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Visita a un amico 
 

Sono giusto dieci anni che un mio amico tutto d’un 

tratto ha deciso di abbandonare il nostro paese per 

recarsi a vivere in montagna. “Che strana idea!”, ab-

biamo tutti pensato: nessuno se lo aspettava.  

Ora, dopo tutto questo tempo, ho voluto fargli visita. 

La strada per arrivare in quel luogo è molto ripida e 

faticosa, gli ostacoli sono presenti ad ogni passo. 

Però, con l'aiuto di molte persone di buona volontà, 

ci si arriva.  

Quello che è apparso davanti ai miei occhi, non avrei 

mai potuto immaginarlo. In queste poche righe non 

posso descrivere tutto ciò che ho ammirato. Durante 

il percorso che portava alla sua abitazione tutti ci sa-

lutavano, nessuno abbassava la testa oppure ci evi-

tava. Osservando bene tutti i passanti, nessuno era 

provvisto di telefonino. Il mio amico mi disse di os-

servare bene tutto ciò che mi circondava. Successiva-

mente, di fianco al suo camino, mi avrebbe spiegato 

tutto. 

Continuando il cammino notai che le automobili non emettevano nessun rumore, nemmeno un 

po' di fumo usciva dal tubo di scarico. La neve ai bordi delle strade era bianca come il latte, anche 

i lontani ghiacciai non avevano nessuna macchia scura. Ai lati della strada, in un campo, si giocava 

una partita di calcio fra bambini. Non c'era la rete per separare il pubblico dai ragazzi. Notai 

subito un particolare molto strano: nessun urlo contro l'arbitro, nessun genitore sgridava i bambini. 

Quando una squadra segnava, anche i papà della squadra che aveva subito la rete applaudivano. 

Dopo la partita, tutti assieme erano seduti a fe-

steggiare.  

Ero sempre più sbalordito. Non vedevo l'ora di 

arrivare a casa del mio amico per avere una 

spiegazione di tutte queste 'stranezze'. 

Arrivato nella sua abitazione, mi fece sedere 

davanti al camino e lui uscì per prendere la le-

gna per riattivare il fuoco. Lo aspettai per un 

po'. Avevo molte cose da chiedergli; la prima 

era se fosse stato possibile cercarmi nelle vici-

nanze una casetta per potermi recare in futuro 

in quel posto così meraviglioso. 

Poi... Tutto ad un tratto mi sono svegliato, non volevo crederci, era stato solo un sogno! 
 

 

Un parrocchiano 

Riportiamo di seguito, 
come augurio per tutti, 
l’introduzione della let- 
tera dell’Arcivescovo 
per il tempo di Natale. 
 

Carissimi,   
auguro a tutti: buon Natale! Buon anno! 
Gli auguri di queste feste sono sempre 
esposti al rischio di finire nel convenzio-
nale. Le celebrazioni liturgiche, se vis-
sute con intensità e attenzione, ci sal-
vano da questo pericolo perché ci intro-
ducono nel mistero del “Dio con noi” e 
rinnovano l’invocazione perché il tempo 
che viviamo sia benedetto da Dio e le si-
tuazioni che attraversiamo siano occa-
sioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Buon Natale a tutti! 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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* Martedì 24 dicembre: VIGILIA DI NATALE. Ore 18.30 santa messa della vigilia con processione 

dei ragazzi dall’oratorio alle ore 18.00. Ore 24.00 messa di Mezzanotte (Veglia di preghiera ore 

23.30). 

* Mercoledì 25 dicembre: NATALE DEL SIGNORE. Messe ore 8.00, 10.30 e 18.00. 

* Giovedì 26 dicembre: Santo Stefano primo martire. Messa solo alle ore 10.30. 

* Venerdì 27 dicembre: nel pomeriggio gita dei chierichetti al Duomo di Milano e visita della 

città. 

* Martedì 31 dicembre ore 18.00 adorazione eucaristica prima della messa di fine anno (ore 

18.30) con il canto del TE DEUM. Capodanno in oratorio del gruppo famiglie. 

* Mercoledì 1 gennaio: OTTAVA del NATALE nella CIRCONCISIONE DEL SIGNORE e GIOR-

NATA MONDIALE DELLA PACE. Messe ore 8.00, 10.30 e 18.00. Esposizione della luce della 

Pace da Betlemme (invito ad accendere il lumino e ad esporlo sulle finestre di casa come segno 

di pace). 

* Giovedì 2 gennaio ore 20.45 santa messa per i defunti. 

* Venerdì 3 gennaio: adorazione eucaristica dalle 8.30 alle 15.00. 

* Domenica 5 gennaio dopo L’OTTAVA DEL NATALE. CARD oratorio. Messe ore 8.00 e 10.30. 

Alle ore 18.30 messa vigiliare solenne dell’Epifania. 

* Lunedì 6 gennaio: EPIFANIA DEL SIGNORE. Giornata mondiale missionaria dei ragazzi: invi-

tiamo i ragazzi a fare un gesto di solidarietà per contribuire all’iniziativa dell’Avvento di Carità. 

Messe ore 8.00, 10.30 (con arrivo dei Re Magi) e 18.00. Alle ore 15.00 celebrazione del Bacio a 

Gesù Bambino e premiazioni del Concorso presepi. 

* Giovedì 9 gennaio ore 17.30 – 18.30 Centro di ascolto Caritas parrocchiale. 

* Sabato 11 gennaio ore 19.30 incontro del gruppo famiglie. 

* Domenica 12 gennaio: FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ. Nella messa delle 10.30 celebra-

zione dei Battesimi. 

* Sabato 18 gennaio inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

* Domenica 19 gennaio: “Domenica insieme” genitori e bambini di seconda elementare (10.30-

15.00). 

* Martedì 21 gennaio inizia la settimana dell’educazione (nella memoria di sant’Agnese). Ci sarà 

un incontro di formazione (data da definire) per genitori, catechiste ed educatori. 

* Giovedì 23 gennaio ore 17.30 – 18.30 Centro di ascolto Caritas parrocchiale. 

* Sabato 25 gennaio: confessore straordinario. 

* Domenica 26 gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA (testimonianze di famiglie missionarie a Km 

zero). 

* Martedì 28 gennaio ore 20.45 incontro del Consiglio pastorale. 

* Venerdì 31 gennaio ore 20.30 santa messa nel Duomo di Milano con l’Arcivescovo al termine 

della settimana dell’educazione (Oratorio 2020). 
 
 

 Save the date: vacanza estiva ragazzi al Passo del Tonale dal 18 al 25 luglio 2020. 

PER SORRIDERE UN PO’: altri annunci esposti sulle bacheche delle chiese (sono tutti veri!) 
 

Il parroco accenderà la sua candela da quella dell’altare, il diacono accenderà la sua candela da quella del 
parroco, e voltandosi accenderà a uno a uno tutti i fedeli della prima fila. 
 

Il torneo di basket delle parrocchie prosegue con la partita di mercoledì sera: 
venite a fare il tifo per noi mentre cercheremo di sconfiggere il Cristo Re. 
 

Tema della catechesi di oggi: “Gesù cammina sulle acque”. 
Catechesi di settimana prossima: “In cerca di Gesù”. 
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Sabato 23 novembre una cinquantina di ra-

gazzi delle medie e dei primi anni delle su-

periori ha aderito alla proposta di un tempo 

di riflessione, condivisione e preghiera gui-

dato da noi educatori. 

Quest’iniziativa ha sostituito il ritiro decanale in quanto quest’anno non è stato possibile realizzare 

un momento di preparazione al Natale a livello più allargato: i recenti cambiamenti che hanno 

coinvolto le altre parrocchie del decanato, per quanto riguarda la pastorale giovanile, hanno fatto 

ipotizzare la realizzazione di un’occasione di incontro congiunto solo per la Quaresima. 

È stato un tempo molto intenso, vissuto davvero bene in tutti i sui momenti: la preghiera iniziale, 

i lavori a gruppi, la messa con tutta la comunità e… la pizzata (ovviamente anche un po’ di svago 

non manca mai!).  

Per comprendere il tema e gli spunti di riflessione che hanno guidato questo momento, lasciamo 

alla lettura di tutti questa preghiera che ben sintetizza le provocazioni lanciate e i passi suggeriti 

per continuare il cammino OraCorri. 
 

Ora nasci, Signore, e noi, come singoli e come gruppo, vogliamo prepararci ad accoglierti  

affrettando il nostro passo che così spesso è rallentato dalla noia e da tante distrazioni,  

che ci impediscono di proseguire la nostra corsa. 
 

Donaci di muovere i nostri passi con prontezza per accoglierti  

in chi incontriamo ogni giorno, perché è Natale ogni volta  

che facciamo spazio nel nostro cuore a chi vive accanto a noi. 
 

Insegnaci a vivere l’Avvento come un tempo in cui allenarci, 

in cui prepararci ad un incontro davvero importante 

e capace di rinvigorire lo slancio del nostro cammino di fede. 
 

Grazie per questo tempo vissuto insieme: Ora nasci e noi OraCorriamo 

per incontrare la tua Luce così da poterla condividere con chi cammina al nostro fianco 

a scuola, in famiglia, nello sport e con gli amici. 
 

Ora nasci e noi ora corriamo! 
 

Dopo cena è stata la volta della testimo-

nianza dei ragazzi che quest’estate hanno 

compiuto il Cammino di Santiago. Sin 

dalla proiezione del video, che ha raccon-

tato in immagini l’esperienza, i ragazzi 

hanno mostrato un grande interesse con-

tinuato per tutta la durata dei racconti dei 

più grandi. Al termine della serata tutti in 

cappella per la preghiera conclusiva e il 

gesto finale: la consegna di un semplice 

lumino da collocare nel presepe di cia-

scuno per ricordare che il Signore è la 

Luce da incontrare quotidianamente e portare lungo le strade che percorriamo ogni giorno. 
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Dal mese di ottobre una ventina di 18enni/giovani si ritrovano a cadenza quindicinale, la dome-

nica sera per un cammino che li accompagna a maturare nella consapevolezza che la fede non è 

“altro” rispetto alla loro vita, ma un “ingrediente” prezioso che va alimentato perché fondamentale 

per vivere in pienezza la giovinezza con le scelte che sono chiamati a compiere.  

Quest’anno, dopo la tematica dei sogni, è stato pensato, in linea con il percorso diocesano, un 

cammino che si articola attorno al tema della scelta e il testo che sta guidando la riflessione è 

l’esortazione apostolica post-sinodo dei giovani Christus Vivit di Papa Francesco. 

All’interno di questo cammino vi sono state e vi saranno alcune proposte “forti”, quali la parteci-

pazione agli esercizi spirituali predicati dall’Arcivescovo a Gallarate e altre già in calendario. 

Il 1° dicembre è stato un altro appuntamento importante: in questo caso con la partecipazione 

dei ragazzi della comunità pastorale di Bollate con cui è stata condivisa l’esperienza del cammino 

di Santiago. 

Abbiamo rivissuto insieme quell’impor-

tante esperienza e l’abbiamo raccontata an-

che agli adolescenti e a quanti non hanno 

aderito alla proposta per altri motivi. È sem-

pre bello e arricchente partecipare a mo-

menti di incontro con altri giovani per spe-

rimentare che la Chiesa non è solo la realtà 

della parrocchia e che la fede amplia i no-

stri orizzonti, non li limita. 

Anche in questo caso condividiamo una preghiera che può stimolare la riflessione di quanti si 

sentono pellegrini sulle strade della quotidianità. 
 

Preghiera del pellegrino (trovata nella chiesa di S. Maria La Real a O Cebreiro) 

Quand’anche avessi percorso tutti i sentieri, superato montagne e valli da est a ovest, se non ho 

scoperto la libertà di essere me stesso, allora non sono ancora arrivato. 

Quand’anche avessi condiviso tutti i miei beni con persone di altre lingue e culture; quand’anche 

avessi per amici dei pellegrini dell’altra parte del mondo e dormito negli stessi alloggi dei santi e 

dei principi, se, domani, non sono capace di perdonare al mio vicino, allora non sono ancora 

arrivato. 

Quand’anche avessi portato il mio sacco dal primo all’ultimo giorno e sostenuto i pellegrini a 

corto di forze, o ceduto il mio letto a qualcuno arrivato dopo di me, donato la mia borraccia 

senza alcuna contropartita, se di ritorno a casa e al lavoro non sono capace di seminare attorno 

a me la fratellanza, la felicità, l’unità e la pace, allora non sono ancora arrivato. 

Quand’anche avessi ogni giorno mangiato e bevuto a sazietà, a disposizione tutte le sere un tetto 

e una doccia, ricevuto delle cure per le mie ferite, se non ho visto in tutto questo l’amore di Dio, 

allora non sono ancora arrivato. 

Quand’anche avessi visitato tutti i monumenti e ammirato i più bei tramonti, imparato a dire 

buongiorno in tutte le lingue, gustato l’acqua di tutte le fontane, se non ho indovinato chi è Colui 

che, senza nulla attendere in cambio, mi offre tanta bellezza e tanta pace, allora non sono ancora 

arrivato. 

Se adesso smetto di camminare sulla tua strada, di proseguire la mia ricerca e di vivere in coerenza 

con ciò che ho imparato; se, d’ora in avanti, non vedo in ogni persona, amico o nemico, un 

compagno di strada; se, ancora oggi, il Dio di Gesù di Nazareth non è per me il solo Dio della 

mia vita, allora non sono ancora arrivato. 

Gli educatori di pastorale giovanile 
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È questo l’interrogativo che ha dato origine al percorso 

ORATORIO 2020, un cammino che vede coinvolti tutti 

gli oratori della diocesi di Milano; l’obiettivo è la stesura 

di un nuovo progetto educativo dell’oratorio che possa 

proiettare e orientare ogni oratorio per il prossimo de-

cennio. Tutto questo ha la finalità di riprendere nuova-

mente in mano, con passione, l’educazione alla fede dei ragazzi di ogni fascia di età, accompa-

gnando la loro vita con la convinzione che, a partire da una lettura lungimirante della situazione 

presente, è possibile ancora oggi aprirsi con fiducia ed entusiasmo al futuro.  

Questo percorso è stato pensato come itinerario che si sta sviluppando attraverso tappe e appun-

tamenti significativi. 

Il primo appuntamento è stata l’assemblea di tutti gli oratori a Bollate, il 9 febbraio di quest’anno 

alla quale ho avuto la possibilità di essere presente; posso dire che è stato un momento partico-

larmente significativo, sia per la presenza davvero notevole dei partecipanti (circa 1200 persone), 

sia per la possibilità di incontrare persone e realtà molteplici e differenti, soprattutto nei lavori di 

gruppo (condivisione che è sempre una grande ricchezza), sia per la presenza del nostro arcive-

scovo alla celebrazione conclusiva  della giornata. Da questa assemblea è emersa la necessità che 

ogni oratorio abbia un proprio progetto educativo e sia coordinato da un Consiglio dell’oratorio, 

tutto questo coltivando due condizioni essenziali: la partecipazione e la dimensione del progettare 

insieme. 

Il secondo appuntamento è stata l’assemblea di tutti gli oratori a Brugherio, il 9 novembre; anche 

in questo secondo incontro i partecipanti sono stati circa un migliaio, di cui tantissimi giovani 

impegnati a vari livelli nel servizio educativo. Significativi sono stati i due interventi della matti-

nata: Don Michele Falabretti (responsabile del servizio nazionale di pastorale giovanile) ha aiutato 

a chiarire le linee progettuali per la pastorale giovanile italiana nel contesto dei singoli oratori. 

Don Stefano Guidi (direttore della federazione degli oratori milanesi) ha tracciato l’orizzonte co-

mune sul quale gli oratori potranno costruire il proprio progetto educativo, indicando le attenzioni 

e i valori su cui confrontarsi. Significative, al riguardo, queste sue parole: “L’oratorio del futuro si 

costruisce adesso, con un comunità che si prende cura e non trascura, che prega perché la linfa 

vitale è Gesù. È necessario risvegliare lo spirito missionario nel cuore di ciascuno, uno spirito 

che sappia tirarci fuori dalle sabbie mobili della sfiducia e dell’inerzia. Occorre tenere viva 

l’urgenza di annunciare il Vangelo a tutti… ” 

Alle due relazioni ha fatto poi seguito un laboratorio: lavori di gruppi guidati il cui scopo è stato 

quello di simulare i processi da realizzare per la stesura del progetto educativo. Non sono state 

date soluzioni, ma consegnati degli strumenti, flessibili per permettere ad ogni oratorio di ripartire 

dalla situazione in cui si trova, camminando come si può, ma …ciò che conta è ripartire! 

La tappa successiva sarà la consegna del progetto educativo, da parte di ogni oratorio, nelle mani 

dell’arcivescovo; questo avverrà a Milano in un grande evento, ancora da definire, previsto nel 

mese di settembre. 

Infine, la conclusione ufficiale del percorso oratorio 2020, tra il gennaio e il febbraio del 2021: 

sarà la consegna alla diocesi di un documento che delinei, in chiave diocesana, le dinamiche della 

progettualità e della partecipazione per la vita degli oratori nel prossimo decennio. 

Vorrei concludere condividendo le bellissime parole, cariche di grande speranza, che il nostro 

arcivescovo ha consegnato al termine della prima assemblea, commentando le parole di Gesù ai 

suoi, al rientro dalla missione: «Venite in disparte, voi soli e riposatevi un po’» (Mc 6,30-34). Mi 

pare che questo comandamento dice bene che cosa vogliamo fare in questo percorso Oratorio 
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2020: vogliamo prendere un po’ le distanze, vogliamo non lasciarci travolgere dalla programma-

zione, dal calendario, dalle iniziative, vogliamo andare un po’ “in disparte”. Riposatevi un po’ 

non vuol dire impigritevi, non vuol dire cercate qualche momento di evasione per divertirvi; il 

riposo cristiano non è la vacanza… no, il riposo cristiano è dimorare in Dio, è dimorare nell’ami-

cizia, è dimorare nella gioia di stare insieme, senza avere per forza le scadenze da rispettare e il 

ritmo incalzante da perseguire. Imparate l’arte di riposare.  

L’arte di riposare ha bisogno di semplicità, ha bisogno di 

tempo, ha bisogno di letizia. Stare in pace con sé e con gli 

altri. Ecco, io vorrei raccomandare questo come stile con 

cui vivere questo Percorso Oratorio 2020: ci sono tante 

domande a cui dobbiamo rispondere, ci sono tante sfide 

che dobbiamo raccogliere; tanti interrogativi che pre-

mono, che ci inquietano, che ci lasciano talvolta un po’ 

incerti. Noi risolveremo quello che riusciremo a risolvere 

perché staremo in disparte un po’ con Gesù, ascolteremo 

Lui, e, seguendolo, impareremo anche a condividere i suoi sentimenti; a vedere come si comporta 

di fronte a queste folle che erano smarrite, «come pecore senza pastore» e perciò «accorrevano a 

Lui». E Gesù le ha orientate col suo insegnamento. Ecco, io vorrei semplicemente dire così: «ob-

bedite al Signore Gesù che vi dice “venite in disparte, riposatevi un po’, state un po’ con me”. 

Affrontate le questioni non solo come ricerca di una risposta, come ascolto di uno specialista 

– tutte cose che ci vogliono – però, in questo cammino di Oratorio 2020 state un po’ calmi, 

limitate la complicazione, e guardate le cose un po’ da lontano, con la saggezza di chi non è 

travolto dall’immediato. Io vorrei anche che voi portaste a casa questa immagine, che è risultato 

del dimorare un po’ in disparte, del riposare un po’, ed è – potrei chiamarla – la missione della 

scintilla. La scintilla è una piccolissima cosa ma può accendere un fuoco tremendo, può incen-

diare. Ecco, voi siete chiamati ad essere come la scintilla. Vi siete lasciati accendere. Dimorando 

in questa confidenza con Gesù, vi sentirete alimentare la passione, il vigore, la lucidità, la sag-

gezza di chi sta in disparte e partecipa della confidenza di Gesù. Ecco, siete una scintilla e dunque 

date luce, date fuoco, condividete la vostra passione, fate percepire che cosa vuol dire aver incon-

trato il roveto ardente ed esserne stati accesi. Ecco, in disparte succede questo: che si resta affa-

scinati dal roveto ardente e si incomincia ad ardere. Siate dunque scintille”. Questo è l’invito del 

nostro arcivescovo e, da parte mia, vorrei che fosse anche il desiderio di ciascuno di noi, chiamato 

a fare la propria piccola parte per “incendiare” con passione e gioia, la vita dei ragazzi che ci è 

chiesto di accompagnare. 

Lucia AD 

In data 2 dicembre si è riunito il nuovo Consiglio pastorale in un clima sereno, con tanta voglia di 

iniziare insieme una nuova esperienza. 

Subito Giovanni è arrivato con il computer per stendere il verbale portando, come altri compo-

nenti dolci, bevande per condividere prelibatezze ed inaugurare il nuovo CPP. Purtroppo qual-

cuno era assente per indisposizione e si è perso questo piacevole momento; sarà per la prossima 

volta a gennaio 2020. 

Tutti insieme si è celebrato l’inaugurazione del Consiglio pastorale parrocchiale con un momento 

di preghiera e lettura della parola di Dio. 

Cinzia ha passato il testimone e si è soffermata ad elencare le “consegne” facendoci riflettere 

sull’importanza del Consiglio per affiancare il parroco e la comunità. 
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Si è passati alla consegna e presentazione del Direttorio (Statuto) per i consigli di comunità pasto-

rale e parrocchiale predisposto dalla curia di Milano (testo per il rinnovo 2019-2023). 

Sono stati definiti i ruoli all’interno del CPP per coinvolgere tutti affinché ognuno diventi protago-

nista apportando idee o condividendo quelle di altri. 

Don Daniele ha consegnato a ciascun componente due libri: la Lettera pastorale per l’anno 2019-

2020 “La SITUAZIONE è occasione” e il progetto pastorale parrocchiale “Perseveranti e concordi”, 

chiedendoci di affrontare, se possibile, una profonda e attenta lettura. 

Anche i giovani avranno un compito da svolgere: leggere la Lettera apostolica “Christus vivit”, che 

il Papa ha scritto al termine del Sinodo sui giovani. I nostri 18enni e giovani la stanno meditando 

nella loro catechesi quindicinale. 

Don Daniele ha poi sottolineato due date importanti: 

* la messa che verrà celebrata nel Duomo di Milano dall’Arcive-

scovo il 31 gennaio 2020 in occasione della festa di don Bosco; 

* Settembre 2020: inizio del nuovo anno pastorale in cui si dovrà 

presentare al vescovo il nuovo Progetto educativo oratoriano. 

E finalmente si è iniziato a tagliare la torta, a stappare qualche bot-

tiglia e con allegria ci siamo salutati e augurati la buona notte. 

Anna Elisa Testa 
 

 

Admirabile signum 
Il Santo Padre durante la visita a Greccio, dove 

san Francesco organizzò la prima rappresenta-

zione della Natività, ci ha consegnato la lettera 

apostolica sulla “bella tradizione delle nostre 

famiglie, che nei giorni precedenti il Natale 

preparano il presepe” e “la consuetudine di al-

lestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli 

ospedali, nelle carceri, nelle piazze”. 

Papa Francesco si sofferma ad analizzare il si-

gnificato dei singoli segni che compongono il 

Presepio. 

– Il cielo stellato e il silenzio della notte, ci ricordano che “Dio non ci lascia soli, ma si fa presente 

per rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza”, portando 

luce dove c’è buio e rischiarando “quanti attraversano le tenebre della sofferenza”. 

– I paesaggi con palazzi e case in rovina, sono “il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto 

ciò che va in rovina, che è corrotto e intristito”, mentre “Gesù è la novità in mezzo a un mondo 

vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro splendore 

originario”. 

– La rappresentazione delle montagne, dei ruscelli, delle pecore e dei pastori ci parlano della 

presenza di Dio in mezzo a noi, mentre “il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo all’an-

nuncio di gioia”, a indicare che “non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante propo-

ste effimere di felicità”. 

– Le statuine di Maria e di Giuseppe: la prima ci fa pensare al “grande mistero che ha coinvolto 

questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore”, lei è la Madre di Dio che non 

tiene il suo Figlio solo per sé, ma a tutti chiede di obbedire alla sua parola e metterla in pratica; la 

seconda rappresenta “il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia” e che “da 

uomo giusto si è sempre affidato alla volontà di Dio e l’ha messa in pratica”. 
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Prossimo numero: domenica 26 gen-
naio 2020 nella festa della famiglia. 

Buona lettura! La Redazione. 

– La statuina di Gesù Bambino, collocata nel Presepio allo scoccare della mezzanotte ci insegna 

che in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo 

amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque e ci invita a diven-

tare suoi discepoli. 

– Le figure dei Magi insegnano che “si può partire da molto lontano per raggiungere Cristo” e ci 

invitano a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatore. Ognuno 

di noi si fa portatore della Bella Notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver 

incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia. 

La bella tradizione del Presepio favorisce la nostra presa di coscienza nel credere che “Dio è con 

noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine 

Maria”. 

 

 

Sant’Agnese Vergine e martire - 21 gennaio 
 

Agnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre fa-

miglia patrizia, nel III secolo. Quando era ancora dodicenne, 

scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che s’abban-

donavano alla defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire 

al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal fi-

glio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu 

esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell'attuale piazza 

Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima 

di poterla sfiorare e altrettanto miracolosamente risorse per in-

tercessione della santa. Gettata nel fuoco, questo si estinse per 

le sue orazioni; fu allora trafitta con colpo di spada alla gola, 

nel modo con cui si uccidevano gli agnelli. Per questo nell'i-

conografia è raffigurata spesso con una pecorella o un agnello, simboli del candore e del sacrificio. 

La data della morte non è certa, qualcuno la colloca tra il 249 e il 251 durante la persecuzione 

voluta dall'imperatore Decio, altri nel 304 durante la persecuzione di Diocleziano. 
 

Patronato: Ragazze. 

Etimologia: Agnese = pura, casta, dal greco. 

Emblema: Agnello, Giglio, Palma. 

 

 

1) MARKU CHLOE battezzata il 14.12.19

1) CODATO IVONE di anni 72 
2) VACCHIANO ANNA MARIA di anni 87 
3) PONZONI LUIGI di anni 86

 

Buone feste! 

http://www.santiebeati.it/01/21

