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(SAN GIOVANNI APOSTOLO ED EVANGELISTA)

IL TEMPO CHE PASSA,
LE CONSAPEVOLEZZE CHE CRESCONO
Carissimi, desiderio condividere con voi in questi giorni natalizi due semplici
scritti che mi hanno colpito molto. Sono un motivo di riflessione al termine di
questo particolare 2020 e capaci di portarci con autentica fiducia e speranza
nel nuovo “Anno Domini 2021”.
Non smettiamo di ringraziare e apriamo il cuore a un tempo nuovo che ci attende. Auguri di cuore!
Don Gabriele

N

on è inconsueto che, in questi giorni che segnano il passaggio da un anno all’altro, lo
sguardo si posi sulle tante foto che
documentano pezzetti della nostra
vita e tempi lontani.
Sorrisi, volti e risate si mescolano nella mente con l’esito
di portare a galla dentro
di noi una spietata certezza: quella vita
che noi guardiamo
non c’è più, spezzata od oltrepassata dal tempo, dalle
circostanze, dalle
scelte. Le cose passano e a noi sembra poter toccare in
sorte solo la parte
di spettatori inermi,
dove tutto sembra
essere subito e di
passaggio. Eppure
sappiamo che, in
fondo, non è così.

Non esiste volto, infatti, che per il
semplice motivo di averlo incontrato non continui a parlarci, a essere
al nostro fianco, a farci compagnia.
Una relazione conclusa, una morte
improvvisa, una lunga e logorante
malattia non possono cancellare
il bene da una vita che ora si
sente abbandonata, a tratti stanca. In questo anno
che tanti dicono sia
da dimenticare per
tutto quello che ci ha
sorpreso in questi
lunghi mesi, noi cristiani non possiamo
fare a meno di ridestarci nel cuore tutto
il bene e l’essenziale
che abbiamo vissuto, rigustando per
certi versi relazioni,
rapporti, situazioni,
circostanze.
Tutto questo perché
il bene, infatti, non

passa e non si spegne, non tramonta e non muore: siamo noi che non lo
ricerchiamo più perché attaccati alla
forma fisica con cui ci è stato consegnato, impreparati e impauriti a riceverlo nei mille modi con cui esso sopravvive e si trasforma. Siamo noi che
lo abbiamo condannato a non esserci
più, a tacere per sempre, non del tutto
pronti a congedare il modo con cui lo
abbiamo conosciuto e ad accogliere
le manifestazioni nuove con cui esso
– ad un certo punto – ricomincia a riempire le profondità della nostra vita.
E questa nostra incapacità, questo
nostro essere impreparati, ci riporta
al rito del passaggio dell’anno: esso è
come un esercizio – fondamentale –
a salutare un pezzo di noi e ad accogliere ciò che è ancora nuovo e sconosciuto. Siamo incapaci di gustare
le infinite manifestazioni del bene
perché non siamo pronti a lasciare,
a salutare, a congedare. Crediamo
che tutto duri per sempre, che tutto si
mantenga nella stessa forma e nella
stessa solidità con cui lo conosciamo, nell’illusione che l’esperienza
presente sia un’esperienza di eternità. Invece tutto cambia, tutto cresce
e matura o declina e passa, tutto ha
un tempo, tutto ha una durata.
Parafrasando antichi versi della Bibbia
si potrebbe dire che c’è un tempo per
rincorrere e un tempo per essere rincorsi, un tempo per giocare e un tempo per dormire, un tempo per amare e
un tempo per attendere, un tempo per
accogliere e un tempo per salutare. Ci
fa bene che questo anno passi, che un
altro sia arrivato, per imparare a stare
e a gustare il tempo che abbiamo, per
godere di quel Presente che è l’unica
dimora in cui costruire una casa e una

speranza per sorreggere e alimentare
il nostro desiderio più grande, quello di
essere felici.
…….
E sono qui, alla fine di un tempo e
all’inizio di un altro, voltandomi indietro per poter guardare di nuovo e ancora tutti coloro che in questo lungo
viaggio ho potuto incontrare.
Vorrei potermi avvicinare a ciascuno
di loro e dire sottovoce che spetta a
noi non rendere inutile il nostro esserci trovati.
Congiungere le mani per dare forza a
chi non ne ha, congiungere gli sguardi
per vedere più in profondità, congiungere le orecchie per ascoltare davvero, congiungere le parole per poter
essere più sincero, congiungere il
cuore per trasformare la nostra amicizia in accogliente dimora e portare
giustizia a chi l’aspetta ancora.
Spetta a noi non lasciarci perdere,
non perderci di vista, fare di ogni
legame un’occasione per costruire
bene per abbattere solitudine per
portare pace.
Non è dovere del tempo mantenerci
amici, è possibilità del cuore non dimenticarci.
Da questo piccolo dono, da questo
piccolo impegno, da questo piccolo
compito sorgono tutte le delicatissime occasioni di cui è piena la storia.
Ti prego, amico, in quest’ora che
passa, fa che non passi il ricordo
della nostra amicizia, fa che si apra
il tempo della memoria, il tempo della
responsabilità.
Buon anno!

(don Federico Pichetto
Parroco a Sestri Levante)

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
27 dicembre
S. Giovanni Ap.
ed Evang.
III sett. del salterio

Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa
s. Messa (RAIMONDI CARLA e PINO)
s. Messa (PER LA COMUNITA’; GIUSSANI ETTORE)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (CERIANI COSTANTE)

Lunedì
28
Ore 8.30:
Ss.Innocenti martiri

s. Messa (FAM. GARANCINI e BREVI)

Martedì

29

Ore 8.30:

s. Messa (MAINARDIS ANTONIO e POZZI ANGELINA;
RIELA LUIGI e SIPALA GRAZIA; RAIMONDI PIO
e BORRONI AGOSTINA; FAM. LUCIA e LEONARDO)

Mercoledì 30

Ore 8.30:

s. Messa (ZANGARI MICHELE)

Giovedì

31
Ore 8.30: s. Messa (ANZANI ENRICO)
		
Ore 18.00: s. Messa con Te Deum

Venerdì
1
Ore 8.00: s. Messa (MONTICELLI ANGELINA – AGNESE)
Gennaio 2021
Ore 10.30: s. Messa
Circoncisione di Gesù Ore 18.00: s. Messa (MAZZUCCO GELINDO)
Sabato

2

Domenica		
3 gennaio
Nell’Ottava
del Natale
IV sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (VERONELLI CARLA e FAM.)
Ore 8.00:
Ore 9.30:
Ore 11.00:
Sul canale
Ore 18.00:

s. Messa (CAGGIONI ANGELA e ROSA)
s. Messa
s. Messa (PER LA COMUNITA’)
YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
s. Messa (GRANILI UTILIO e GARDANINI MARIA)

Appuntamenti di DIC. e GEN.

•
•
•
•
•
•

Domenica 27: festa di S. Giovanni
Evangelista. Orario Messe festive.
Lunedì 28: Festa dei S. Innocenti
martiri.
Giovedì 31: ore 18 Messa con Te
Deum e consegna lumi della Pace.
Venerdì 1 gennaio: Messe 8/10.30;
ore 18.00 s. messa solenne.
Domenica 3: Ore 18 s. Messa con
ricordo defunti dicembre
Lunedì 4: ore 21 Incontro via Zoom
Genitori e Padrini Battesimi Gennaio e
Febbraio
Mercoledì 6 gennaio: Epifania. Ore
11 Messa dei popoli; ore 16.00 Celebrazione Vesperi e Consegna del Santo protettore dell’anno.
Domenica 10: Ore 16.30 Battesimi;
Raccolta mensile Opere Parrocchiali
Giovedì 28: ore 21 Consiglio pastorale

•
•

Sabato 30: ore 17.00 Incontro preghiera Famiglie
Domenica 31: s. Famiglia.

In Oratorio

n Lunedì 28 dicembre ore 17 incontro

catechiste V elementare.
n Martedì 29 dicembre ore 17 incontro
educatori preadolescenti.

EPIFANIA 2021

•
•
•

Mercoledì 6 gennaio:
Ore 11.00 s. MESSA DEI POPOLI. Ore
16.00 Celebrazione Vesperi e Consegna
del Santo protettore dell’anno.

Date Battesimi
GENNAIO
GIUGNO

2021

GENNAIO: domenica 10 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
FEBBRAIO: domenica 14 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 4 gennaio ore 21.00 via Zoom
MARZO: domenica 14 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 8 marzo ore 21.00
APRILE: sabato 3 (ore 21.00)
domenica 11 ore 16.30
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 8 marzo ore 21.00
MAGGIO: domenica 16 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 3 maggio ore 21.00
GIUGNO: domenica 6 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 3 maggio ore 21.00

TARIFFE ABBONAMENTI

RIVISTE SAN PAOLO
Famiglia Cristiana (52 num) € 89,00
Il Giornalino (51 uscite) € 73,90
Credere (52 uscite) € 49,90
GBaby (12 uscite) € 28,90
Benessere (12 uscite) € 27,90
Jesus (12 uscite) € 58,90
Maria con te (52 uscite) € 39,90

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE
In questo periodo di pandemia la segreteria parrocchiale tiene questi orari:
dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 11.30
Al numero della Parrocchia 02 9370732 è
sempre possibile dare i nomi dei defunti
per le messe di suffragio o segnalare intenzioni di preghiera.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
152. Bianchini Francesco (anni 89);
153. Paleari Maria (anni 87);
154. Gatti Clementina (anni 88).

Offerte detraibili 2020 per restauro Casa Parrocchiale
Fino a fine dicembre 2020 è possibile avere la detrazione del
19% per l’anno 2020 per i bonifici effettuati per il restauro della
Casa parrocchiale.
Questo in forza dell’autorizzazione della Soprintendenza alle Belle
Arti (che varrà fino al 18 giugno 2022). Segnaliamo che per le Ditte
le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA
PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Casa Parrocchiale
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDITO VALTELLINESE - AGENZIA DI LAINATE
IBAN: IT47C0521633220000000000686

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

