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OGGI SI VOTA! 
 

Vox populi vox Dei? 
In questi giorni abbiamo celebrato la memoria di due santi accomunati da un fatto che mi sembra importante 
considerare. Il primo, molto conosciuto e più recente, è san Giovanni Paolo II (22 ottobre); il secondo, meno 
noto, è san Giovanni da Capestrano (23 ottobre). Dopo la morte di papa Giovanni Paolo II il popolo, che ac-
correva numerosissimo a rendere omaggio alle sue spoglie, acclamava senza ombra di dubbio “Santo su-
bito!”. E in effetti la Chiesa non ci mise molto ad arrivare alla canonizzazione di un papa considerato da tutti 
davvero grande. Di san Giovanni da Capestrano non sappiamo granché ma la storia ci racconta che dopo la 
sua morte, avvenuta il 23 ottobre 1456, venne acclamato santo a furor di popolo. Eppure la sua effettiva 
canonizzazione da parte della Chiesa avvenne solo 234 anni dopo. In ogni caso entrambi possiamo annove-
rarli tra quelle persone che il popolo ha stimato a tal punto da diventare cassa di risonanza della voce di Dio 
che chiama i suoi santi e li manda nel mondo per essere segno vivo del suo regno. 
Vi domanderete cosa c’entra tutto questo con il tema presentato dal titolo. Sì, oggi si vota, il popolo di Dio è 
chiamato ad esprimere una preferenza, a scegliere tra alcune persone. 
Ma vorrei tornare indietro, a qualche settimana fa, quando siamo stati invitati a 
segnalare alcuni laici in mezzo a noi come candidati. Al termine dello spoglio 
delle schede ne sono risultati più di settanta. Caspita, quanti! Eppure, come 
avete notato, soltanto 19 hanno accettato la candidatura. Molti si sono giustifi-
cati dicendo di non essere all’altezza, di non poter affrontare una sfida più 
grande di loro, altri hanno detto che non avrebbero potuto portare avanti fino 
in fondo un impegno troppo gravoso, altri ancora hanno espressamente rite-
nuto inutile il Consiglio pastorale, come si vocifera tra la gente… In particolare 
qualcuno si è distinto per essere stato nominato più volte, ma nonostante questo non ha comunque accet-
tato. Forse non crediamo abbastanza che “la voce del popolo” è in qualche modo anche “la voce di Dio”? È 
vero che è molto più comodo indicare gli altri, è un modo quasi per lavarsene le mani. E invece, assumersi la 
responsabilità di accettare un compito che non si è scelto, diventa più oneroso e meno immediato. Ma il 

cristiano è colui che si sente chiamato e 
cerca di rispondere più o meno generosa-
mente alla voce di Dio, anche se si manife-
sta in maniera imprevedibile attraverso al-
tre persone. 
È questa l’essenza della Chiesa, o meglio 
dell’Ecclesia (che significa etimologica-
mente “chiamato da”). Se vogliamo co-
struire la comunità cristiana, la Chiesa di 
Dio, cioè l’insieme dei battezzati, dob-
biamo rispondere prontamente e continua-
mente alla voce di Dio. Dobbiamo credere 
allo Spirito santo, che misteriosamente 
anima la Chiesa dall’interno e discende 
sempre su di noi, come è avvenuto dome-

nica scorsa per i 46 ragazzi della Cresima.   
 

 

Don Daniele 

http://www.parrocchiadilonateceppino.itt/
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In questo mese inizia il tempo liturgico dell’Avvento. Come preparazione a questo tempo proporremo 
momenti di riflessione e preghiera nelle Giornate eucaristiche, altrimenti dette Sante Quarantore. Va an-
che considerato il fatto che, dopo lo spoglio delle schede elettorali, il parroco invierà ai neoeletti una 
lettera di richiesta di accettazione. Poi avrà la facoltà di integrare il numero dei consiglieri scegliendo 
liberamente anche persone non elette e non candidate dai parrocchiani (così recita lo statuto diocesano). 
Il nuovo Consiglio pastorale, insieme al Consiglio per gli Affari economici, dovrà essere presentato alla 
Comunità DOMENICA 10 NOVEMBRE.  
 

* Mercoledì 30 ottobre: iniziano le benedizioni natalizie delle famiglie. Alla sera (20.45 presso il Centro 

pastorale) TESTIMONIANZA MISSIONARIA di Padre Raoul, missionario comboniano del Benin. 

* Venerdì 1 novembre: solennità di tutti i santi.  Ore 15.00 processione al Cimitero con la recita del Santo 

Rosario per i defunti. Le messe della solennità di tutti i santi saranno solo al mattino (ore 8.00 e 10.30). 

* Sabato 2 novembre: commemorazione di tutti i fedeli defunti. Le messe per i defunti saranno alle ore 

8.00 in chiesa e alle ore 15.00 al cimitero. Alle 18.30 si celebrerà la messa vigiliare della domenica. 

* Domenica 3 novembre nella messa delle 10.30 i preadolescenti di prima superiore 

faranno la PROFESSIONE DI FEDE (martedì 29 ottobre nel pomeriggio vivranno un mo-

mento di ritiro in preparazione). A seguire pranzo in oratorio con i genitori e gli educa-

tori. Domenica della CARD oratorio. Ore 19.00 incontro di formazione 18enni e giovani 

con cena condivisa. 

* Giovedì 7 novembre: Centro di ascolto Caritas dalle 17.30 alle 18.30. 

* Sabato 9 novembre ore 19.30: incontro del Gruppo Famiglie con cena condivisa. 

* Domenica 10 novembre ore 15.00: incontro dei genitori dei ragazzi di 4ª elementare. A mezzogiorno 

PIZZOCCHERATA presso il Centro pastorale. 

* Giovedì 14 novembre ore 20.45: inizio delle GIORNATE EUCARISTICHE (o Sante 

Quarantore) con celebrazione della santa messa e predicazione (predicherà uno dei 

preti del decanato di Tradate). 

* Venerdì 15 novembre ore 20.45: recita del Vespero e predicazione. Durante la 

giornata verrà esposta l’eucarestia dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 fino a sera. 

* Sabato 16 novembre ore 9.00: recita delle Lodi ed esposizione eucaristica fino alle ore 12.00. Poi nel 

pomeriggio ancora adorazione dalle 16.00 (Confessioni con confessore straordinario) fino alle 18.15. Alle 

18.30 santa messa vigiliare con predicazione di un prete del decanato. 

* Domenica 17 novembre: PRIMA DOMENICA DI AVVENTO E TERMINE DELLE GIORNATE EUCARI-

STICHE. Ore 15.00 incontro dei genitori dei ragazzi di 3ª elementare. Alle 16.30 

recita del Vespero e Benedizione eucaristica. Ore 19.00 incontro di formazione 

18enni e giovani con pizzata.  
* Lunedì 18 novembre: 86° della Consacrazione della nostra chiesa parrocchiale. 

* Giovedì 21 novembre: Centro di ascolto Caritas dalle 17.30 alle 18.30. 

* Sabato 23 novembre ore 15.00: primo incontro di catechismo per i bambini di 

2ª elementare. Dalle ore 17.00 ritiro spirituale di Avvento per preadolescenti presso il Centro pastorale. 

* Domenica 24 novembre ore 15.00: incontro dei genitori dei ragazzi di 5ª elementare. Ore 16.00 cele-

brazione di un Battesimo. 

 

Mercoledì 9 ottobre il Gruppo Terza Età, ma non solo, si è recato in pellegri-

naggio presso il santuario della Madonna della Caravina, a Cressogno sul Lago 

di Lugano. Come sempre pullman pieno in pochi giorni. Peccato che quel 

giorno sia stato proprio uggioso, forse unico tra le assolate giornate della prima 

metà di ottobre. Ciò non ha impedito di sperimentare un vero spirito di frater-

nità e allegria. Il racconto del rettore del santuario don Cesare, ha sottolineato 

l’importanza della bellezza artistica delle chiese di quella zona. Il confine con 

la Svizzera voleva dire anche confronto con il mondo protestante-calvinista; 

per questo san Carlo Borromeo aveva finanziato artisti prestigiosi che curassero 

le opere religiose per contrastare chi invece voleva eliminarle dalle chiese… 
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Ejok nooi, toiakasi ekisil! 

Questi saluti accompagnati da un’infinita serie di strette di mano hanno riempito le nostre giornate nelle 

settimane trascorse con due amici in Uganda, e in particolare nella regione del Karamoja (Nord-Est 

dell’Uganda al confine col Kenia) a Kangole nella comunità delle Missionarie Comboniane. Con queste 

parole iniziavano gli incontri che ci hanno arricchiti di doni immensi e che hanno reso questo tempo 

trascorso in Africa un’esperienza davvero indimenticabile.  

Per condividere quanto vissuto in poche righe scelgo proprio di raccontarvi alcuni incontri che hanno 

lasciato il segno e che mi accompagnano anche a molti chilometri di distanza.  

Senza dubbio il primo incontro è stato quello con suor Bruna e la sua passione infinita per i più poveri tra 

i poveri: lei ci ha permesso di sentirci a casa per tutto il tempo e ci ha fatto respirare davvero in profondità 

la missione, accompagnandoci per strade sterrate, villaggi sperduti, mercati affollati e semplici capanne, 

raccontandoci  la vita nascosta dietro volti sempre sorridenti, anche dopo aver sperimentato le sofferenze 

più atroci e… facendoci da interprete (dettaglio non indifferente!).  

Un altro incontro speciale è stato quello con i catechisti e i bambini del centro di formazione diocesano 

dei catechisti: una quotidianità fatta di semplici giochi, saluti, disegni e tanta ammirazione per chi sceglie 

di formarsi per un periodo di due anni per poi tornare nel proprio villaggio e annunciare il Vangelo se-

guendo i catecumeni, guidando la preghiera o semplicemente andando a trovare la gente che spesso dista 

ore di cammino dalla cappella più vicina.  

Le visite nei villaggi sono state alcuni dei momenti di 

incontro più belle: al nostro arrivo dapprima pochi 

bambini, i più curiosi e coraggiosi, quelli che non si 

lasciavano intimorire dalla diversità del colore della 

pelle, poi decine di bambini a contendersi la nostra 

attenzione per un saluto e soprattutto una foto così 

da vedere la loro immagine negli schermi. Per entrare 

nei tipici villaggi Karimojon ti devi abbassare per en-

trare in un recinto con una porta piuttosto bassa: per 

incontrare nel profondo è necessario davvero chi-

narsi a terra abbassando ogni muro legato alla paura 

e al ruolo così da arrivare ad incontrare i più piccoli e poveri là dove sono… e in Karamoja sono seduti a 

terra, o nel caso degli uomini seduti sul loro ekicolon (lo sgabello tipico che fa da sedia, cuscino e insepa-

rabile compagno di viaggio). In questi angoli di savana abbiamo incontrato la gioia e la dignità di chi vive 

con lo stretto necessario per sopravvivere, ma regala delle pannocchie a noi visitatori, la sofferenza e la 

dedizione di chi accudisce un disabile quotidianamente in una capanna senza acqua corrente ed elettricità, 

la pazienza e la forza delle donne che percorrono chilometri per andare a prendere l’acqua alle pompe o 

trasportano sulla testa legna e ciò che serve per la famiglia, mentre sulla schiena hanno il figlio più piccolo. 

Accanto a questi incontri capaci di infondere speranza anche lo sguardo vuoto di tanti uomini che trascor-

rono le ore bevendo birra locale o alcol importato dalle città, lo sguardo sfinito di chi è malato e sta rag-

giungendo il dispensario dopo ore di cammino, lo guardo spento e disperato di chi non sa dove stare e 

non ha di che cibarsi. 

A proposito di incontri non può essere tralasciato quello con le bambine e i bambini alla ripresa della 

scuola (a settembre iniziava il terzo trimestre): il loro sorriso, il saluto con una stretta di mano e un piccolo 

inchino, le loro corse per arrivare in orario, la partecipazione alla messa tutti rigorosamente in divisa, il 

loro  vociare alla fine delle lezioni, l’inno nazionale cantato all’inizio della giornata… incontri che parlano 

di un futuro che si sta costruendo proprio a partire dalla base garantendo, seppur a fatica, l’istruzione e con 

essa la possibilità di un cambiamento. 

Ho iniziato a raccontare di incontri partendo da Suor Bruna, concludo condividendo il dono prezioso che 

tante altre missionarie e missionari sono stati per noi. È stato davvero bello metterci in ascolto delle loro 
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storie: per ognuna si potrebbe scrivere un libro dove si vede concre-

tizzare quanto dice il salmista “Chi semina nelle lacrime mieterà 

nella gioia. Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente 
da gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni” 
(Salmo 126). Testimoni capaci di spendersi quotidianamente senza 

misurare la fatica, anche mettendo davvero a rischio la propria vita 

in una regione dove fino al 2006 la guerriglia ha fatto stragi che non 

hanno mai fatto notizia; testimoni capaci di fare la differenza nella 

quotidianità di un popolo in un angolo sperduto del mondo, dove 

gli stessi ugandesi faticano ad andare; testimoni contenti di condivi-

dere la vita dei più poveri anche quando la gioia del raccolto porta già in sé la preoccupazione per il futuro 

incarnando le parole di Comboni “Il vostro bene sarà il mio, e le vostre pene saranno pure le mie. Io 
prendo a far causa comune con ognuno di voi, e il più felice dei miei giorni sarà quello in cui potrò dare 
la vita per voi”. 
Ci sarebbero tanti altri incontri da raccontare, ma quello che non ho detto a parole lo condivido con alcune 

foto e chi lo sa, magari raccontandolo anche a voce. 

Concludo con un’altra parola che ha accompagnato ogni nostra giornata ALAKARA NOOI (grazie mille!): 

è quanto meglio riassume il senso di gratitudine profonda che porto e portiamo nel cuore al termine di 

questa esperienza. Una gratitudine che al tempo stesso diventa augurio per tutti a sentirsi parte di una 

Chiesa universale che cerca momenti di incontro e che fa dell’incontro una ricchezza per nuovi cammini 

condivisi. E… a proposito di cammini APENA’ NGAREN KA ALAKARA, KA ALELIANU DANG… AN-

DIAMO AVANTI INSIEME CON GIOIA! 

(P.S. Per quest’ultima frase ho chiesto l’intervento dell’interprete ufficiale!) 

Emanuela Berto 
 

In occasione della festa dell’orato-

rio domenica 29 settembre, i ra-

gazzi delle medie e noi animatori, 

accompagnati dal gruppo giovani 

e da alcuni genitori, abbiamo par-

tecipato alla fiaccolata dal Sacro 

Monte di Varese. Come tutti gli 

anni è stato un bel momento di fe-

sta e di preghiera per darci il giu-

sto slancio prima dell’inizio della 

catechesi. La giornata è iniziata 

abbastanza presto per poter arri-

vare in tempo alla messa delle 

10.30, ma nonostante ciò ab-

biamo rischiato di arrivare tardi…  

Inizialmente abbiamo corso il rischio di non fare la fiaccolata per 

qualche ritardo organizzativo, ma con la spinta del don a seguire il 

motto dell’anno e con alcuni sforzi dei giovani siamo riusciti a por-

tare la fiaccola a Lonate, seppur partendo da una meta “vicina”. 

Vorrei ringraziare i genitori che hanno partecipato attivamente, in 

particolar modo “mamma Saggin” che ci ha offerto una crostata 

molto gradita.  

E, terminata questa esperienza, mi sembra bello dire “ORA 

CORRI!”. 

Marco Cherubin 
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Durante la messa celebrata al campo nella festa dell’oratorio, ol-
tre al Mandato alle catechiste e agli educatori, si è svolto anche 
il Rito della Vestizione dei nuovi chierichetti. Sono cinque fem-
mine e un maschio, ai quali abbiamo chiesto di esprimere un 
pensiero sulle sensazioni provate in quel momento e sul servizio 
che si apprestano a svolgere. 

 

Il giorno della mia vestizione ero felicissimo perché 

da quel giorno avrei fatto veramente parte dei chie-

richetti. Adesso sono felicissimo di far parte di que-

sto gruppo anche perché fare il ministrante è bellis-

simo (Alberto Colombo). 
 

Io ora sono molto contenta di essere diventata una 

chierichetta, di poter stare sull’altare per servire Dio 

Padre e di poterlo fare con i miei amici! 

Per me essere un chierichetto significa: 

C come CORAGGIO, il coraggio di vivere la vita come Gesù. H come HALLELUJAH, pregare e lodare, 

preghiamo e lodiamo Dio durante la messa. I come INCARICHI, gli incontri di preparazione per servire 

Dio durante le messe. E come EUCARISTIA, l’eucaristia ci aiuti a restare uniti. R come RIFLESSIONE, la 

Chiesa è una riflessione di Dio donata agli uomini. I come INSICUREZZA, se sei insicuro di qualcosa non 

preoccuparti e chiedi a qualcun altro più esperto. C come CHIESA, la Chiesa è la casa di Gesù e di Dio. H 

come HOMO, noi uomini, la Chiesa di Dio. E come ESSERCI, essere presenti alla messa di Dio Padre. T 

come TABERNACOLO, il tabernacolo è il posto in cui è presente Gesù. T come TESTIMONE, il testimone 

della presenza di Dio. O come ORDINE, l’ordine è comportarsi bene e aver rispetto sull’altare (Rebecca 

Caimi). 
 

Il giorno in cui sono diventata chierichetta avevo tanta emozione… un’emozione di felicità, ma tanta, tanta 

felicità che mi riempiva il cuore. Quando sono sull’altare a servire mi sembra di essere più vicina a Gesù, 

ed io sono contenta perché so che Lui mi vuole bene (Chiara Marie Roguzzi).  
 

Il giorno della vestizione ero contenta ed emozionata perché mi stavo mettendo al servizio di Dio ma ero 

anche un po’ imbarazzata perché c’era tanta gente (Elisa Bertolo). 
 

Il giorno della vestizione ero felicissima perché non vedevo l’ora di indossare la veste e servire Gesù (Irene 

Macchi). 
 

Quando c’è stata la vestizione ho provato una felicità immensa che quando ho indossato la tunica mi sono 

messa a piangere dalla gioia. Ora come chierichetta provo gioia ad essere in contatto con Dio e la comunità 

cristiana (Olog Sandy). 

 

Tre giovani 19enni della nostra parrocchia (Marco Cherubin, Martina Modeo e Leonardo Mora) durante la 

Redditio symboli di sabato 5 ottobre hanno consegnato nelle mani dell’Arcivescovo in Duomo la loro 

REGOLA DI VITA. Le motivazioni che li hanno portati a stendere questa regola sono partite anzi tutto dal 

vangelo e hanno coinvolto la loro vita nella convinzione che è importante fermarsi per mettere dei paletti 

e non rimandare continuamente a domani ciò che è possibile fare oggi con decisione; è essenziale per la 

propria esistenza provare a costruirsi una propria identità. L’immagine del “generare scintille” ha significato 

per loro mettersi a disposizione degli altri anche come educatori in oratorio e provare a suscitare nei più 

piccoli il desiderio di mettere come loro la propria vita nelle mani del Signore.  
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Eh già… quest'anno la Festa della Madonna del Rosario sarà ricordata anche per la processione. 

Era tradizione che la processione con il simulacro della Madonna del Rosario si facesse nel pomeriggio, 

ma quest'anno, seguendo una proposta di don Daniele e del Consiglio pastorale uscente, è stata fatta alla 

sera con tutti i suoi pro e i suoi contro. 

Certo è mancato un momento tradizionale: in molti partecipavano alla processione per le vie del paese, 

altri aspettavano la processione direttamente in chiesa e finita fra una chiacchiera e un saluto si partecipava 

alle varie iniziative proposte. 

Quest'anno la processione è stata fatta alla sera. Beh che dire, per chi ha partecipato è stato un bel momento 

di preghiera e di testimonianza.  

Preghiera perché il clima era molto raccolto, senza distra-

zioni esterne, ed ha permesso di pregare e meditare con 

il rosario missionario (detto rosario missionario in quanto 

ottobre è il mese missionario, ma quest'anno anche 

straordinario proprio per richiesta di papa Francesco). 

Testimonianza, perché l'essere usciti di casa la sera, dopo 

una giornata trascorsa in allegria con le nostre famiglie, è 

stato un modo per dire a tutti: Noi vogliamo pregare Ma-
ria in questa domenica dedicata alla Madonna del Rosa-
rio e vogliamo affidarci e affidare tutta la nostra comunità 
a lei. Ed il prossimo anno…  

Roberta Capellaro 

 

Sono lonatese da molte generazioni, i ricordi della “Madonna del Rosario” tutti gli anni ritornano e viene 

naturale pensare come era il passato: i divertimenti più attesi da noi ragazzi e ragazze erano le giostre… 

Ma guai non partecipare alla S. Messa delle 10.30 (in dialetto “a mesa granda”). Al pomeriggio (dopo un 

lauto pranzo) la processione, la statua della Madonna sul carro, noi con i vestiti della Prima Comunione (i 

più piccoli), le ragazze più grandicelle con la divisa delle “Figlie di Maria”… la seguivamo pregando e 

anche chiacchierando (io per prima). Gli anni sono passati, è giusto rispettare le tradizioni, ma qualche 

cambiamento va benissimo. Quindi: il mercato un po’ esagerato! Ma la processione della sera bellissima! 

Il silenzio e le luci hanno creato una atmosfera molto mistica… Sicuramente va ripetuta! 

Speroni Andreina 

È stata recapitata al parroco una lettera firmata da una signora che si congratula per 

la bella iniziativa di aprire la chiesa del Consacrato nelle giornate FAI d’autunno in 

concomitanza con la festa della Madonna del Rosario. La pubblichiamo integral-

mente, lasciandola anonima. 
 

In questa giornata, visitando la nostra chiesa, ho rivissuto il lontano periodo 
della mia infanzia e adolescenza. 
 Rammento che al giorno di San Martino la nostra signora maestra (Colombo 
Ferri Pia) ci accompagnava alla chiesa vecchia a vedere il dipinto del Santo, ci 

raccontava la storia, il suo gesto caritatevole di donare metà del suo mantello ad 
un povero infreddolito. Dopo questo gesto di generosità, ritornò a splendere il sole. 
Anche oggi viene ricordato come “Estate di San Martino”.  
 Ora mi serberò il piacevole ricordo di questa visita tanto chiarificatrice dei contenuti religiosi e 
artistici; dei racconti di altre signore che lì dicevano di essere state battezzate, aver ricevuto la Prima 
Comunione, la Cresima e aver celebrato il Matrimonio, ed erano molto felici! 
 Ho anche sentito dire che la nostra chiesa vecchia è tra le migliori, del suo periodo, nella provincia 
di Varese. 
 Non mi resta che ringraziare tutti gli organizzatori e i volontari e lei signor parroco! 
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Le Giornate Eucaristiche solitamente si svolgevano in concomitanza 

con la solennità del Corpus Domini. Quest’anno però tale solennità 

si era troppo addentrata nella calura insopportabile del tempo estivo 

(20 giugno) e soprattutto era troppo vicina alle festività dei santi Pie-

tro e Paolo. Con il gruppo liturgico abbiamo pensato di posticiparla 

nei giorni precedenti il tempo di Avvento, anche per offrire l’oppor-

tunità di una sorta di introduzione a questo tempo con i momenti di 

riflessione. Nella predicazione interverranno alcuni preti del deca-

nato che ci aiuteranno ad approfondire gli spunti offerti dall’Arcive-

scovo nella sua lettera pastorale. Il programma è riportato nella pa-

gina degli appuntamenti del mese. 
 

Cominciamo dall’inizio. “Avvento” è una parola che deriva dal latino, e letteralmente significa “arrivo”, 

“venuta”. La usavano i sovrani dell’epoca antica, soprattutto in Oriente, per indicare il rituale con il quale 

celebravano il loro arrivo solenne (appunto, il loro “avvento”) in una città, e pretendevano di essere accolti 

come benefattori e divinità.  

Per noi cristiani l'Avvento indica la “venuta” in mezzo agli 

uomini, nella grande città di questo mondo, del vero be-

nefattore, del vero elargitore di salvezza e redenzione, 

cioè Gesù Cristo, nato a Betlemme. 

E come ci si prepara a questo appuntamento? 

Seguendo le indicazioni del nostro Arcivescovo che ci in-

vita a meditare sulla lettera di san Paolo ai Filippesi 3, 4-

14. Questo non deve essere un periodo in cui prepararci 

alla commemorazione di un evento passato, ma un pe-

riodo in cui orientare la nostra vita nella direzione della 

speranza cristiana. 

Avvento è il tempo dell’attesa della venuta di Dio che 

viene celebrata nei suoi due momenti: la prima parte del 

tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, la 

seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo fatto 

uomo per la salvezza di tutti.  

L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia di questo momento forte invita con la voce dei 

profeti e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (Mt 3, 2). 

Infine è il tempo della speranza gioiosa, speranza che è la risposta alla promessa e nasce dall'accoglienza 

della Parola di Dio e chiama alla vita, alla vita eterna. 

Affidiamoci a Maria di Nazareth, Madre di Gesù e Madre nostra, presenza incoraggiante e preziosa affinché 

possiamo arrivare a sperimentare un poco della sua beatitudine ed esultanza. 

Fabio Capellaro 

14 – 17 novembre 

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 

Vi ricordiamo ancora che siamo alla ricerca di proposte per dare un TITOLO al nostro Bollettino parrocchiale. 
Anche la Redazione dovrebbe ingrandirsi con la disponibilità di altri volontari! L’obiettivo, dopo questa 
fase sperimentale, è arrivare a gennaio 2020 con il primo numero ufficiale del nuovo giornale parrocchiale, 
magari con un abbonamento. Per il momento le spese sono gentilmente coperte da una tipografia, ma si 
vorrebbe aumentare il numero di pagine con una stampa su carta patinata… 
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Il tempo di Avvento sarà già iniziato e probabilmente il tepore quasi 
estivo di questo fine ottobre sarà un lontano ricordo, ma noi non man-
cheremo di riempire un po’ le vostre giornate con – speriamo - la pia-
cevole lettura del prossimo Bollettino domenica 24 novembre. 

Ringraziando chi ha 
collaborato 

con la stesura degli 
articoli o con le foto, 

vi auguriamo un 
buon mese di novem-
bre, sperando ancora 

di aver fatto cosa 
gradita. 

La Redazione: 
Cinzia Macchi, Fabio 

Capellaro, 
Anna Montella e don 

Daniele. 

 

Nome: Santa Cecilia 

Titolo: Vergine e martire 

Ricorrenza: 22 novembre 

Protettrice di: cantanti, musica, musicisti 
 

Secondo la tradizione Cecilia era nata da una nobile famiglia romana.  Era stata promessa sposa al giovane 

pagano Valeriano. La notte delle nozze, Cecilia rivelò allo sposo che un angelo di Dio custodiva la sua 

verginità, e lo invitò alla conversione. Solamente se si fosse convertito al Cristianesimo, avrebbe potuto 

vedere anche lui l’angelo che vegliava su lei. Fu così che Valeriano si recò, quella stessa notte, sulla via 

Appia, dove incontrò papa Urbano I che lo battezzò. Solo allora, dopo essere tornato a casa, riuscì a vedere 

finalmente l’angelo vicino a sua moglie. Valeriano, una volta convertito, adoperò la propria vita per il 

Cristianesimo, e cominciò a pregare affinché anche suo fratello Tiburzio ricevesse la grazia della conver-

sione. E così accadde. I due, ormai ferventi fedeli, si impegnarono a seppellire le vittime della persecuzione 

del prefetto romano Almachio. Denunciati, furono entrambi condannati alla decapitazione. Vennero se-

polti nelle catacombe di Pretestato. Qui, le autorità romane, trovarono Cecilia pregare per suo marito e il 

cognato. Grave reato, per l’epoca. Fu così che il prefetto decise di uccidere anche lei. Cecilia fu condannata 

ad essere bruciata, ma, come vuole la tradizione, dopo un giorno e una notte, il fuoco non riuscì a corrom-

pere il suo corpo. Si decise, quindi, di decapitarla. Tre volte colpita, non morì subito, ma agonizzò tre 

giorni. Molti cristiani da lei convertiti, andarono ad intingere dei lini nel suo sangue, mentre Cecilia non 

desisteva nel proclamare la propria fede. 
 

Santa Cecilia è nota per essere la patrona della musica, un'affiliazione che le è stata attribuita grazie ad 
un brano della Passio nel quale, descrivendo il suo matrimonio, si dice: Cantantibus organis, Cecilia virgo 

in corde suo soli Domino decantabat dicens: fiat Domine cor meum et corpus meum inmaculatum ut 

non confundar che tradotto sarebbe: «Mentre suonavano gli strumenti musicali, la vergine Cecilia cantava 
nel suo cuore soltanto per il Signore, dicendo: Signore, il mio cuore e il mio corpo siano immacolati 
affinché io non sia confusa». In realtà qualche altro studioso afferma che il testo latino si riferisca non tanto 

alla festa del matrimonio ma al momento del suo martirio e gli strumenti siano quelli usati per torturarla… 
lei nella tortura aveva avuto la forza di cantare al Signore. 
 

 

1) CAPELLARO GALDINA di anni 86 
2) ANTOGNAZZA MARIA di anni 98 

 

1) GASPARINI SEBASTIANO battezzato il 20.10.19
2) COLOMBO FEDERICO battezzato il 27.10.19

 

https://www.santodelgiorno.it/22/novembre/
https://www.santodelgiorno.it/patroni/cantanti/
https://www.santodelgiorno.it/patroni/musica/
https://www.santodelgiorno.it/patroni/musicisti/

