sono sentieri tracciati sulla carta e sentieri tracciati nel 
cuore. Che anche le parole a volte possono essere una guida e una 
protezione, soprattutto se vengono dalla persona che l’ha amata di 
più al mondo.

di Maria Vago

Un gruppo di cugini si riunisce a casa dei nonni per la festa di Natale. Duran-
te il freddo pomeriggio preparano tutti insieme il presepe. E mano a mano 
che i personaggi del presepe escono dall'imballo che li ha custoditi per tutto 
l'anno, il nonno racconta una storia... 
Le illustrazioni di Silvia Oriana Colombo e la magia della penna di Maria 
Vago si fondono per regalare a grandi e bambini la magia del Natale. 

di Mario Calabresi

Dopo una perdita o un cambiamento arriva sempre il momento in cui 
capiamo che la vita va avanti, ma niente è più come prima, e noi non 
siamo più quelli di ieri. 
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una 
sfida decisiva, quando si commette un errore, quando si va in pensione 
o ci si trasferisce, c'è sempre una mattina dopo. Un senso di vuoto, una 
vertigine. Un risveglio che è inevitabilmente un nuovo inizio.
A questo momento, delicato e cruciale, Mario Calabresi dedica il suo 
nuovo libro, partendo dal proprio vissuto per poi aprirsi alle esperien-
ze altrui. E racconta così prospettive e vite diverse, che hanno tutte in 
comune la lotta per ricominciare, a partire dalla mattina dopo.  

Storie intorno al presepe

La mattina dopo

Il paese del sale e delle stelle
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Regia: Matteo Garrone

“Avevo pensato di fabbricarmi con le 
mie mani, proprio da me, un burattino 
di legno...”
Molto più di un burattino che vuole 
diventare bambino, più di un volto 
tondo di legno con il naso lungo, più 
del protagonista di un libro "morale", 
Pinocchio è un'icona universale e una 
metafora della condizione umana. 
Il terribile Mangiafuoco, quell’irritante 
Grillo parlante, gli esseri più ambigui 
che si possano incontrare come il Gatto 
e la Volpe tornano insieme ad un Pi-
nocchio mai così umano, in una versio-
ne che non si discosta molto da quella 
che emerge in controluce dal libro di 
Carlo Collodi.

Regia: Michele Mally

Il film documentario è pronto a svelare segreti, 
storie e curiosità sull’Ermitage di San Pietro-
burgo, uno dei musei più frequentati al mon-
do, attraverso suggestive immagini artistiche 
e architettoniche, parole appartenenti a grandi 
scrittori russi e sinfonie di musicisti indimenti-
cabili. L’attore Toni Servillo guiderà il pubblico 
nel viaggio in questo incantevole luogo d’arte, 
passando attraverso i secoli della storia Russa, 
dalla fondazione di Pietro I, allo splendore di 
Caterina la Grande, dal trionfo di Alessandro 
I contro Napoleone, alla Rivoluzione del 1917, 
fino ai giorni nostri. Immagini spettacolari por-
teranno gli spettatori nei grandiosi interni del 
Museo, del Palazzo d’Inverno, del Teatro, delle 
Logge di Raffaello e della Galleria degli Eroi del 
1812, nonché in luoghi aperti alle telecamere, 
soltanto per l’occasione.

Pinocchio

Ermitage
il potere dell’arte



Anagrafe parrocchiale

27) Vassena Luigia vedova Riva di anni 89
28) Piantanida Natale di anni 86

Morti nel Signore

Nati alla vita di Dio

7) Valsecchi Enea 8) Saladino Nicolò

Mostra dei presepi a Fatima

Da domenica 8 dicembre fino a domenica 12 gennaio 2020 tutti i 
sabati e le domeniche dalle 14.30 alle 18.00 sarà aperta la mostra dei 
presepi e diorami presso la chiesa di Fatima in via Cerscera.
Inoltre dal 16 gennaio al 3 dicembre anche tutti i pomeriggi sempre 
dalle 14.30 alle 18.00.

Rinnovo Abbonamento

Copertina

Rinnovo Abbonamento: con il numero di gennaio vi verrà recapitata 
anche una busta con il vostro nome già compilato.
Vi preghiamo di usare questa stessa busta per fare il vostro abbo-
namento restituendola al vostro incaricato oppure portandola in 
segreteria parrocchiale.
E’ importante usare la busta che vi è data ma più importante indicare 
bene il nome di chi rinnova l’abbonamento (deve corrispondere al 
nominativo indicato sulla busta che ricevete).

Grazie, la Redazione

L'immagine di copertina di questo mese mostra un dettaglio della 
Natività di Gesù di Federico Barocci (1597).
Barocci ambienta il sacro evento in una stalla, secondo la tradizionale 
iconografia. Gesù Bambino, deposto nella mangiatoia, è vegliato dal 
bue e dall'asinello ed emana un alone di luce divina che illumina una 
giovanissima Maria, inginocchiata di fronte al figlio in amorevole ado-
razione. Il gioco di sguardi tra il bambino e la madre è il vero centro 
della composizione. Sul fondo emerge San Giuseppe girato di spalle: 
sta indicando ai pastori, affacciati all'uscio in fondo alla stalla da cui 
fanno capolino anche le pecore, il piccolo nato. 
Barocci “ha reso il sacro allo stesso tempo divinamente bello e irresi-
stibilmente umano”.


