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Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Domenica scorsa è stata aperta la Porta Santa nella Cattedrale di Ro-

ma, la Basilica di San Giovanni in Laterano, e si è aperta unaPorta del-

la Misericordia nella Cattedrale di ogni diocesi del mondo, anche nei 

santuari e nelle chiese indicate dai vescovi. Il Giubileo è in tutto il 

mondo, non soltanto a Roma. Ho desiderato che questo segno della 

Porta Santa fosse presente in ogni Chiesa particolare, perché 

il Giubileo della Misericordia possa diventare un’esperienza condivisa 

da ogni persona. […] 

Però la misericordia e il perdono non devono rimanere belle parole, 

ma realizzarsi nella vita quotidiana. Amare e perdonare sono il segno 

concreto e visibile che la fede ha trasformato i nostri cuori e ci consen-

te di esprimere in noi la vita stessa di Dio. Amare e perdonare come 

Dio ama e perdona. Questo è un programma di vita che non può co-

noscere interruzioni o eccezioni, ma ci spinge ad andare sempre oltre 

senza mai stancarci, con la certezza di essere sostenuti dalla presenza 

paterna di Dio. 

Questo grande segno della vita cristiana si trasforma poi in tanti altri 
segni che sono caratteristici del Giubileo. Penso a quanti attraverse-

ranno una delle Porte Sante, che in questo Anno sono vere Porte della 
Misericordia. La Porta indica Gesù stesso che ha detto: «Io sono la 

porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 

troverà pascolo» (Gv 10,9). Attraversare la Porta Santa è il segno della 
nostra fiducia nel Signore Gesù che non è venuto per giudicare, ma 

per salvare (cfr Gv 12,47). State attenti che non ci sia qualcuno un po’ 

              (Papa FRANCESCO) 

I temi 
AMOR PROPRIO 

In apertura del suo Messaggio, il Papa sottoli-
nea che vivere nell’indifferenza porta a chiu-
dersi in se stessi, a non “vedere”, “ascoltare” 
il vicino. Le condizioni di disastro ambientale 
in cui viviamo dimostrano che non abbiamo 
neanche più “amor proprio”, visto che aggre-

diamo il mondo e l’umanità in cui viviamo. 

IL GRIDO DAL SUOLO 

L’ingiustizia nella quale vivono le nostre so-
cietà grida dal suolo, proprio come gridava il 
sangue di Abele alle orecchie di Dio. Dovrem-
mo, in questo Anno Santo, uniformare la no-

stra vita al Buon Samaritano. 

VERBI VIRTUOSI 

Da Francesco l’invito ad andare “oltre” la 
chiusura egoistica del nostro cuore, per vive-
re quest’anno nel segno della misericordia, 
della responsabilità e dell’impegno. Dovrem-
mo in questo fare nostri i verbi che si riferi-
scono all’atteggiamento che Dio ha verso di 
noi: osservare, udire, conoscere, scendere, 

liberare. 

IL CAMMINO 

Dobbiamo riprendere la via della verità, e pos-
siamo farlo vivendo le opere di misericordia 

corporale e spirituale. 

MISSIONE EDUCATIVA 

La strada da seguire è quella dell’annuncio. 
Si tratta di una vera e propria missione edu-
cativa. Annunciando Cristo partecipiamo alla 
“costruzione” del mondo, per poterlo vivere 
al meglio e consegnarlo in eredità alle future 

generazioni. 

(16 dicembre 2015) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2015/12/13/portasantalaterano.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2015/12/13/portasantalaterano.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html


svelto o troppo furbo che vi dica che si deve pagare: no! 

La salvezza non si paga. La salvezza non si compra. La 
Porta è Gesù, e Gesù è gratis! Lui stesso parla di quelli 

che fanno entrare non come si deve, e semplicemente 
dice che sono ladri e briganti. Ancora, state attenti: la 

salvezza è gratis. Attraversare la Porta Santa è segno di 

una vera conversione del nostro cuore. Quando attraver-
siamo quella Porta è bene ricordare che dobbiamo tene-

re spalancata anche la porta del nostro cuore. Io sto 
davanti alla Porta Santa e chiedo: “Signore, aiutami a 

spalancare la porta del mio cuore!”. Non avrebbe molta 
efficacia l’Anno Santo se la porta del nostro cuore non 

lasciasse passare Cristo che ci spinge ad andare verso gli 

altri, per portare Lui e il suo amore. Dunque, come la 
Porta Santa rimane aperta, perché è il segno dell’acco-

glienza che Dio stesso ci riserva, così anche la nostra porta, quella del cuore, sia sempre spalancata per non escludere 

nessuno. Neppure quello o quella che mi dà fastidio: nessuno. 
Un segno importante del Giubileo è anche la Confessione. Accostarsi al Sacramento con il quale veniamo riconciliati con 

Dio equivale a fare esperienza diretta della sua misericordia. E’ trovare il Padre che perdona: Dio perdona tutto. Dio ci 
comprende anche nei nostri limiti, ci comprende anche nelle nostre contraddizioni. Non solo, Egli con il suo amore ci dice 

che proprio quando riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino e ci sprona a guardare avanti. Dice di più: che 

quando riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono, c’è festa nel Cielo. Gesù fa festa: questa è la Sua misericor-
dia: non scoraggiamoci. Avanti, avanti con questo! 

Quante volte mi sono sentito dire: “Padre, non riesco a perdonare il vicino, il compagno di lavoro, la vicina, la suocera, la 
cognata”. Tutti abbiamo sentito questo: “Non riesco a perdonare”. Ma come si può chiedere a Dio di perdonare noi, se 

poi noi non siamo capaci di perdono? E perdonare è una cosa grande, eppure non è facile, perdonare, perché il nostro 
cuore è povero e con le sue sole forze non ce la può fare. Se però ci apriamo ad accogliere la misericordia di Dio per noi, 

a nostra volta diventiamo capaci di perdono. Tante volte io ho sentito dire: “Ma, quella persona io non la potevo vedere: 

la odiavo. Ma un giorno, mi sono avvicinato al Signore e Gli ho chiesto perdono dei miei peccati, e anche ho perdonato 
quella persona”. Queste sono cose di tutti i giorni. E abbiamo vicino a noi questa possibilità. 

Pertanto, coraggio! Viviamo il Giubileo iniziando con questi segni che comportano una grande forza di amore. Il Signore 
ci accompagnerà per condurci a fare esperienza di altri segni importanti per la nostra vita. Coraggio e avanti! 
 

Francesco 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 27  DICEMBRE AL 3 GENNAIO 2016 

Martedì  

29 
Dicembre 

V giorno dell’Ottava di Natale S. Tommaso 

Becket, vescovo e martire 

Mi 4, 1-4; Sal 95 (96), 1-3. 5b-6; 1Cor 1, 1-10; Mt 
2, 19-23   

Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 
 

Ore    8,30 :  S. Messa (DON MICHELE) 

Lunedì 

28 
Dicembre  

IV giorno dell’Ottava di Natale Ss. Innocenti, 

martiri Ger 31, 15-18. 20; Sal 123(124), 2-5. 7-

8; Rm 8 ,14-21; Mt 2, 13b-18  

A te grida, Signore, il dolore innocente. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (DON BRUNO)  

Mercoledì  

30 
Dicembre 

VI giorno dell’Ottava di Natale Mi 4,6-8;Sal 

95(96),7-8.6.10;2Cor 1,1-7;Lc 11,27b-28  

Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 

Ore   8,30 : S. Messa (DON ANTONIO) 

 

 
 
 

Giovedì 

31 
Dicembre 

VII giorno dell’Ottava di Natale S. Silvestro 

I, papa  

Mi 5, 2-4a; Sal 95(96), 1-2. 11-13; Gal 1, 1-5; Lc 

2, 33-35  

   Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

Ore   18,00 : S. Messa e Te Deum  

 
 

Venerdì  

1 
Gennaio 

OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL 

SIGNORE  

ANNO DEL SIGNORE 2016 
Nm 6, 22-27; Sal 66 (67), 2-3. 5-6. 7b. 8b; Fil 2, 

5-11; Lc 2, 18-21  

Dio ci benedica con la luce del suo volto. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (DON GIUSEPPE) 
        

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 16.00 : Vesperi e Canto Veni Creator  

Domenica 

27 
Dicembre 

 

III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE S. GIOVANNI, APOSTO-

LO ED EVENGELISTA 1Gv 1,1-10;Sal 96(97),1-2.5-6.11-12;Rm 

10,8c-15;Gv 21,19c-24  

I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (BENEFATTORI) 
        

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 
 

Ore 17.45 : Vesperi  

Ore 15 ÷ 18,00 
APERTURA  
ORATORIO 

 

Eccoci, Signore, davanti a te. 

Col fiato grosso, dopo aver tanto camminato.  
 

Ma se ci sentiamo sfiniti,  
non è perché abbiamo percorso un lungo tragitto,  
o abbiamo coperto chi sa quali interminabili rettilinei.  
 

È perché, purtroppo, molti passi,  
li abbiamo consumati sulle viottole nostre, e non sulle tue:  
seguendo i tracciati involuti della nostra caparbietà faccendiera,  
e non le indicazioni della tua Parola;  
confidando sulla riuscita delle nostre estenuanti manovre,  
e non sui moduli semplici dell'abbandono fiducioso in te.  
 

Forse mai, come in questo crepuscolo dell'anno,  
sentiamo nostre le parole di Pietro:  
"Abbiamo faticato tutta la notte,  
e non abbiamo preso nulla".  
 

Ad ogni modo, vogliamo ringraziarti ugualmente.  
Perché, facendoci contemplare la povertà del raccolto,  
ci aiuti a capire che senza di te,  
non possiamo far nulla. Ci agitiamo soltanto.  
 

Ma ci sono altri motivi, Signore, che, al termine dell'anno,  
esigono il nostro rendimento di grazie.  
 

Ti ringraziamo, Signore,  
perché ci conservi nel tuo amore.  
Perché continui ad avere fiducia in noi.  
 

Grazie, perché non solo ci sopporti,  
ma ci dai ad intendere che non sai fare a meno di noi.  
 

Grazie, Signore, perché non finisci di scommettere su di noi.  
Perché non ci avvilisci per le nostre inettitudini.  
 

Anzi, ci metti nell'anima un cosi vivo desiderio di ricupero,  
che già vediamo il nuovo anno  
come spazio della speranza e tempo propizio  
per sanare i nostri dissesti.  
 

Spogliaci, Signore, di ogni ombra di arroganza.  
Rivestici dei panni della misericordia e della dolcezza.  
Donaci un futuro gravido di grazia e di luce  
e di incontenibile amore per la vita.  
 

Aiutaci a spendere per te  
tutto quello che abbiamo e che siamo.  
E la Vergine tua Madre ci intenerisca il cuore.  
Fino alle lacrime. 

(+don Tonino Bello) 

 
 

Sabato  

2 
Gennaio 

S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzieno, 

vescovi e dottori della Chiesa) 
 

Dn 2,26-35;Sal 97(98);Fil 1,1-11;Lc 2,28b-32 
  

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. 
 

Ore   18.00 : S. Messa (DON EDVIGIO) 

======================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00    

 S. ROSARIO  : Ore 20.45  

Domenica 

3 
Gennaio 

 

DOPO L’OTTAVA DEL NATALE Sir 24, 1-12; Sal 147, 1-4. 8-9 / R: Gv 1, 
14a; Rm 8, 3b-9a; Lc 4, 14-22  

Il Verbo si fece carne  e pose la sua dimora in mezzo a noi. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (SACERDOTI Defunti) 
        

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore 11.00 : S. Messa (COMUNITA’) 

 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 2015 

MATRIMONI  
DELLA BELLA DAVIDE e PANARITO STEFANIA 

BERETTA MARCO e VERRUSIO MONICA ROSARIA 

FERLICCHIA MATTEO e PIERDOMENICO ILARIA 

PALEARI DAVIDE ANGELO e MASALA MARICA 

VENINI FABIO e GALEAZZI ILARIA 

OSSOLA MARCO e GERMANI CINZIA 

COSTANZO ENRICO e INVERNIZZI VERONICA 

ERRICO FRANCESCO e GARZIA MASHA 

BATTESIMI  

Cognome Nome 

BATTAGLINI  ISABEL 

IVAN DAVIDE 

LEONE CARLO LORENZO 

D'AGOSTINO FEDERICO ANTONIO 

MANZONI LORIS 

SACRINI EDOARDO 

RAGNI LEONARDO 

FILIBERTI FEDERICO   

TROMBY LUCA 

QUISINI EMMA 

COZZI VALENTINO 

ORLANDO EMI 

PARENTE  EDOARDO 

MAGI LEONARDO 

BROGLIA LEONARDO 

DELVECCHIO ETTORE MARIO 

DELVECCHIO GINEVRA 

GATTO MARTINA 

CANTELLI GIULIA 

CICERO SANTALENA SAMUELE 

MANFREDI FRANCESCO FILIPPO 

CORTI EDOARDO 

SANGINETO DANIELE 

ZIBRA LUCA 

DE BIASI PIETRO 

BELINGHERI REBECCA 

STELLARI AMOS 

STELLARI GAIA 

DEFUNTI  
Cognome Nome Età 

NEBULONI LUIGI ARGEO 86 

PONGETTI FERRUCCIO 87 

COLOMBO GIUSEPPINA 78 

MONTICELLI MARIA 90 

MARTINI FRANCO 79 

ARALDI MARILENA 71 

CARSENZUOLA GIANFRANCO 80 

FUMAGALLI ELENA MARIA 62 

BERTONI ANGELO 84 

RESTELLI ILDE 82 

MONTEDURO ADDOLORATA CLARA 70 

DI VENOSA  GIUSEPPINA 64 

TROMBY DONATO 92 

ALBINI LUIGI   75 

CADEMARTORI SOFIA LUCIA 94 

BARDINI INES 87 

SUMMO FRANCESCO 78 

AGRADI RENATA 80 

ALGHISI STEFANO 53 

BADAINI TERESA 88 

MITTICA CONCETTA 88 

RAVELLI ITALO 75 

COLOMBO ENRICA 76 

PIVA MAURO 66 

GRASSI SONCINO RENATO 57 

SANGUINETO STEFANO 46 

VISCONI  MARIANNA 86 

PEDRETTI GIANCARLO 76 

LUCHINI LIVIO 74 


