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PAOLO VI - ANGELUS DOMINI - Domenica, 8 dicembre 1968 
Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria   

La festa dell'Immacolata è come una lampada che si accende sopra di 
noi, e che ci dà la gioiosa visione delle cose belle che ancora sono nella 
scena della nostra età: l’infanzia innocente, la gioventù pura e forte, la 
schiera non piccola e benedetta delle vite consacrate all’unico amore di 
Cristo e al servizio del prossimo, la moltitudine del popolo laborioso, dai 
costumi semplici, sani ed onesti, una comunità sociale libera, responsa-
bile e ordinata. 
Noi salutiamo questa fioritura di umanità civile, degna del nome cristia-
no, e, invochiamo sopra di essa l’effusione di grazia, di purezza, di bel-
lezza, di amore, di vera vita, che la candida Madre di Cristo per essa ri-
serva e sopra essa riversa. 
Ma è pur vero che la luce della sua festa mette in evidenza tante e trop-
pe miserie morali che trovano pubblica licenza - cioè libertà offensiva 
per la società -, e spesso protezione, promozione e anche difesa giuridi-
ca nel nostro mondo contemporaneo. 
Vorremmo che il pubblico costume fosse maggiormente onorato e dife-

so; vorremmo che lo scandalo del vizio e dell’offesa alla sensibilità del cittadino onesto, della gioventù 
specialmente, fosse più contenuto da legittima e ragionevole ‘difesa. Oggi questa popolare festa religiosa 
ci dà animo a sperare che il senso morale della nostra società si ridesti più cosciente e più forte e che il 
consenso dei buoni lo abbia a confortare del suo suffragio e del suo plauso. 
A questo Noi vi esortiamo, figli carissimi, nel nome di Maria Immacolata e per questo oggi con voi La invo-

chiamo.     P.P. Paolo VI 
UN PO’ DI CALENDARIO 

- 8 dicembre - IMMACOLATA 

Orario delle S. Messe 

Ore 8,30  - 10,30 - 18,00 

-11 dicembre 

Continua la benedizione Natalizia 
Chi desiderasse la benedizione in casa 

parli con don Giorgio vediamo come 

provvedere 

- 16 dicembre -  

Al termine delle S. Messe ai capi 

famiglia verrà consegnata la lette-

ra di Natale dell’Arcivescovo 

- 21 dicembre 

Ore 17 per i bambini e le bambine 

- ragazzi e ragazze, benedizione 

delle statuine da porre nei presepi 

- 23 dicembre -  

Festa della Maternità di Maria 

A tutti i bambini e bambine infe-

riori ai 5 anni verrà consegnato un 

piccolo presepe. 

GRUPPO  FAMIGLIA 

Venerdì 14 dicembre ore 21 nello studio di 

don Giorgio ci sarà il 

primo incontro di 

quest’anno per le coppie 

oltre i 10 anni di matri-

monio. E’ un momento 

di riflessione che voglia-

mo fare insieme su testi 

Ms. Bregantini. Qualche 

coppia vorrebbe ma non 

sa! Usiamo una frase del 

Vangelo: “Vieni e vedi!”        Vi aspettiamo! 

AVVISI 
- giovedì 13 ore 21 in chiesa: confessioni decanali di Natale per tutti i GIO-
VANI. 
- venerdì 14 ore 15.00: ritrovo in oratorio per i PREADOLESCENTI per il 
primo Pomeriggio Preado dell’anno (svolgimento come da iscrizione). 
- sabato 15 ore 10.00: tappa 4 del catechismo di II elementare. 
- domenica 16 dopo la Messa delle 10: aperitivo di Natale e breve riunio-
ne del GRUPPO ACCOGLIENZA IN ORATORIO 
- domenica 16: pranzo e festa di Natale per le famiglie dei GIOVANI SPOSI 
- domenica 16 ore 19.30: cena e incontro del GRUPPO GIOVANI ADULTI 

Un aiuto  
al fratello bisognoso 
Domenica 16 dicembre la 
CARITAS parrocchiale terrà 
la consueta raccolta viveri. 
Servono Olio, Biscotti e 
Caffè 

Per segnare le S. Messe è 
possibile provvedere in 
sacrestia prima e dopo le 
celebrazioni festive e fe-
riali 
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Vorrei condividere con te questo articolo del direttore  
di Avvenire sul Presepe che è molto attuale.  

Il Natale è la ricorrenza, sia pur fissata convenzionalmente, della Natività di Gesù.  
Ciò significa che è una festa religiosa, accettata anche in ambito civile, ancorata ad un preciso 
avvenimento ed altrettanto ben identificato personaggio. Non possono sussistere dubbi su que-
sto.  
E' a tutti noto che  il 25 aprile commemora la Liberazione dal Nazifascismo, il 1 maggio la festa 
dei lavoratori,  il 2 giugno la nascita della Repubblica Italiana, il 4 novembre la vittoria nella pri-
ma guerra mondiale e così via.  Ogni festa ha un preciso significato, un sua precisa data nel 
calendario e non di meno esistono riti e tradizioni consolidate che le accompagnano. Se è am-
messa la libertà di non sentirsi in obbligo di festeggiare queste ricorrenze perché esse rappre-
sentano momenti o ideali che una persona può anche non condividere perché nostalgico di altri 

valori, non è ammesso modificarne né il senso né la tradi-
zione. E tantomeno è lecito obbligare altri a rinunciare a 
festeggiare compiutamente queste date per un malinteso 
senso di rispettosa sensibilità verso chi non le vede di 
buon occhio.  
Al di là di ogni previsione di legge in materia, ostano il 
buon senso ed il rispetto della tradizione e degli usi e dei 
costumi di un popolo.  Quando ci si trova in una festa di 
qualunque anniversario, il comportamento prevede che si 
abbia rispetto del festeggiato o dei festeggiati, altrimenti si 
fa a meno di andarci e si declina l'invito.   
Ma chi ci va ha il pieno diritto di godersi la festa esattamente per come è stata organizzata e per 
il fine che essa si propone. Se il festeggiato si chiama Antonio gli auguri ci si attende che siano 
rivolti ad Antonio e non al primo che passa per strada.  
La bambina che ha citato in giudizio lor signori afferma il suo diritto di gridare "Auguri Gesù" , 
esattamente come nella ipotetica festa di anniversario sopra utilizzata ad esempio, avrebbe potu-
to legittimamente e correttamente esclamare " Auguri Antonio". La pretesa di inibire questa e-
spressione gioiosa è da rigettarsi sia nella forma che nel merito. Nessuno è obbligato ad andare 
alla festa di nozze, ma se si organizza e si decide di partecipare lo si fa omaggiando gli sposi e 
non le singolari esigenze degli invitati. Aggiungo inoltre che, così come quando ci si reca in paesi 
diversi dal nostro si cerca di rispettare usi e tradizioni e di non irridere o turbare col nostro com-
portamento momenti di festa o rituali profondamente vissuti dalle popolazioni locali e questo an-
che se essi ci possono apparire strani o fuori da ogni nostra abitudine, a maggior ragione questo 
rispetto va portato all'interno delle nostre consuetudini. Quindi vi sono solo due strade liberamen-
te percorribili: o ci si astiene o si partecipa. E se si partecipa lo si fa nello spirito della festa e non 
nella vaghezza degli intenti.  Nessuno è obbligato a prendere una strada piuttosto che un'altra.  
Ma una volta che si è scelta la via essa va percorsa rispettando i cartelli che in quella via sono 
esposti. Così è deciso.  
Lo sottoscrivo appieno e - per dire come le cose si complicano in altri versanti - mi sentirei 
di aggiungere queste mie considerazioni che riguardano un recente fatto di cronaca (l'ho 
sentito sabato sera 1 dicembre in un TG) e che raccontava di una scuola in cui alcuni inse-
gnanti che avevano dapprima bandito la parola Gesù dalle recite di Natale "per non turba-
re" sensibilità diverse, e poi hanno dovuto fare marcia indietro dopo che una bambina ha 

messo nero su bianco che lei non si sarebbe sottomessa a questa imposizione. 
Per quelle misteriose articolazioni 
delle sinapsi mi sono figurato ad 
essere un magistrato a cui la bam-
bina si rivolgeva per vedere affer-
mate le proprie ragioni convocan-
do in giudizio le maestre ed emet-
tevo la sentenza motivandola mol-
to tecnicamente ed asetticamente 
come ci si attende che un giudice 
si esprima.  

LAVORI IN CHIESA 

E’ stato smontato il ponteggio davanti 

all’altare della Madonna. Il lavoro sulla volta 

è stato completato ora mancano le pareti e 

l’altare della Madonna.  

Quanto prima l’impresa provvederà alla puli-

tura delle pareti con un ponteggio “torre”. E’ 

doveroso ringraziare coloro che periodica-

mente versano un contributo sul conto della 

parrocchia che segnaliamo nuovamente. Il 

conto bancario della parrocchia:   CREDI-

TO VALTELLINESE ag. 2 -  IBAN IT 

44R05216016320 000 000 71609.  

Sul bonifico deve essere citato il numero 

dell’atto 9457 della pratica della Soprinten-

denza in  data 12 ottobre 2017 

3° MERCATINO DI NATALE 

 

Sabato 15 dicembre 2018   

 Domenica16 dicembre 2018 

è allestito presso la Cappellina  

INCONTRO FORMATIVO 
- martedì 18 dicembre ore 21.00 in 
aula video:  incontro con Andrea 
Gazziero a proposito della situa-
zione delle povertà a Milano. 
L’incontro è aperto a tutti. 

SUFFRAGI SETTIMANALI 

Domenica 9 dicembre 

8.30 Def. Vedovi e Vedove 
10.00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 

Lunedì 10 dicembre 

8.30 Def. Teodoro, Maria e 

Pina       

18.30 Def. Giancarlo Gri-
gnani 

Martedì 11 dicembre 

8.30 Def. Giuseppe, Bianca, 

Enrichetta 

18.30  Def.Ginetta e Amilca-
re  

Mercoledì 12 dicembre 

8.30 Def. Lucia, Luisa e 

Carla 

18.30 Def. Adelaide e Ange-

lina 
Giovedì 13 dicembre 

8.30 Def.  Annamaria e Gio-

vanni Zendrini 

18.30  Def. Gaetano e Lucia 

Venerdì 14 dicembre 
8.30 Def. Maria e Rachele 

18.30  

Sabato 15 dicembre 

8.30 Def. Carla ed Eolo 

18.00 Def Maria e Luigi 

Domenica 16 dicembre 
8.30 - 10.00 Pro Popolo 

11.30 - 18.00 


