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L 3 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Tentori Teresina e Mauri Benve-
nuto)
Adorazione Eucaristica 15.00 -18 .00 e 
20.30 - 22.00

M 4 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Beretta Valerio, Colombo Lino e 
Anna) 

M 5 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Missaglia Alfredo)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio
18.00 messa prefestiva (int def Enrica e 
fam Beretta)
20.30 Cammino della Stella

G 6 EPIFANIA sante messe con orario festivo
15.00 Bacio a Gesù Bambino 
16.00 tombolata in oratorio

V 7 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa
(int def Scola Giuseppe e Brusadelli 
Carmela)

S 8  18.00 santa messa prefestiva (intenzione 
def Bruno, Rosaria, Enrico del 1942)

D 9 BATTESIMO DI GESU’
sante messe festive 
15.00 Battesimi Comunitari

L 10 benedizioni delle ditte
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Colombo Ernesto e fam)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e  
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 11 benedizioni delle ditte
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Natalina, Edoardo, Angelo Scola)

M 12 benedizioni delle ditte
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Alfio e Sozzi Pierino)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 13 benedizioni delle ditte
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Roberta e Castagna Pasquale)

V 14 benedizioni delle ditte
7.40 Rosario eLodi - 8.30 santa messa 
(int def fam Citterio e Aldo)

S 15 18.00 santa messa prefestiva (int def An-
gelo e Franceschina Valsecchi e fam def )

D 16 Domenica della Comunità
sante messe festive
17.00 incontro con don Davide Milani e 
visione di un film con discussione comu-
nitaria e cena

L 17 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Antonia e Luigi)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 18 Inizio settimana di preghiera per unità 
dei cristiani
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Stefano e fam)
19.00 incontro formativo catechisti

M 19 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa
(int def Suor Vittorina e Giovanni Casta-
gna)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 20 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Cesana Giuseppe)

V 21 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Fam Tocchetti)

S 22 18.00 santa messa prefestiva (int def 
Castagna Luigi)

D 23 Settimana dell’educazione
sante messe festive
15.00-18.00 incontro per tutti gli educa-
tori in oratorio con Giuseppe Tondelli

L 24 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Silvano e Ivan)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

M 25 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Castagna Luigi)

M 26 Santi Timoteo e Tito
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Sozzi Carlo)
15.00 gruppo del mercoledì in oratorio

G 27 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Mariangela e Antonio)

V 28 7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Castelnovo Angelo)

S 29 18.00 santa messa prefestiva (intenzione def 
Classe 1955)

D 30 Festa della Famiglia
Sante messe con orario festivo

L 31 San Giovanni Bosco
7.40 Rosario e Lodi - 8.30 santa messa 
(int def Silvano e Ivan)
Adorazione Eucaristica 15.00-18.00 e 
20.30-22.00
20.45 incontro adolescenti in Oasi

Calendario Gennaio
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La copertina: “Legàmi”

Il mese di gennaio ci fa appro-
fondire il tema dei Legami.
Legare e annodare significa uni-
re, collegare due oggetti, metterli 
vicini e farli procedere insieme. 
Il nodo, quindi, ha sempre assun-
to il significato simbolico di giun-
zione e insieme di vincolo tra due 

persone, oppure tra Dio e l’uomo. 
Il testo che ci accompagna quest’an-
no ci dice che Carlo Acutis arriva 
ai legami partendo dallo sguardo.
“Lo sguardo è il legame. Ciò che uni-
sce noi con gli altri, ciò che rimanda 
all’eterno, ciò che accompagna alle 
profondità che siamo. Lo sguardo è 

un legame verso l’Alto ma anche un 
legame imprescindibile verso i segre-
ti della nostra interiorità. Possiamo 
conoscerci davvero solo nello sguar-
do di chi svela parti di noi che non 
possiamo vedere se non di riflesso.”

a cura di Franca Albini

Legami che continuano...

“(…) grazie a Dio, a Lui che ci 
ama infinitamente, continuere-
mo a vivere ancora dopo questa 
esistenza terrena, in un’altra for-
ma di esistenza, quella nella quale 
sono già entrati i nostri defunti, i 
Santi, in una vita immensamen-
te più piena, più bella di questa, 
e senza fine, perché è partecipare 
alla forma di vita stessa di Dio”. 

Leggiamo nel Faro di Novem-
bre del 1985 questa frase scritta 
dall’allora parroco don Guido 
Moiana che ricordiamo con 
gratitudine a due mesi dal suo 
ritorno alla Casa del Padre.
Don Guido è arrivato a Civate 
verso la fine del 1978 ed è sta-
to con noi 9 anni. Nei nostri ri-
cordi è ancora viva l’importanza 
che ha dato alla cura della nostra 
fede con la proposta delle S. Mis-
sioni, nel settembre del 1984, 

tenute dai Padri di Rho. Dalla 
predicazione di quei giorni, la 
comunità fortificata dall’azio-
ne dello Spirito Santo, ha tratto 
nuovi stimoli per continuare.
Riconosciamo il suo soste-
gno alla nuova edizione del 
Faro già da marzo 1984.
Dell’apostolato del parroco non 
si possono dimenticare le visi-
te frequenti agli ammalati. Essi 
hanno avuto, nel cuore di don 
Guido, un posto privilegiato, 
sentendosi spesso in sintonia a 
causa delle sue precarie condizio-
ni di salute. Con loro ha avuto un 
rapporto di Fede e di Amicizia.
Encomiabile è stata infine l’atten-
zione che Don Guido ha posto 
per la sistemazione della Chiesa. 
In particolare, tra le numerose 
cose, la sistemazione definitiva 
del presbiterio, secondo le dispo-
sizioni liturgiche. Egli, nell’indi-

rizzo di saluto rivolto al Cardinal 
Martini in occasione della ceri-
monia della consacrazione dell’al-
tare, con fierezza ricordava che la 
collaborazione della popolazio-
ne è stata puntuale e generosa.
Mentre  noi intercediamo per la 
sua pace e la sua gioia, affidiamo 
alla sua preghiera la nostra comu-
nità che ha servito con dedizione.

di Pinuccia e Roberto
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Forse è il dono più bello che il Si-
gnore ha messo nella nostra vita: 
lo sguardo! Gli occhi parlano del 
riflesso della nostra anima e l’im-
magine della Speranza può davve-
ro essere espressa da uno “sguardo 
limpido sul futuro che sta oltre 
noi”…
All’inizio di questo nuovo anno, 
così carico di speranze per le tante 
fatiche che abbiamo attraversato, 
non poteva non esserci una pagina 
più bella di don Alessandro sulla 
vita di Carlo Acutis!
 “…«Belli agli occhi di Dio», mi 
intenerisce questa espressione. 
Immediatamente ripenso a tutte 
le persone che mi hanno guardato 
con occhi pieni di bellezza, pie-
ni di compassione. Quante volte 
sono stato guardato con occhi che 
mi hanno amato?

C’è voluta una vita, l’incontro 
con la spiritualità ignaziana, quel-
la che ogni mattina mi ricorda 
di guardarmi come Dio mi guar-
da ma, più di tutto, c’è voluto 
un accumulo di sguardi che mi 
hanno amato. Solo quegli sguar-
di mi hanno consegnato gli occhi 
di Dio. Carlo parlava degli occhi 
di Dio, ed è così, ma Dio lo tro-
viamo solo nel bacio dato a ogni 
sguardo umano che si lascia colpi-
re dalla meraviglia. Dallo stupore. 
Ma anche dallo smarrimento. Dio 
è negli occhi a cui non basta la 
vita, Dio è negli occhi che vedono 
oltre, perché innamorati o perché 
vicini alla morte. Credere è dare 
profondità agli sguardi. 
Dio è uno sguardo che non si ac-
contenta della superficie, è nella 
penetrazione, che è il gesto candi-

do e violento di chi non si limita 
a parlare d’amore ma l’amore lo 
fa. Come sia dunque lo sguardo 
di Dio io non lo so, ogni rappre-
sentazione mi sembra una pallida 
distorsione dell’Immenso. Credo 
non sia uno sguardo unico, mi 
pare di poter dire che il tempo 
passato a dimorare nel silenzio 
della meditazione mi abbia con-
segnato uno spazio luminoso in 
cui brillano insieme tutti gli occhi 
delle persone che mi hanno ama-
to. Carlo parlava dello sguardo di 
Dio, lo nominava senza troppe 
remore, credo sia prezioso tenere 
almeno il ricordo di questa imme-
diatezza, nel profondo di noi, ma-
gari senza esplicitarla sempre ma 
non smarrendola, per non perdere 
il legame, per ricordare che ogni 
luce che ci illumina è riflesso di 

di don Gianni

“Legàmi”
“Ciò che veramente ci renderà belli agli occhi di Dio sarà solo il 
modo con cui lo avremo amato e come avremo amato i fratelli”

L’amore non lo si può racchiudere, non lo 
si può descrivere, bisogna, per non essere 
banali, aggrapparsi al “come” e poi lasciarlo 
volare, liberarlo, e seguirlo.
Perché il “come” dell’amore o è imprevedibi-
le o non è. (don Alessandro Deho’)
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quell’Amore più grande che ci 
precede. 
«E come avremo amato i nostri 
fratelli». 
Carlo parte dallo sguardo e arri-
va ai legami, ed è proprio così, lo 
sguardo è il legame. Ciò che uni-
sce noi con gli altri, ciò che riman-
da all’eterno, ciò che accompagna 
alle profondità che siamo. Lo 
sguardo è un legame verso l’Alto 
ma anche un legame imprescin-
dibile verso i segreti della nostra 
interiorità. Possiamo conoscerci 
davvero solo nello sguardo di chi 
svela parti di noi che non possia-
mo vedere se non di riflesso. Servi-
rebbe una spiritualità dello sguar-
do. Da qualche parte ho letto che 
Carlo, da piccolo, si copriva gli 
occhi per non vedere scene in te-
levisione che avrebbero potuto di-
sturbarlo. Io credo che crescendo 
avrebbe trasformato quella mano 
che protegge in una mano che 
accarezza. Una mano che non ha 
più paura di farsi rovinare ma che, 
come Gesù con i lebbrosi, piano  
piano imparava a scendere fino 
a sfiorare con delicatezza ciò che 
tutti chiamavano “male”. L’amore 
rovina la purezza, ma ingravida la 
storia, e il vero peccato è morire 
sterili, puri forse, ma sterili. É vero 
bisogna stare attenti con gli occhi, 
ma non tanto per quello che dagli 
occhi entra in noi ma per come il 
nostro sguardo si posa sul mondo. 
C’è un modo di guardare gli altri 
che dice tutto di noi, anche senza 
parole. Quella mano a protezione 
di una ipotetica purezza chiede di 
crescere e di diventare una mano 
dolce a far sentire amate le tante 
fatiche dell’umanità, ad accarezza-
re con compassione l’impegno di 
stare al mondo, anche quando si 
comporta con volgarità e violen-
za.  Ci si può coprire gli occhi, da 
ragazzi è giusto, ma da adulti oc-
corre imparare ad avere uno sguar-

do cosi carico di amore che può 
permettersi di posarsi sulle lebbre 
del mondo perché in grado di 
vedere quella luce sepolta, quella 
luce forse lontana, quella luce che 
niente può cancellare, nemmeno 
la volgarità del peccato.  
«Sarà solo il modo in cui lo avre-
mo amato e come avremo amato 
gli altri», l’aveva capito Carlo, 
c’è tanto Vangelo in questa sua 
affermazione, a legare lo sguardo 
di Dio all’amore per Lui e per i 
fratelli. E quando si parla d’amore 
non è difficile trovare consenso. 
Ma in quella frase c’è un passag-
gio che val la pena recuperare ed è 
il “come”. Difficilmente qualcuno 
critica l’amore ma le fatiche emer-
gono quando si decide di confron-
tarsi sul “come”. Come amare? 
Perché in quel “come” c’è il tem-
po, lo spazio, ci siamo noi, ci sono 
le fragilità e i tradimenti, ci sono 
le storie e i tanti modi di intendere 
l’amore. Come si ama? Questo mi 
pare un passaggio prezioso per la 
costruzione della nostra spirituali-
tà. Come dare “carne” all’amore? 
Non lo possiamo sapere.   Anche il 
dire che bisogna amare “come” ha 
amato Gesù, pur essendo una fra-
se esatta risulta incompleta, anche 
rischiosa, l’amore non è semplice 
imitazione. L’amore è un “come” 
che, in questo ha ragione Carlo, 
ha bisogno di uno sguardo. Amo-
re e sguardo, questo è il cuore di 
ogni legame. 

E sullo sguardo possiamo lavo-
rare. Prima di tutto chiedendoci 
se stiamo davvero guardando la 
persona che abbiamo davanti, e 
per guardare ci vuole tantissimo 
coraggio. Per comodità, forse per 
meccanismo di difesa, tendiamo a 
proiettare sull’altro alcune imma-
gini preconfezionate che ci siamo 
costruiti, guardare, guardare dav-
vero è invece rendere vulnerabili 
gli occhi, è lasciar entrare l’altro 
dentro di noi e accettare che met-
ta disordine. Ecco perché da adul-
ti non ci si può proteggere troppo. 
Quella mano deve spostarsi e deve 
permettere all’altro di camminare 
in noi. Guardare, guardare davve-
ro significa accettare di mettersi in 
discussione.  Come si ama quindi? 
Accogliendo la vulnerabilità dello 
sguardo.”

Coraggio, lavoriamo sullo 
“sguardo” quest’anno!  
Sia quello che ci lega a Dio, per-
ché ci fa ritrovare sempre in Lui 
la sorgente di ciò che siamo… e 
siamo “belli” ai suoi occhi perché 
riportati costantemente alla nostra 
“origine” non perché accumulia-
mo chissà quali meriti… 
Sia quello che ci lega ai fratelli per-
ché diventiamo “rimando” a quel 
“come” ha amato Gesù che è la 
nostra vocazione per tutta la vita: 
non siamo chiamati solo ad amare 
Dio ma a dare “carne” all’Amore 
di Dio verso ogni fratello/sorella!
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La settimana dell’educazione

A che punto siamo con la bel-
lezza?
Abbiamo bisogno di ridirci il 
bello della nostra fede e della 
nostra vita comunitaria, per ri-
darci nuovo slancio e ripartire. 
Se ancora non abbiamo ripre-
so del tutto la vita di prima, a 
causa della pandemia, se ci sia-
mo ritrovati spenti o svuotati o 
privi di qualche esperienza che 
prima riuscivamo a vivere, forse 
possiamo fermarci un attimo e 
ritrovare insieme nuove strade. 
Per compiere un nuovo cammi-
no proponiamo di scegliere la via 
della bellezza.
La Settimana dell’educazione – 
che si svolgerà dal 21 al 31 gen-
naio – è il momento opportuno 
per fare il punto, per chiamare a 
raccolta le comunità educanti e 
tutti coloro che sono impegna-
ti nell’educazione dei ragazzi e 
delle ragazze e chiedersi insieme 
se stiamo andando nella giusta 
direzione, se c’è qualcosa che 
possiamo migliorare nelle nostre 
relazioni, nelle nostre proposte e 
nelle nostre idee di Chiesa, di co-
munità, di oratorio, di ambienti, 
di educazione, avendo come mo-
dello a cui riferirsi quello della 
bellezza del Vangelo.
Spesso ci diciamo poco quanto 
siamo “belli” perché abbiamo 
ricevuto in dono la bellezza di 

una vita piena e di una vita nuo-
va, perché abbiamo incontrato il 
Signore Gesù che ci ha rivelato 
la via e ci ha donato se stesso. 
Siamo belli per la sua bellezza e 
per la bellezza dell’annuncio che 
portiamo. Rendersi nuovamen-
te conto di questo patrimonio 
e valutare insieme il modo per 
ritrasmetterlo alle giovani gene-
razioni, attraverso l’esperienza 
bella dell’oratorio, è la proposta 
di cammino che chiediamo di 
rendere concreto nella Settimana 
dell’educazione 2022, anche in 
vista dell’Assemblea degli ora-
tori del 26 febbraio 2022 che 
svilupperà questi temi, con uno 
sguardo privilegiato rivolto agli 
adolescenti
In questa edizione della Setti-
mana dell’educazione, non vo-
gliamo fermarci sui problemi ma 
dare valore alla bellezza. Inten-
diamo descrivere e narrare il me-
glio dell’esperienza educativa che 
offriamo ai ragazzi e alle ragazze, 
ritrovare e ridefinire il senso e le 
motivazioni della nostra scelta di 
educare e di educare attraverso 
l’oratorio e dare nuovo slancio 
al bello che ogni volta riusciamo 
a mostrare. Che cosa abbiamo 
di bello che si può raccontare? 
Come valorizzarlo ancora di più?
Nei consigli dell’oratorio, con le 
comunità educanti, in momen-
ti di raccordo e confronto con i 
genitori, vorremmo chiederci «a 
che punto siamo con la bellez-
za?». Dopo averle trovate, dopo 
che ce le siamo ripresentate, pos-
siamo chiederci se riusciamo an-
cora a raccontare ai ragazzi e alle 
ragazze delle diverse fasce d’età le 
“bellezze” che abbiamo a dispo-

sizione: il bello del Vangelo, il 
bello della Chiesa, il bello della 
Fraternità, il bello del Servizio. 
Quando proponiamo tutto quel-
lo che abbiamo da offrire sappia-
mo entusiasmare? Sappiamo ge-
nerare passione? Come possiamo 
fare? Troviamolo insieme. Quali 
sono i punti che possiamo indi-
viduare come “svolte”, per poter 
essere testimoni della bellezza 
dell’annuncio?
Sono semplici domande che 
partono dal ritrovare una consa-
pevolezza che nasce dalla nostra 
appartenenza alla Chiesa, dalla 
scelta per la Missione, dalla gioia 
che ci provoca ancora l’incontro 
con il Signore Gesù.
A che cosa serve mettere a tema 
la bellezza?
Cerchiamo di cambiare prospet-
tiva. Di solito identifichiamo i 
problemi e cerchiamo le solu-
zioni. È questo un modo di pro-
cedere certamente corretto, ma 
potrebbe farci desistere dal pro-
gettare; lo scoraggiamento o le 
difficoltà, insieme ad altri fattori, 
possono bloccarci. Se invece la-
voriamo per obiettivi, partendo 
dal bello che c’è e che vogliamo 
valorizzare, potremmo trovare le 
forze e le tensioni adeguate per 
aprirci al progetto, perché par-
tiamo dall’evidenza che quanto 
potremmo fare meglio già lo fac-
ciamo; ci basta poco per ripartire 
e progredire, perché disponiamo 
già delle potenzialità e delle ca-
pacità necessarie. Occorre solo 
ridefinire la motivazione che ci 
spinge riconoscendola nel bello 
che ci si manifesta davanti.
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Una Lettera del Papa agli sposi

In occasione dell’Anno “Fami-
glia Amoris Laetitia”, Papa 
Francesco ha scritto una Lettera 
agli sposi per esprimere tutto il 
suo affetto e la sua vicinanza in 
questo tempo così speciale che 
stiamo vivendo: “Sempre ho te-
nuto presenti le famiglie nelle mie 
preghiere, ma ancora di più du-
rante la pandemia, che ha messo 
tutti a dura prova, specialmente 
i più vulnerabili. Il momento che 
stiamo attraversando mi porta ad 
accostarmi con umiltà, affetto e ac-
coglienza ad ogni persona, ad ogni 
coppia di sposi e ad ogni famiglia 
nelle situazioni che ciascuno sta 
sperimentando.” Inizia così:
“Come Abramo, ciascuno degli 
sposi esce dalla propria terra fin dal 
momento in cui, sentendo la chia-
mata all’amore coniugale, decide 
di donarsi all’altro senza riserve. 
Così, già il fidanzamento implica 
l’uscire dalla propria terra, poiché 
richiede di percorrere insieme la 
strada che conduce al matrimonio. 
Le diverse situazioni della vita – 
il passare dei giorni, l’arrivo dei 
figli, il lavoro, le malattie – sono 
circostanze nelle quali l’impegno 
assunto vicendevolmente suppone 
che ciascuno abbandoni le proprie 
inerzie, le proprie certezze, gli spa-
zi di tranquillità e vada verso la 
terra che Dio promette: essere 
due in Cristo, due in uno. Un’u-

nica vita, un ‘noi’ nella comunio-
ne d’amore con Gesù, vivo e pre-
sente in ogni momento della vostra 
esistenza. Dio vi accompagna, vi 
ama incondizionatamente. Non 
siete soli!”. Lo scrive il Papa agli 
sposi!
 “I figli sono un dono, sempre, 
cambiano la storia di ogni fami-
glia”, prosegue il Papa: “Sono as-
setati di amore, di riconoscenza, di 
stima e di fiducia. La paternità e 
la maternità vi chiamano a essere 
generativi per dare ai vostri figli la 
gioia di scoprirsi figli di Dio, fi-
gli di un Padre che fin dal primo 
istante li ha amati teneramente e 
li prende per mano ogni giorno. 
Questa scoperta può dare ai vostri 
figli la fede e la capacità di con-
fidare in Dio”. Prosegue ancora:
“La vocazione al matrimonio 
è una chiamata a condurre una 
barca instabile – ma sicura per 
la realtà del sacramento – in un 
mare talvolta agitato” ma “non 
dimentichiamo che, mediante 
il Sacramento del matrimonio, 
Gesù è presente su questa barca”. 
Lo ribadisce il Papa nella lette-
ra, invitando a tenere “lo sguar-
do fisso su Gesù” perché “solo così 
avrete la pace, supererete i conflitti 
e troverete soluzioni a molti dei 
vostri problemi. Non perché questi 
scompariranno, ma perché potrete 
vederli in un’altra prospettiva”. 

Quindi il Santo Padre si sof-
ferma su alcune difficoltà e op-
portunità che le famiglie hanno 
vissuto in questo tempo di pan-
demia: “Per esempio, è aumentato 
il tempo per stare insieme, e questa 
è stata un’opportunità unica per 
coltivare il dialogo in famiglia. 
Certamente ciò richiede uno spe-
ciale esercizio di pazienza; non è 
facile stare insieme tutta la gior-
nata quando nella stessa casa bi-
sogna lavorare, studiare, svagarsi 
e riposare. Non lasciatevi vincere 
dalla stanchezza; la forza dell’a-
more vi renda capaci di guardare 
più agli altri – al coniuge, ai fi-
gli – che alla propria fatica”. Per 
alcune coppie, osserva il Papa, 
“la convivenza a cui si sono visti 
costretti durante la quarantena è 
stata particolarmente difficile” e “i 
problemi che già esistevano si sono 
aggravati, generando conflitti che 
in molti casi sono diventati quasi 
insopportabili” [...] “La rottura 
di una relazione coniugale genera 
molta sofferenza per il venir meno 
di tante aspettative; la mancanza 
di comprensione provoca discussio-
ni e ferite non facili da superare. 
Nemmeno ai figli è risparmiato il 
dolore di vedere che i loro genitori 
non stanno più insieme. Anche in 
questi casi – aggiunge Francesco 
-, non smettete di cercare aiuto af-
finché i conflitti possano essere in 
qualche modo superati e non pro-
vochino ulteriori sofferenze tra voi 
e ai vostri figli”. “Non dimenti-
cate che il perdono risana ogni 
ferita”, conclude il Papa.

a cura di Chiara Valsecchi
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Terza via indicata da Francesco 
per costruire la pace è “promuo-
vere e assicurare il lavoro”. Da 
questo punto di vista la pandemia 
da Covid-19 ha aggravato la si-
tuazione. In particolare, l’impatto 
della crisi sull’economia informa-
le, che spesso coinvolge i lavora-
tori migranti, è stato “devastante”. 
Molti di loro “non sono ricono-
sciuti dalle leggi nazionali, come se 
non esistessero” e “vivono in condi-
zioni molto precarie per sé e per le 
loro famiglie, esposti a varie forme 
di schiavitù e privi di un sistema di 
welfare che li protegga”. 

Al termine del Messaggio il Papa 
lancia il suo appello ai governan-
ti e a quanti hanno responsabilità 
politiche e sociali, ai pastori e agli 
animatori delle comunità ecclesia-
li, come pure a tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà, affinché 
“insieme camminiamo su queste 
tre strade: il dialogo tra le genera-
zioni, l’educazione e il lavoro”. Con 
“coraggio e creatività”.

Papa Francesco propone al mondo 
tre vie da percorrere “per la costru-
zione di una pace duratura”. 
Anzitutto “il dialogo tra le gene-
razioni, quale base per la realizza-
zione di progetti condivisi”. Quin-
di “l’educazione, come fattore 
di libertà, responsabilità e svi-
luppo”. Infine “il lavoro per una 
piena realizzazione della dignità 
umana”. 
Tre “elementi imprescindibili” per 
“dare vita ad un patto sociale”, sen-
za il quale “ogni progetto di pace si 
rivela inconsistente”.

Nel testo Papa Francesco riconosce 
che “nonostante i molteplici sforzi 
mirati al dialogo costruttivo tra le 
nazioni, si amplifica l’assordante 
rumore di guerre e conflitti, men-
tre avanzano malattie di propor-
zioni pandemiche, peggiorano gli 
effetti del cambiamento climatico e 
del degrado ambientale, si aggrava 
il dramma della fame e della sete e 
continua a dominare un modello 
economico basato sull’individuali-
smo più che sulla condivisione so-
lidale”. Così “come ai tempi degli 
antichi profeti, anche oggi il grido 
dei poveri e della terra non cessa 
di levarsi per implorare giustizia e 
pace”.

Il Papa ribadisce che la pace “è in-
sieme dono dall’alto e frutto di un 
impegno condiviso”. C’è infatti 
una “architettura” della pace, dove 
intervengono le diverse istituzioni 
della società, e c’è un “artigianato” 
della pace “che coinvolge ognuno 
di noi in prima persona”. E per 
favorire questo “artigianato della 
pace” indica appunto tre vie.

La prima è il dialogo fra genera-
zioni. Perché in un mondo ancora 
stretto dalla morsa della pandemia 
“alcuni provano a fuggire dalla re-
altà rifugiandosi in mondi privati e 
altri la affrontano con violenza di-
struttiva, ma tra l’indifferenza egoi-
sta e la protesta violenta c’è un’op-
zione sempre possibile: il dialogo. Il 
dialogo tra le generazioni”.

La seconda via indicata da Papa 
Francesco per arrivare ad una 
pace duratura riguarda l’istru-
zione e l’educazione. Il Pontefice 
osserva con amarezza che negli ul-
timi anni è “sensibilmente dimi-
nuito, a livello mondiale, il bilan-
cio per l’istruzione e l’educazione, 
considerate spese piuttosto che in-
vestimenti”. Eppure istruzione ed 
educazione “sono le fondamenta di 
una società coesa, civile, in grado di 
generare speranza, ricchezza e pro-
gresso”. 
Al contrario le spese militari, in-
vece, sono aumentate, superando 
il livello registrato al termine della 
“guerra fredda”, e sembrano desti-
nate a crescere in modo esorbitan-
te.

55° giornata mondiale della pace
a cura di Claudio Butti



Estate 2022
Stanchi del freddo dell’inverno? E allora 
pensiamo all’estate!! E cosa c’è di meglio di 
un bellissimo campeggio con il tuo orato-
rio? Sarai in compagnia di Padre Gianluca, 
dei catechisti, dei tuoi animatori e soprattut-
todei tuoi amici, allora che aspetti? Iscriviti!!

Quando?

Da sabato 2 a sabato 9 luglio 2022.

Dove?

Nella Splendida Valle Aurina

Chi?

La proposta è rivolta a tutti i bambini e ra-
gazzi dalla 3° elementare alla 3° media. An-
dremo insieme per entrare nello spirito del-
la comunità che condivide e perchè, come 
sperimentato in questi anni, i più grandi 
avranno modo di prendersi cura dei più 
piccoli che, a loro volta, con la vitalità tipica 
dei bambini, saranno in grado di coinvolge-
re anche i preadolescenti più pigri.

Cosa?

Vivremo un’esperienza di campeggio con 
camminate in montagna, giochi, tante atti-

vità e occasioni di condivisione e riflessio-
ne. Il campeggio estivo è un momento indi-
menticabile per chiunque abbia il coraggio
di provare a viverlo, insomma, crea dipen-
denza! E allora che aspetti?! Non puoi tirarti
indietro, corri a iscriverti e avrai un’occasio-
ne incredibile per giocare, stare con i tuoi 
compagni e tornare più ricco di idee, emo-
zioni, amicizie e tanti, tantissimi sorrisi. Non
ti resta che preparare lo zaino e partire in-
sieme a noi, estate 2022, stiamo arrivando!!



Possa questo nuovo 
anno portarvi tutti 

quei regali che non si 
trovano sotto l’albero: 
salute, serenità, amo-

re, famiglia e amici 
sinceri 



Il 2022 sarà un anno speciale... 

raggiungeremo il traguardo 

che da tanto aspettavamo... 

penso che il 2022 potrà aprirci 

gli occhi ad un mondo nuovo e 

farci capire finalmente la gioia 

dimenticata che solo un piccolo 

abbraccio può dare..... intanto, 

nell’attesa di questo ritorno, 

non spegniamo la luce del 

dono di un sorriso verso i nostri 

fratelli.



Divertiamoci con 
il sudoku

Completa ogni casella inserendo negli spa-
zi vuoti un numero. Ogni riga, colonna e ri-
quadro da 3x3 deve contenere tutte le cifre 
da 1 a 9 una sola volta. Sei capace di risol-
vere l’enigma?

Sacramenti in 
arrivo...

Domenica 29 maggio 2022 i bambini di 
quarta elementare riceveranno la Prima 
Santa Comunione.

Domenica 5 giugno 2022 i ragazzi di pri-
ma media verranno Confermati nella 
fede.
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IL NOSTRO NATALE

Per avvicinarci al Natale ed entrare nel 
cuore delle feste abbiamo fatto due belle 
tombolate nei rispettivi piani con tanto di 
merenda con pandoro e  panettone.
Ci siamo divertiti un sacco passando dei 
bellissimi pomeriggi in allegria e spensiera-
tezza.
Martedì 21 dicembre abbiamo fatto 
celebrare la santa messa di Natale a Don 
Erminio  accompagnati dai  canti di Natale 
della tradizione  preparati dai nostri ospiti 
con l’animatrice il giorno prima nel corso 
dell’ attività musicale del lunedì mattina.
In questi giorni di festa abbiamo avuto 
modo di incontrare anche i parenti in sicu-
rezza  e questo è stato indubbiamente un 
valore aggiunto rispetto allo scorso anno.

L’RSA Brambilla -Nava augura a  tutti  
buon anno proponendovi questa bellissima 
poesia, sperando che sia  di buon auspicio.

Gennaio mette ai monti la parrucca,
Febbraio grandi e piccoli imbacucca;
Marzo libera il sol di prigionia,
April di bei color gli orna la via;
Maggio vive tra musiche d’uccelli,
Giugno ama i frutti appesi ai ramoscelli;
Luglio falcia le messi al solleone,
Agosto, avaro, ansando le ripone;
Settembre i dolci grappoli arrubina,
Ottobre di vendemmia empie le tina;
Novembre ammucchia 
aride foglie in terra,
Dicembre ammazza l’anno, e lo sotterra.

NEL  MESE DI GENNAIO 
FACCIAMO GLI AUGURI A:

Enrica Rigamonti ( 19 GENNAIO )

Agnese Dell’Oro (21 GENNAIO )

Giuliano Colombo ( 27 GENNAIO)

Santina Corda ( 28 GENNAIO )

Sebastiana Fiori (30 GENNAIO )

Villa Sacro Cuore informa
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Il Natale alla Casa del Cieco
Il Natale rappresenta la gioia non solo 
religiosa per la nascita di Gesù, ma anche 
quella interiore, quel senso di pace che ci 
fa riflettere sul significato dei nostri affetti, 
sull’importanza  della famiglia e  sull’amo-
re. 
Per creare quell’atmosfera di magia e 
festività, le animatrici hanno coinvolto gli 
ospiti nella preparazione degli addobbi di 
Natale. Insieme hanno decorato la Casa 
del Cieco con alberi, ghirlande e festoni 
natalizi. Le luci hanno contribuito a rende-
re più luminoso l’ambiente, ma anche più 
magico.  Inoltre, in ogni reparto, è stato 
realizzato un laboratorio di cucina in cui gli 
ospiti hanno preparato i biscotti di Natale a 
forma di stelline e alberi di Natale decorati 
con zuccherini di diverse forme e colori. Le 
donne si sono divertite tanto nell’impastare 
gli ingredienti della pasta frolla e a inforna-
re i dolci. 

Notizie dalla Casa del Cieco

Durante l’attività alcuni ospiti, hanno 
voluto ricordare ricette e specialità culinarie 
della loro tradizione, condividendole con il 
resto del gruppo. Possiamo dire chè è stato 
un momento piacevole, di stimolazione 
sensoriale ma anche culturale per tutti.  

Festa di Natale in compagnia
del Presidente Franco Lisi
Gli ospiti, martedì 21 dicembre, hanno 
accolto con entusiasmo il Nuovo Presiden-
te della Casa del Cieco con la sua consorte, 
presentando alcuni canti Natalizi come 
“Bianco Natale”, “Là sulla montagna” e 
“Venite Fedeli”. Santa Claus è arrivata e ha 
portato doni ad ogni ospite, animando la 
mattinata con canzoni natalizie. La festa si 
è conclusa, come da tradizione, servendo il 
classico panettone e pandoro. 
Ringraziamo tutti i partecipanti per la 
bellissima giornata.

Nella bellissima veranda della Casa del Cie-
co, accanto all’albero di Natale, le anima-
trici hanno inserito in un cesto piccoli doni 
per ospiti, operatori e volontari. 
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Nel terzo incontro ascoltiamo le 
parole amorevoli di Papa France-
sco:
“Voglio dirvi una cosa: con il sa-
cramento del matrimonio ogni 
famiglia riceve la Grazia per 
diventare una luce nel buio del 
mondo. Desidero contemplare Cri-
sto vivente che è presente in tante 
storie d’amore, e invocare il fuoco 
dello Spirito su tutte le famiglie 
del mondo. 
Tutta la vita in comune degli spo-
si, tutta la rete delle relazioni che 
tesseranno tra loro, con i loro figli 
e con il mondo, sarà impregnata e 
irrobustita dalla grazia del sacra-
mento. Conoscete qualche coppia di 
sposi santi? Sono numerosi i processi 
di beatificazione per gli sposi san-
ti. Santi in quanto sposi, santi in-
sieme, sia il marito che la moglie. 
Persone normali, gente comune che 
attraverso il matrimonio ha testi-
moniato l’amore di Gesù. Ognu-
no dei vostri matrimoni può essere 
santo, se lo desiderate. Voi sposi siete 
come consacrati e siete essenziali per 
costruire la Chiesa. La bellezza del 
dono reciproco e gratuito, la gioia 
per la vita che nasce e la cura amo-
revole di tutti i membri, dai piccoli 
agli anziani, sono alcuni dei frutti 
che rendono unica e insostituibile la 
risposta alla vocazione della fami-
glia”. 

Dinamica in famiglia
Cerchiamo l’esempio di una cop-
pia santa, beata, venerabile; leg-
giamo qualche scritto su di loro e 
condividiamo che cosa ci sembra 
sia realizzabile nella nostra vita.

Preghiera 
Donaci di saper vivere con gioia 
l’impegno di ogni giorno; di saper 

accogliere ogni fratello con amore 
incondizionato; di credere che la 
santità può divenire un cammino 
possibile per ogni famiglia. 
Amen

Famiglia è vocazione
Antonio e Angela da Formosa, 
Taiwan, ci rendono partecipi del-
la loro storia:
Antonio: “In 31 anni di matrimo-
nio, abbiamo sperimentato come 
la grazia del sacramento del ma-
trimonio, con l’aiuto di Gesù, 
renda le cose possibili.”
Angela: “Quando ero giovane, mi 
era stato detto che non avrei po-
tuto avere figli e invece, alla fine, 
abbiamo avuto tre figli.” 
Antonio: “E’ stato in forza dello 
Spirito Santo che sono riuscito ad 
accogliere le differenze e i limiti 
di entrambi. Ho imparato come 
scendere a compromessi in modo 
corretto; ho imparato come ascol-
tare i sentimenti di Angela e dei 
nostri figli.”

Angela: “Come è scritto anche 
in Amoris Laetitia, il matrimo-
nio è un cammino di santità.”
Antonio: “E’ vero. A volte è sta-
to difficile, critico, come a volte 
lo è il rispondere alla propria 
vocazione.”
Angela: “Abbiamo sempre 
considerato la famiglia come 
la nostra priorità, prima del 
nostro piacere personale o della 
nostra carriera professionale.”
Antonio: “20 anni fa, ho deciso 
di non andare a lavorare in Cina 
in modo da poter stare con la 
mia famiglia. Per me è stato 
molto difficile fare questa scelta, 
ma ha funzionato!”
Angela: “La nostra terza figlia, 
Maria, è nata nel 2005, quando 
avevo 43 anni. La gente pensava 
che fosse un grosso rischio e in 
molti mi suggerivano di rinun-
ciare alla gravidanza.”
Antonio: “Abbiamo così speri-
mentato che il frutto del no-
stro matrimonio è sempre una 
benedizione.”

a cura di Pinuccia Castelnovo

Anno della famiglia
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un giorno. Poi dimenticavamo: 
l’ideologia dell’ultraliberismo ci 
riduceva ad individui, costretti 
ogni mattina a mettersi a correre 
più velocemente dei loro simili 
per non soccombere. La visione 
antagonistica della società conce-
deva, semmai, che qualche per-
sona di buon cuore intervenisse a 
fasciare le ferite di chi nella con-
tesa aveva avuto la peggio. Quelli 
che … la Caritas. 

L’ondata dei contagi che rischia 
di travolgerci ha proposto di 
cambiare modo di pensare: ab-
biamo  la percezione che la tra-
ma delle nostre vite non consista 
necessariamente di rivalità o di 
complicità solo strumentali, fun-
zionali all’egoismo dei singoli. Ci 
è balenato davanti agli occhi che 
sono i legami tra le persone a reg-
gere l’intero assetto della società. 

Se questo è vero, la misericordia 
(legarsi al bisogno dell’altro) non 
dovrebbe costituire un’eccezione, 
ma la regola fondamentale dei 
nostri rapporti perché siano ve-
ramente umani e il nostro bene 
lo cerchiamo insieme al bene di 
tutti». (Giuliano Zanchi) 

“Chi sei?” chiese il piccolo principe, 
“Sono una volpe”, disse la volpe. 
“Vieni a giocare con me?”, le pro-
pose il piccolo principe. “Non posso 
giocare con te”, disse la volpe, “non 
sono addomesticata”. “Ah, scusa!”, 
fece il piccolo principe. “Che cosa 
vuol dire addomesticare?”
“E’ una cosa da molto dimentica-
ta. Vuol dire creare dei legami”. 
“Creare dei legami?”. “Certo”, dis-
se la volpe, “tu, fino ad ora, per me 
non sei che un ragazzino uguale a 
centomila ragazzini. E non ho bi-
sogno di te. E neppure tu hai biso-
gno di me. Io non sono per te che 
una volpe uguale a centomila vol-
pi. Ma se tu mi addomestichi, noi 
avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu 
sarai per me unico al mondo, e io 
sarò per te unica al mondo. (Saint-
Exupéry, Il Piccolo Principe)

Un notabile lo interrogò: “Maestro 
buono, che cosa devo fare per ave-
re in eredità la vita eterna?”. Gesù 
gli rispose: “Tu conosci i comanda-
menti: Non commettere adulterio, 
non uccidere, non rubare, non te-
stimoniare il falso, onora tuo padre 
e tua madre”. Costui disse: “Tutte 
queste cose le ho osservate fin dal-
la giovinezza”. Udito ciò, Gesù gli 
disse: “Una cosa ancora ti manca: 

vendi tutto quello che hai, distri-
buiscilo ai poveri e avrai un tesoro 
nei cieli; e vieni! Seguimi!”. Ma 
quello, udite queste parole, diven-
ne assai triste perché era molto ric-
co. (Vangelo di Luca 18-23)

Notate qualche somiglianza?
Il Figlio di Dio si è fatto uomo: 
nella umanità di Gesù Dio non 
soltanto ci rivela cose che altri-
menti non sapevamo sull’aldilà, 
ma ci offre un legame irrevocabi-
le: “Vieni con me! Non ti chiamo 
più servo ma amico” .
L’esperienza della vita prima o 
poi ce ne dà l’evidenza: nessuno 
si fa da sé. Se uno tenta di farsi 
da sé si distrugge e compromette 
anche gli altri. Ma ci è donata la 
salvezza: in Gesù siamo ri-gene-
rati come amici, anzi, come figli 
del Padre. E’ il fondamento di 
ogni reciprocità, di ogni legame.

«Prima dell’arrivo della pande-
mia, ci era difficile accettare che 
i valori della cura fraterna, della 
misericordia, della sollecitudine 
verso gli altri creassero legami 
stabili. L’immagine di una bimba 
profuga annegata e riversa sul-
la battigia ci commuoveva per 

di don Erminio

Ma se tu mi addomestichi...
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ha un formato ridotto ma stupi-
sce per la sua altissima qualità, 
per la cura dei dettagli e per la 
perfetta conservazione.

INFORMAZIONI SULLA 
VISITA
Palazzo delle Paure – Lecco
Fino al 5 marzo 2022
Necessaria la prenotazione attra-
verso il sito www.capolavoroper-
lecco.it
Obbligo Green Pass
Accesso garantito a gruppi di 10 
persone, ogni 15 minuti.
Biglietto d’ingresso: € 2,00 (pre-
viste numerose fasce di gratuità)
Le visite guidate sono a cura degli 
studenti delle scuole superiori del 
territorio, preparati attraverso un 
apposito percorso di formazione. 

“Storie salvate. Tre Natività del 
Cinquecento da riscoprire” è il ti-
tolo della mostra-evento in corso 
a Lecco, presso Palazzo delle Pau-
re, fino al 5 marzo.
L’iniziativa è promossa dalla 
Comunità pastorale e dall’Asso-
ciazione culturale Madonna del 
Rosario in collaborazione con il 
Comune di Lecco e, dopo il suc-
cesso delle ultime due edizioni, 
quest’anno presenta ben tre di-
pinti.
Le opere esposte, legate al tema 
della Natività, appartengono 
all’area lombardo-veneta del Cin-
quecento e non sono state quasi 
mai viste o considerate dagli stu-
di.
La Natività del bergamasco An-
drea Previtali (olio su tela - circa 
1520), custodita nel Santuario di 
Santa Maria Nascente di Arco-
nate e nota solo a livello locale, 

è interessante perché mette in 
risalto la figura di San Giuseppe, 
rendendolo il vero protagonista 
dell’opera (il piccolo Gesù rivolge 
lo sguardo e la mano verso il suo 
padre putativo).
L’Adorazione dei pastori attri-
buita a Jacopo Bassano (olio su 
tela - circa 1530/1535) è un di-
pinto sostanzialmente inedito. 
Rimasto nascosto per secoli in 
un oratorio di proprietà privata 
nella provincia di Verona, fino 
al restauro avvenuto nel 2014, 
risultava compromesso da nu-
merose ridipinture. L’esposizione 
lecchese permetterà di conoscere 
un’immagine nuova, mai esposta 
prima, e di apprezzarne le grandi 
qualità.
L’Adorazione dei pastori di Gio-
vanni Battista Moroni (olio su 
tela - circa 1550/1555), prove-
niente da una collezione privata, 

a cura di Franca Albini

Arte & Spazi
Capolavoro per Lecco
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L’8 marzo 2002, con la sorel-
la Hind e l’amica Nihal, Nadia 
Wassef inaugurava Diwan, la pri-
ma libreria moderna e fieramente 
indipendente d’Egitto. Nata su 
un’isola nel mezzo del fiume Nilo, 
alle porte del deserto del Sahara, 
secondo tanti – soprattutto uo-
mini – era un’impresa destinata al 
fallimento: nell’intero paese non 
esisteva nulla di paragonabile, la 
cultura faticava a emergere sotto il 
peso del malgoverno, e i libri era-
no considerati un lusso e non una 
necessità. Ma negli anni Nadia e 
i suoi collaboratori, con la forza 
di chi non ha nulla da perdere, 
hanno trasformato Diwan in un 
enorme successo con numerose 
sedi, centocinquanta dipendenti e 
tantissimi appassionati clienti. 
La storia di tre donne che non si 
arrendono e del potere infinito 
che hanno i libri.

di Nadia Wassef  

La libraia del 
Cairo 

Edith Bruck, a sessant’anni dal 
suo primo libro, sorvola sulle ali 
della memoria eterna i propri pas-
si, scalza e felice con poco come 
durante l’infanzia, con zoccoli di 
legno per le quattro stagioni, sul 
suolo della Polonia di Auschwi-
tz e nella Germania seminata di 
campi di concentramento. Mira-
colosamente sopravvissuta con il 
sostegno della sorella più grande 
Judit, ricomincia l’odissea. 
Il romanzo ci conduce fino ai 
giorni nostri e a una serie di ri-
flessioni preziose e a una spiaz-
zante lettera finale a Dio, in cui 
Bruck mostra i suoi dubbi, le sue 
speranze e il desiderio di traman-
dare alle generazioni future un 
capitolo di storia del Novecento 
che bisognerà sempre raccontare 
per non dimenticare e per non 
far dimenticare.

Vincitore del Premio Strega 
Giovani 2021 

di Edith Bruck   

Il pane 
perduto

Questo libro racconta ai giova-
nissimi la storia di Sami Modia-
no che, all’età di otto anni, viene 
espulso dalla scuola elementare 
di Rodi (all’epoca territorio ita-
liano). Da quel momento di-
venta un ebreo. Con il padre e 
le sorelle vive le restrizioni delle 
leggi razziali fino al rastrellamen-
to dell’intera comunità ebraica 
avvenuto il 23 luglio del 1944. 
Sami e la sua famiglia vengono 
caricati su una nave mercantile e 
da Atene su un treno. Un mese 
di viaggio in condizioni disuma-
ne verso il campo di sterminio 
nazista di Auschwitz-Birkenau. 
In pochissimo tempo perde il 
padre e la sorella ma lui riesce a 
sopravvivere.
Nel 2005 ha trovato la forza di 
tornare ad Auschwitz, accompa-
gnato da una classe di ragazzi e 
dall’allora sindaco di Roma Wal-
ter Veltroni ed è diventato testi-
mone della Shoah. 
“Ciò che mi ha tenuto in vita 
sono le parole di mio padre: Tu 
devi vivere, Sami. Tieni duro.”

di Walter Veltroni 

Tana libera 
tutti
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Negli scorsi mesi la Parrocchia di San Francesco di 
Lecco, grazie ad un contributo di Regione Lom-
bardia, che ha finanziato il 50% dei costi, ha re-
alizzato interventi migliorativi all’audio e al video 
della sala Cenacolo Francescano, con l’installazio-
ne, rispettivamente, del nuovo proiettore digitale 
in 2K e del sistema audio Dolby surround. 
Queste operazioni hanno consentito di allineare la 
sala a quelle del circondario e di ospitare in essa 
la proiezione di film recenti o di prima visione, 
assicurando allo spettatore una visione più nitida e 
luminosa e un audio avvolgente e realistico. Sono 
stati inoltre predisposti dispositivi per migliorare 
la fruizione dei film per le persone con deficit della 
vista e dell’udito.

Ulteriori informazioni:  
TEATRO CENACOLO FRANCESCANO
Piazza Cappuccini, 3
23900 LECCO
https://www.teatrocenacolofrancescano.it

di Lucia Sozzi

Ciak Cenacolo

Dal 13 ottobre 2021, ha preso avvio la 30^ Edi-
zione della rassegna “Ciak Cenacolo”.  A partire da 
Gennaio 2022, questi i film in programma:

12 gennaio
Il concorso, regia di Philippa Lowthorpe

19 gennaio
Volevo nascondermi, regia di Giorgio Diritti 

26 gennaio
Jojo Rabbit, regia di Taika Waititi

2 febbraio
Free Guy – Eroe per gioco, regia di Shawn Levy

9 febbraio
Qui rido io, regia di Mario Martone

16  febbraio
Il collezionista di carte, regia di Paul Schrader

23  febbraio
Madres paralelas, regia di Pedro Almodóvar

2  marzo
Io sono Babbo Natale, regia di Edoardo Falcone

9  marzo
Ariaferma, regia di Leonardo Di Costanzo

16 marzo
Marilyn ha gli occhi neri, regia di Simone Go-
dano

23 marzo
L’Arminuta, regia di Giuseppe Bonito

Film in 
programmazione:

Stories Of A Generation, 
esce la docuserie con Papa Francesco

Stories Of A Generation è ispirata al libro “La saggezza del tempo. In dialogo con 
papa Francesco sulle grandi questioni della vita, scritto da Jorge Mario Bergoglio, 
curato da Antonio Spadaro e uscito nel 2018. L’idea della miniserie TV è di 
mettere a fuoco alcuni temi generali, come l’amore, il lavoro, i sogni, la lotta, e 
poi raccogliere una serie di testimonianze illuminanti. Stories Of A Generation 
è composta da quattro episodi, che sono usciti in streaming su Netflix il 25 
dicembre 2021, come fossero un regalo di Natale da Papa Francesco. In tutto 
diciotto storie diverse, una sorta di testamento spirituale redatto dagli anziani 
di tutto il mondo.



32) Biffi Maria ved. Castagna di anni 96
33) Castellucci Francesco di anni 74

Morti nel Signore

Anagrafe parrocchiale

Rinnovo Abbonamento

Ricordiamo che Gennaio è il mese del rinnovo dell’ abbonamento 
de “Il Faro”. 
In questo numero del bollettino trovate una busta precompilata 
da restituire alle incaricate con un’offerta a partire da 25 euro.

Alleghiamo un’altra busta per dare la possibilità di REGALARE 
UN ABBONAMENTO  a un parente, amico, vicino di casa, così da 
permettere che la vita della nostra comunità possa raggiungere 
altri fratelli! 
E’ un gesto concreto di testimonianza cristiana.

Presepe realizzato presso la frazione Scola, lungo il sentiero 
per la Valle dell’Oro. Grazie agli autori!

AMA! QUESTA SI’ CHE E’ VITA...
LA BELLEZZA... come un piccolo germoglio
Domenica 16 gennaio ore 17.00
incontro con don Davide Milani

Domenica della Comunità


