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Ancora una volta siamo invi-
tati a riprendere il cammino 
della nostra vita cristiana con 
il nuovo anno liturgico. Ci 
stiamo impegnando, come 
Comunità Pastorale (nella 
catechesi, nei gruppi, singo-
larmente), a lasciarci guidare, 
mese per mese, da un brano 
di Vangelo perché la parola 
di Gesù possa rinnovare la 
nostra vita personale e comu-
nitaria. Un piccolo segno e 
impegno che ci aiuterà a vi-
vere questo nuovo anno con 
tre atteggiamenti fondamen-
tali per un cristiano che que-
sto tempo di avvento ci ri-
chiama con forza: ATTESA – 
DESIDERIO – SPERANZA. 

ATTESA. L’attendere è una 
dimensione che attraversa 
tutta la nostra esistenza per-
sonale, familiare e sociale. 
Pensiamo alle nostre espe-
rienza quotidiane: l’attesa di 
un amico che viene a visitarci 
da lontano; l’attesa di un esi-
to di un esame scolastico o 
medico; l’attesa di un collo-
quio di lavoro; l’attesa dell’in-
contro con una persona amata; di una risposta importante per la nostra vita. L ’attesa 
bella e trepida di un figlio da parte di due sposi… Finché l’uomo attende è vivo ed è 
aperta davanti a lui la strada del futuro. Anzi, da ciò che attendiamo si può misurare 
anche la grandezza di un uomo. 

DESIDERIO. L’attesa trova nel desiderio la sua anima. Più desideri e più attendi, addi-
rittura con impazienza, perché aspetti che si realizzi o avvenga qualcosa di importante 
per te. “Il desiderio è come una tensione ad un di più che ci attira, comporta sempre 
una disponibilità ad andare oltre il conosciuto, a partire per l’ignoto” (Mauro Magatti e 
Chiara Giaccardi, Generativi di tutto il mondo unitevi). Dal desiderio nasce anche il so-
gno, quasi un anticipo di ciò che vorremmo si realizzasse per il nostro bene, ma che 
non riusciamo ancora a raggiungere. 

SPERANZA. Per un cristiano l’attesa e il desiderio diventano speranza. Una speranza 
che non è semplice ottimismo ma come dice papa Francesco: “È un dono, è un regalo 
dello Spirito Santo… Paolo ci dice che la speranza ha un nome. La speranza è Gesù. 
Non possiamo dire: 'Io ho speranza nella vita, ho speranza in Dio', no: se tu non dici: 
'Ho speranza in Gesù, in Gesù Cristo, Persona viva, che adesso viene nell’Eucaristia, 
che è presente nella sua Parola', quella non è speranza. È buon umore, ottimismo…”. 
(Omelia di papa Francesco, 9 settembre 2013) 

Il cammino di questo nuovo anno liturgico, anche attraverso l’esperienza del Vangelo 
mensile da vivere, ci aiuti a crescere nell’attesa, potenziando il desiderio nella speran-
za che è il Signore Gesù che viene e cammina in mezzo a noi. 

Buon Avvento a tutti! 

 

Finché  
l’uomo attende  

è vivo   
 

 

 
 

Dal desiderio  
nasce anche  

il sogno 

 

 

 

 

La speranza  
è Gesù 

 

 
 

 

Attesa, desiderio, speranza 

Chiesa San Bartolomeo; “Adorazione dei pastori”  
di Antonio Maria Crespi Castoldi, detto il Bustino (1580 - 1630) 
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La magia dei Re  

 

 

 

Natale 

Parlare di Magi all’inizio dell’avvento 
incuriosisce perché notoriamente legati 
all’Epifania, “che tutte le feste porta via”, 
e quindi tipici della fase conclusiva del 
ciclo natalizio. Perché parlare proprio di 
loro, personaggi molto cari e certo sim-
patici, ora alle porte dell’avvento? 

Perché i Magi non mettono solo il sigillo 
sulla nascita di Gesù, ma dicono lo stile 
del discepolo che cerca, trova e adora 
Gesù sempre, in ogni tempo dell’anno, 
con la passione di chi ama contemplare 
le stelle. 
La definizione di Magi deriva dalla tra-
slitterazione del termine persiano antico 
magush e dal greco magos. Identificano 
tre sacerdoti zoroastriani saggi, chiamati 
Magi non perché versati alle arti magi-
che, assolutamente vietate dalla Bibbia, 
ma per la loro competenza nella discipli-
na dell’astrologia. 
La religione di Zaroastro aveva affinità 
con il nascente cristianesimo poiché 
condannava incessantemente il male e 
ricercava continuamente la verità. Ai 
Magi  è stata quindi riconosciuta una 
forte positività legata alla ricerca della 
luce spirituale. 
Questo aspetto apparentemente margi-
nale non è da sottovalutare, essendo le 
prime autorità religiose, seppur pagane, 
ad adorare Gesù, lo riconoscono come 
Dio e riconoscono con piena coscienza 
l’importanza religiosa e cosmica della 
nascita di Cristo. 
La tradizione ci consegna i loro nomi: 
Baldassarre, Gaspare e Melchiorre; e i 
loro doni: oro, incenso e mirra. Il termine 
Re non è attestato da fonti certe, trova 
fondamento nella tradizione liturgica 
cristiana che li collega alla festa dell’Epi-
fania ed al salmo LXXI “I re di Tarsis e 
delle isole porteranno offerte, i re degli 
Arabi e di Saba offriranno tributi”. 
Offrono ancora il loro dono preparandoci 
al Natale, se ricordiamo anche pochi 
momenti della loro vita. 
Il viaggio: invitano con coraggio alla ri-
cerca. Rappresentano l’umanità intera 
che ha bisogno di un orientamento 
nell’esperienza unica ed irripetibile della 
vita, una rotta che è la Rivelazione di 
Dio. Come i Magi, dobbiamo prestare 
attenzione ai segni per conoscere 
“l’indirizzo” di Gesù. 
In ginocchio: ricordano l’importanza 
dell’incontro e dell’abbandono fiducioso. 
La giusta adorazione di un Mistero  che 

di don Rodolfo Olgiati 

 

 

 

 

 

 

Chi erano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa  
ci insegnano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un messaggio  
attuale 

appare nella piccolezza e solo lì mostra 
la sua grandezza e la sua efficacia. Di-
ventare piccoli per riconoscere il passag-
gio di Gesù, il Grande, nella nostra storia 
quotidiana. Riconoscere Cristo che pas-
sa silenzioso ed attrae senza rumore. 
Lui centro dell’universo e della nostra 
vita spesso troppo assordata dai rumori 
e dalle parole inutili. 
I doni: rimandano alla figura di Gesù, 
dono sublime del Padre per tutta l’uma-
nità. L’oro della sua regalità, l’incenso 
del suo sacerdozio e la mirra del suo 
dono in Croce, sono specchio della no-
stra vita di amore, di preghiera e di feri-
te, e dicono anche la bellezza della gra-
tuità del nostro amore, che si fa dono 
continuo attraverso un comportamento 
umano quotidiano somigliante sempre 
più a quello di Dio. 

Per un’altra strada fecero ritorno: dice il 
cambiamento e la conversione del cuo-
re. Ciò si attua con la ricerca della verità 
e l’abbandono fiducioso alla Parola di 
Dio, alle sue proposte ed ai suggerimenti 
dello Spirito. Un’esistenza che lascia 
spazio a Dio ogni giorno, lo fa entrare 
nel quotidiano per trasformarlo dall’inter-
no, con noi e per noi. Si ritorna a Dio ed 
ai fratelli per strade sempre nuove. 
Contrario e spesso infastidito da quella 
fede e devozione popolare superstiziosa 
e magica, mi piace però attribuire a que-
sti Re la magia, un po’ fiabesca e certo 
natalizia, di riportarci al vero senso della 
manifestazione di Dio: che nasce in una 
grotta e sorride ai disperati, che non 
sempre piace perché obbliga a cambiare 
il cuore e le abitudini, che spinge spesso 
dove l’uomo non vuole andare… però, in 
fondo, meno male che il nostro è un Dio 
così! 
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Sinodo 

di Davide Fontana 

 
 

 
 

 
 
 

Stiamo davvero “camminando insieme” 

Vale la pena riassumere a 
che punto siamo nel percorso 
sinodale. Ricordiamo che è 
iniziato con l’indizione del 
Sinodo, avvenuta il 31 ago-
sto 2017, è proseguito con la 
fase preparatoria che si è 
concretizzata nella consulta-
zione diocesana. A questo 
punto si sono raccolte le con-
siderazioni sui cinque ambiti 
di possibile declinazione del-
la misericordia: comunità cri-
stiana, famiglia, giovani, po-
veri, presbiteri. Infine sono 
stati scelti e nominati i sino-
dali che, dal 6 aprile al 28 
settembre 2019, hanno avuto 
la responsabilità di leggere le 
oltre mille pagine di contributi 
e fare un’opera di sintesi, 
base dell’Instrumentum La-
boris, documento che guide-
rà la celebrazione del Sinodo 
per gran parte del 2020. 

In questi ultimi sei mesi, i 
quasi 300 sinodali sono stati 
suddivisi nelle cinque com-
missioni, una per ciascun 
ambito. A loro volta le com-
missioni si sono suddivise in 
quattro sottocommissioni col 
compito di lavorare su una 
delle quattro domande in cui 
il questionario era articolato. 
L’analisi, lo studio e la sintesi 
dei questionari ha portato alla 
formulazione di circa dieci 
propositi per ogni sottocom-
missione, con l’obiettivo di 
identificare le scelte profeti-
che, concrete e praticabili, 
per rilanciare una cultura di 
misericordia nella nostra dio-
cesi. 

Sinodo:  
grandi lavori  

in corso 

 

 

Cosa si è fatto  
finora 

 

 

Appuntamento  
al 12 gennaio 

Il lavoro si è articolato principalmente in tre moda-
lità: personale, di lettura, studio e approfondimen-
to dei contributi; di condivisione e confronto 
all’interno della sottocommissione di cui ogni sino-
dale faceva parte; di coordinamento, fra le quat-
tro sottocommissioni e fra le diverse commissioni, 
onde evitare accavallamenti tematici e ripetizioni. 
Questo è stato possibile grazie a quattro incontri 
“plenari”, e diversi incontri a livello di sottocommis-
sione e tra i coordinatori delle stesse. Centinaia, 
migliaia di chilometri per percorrere la nostra dio-
cesi in lungo e in largo (letteralmente), oratori e 
spazi associativi riscoperti per l’ospitalità, volti 
nuovi che pian piano diventavano familiari... Diffi-
cile descrivere questa esperienza così unica se 
non ricorrendo ancora una volta all’etimologia di 
sinodo, camminare insieme, riferimento costante 
dei nostri incontri. 
L’ultimo incontro del 26 settembre ha visto le cin-
que commissioni approvare ciascuna circa qua-
ranta propositio. Tocca adesso al Consiglio di Pre-
sidenza lavorare sulla loro armonizzazione, lessi-
cale e di contenuto, preparando l’instrumentum 
laboris con le sue 198 propositio, sapendo che si 
tratta di “un testo-martire, destinato ad essere di-
strutto, perché è punto di partenza per quello che 
lo Spirito farà in noi” [papa Francesco]. 
Significativo che questa fase si concluda con la 
fine dell’anno liturgico: l’Avvento sembra ideale 
per prepararsi al percorso assembleare vero e 
proprio, quando i sinodali, dopo aver lavorato sui 
singoli ambiti, nel consesso più ampio si confron-
teranno su tutti i temi. Avvento “che significa avvi-
cinarsi, camminare verso... Tutto si fa più prossi-
mo, tutto si rimette in cammino e si avvicina: Dio, 
noi, l’altro” [Ermes Ronchi]. Ecco allora l’occasio-
ne di celebrare Dio che nella Chiesa di Como si 
avvicina, ci fa più vicini. Chiediamo in dono lo 
sguardo di Emmaus per riconoscere Dio incammi-
nato nel mondo, ravvivando lo stupore e lascian-
doci sorprendere per le strade, vecchie e nuove, 
che chiederà alla sua Chiesa di percorrere.  
Appuntamento il 12 gennaio 2020 in Cattedrale 
per l’avvio della fase centrale dell’XI Sinodo della 
Chiesa che è in Como. 
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Pensieri del “Don”... 

 

 

  
Oratorio 

Ciao a tutti. Vi scrivo queste 
righe quando le varie attività 
del nostro oratorio, dopo le 
esperienze estive vissute tra 
Grest e campi, sono ormai 
riprese a pieno. Abbiamo 
vissuto il 13 ottobre scorso la 
festa della comunità che potrà 
essere un trampolino di lancio 
per percorrere il nostro cam-
mino ordinario nel quale si 
giocano le relazioni tra di noi 
che tutti dobbiamo desiderare; 
non basta che solo alcuni 
vogliano coltivare relazioni ma 
occorre l’apporto e l’aiuto di 
tutti senza preoccuparsi di 
quanto possiamo rendere ma 
di quanto cuore ci mettiamo. 
Continuiamo a camminare 
tenendo fisso lo sguardo su 
Gesù e non su noi stessi 
perché solo così potremmo 
stare veramente insieme, 
certamente con pensieri e 
storie diverse ma con un 
obiettivo comune. Tutto è 
ripartito e desidero condivide-
re con voi alcuni pensieri 
sull’essere comunità, tratti da 
un libro, che mi stanno molto 
a cuore e che spero di riuscire 
a vivere io per primo:  

«Quando uno entra in comuni-
tà, inizia a togliersi la masche-
ra, a lasciar cadere le sue 
barriere e a diventare più 

di don Carlo Morelli 

 

 

 

 

 

 

Coltivare  
relazioni   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un obiettivo  
comune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il luogo in cui  
impariamo  
ad amare 

 

 

vulnerabile. Vive un tempo di comunione e di gioia 
profonda, scopre anche che la comunità è un luogo 
di relazioni, rivela la nostra affettività ferita e rivela 
quanto può essere difficile vivere con altri, special-
mente con certe persone. È molto più facile vivere 
con libri, oggetti, con la televisione, la musica ... è 
tanto più facile vivere da soli e stare con gli altri 
quando se ne ha voglia. Quando si è in relazione 
sempre con le stesse persone, quando ormai ci si 
conosce, emergono tutte le gelosie, la paura degli 
altri, il bisogno di dominare, di scappare o di na-
scondersi. La comunità è il luogo nel quale sono 
rivelati i limiti, ma la ferita, che tutti portiamo in noi e 
che cerchiamo di non vedere e di fuggire, può 
diventare il luogo dell’incontro con Dio e con i nostri 
fratelli e sorelle; può diventare il luogo in cui impa-
riamo ad amare, ad avere compassione degli altri. 
Una comunità non è tale che quando la maggioran-
za dei membri sta facendo il passaggio da “la co-
munità per me” a “io per la comunità”. È il passag-
gio dalla morte alla Resurrezione: è la Pasqua, il 
passaggio del Signore. La comunità è quel luogo in 
cui ciascuno, o piuttosto la maggioranza (bisogna 
essere realisti!), sta emergendo dalle tenebre dell’e-
goismo alla luce dell’amore vero; perché un cuore 
faccia questo passo occorre tempo e molteplici 
purificazioni, delle morti costanti e nuove resurre-
zioni. Per amare, bisogna incessantemente morire 
alle proprie idee. La via dell’amore è tessuta di 
sacrifici».  
(Jean Vanier, La comunità: luogo del perdono e della  festa) 

Questi sono alcuni pensieri molto forti ma che per-
sonalmente sento molto veri e urgenti. Se qualcuno 
volesse sono a disposizione per un confronto per-
sonale, lasciando la precedenza ai giovani; basta 
sentirci e venirci incontro con la massima libertà.  
A presto. 



 

di don Carlo Morelli 
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Oratorio 

 

 
 

Proposto dalla 
Pastorale  
Giovanile  

del vicariato  
di Como centro 

 

CAMPO  
INVERNALE  

A NAPOLI  
 

dal 27 al 30  
DICEMBRE  

 

per le Superiori 
 

Visitando Napoli 
alla scoperta di 
san Giuseppe 

Moscati 
 

 (INFO: don Carlo) 

 

 

 

 

Quarta edizione del “Concorso Presepi” 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i bambini e i 
ragazzi fino alla terza media. 
L’iscrizione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2019,  
inviando una mail a carlo-morelli@virgilio.it inserendo: 

• nome, cognome, età, indirizzo e recapito telefonico; 
• fotografia del presepe 
 

 

Per chi non avesse la possibilità di inviare la mail è possibile iscri-
versi direttamente in oratorio tutti i giorni dalle 16 alle 19 comuni-
cando nome, cognome, età, indirizzo e recapito telefonico e portan-
do la foto del presepe stampata. 

 

PREMIAZIONE 

Ci sarà un presepe vincitore e a seguire un secondo e un terzo 
classificato. 
Ci troveremo in oratorio domenica 12 gennaio 2020 a partire dalle 
19.30 per una pizzata in compagnia e le premiazioni. Occorre far 
sapere a don Carlo se ci siete e quanti siete. 
 

Nei primi giorni del nuovo anno la Commissione si riunirà per  va-
gliare tutte le iscrizioni pervenute. I presepi saranno visionati perso-
nalmente dalla Commissione con una visita nelle case. Entro il 12 
gennaio la Commissione deciderà il primo, secondo e terzo classifi-
cato e assegnerà i premi. Si raccomanda pertanto di lasciare allesti-
to il presepe fino a questa data. 
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Una domenica col… nostro parroco G.B. Scalabrini 

 

Giovanni 
Battista 

Scalabrini 

di Rosaria Marchesi 

 

 

 

 

Scalabriniani in 
pellegrinaggio 

 

 

 

 

 

Preghiamo  
perché  

Scalabrini  
sia dichiarato 

Santo  

Grazie alla continuità della 
trasmissione della fede 
nelle famiglie, a distanza 
di quasi 150 anni dal suo 
ingresso come parroco di 
San Bartolomeo, il beato 
Giovanni Battista Scalabri-
ni (1839- 1905) continua a 
predicare anche a noi, sì, 
a noi suoi parrocchiani di 
oggi. Questo è uno dei 
tanti insegnamenti che ci 
ha lasciato padre Mariano 
Cisco, scalabriniano, ve-
nuto in pellegrinaggio nella 
nostra chiesa, con una 
ventina di confratelli di 
tutto il mondo. Domenica 8 
settembre gli scalabriniani 
sono venuti a pregare con 
noi, sono venuti a farne 
memoria, ma soprattutto 
sono venuti a parlare del 
nostro e del loro presente. 
Alla messa delle 8,30 c’è 
stata una concelebrazione 
che ha visto sull’altare, 
con il nostro parroco, sa-
cerdoti rappresentanti tutte 
le parti del mondo e che 
hanno donato la loro vita, 
sulle orme di Scalabrini, 

per essere di aiuto e so-
stegno ai migranti. Con 
padre Cisco era presente 
anche padre Stelio Fonga-
ro (studioso del nostro 
santo parroco), trovate nel 
box i nomi degli altri parte-
cipanti, i loro luoghi d’origi-
ne e dove operano oggi. Il 
meteo inclemente ha un 
po’ rallentato l’affluenza in 
chiesa, ma la cerimonia è 
stata comunque molto par-
tecipata ed è stato bello 
vedere e sentire gli scala-
briniani che prima della 
messa si sono presentati. 
Tanti tra loro i giovani. 
Spesso noi parliamo di 
coincidenze, ma forse die-
tro questo termine così 
prosaico, ci sono i disegni 
della Provvidenza. All’o-
melia padre Mariano esor-
disce raccontando che la 
sua prima missione fu ne-
gli Usa. E la chiesa? Beh, 
quella di San Bartolomeo 
(ovviamente col nome in-
glese), dunque, per lui, un 
doppio ritorno a casa. Ci 
richiama all’ardore di Sca-

labrini per il catechismo (i 
nostri lettori assidui ricor-
deranno un articolo dedi-
cato ad esso), primo sussi-
dio di conoscenza, per i 
più piccoli, dell’amore del 
Padre.  Il suo istituto reli-
gioso nasce per le contin-
genze storiche dell’epoca, 
quindi per aiutare i tanti 
emigranti italiani che, con 
poca istruzione e risorse, 
andavano in cerca di lavo-
ro in terre che per loro era-
no l’ignoto. Oggi la situa-
zione è cambiata, non so-
no più (o quasi) gli italiani 
ad avere bisogno di assi-
stenza religiosa (e uma-
na), ma altre popolazioni 
che si trovano nella dura 
condizione di lasciare la 
loro patria. Scalabrini non 
immaginava che i suoi figli 
un giorno sarebbero arri-
vati dall’Asia e da altri con-
tinenti. I migranti restano 
uno dei grandi fenomeni 
con i quali si deve misura-
re la Chiesa (e non solo 
lei) di oggi.  

Continua a pag. 9 
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Giovanni 
Battista 

Scalabrini 

 
Segue da pag. 8 

Dunque più che mai sono 
necessarie vocazioni e 
vocazioni in questo parti-
colare servizio. Forse non 
tutti, in chiesa, avranno 
notato che tra i concele-
branti c’era un padre 
(Michel Steve) da Brisba-
ne, Australia, ebbene a 
inizio anno la nostra rivista 
aveva parlato proprio degli 
Scalabriniani di quella cit-
tà, con un’intervista ad 
uno di loro, padre Angelo 
Cagna. Il Vangelo di quel-
la domenica era di Luca 
(14, 25-33), il Vangelo nel 
quale Gesù chiede a chi lo 
vuole seguire di amarlo al 
di sopra di ogni affetto 
umano e di prendere la 
croce su di sé. Un mes-
saggio duro? Certo non 
facile, ma una richiesta 
ovvia: se vogliamo davve-

 

 

Presso l’ex-battistero di San Bartolomeo 

prima e dopo le s. Messe festive 

Fiera  

di  

Natale  
per sostenere le attività di  
assistenza nella Comunità 

 

Sabato 7 dicembre 

Domenica 8 dicembre 

Sabato 14 dicembre ore 21,00 
Chiesa di San Bartolomeo 

Il Coro Voci del Lario offre un concerto 

natalizio alla Comunità con ingresso gratuito. 

Le offerte raccolte saranno utilizzate per la 

ristrutturazione dell’Oratorio “G.B. Scalabrini”. 

ro essere cristiani, disce-
poli, Gesù deve essere al 
centro del nostro mondo. 
Non si tratta di rinnegare 
gli affetti più sacri, ma di 
sapere che, al di sopra di 
tutto, c’è Lui. È la scelta 
che fece Scalabrini che 
ebbe a dire: “Io voglio 
inebriarmi della croce di 
Cristo”. Padre Mariano 
ha concluso chiedendo a 
tutti di pregare per le vo-
cazioni e ricordando che 
se un giovane nato a Fi-
no Mornasco nel 1839 
non avesse detto il suo sì 
al Signore non avrebbe 
avuto tanti figli e figlie 
spirituali, che tanto bene 
hanno fatto e fanno ai 
fratelli più svantaggiati, 
non solo, ma anche noi 
siamo stati migranti, cer-
chiamo di non dimenti-
carlo.  

 

    ORIGINE      MISSIONE 

 

Tomaiuol iVincenzo   Italia         Germania 

Ama Maya Gregorius Primus Indonesia    USA 

Zapata Betancur Julian Colombia     Colombia 

Afandi Heribertus  Indonesia    USA 

Ramirez Moreno Teofilo Messico       Australia 

Vertus Pierre   Haiti         USA 

Do Arte Luis Carlo  Paraguay     Peru 

Nuyen Tuan Vu  Vietnam       Brasile 

Mercure James-Son  Haiti         Brasile 

Da Silva Marcio Andre Brasile         Argentina 

Michel Steve   Haiti         Australia 

Sumanto Rufinos  Indonesia     Indonesia 

Berdo Raniel Badilla  Filippine       Giappone 

Tran Quoc Bao  Vietnam       Filippine 
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Il Cristo pantocratore  
di Roberto Botta 

 

 

 

Uno sguardo  
per riflettere 

 

 

 

 

 

Guardiamo bene 
la nostra chiesa 

 

 

 

 

 

Elogio  
della bellezza 

 

 

 
 

Parlando del pittore Cé-
zanne, Rainer Maria Rilke 
diceva: “… per lui il grigio 
non esisteva come colore, 
lui scavava sotto e scopri-
va il violetto o il blu, il ros-
so o il verde”. Scavare per 
trovare bellezza. E per irra-
diare bellezza.  Il grigio, in 
varie sfumature più o me-
no sporche e deteriorate, è 
il colore più diffuso nel 
maestoso interno della no-
stra chiesa, e scovarvi la 
bellezza è una faccenda 
difficile: ce n’è poca, e 
quella poca è soffocata e 
umiliata dal tempo, dal de-
grado e dall’attesa puntual-
mente frustrata di un re-
stauro che ridoni luce e de-
coro. Quest’anno cadono i 
75 anni (in realtà 76) del 
grande Cristo affrescato 
nell’abside della nostra 
chiesa. Non è un’opera 
senz’anima, ma certamen-
te senza unanimità. 

Come è noto, l’affresco 
dell’abside venne realizza-
to da Piero Clerici nella se-
conda metà del 1943, in 
piena Seconda Guerra 
Mondiale. L’opera si inseri-
sce nel quadro dei lavori di 
restauro che investirono al-
lora la nostra chiesa, forte-
mente voluti da mons. 
Onorio Cairoli:  se fino ad 
allora San Bartolomeo era 
un ottimo esempio di stile 
“umbertino”, i lavori del ‘43 

ci hanno lasciato in eredità 
un perfetto modello del gu-
sto del “Ventennio”: via tut-
te le decorazioni, intonaco 
liscio e nudo, appena ap-
pena evidenziate le mem-
brature architettoniche 
(cornicioni, pilastri, archi), 
tinte grigie e scure diffuse 
a piene mani. Perché l’i-
deale a cui si rifaceva l’e-
stetica del Ventennio era 
quella degli edifici romani, 
delle basiliche romane, in 
stile paleocristiano.   

E siccome nelle basiliche 
paleocristiane a dominare 
dalla conca dell’abside vi 
era sempre un mosaico 
con il Cristo Pantocrator 
(Salvatore di tutto), i decori 
e le effigi  angeliche di Fe-
de, Speranza, Carità, Pre-
ghiera  e Sacerdozio, affre-
scati nell’estate 1902 da 
Giacomo Mantegazza  ap-
parvero sorpassati e pe-
santi. Tutto l’intonaco 
dell’abside, già offesa dalla 
chiusura dei tre finestroni, 
venne demolito per lascia-
re spazio (“con un atto di 
coraggio, dopo maturo 
esame”) al Cristo di oggi. 

Alle motivazioni di caratte-
re estetico mons. Cairoli ne 
aggiunse una storica e teo-
logica, particolarmente pre-
gnante: “Mentre infuria una 
feroce guerra mondiale e 
l’Italia, perdente, è trava-
gliata da conflitti esterni e 
civili, ed è oppressa dall’in-
vasione degli inglesi e dei 
tedeschi, i parrocchiani di 
San Bartolomeo espresse-
ro così che la loro speran-
za unica è in Cristo Re Sal-
vatore”. Così recita, in lati-
no, la scritta dipinta in un 
angolo dell’affresco, non vi-
sibile dal basso per motivi 
facilmente intuibili. 

In questa ispirazione pro-
fonda sta, secondo me, l’u-
nico vero grande valore di 

questo affresco. Ti costrin-
ge a ripensare al dramma 
di quegli anni di guerra e di 
orrore, a mons. Cairoli che 
veniva puntualmente “visi-
tato” dalla polizia fascista e 
che dovette fuggire e na-
scondersi in Svizzera per 
non finire nelle prigioni re-
pubblichine o nei lager te-
deschi. Se il Cristo della 
nostra chiesa ha una bel-
lezza, la sua bellezza è 
questa.  

Chiudo pensando alla no-
stra comunità: viva, attenta 
all’uomo, in prima linea per 
la carità fattiva. Con una 
grande chiesa-edificio, fre-
quentata da tutta la città 
ma disperatamente biso-
gnosa di riavere una bel-
lezza anche estetica, arti-
stica. Stiamo bene attenti: 
la bellezza non riguarda 
solo l’arte, e non è un tema 
un po’ frivolo. Chi ci ha pre-
ceduto – in tempi di crisi 
non diversi dal nostro, anzi 
ben peggiori – si è tolto il 
pane di bocca per riempire 
le nostre chiese di bellezza 
artistica. Non dobbiamo es-
sere avari nella ricerca del-
la bellezza nel Cristianesi-
mo: non ci si impegna ab-
bastanza nell’onorare la 
bellezza di ciò che si è ri-
cevuto in dono da Dio. Di-
ceva un grande uomo di 
Chiesa alla fine della sua 
vita:  
“Abbiate paura di spogliare 
il culto dovuto al Signore, 
non credetevi intelligenti 
quando spogliate e riduce-
te le cose di Dio al livello 
delle capanne di monta-
gna, fatte per essere rifugio 
alle bestie e qualche volta 
ai cristiani”.   
Non sono arrivati a noi pri-
ma i Comandamenti e poi 
la bellezza del rapporto 
con Dio, ma prima la bel-
lezza di questo rapporto e 
poi i Comandamenti! 



 

 

L’associazione NOI ha bisogno di tutti voi  
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NOI Associazione è un’Associazione di Promo-
zione Sociale che opera nel terzo settore dal 
2002, oggi riconosciuta dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali. 

L’associazione, presente in 14 regioni e oltre 40 
diocesi in tutta Italia con circa 40mila tesserati, è 
nata per condividere obiettivi e rispettare gli im-
pegni: la testimonianza, il dono e il servizio che 
nascono dall’azione comune di chi sceglie di 
non agire singolarmente, di chi sceglie di ascol-
tare gli insegnamenti di quella scuola di aggre-
gazione e solidarietà che è da sempre l’Oratorio. 

Anche nel nostro oratorio è attivo ormai da molti 
anni, il Circolo “Giovan Battista Scalabrini”, affi-
liato all’Associazione, ma ancora molte persone 
della nostra Comunità non ne conoscono l’esi-
stenza. 

Il nome Associazione “NOI” vuole spiegare la 
“vocazione” specifica di questa associazione: è 
consapevolezza che solo insieme si può cresce-
re, costruire e sognare un futuro per i nostri ora-
tori e le nostre comunità nello stile del Vangelo. 

Anzitutto cerchiamo di spiegare perché è impor-
tante per la vita dell’oratorio la presenza del 
“NOI”, quali sono le sue funzioni e da chi è com-
posto. 

L’associazione “Noi”, mediante il circolo, permet-
te di gestire tutte le attività dell’oratorio nel ri-
spetto della legge: la conduzione del bar, l’affitto 
della palestra e del campo di calcio, l’organizza-
zione del Grest, dei Campi Estivi per i ragazzi, la 
cucina con i vari pranzi e cene comunitarie… 
insomma tutte le attività che rendono il nostro 
oratorio vivo e partecipato. Il circolo, proprio in 
virtù della sua azione di promozione sociale, ha 
diritto ad una contabilità semplificata e gode di 
un regime fiscale agevolato. 

L’associazione è composta da tutti i tesserati 
che si riuniscono in assemblea almeno una volta 
l’anno; l’assemblea nomina il consiglio che è il 
governo dell’associazione stessa e rimane in 
carica per quattro anni.  

Tutti i volontari che danno una mano nelle attivi-
tà dell’oratorio (dai ragazzi che animano il Grest, 
a coloro che gestiscono il bar o che aiutano in 
cucina in occasione del Torneo “Gigi nel Cuore”) 
sono tesserati del circolo e prestano il loro servi-
zio gratuitamente. 

L’ultima assemblea si è svolta lo scorso 29 giu-
gno, durante la festa finale del Grest; in questa 
occasione si è votato anche il nuovo Statuto 
dell’associazione, in linea con quanto previsto 
dalla nuova legge che regola le associazioni di 
promozione sociale. 

Nel 2019 risultano essere tesse-
rate 319 persone: 126 adulti e 
255 ragazzi; dalla costituzione 
del circolo sono iscritti a libro 
soci 1371 nominativi.  

Solo il regolare svolgimento della 
vita associativa del circolo per-
mette di continuare a beneficiare 
delle agevolazioni previste: capi-
te quindi l’importanza di aderire 
in qualità di soci al nostro circolo 
parrocchiale; invitiamo quindi 
tutti, soprattutto i partecipanti ai 
vari gruppi che animano la vita 
della Comunità, a sottoscrivere il 
tesseramento… Non è solo una 
questione di numeri ma, per chi 
ha del tempo da donare, anche 
un invito a dare una mano nella 
gestione quotidiana delle attività. 
Senza il “lavoro” dell’associazio-
ne avremmo un oratorio sicura-
mente più vuoto e più povero.  

Coloro che volessero maggiori 
informazioni sul nostro Circolo 
possono rivolgersi direttamente 
al bar dell’oratorio oppure scrive-
re al seguente indirizzo mail: noi-
sanba@gmail.com. In occasione 
della terza domenica di avvento, 
alla fine delle messe di tutto il 
week-end, i volontari dell’asso-
ciazione saranno presenti all’u-
scita della chiesa per raccogliere 
le iscrizioni al tesseramento per 
l’anno 2020. Vi aspettiamo nu-
merosi, per crescere insieme.  

 

 

 

Solo insieme  
si cresce 

 

 

 

 

L’Associazione  
e l’Oratorio 

 

 

 

 

L’invito  
a diventare  

soci 
  

Il Consiglio del Circolo 
“G.B. Scalabrini” 

PRO-MEMORIA 

In occasione della Terza Domenica di Avvento, 

alla fine delle messe di sabato 14 e domenica 

15 dicembre, i volontari saranno presenti all’u-
scita della chiesa per raccogliere le iscrizioni al 

tesseramento per l’anno 2020.  
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Assemblea 

della 

Comunità 

 

 

 

 

Assemblea  
e Visita  

Vicariale 

 

 

 

 

 

 

Costruire  
in unità  

e armonia 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartiamo  
con slancio 

 

 

 

di Giorgio Mondelli 
 

 
 

 

 
 
 

 

27 ottobre: sui blocchi di partenza! 
Cronaca… 

Assemblea: un appuntamento ormai tradizionale per tutta la comunità. Quest’anno an-
cor più ricca e intensa, perché celebrata contestualmente con la visita vicariale. Don 
Fabio Fornera, vicario episcopale per la pastorale, ha “visitato” le nostre due parroc-
chie, non solo per vidimare registri (occorre anche quello!), ma soprattutto per confron-
tarsi con tutti noi, per verificare e stimolare la vita della nostra comunità. 
I partecipanti (circa una settantina) hanno messo a fuoco la situazione della nostra co-
munità, riesaminando i due decreti che il vescovo Coletti, alla conclusione della visita 
pastorale di quattro anni fa, propose, uno alla città e l’altro specifico per la nostra co-
munità; stiamo camminando nel Sinodo, occasione per vivificare la nostra vita di Chie-
sa.  
Per una nuova ripartenza! 
 

… progetti… 

Giornata intensa, ricca di riflessioni, di spunti, di idee, di proposte. Se ci fosse stato più 
tempo a disposizione, il confronto sarebbe continuato; comunque molti semi sono stati 
gettati, in attesa che germoglino.  
Riassumendo brevemente, la giornata ci ha guidato a verificare a che punto siamo do-
po le indicazioni del Vescovo, soprattutto per individuare, fra le tante problematiche 
emergenti, quali priorità studiare e attuare. Chi è più attento alla vita comunitaria avrà 
già letto alcuni commenti attraverso i “pensierini” e ascoltato le sollecitazioni dei nostri 
sacerdoti. In sintesi, le priorità evidenziate sono: l’evangelizzazione – con una partico-
lare attenzione alle famiglie con figli in età prescolare -, l’animazione missionaria, l’inte-
grazione della Comunità con il Vicariato (sinergia tra le varie azioni caritative, revisione 
delle messe domenicali, pastorale giovanile, attenzione alla presenza di altre realtà an-
che non ecclesiali con le quali poter collaborare), l’aiuto che la nostra Comunità -

”vecchia” ormai di dieci anni!- può offrire alle “neonate” comunità pastorali in città. Tutti 
questi argomenti, e altri che la vivacità dell’incontro ha posto in evidenza, diventeranno 
oggetto di studio e approfondimento nel Consiglio Pastorale e nei vari gruppi, per esse-
re poi tradotti in azioni pastorali concrete. Progetti che hanno certamente bisogno di 
analisi, ma soprattutto di passione.  
 

… e alcune considerazioni 
L’assemblea mi ha portato a ripensare ad altri spunti emersi. 
Don Fabio ci ha offerto due immagini come stili e modi di proporsi e di agire. Nella pri-
ma ha richiamato l’immagine dell’albero, ricordando che la parrocchia, la comunità è 
una foglia, l’albero è la diocesi; il tronco sostiene le foglie, e porta la linfa dalla radice, 
che è Cristo. Le foglie, a loro volta, permettono all’albero di vivere e crescere. Solo in 
questa simbiosi è possibile la vita della Chiesa, in cui noi tutti siamo inseriti. Con l ’altra 
immagine ha ricordato che l’edificazione della Chiesa è affidata a tanti costruttori che si 
adoperano per alzare muri, ma l’edificio cresce e si consolida solo se il tutto è armoniz-
zato da un unico regista, un architetto che progetti la costruzione; e questo architetto è 
Dio. Chi non tiene conto del progetto e del regista non edifica la Chiesa, ma qualcosa 
di diverso e personale. È un invito all’unità e alla concordia, da tenere sempre presente 
nelle programmazioni e attività pastorali. 
Un secondo spunto è stato il tema del volontariato laicale, già tante volte espresso dal 
parroco in molte occasioni. Non si tratta di una supplenza per una paventata scarsità di 
preti (forse è vero il contrario: molte volte, i sacerdoti hanno supplito alle carenze dei 
laici! ...). L’invito, affinché altri affianchino le persone già impegnate, è una sollecitazio-
ne a tutti i cristiani perché assumano una ministerialità che è loro propria, in virtù del 
mandato battesimale.  
Buon lavoro a tutti! 

Le prossime celebrazioni dei Battesimi: 
Domenica 15 dicembre  Domenica    7 giugno 

    “        “   19 gennaio     “        “    12 luglio 

    “        “   16 febbraio     “        “      6 settembre 

    “        “   19 aprile 



 

 

Nutrire la fede con l’arte, immersi nella natura 
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Affrontare un viaggio significa mettersi in 
cammino alla ricerca d’altro, guardare 
con altri occhi e scoprire se stessi. 
Sant’Agostino ci ha insegnato a riflettere 
sulla nostra inquietudine, sul nostro 
turbamento e sul nostro sentirci incom-
pleti – “Il mio animo è inquieto finché non 
riposa in Te” – “Tu non mi cercheresti se 
non mi avessi già trovato”. 
Lasciare la poltrona di casa, ciò che ci fa 
sentire comodi e disporsi a intraprendere 
un sentiero che svela e fa scoprire la 
religiosità, l’esperienza di fede vissuta da 
un Santo, affascina e un po’ spaventa. 
Fa sentire inadeguati rispetto a chi ha 
saputo rinunciare alle comodità e si è 
messo al fianco degli ultimi. La fede non 
è cieca adesione ma interroga la ragione 
e chiede gesti concreti.  
Dal senso di smarrimento si può uscire 
almeno in due modi, rifiutando – “no non 
fa per me” - o provando a comprendere 
come e cosa cambiare della propria vita 
per essere cristiani il più possibile auten-
tici. 
San Francesco e la sua Regola, la sua 
Preghiera, il Cantico delle creature in 
particolare portano alla riscoperta della 
Natura come opera del Creatore e oggi 
più che mai avvertiamo la necessità di 
rispettarla e di amarla, di proteggerla. 
Il viaggio del Pellegrino è anche questo 
trovare le tracce della presenza di Dio nel 
creato e nella nostra vita. San Tommaso 
e san Bonaventura ce lo ricordano. 
“Caeli enarrant gloriam Dei” (Salmo XVIII). 
Un viaggio è anche fatto di incontri. 
Persone che iniziano il cammino con te e 
altre che trovi per via e ciascuno ti lascia  
qualcosa di sé e della propria esperien-
za. 
Le opere d’arte sono la testimonianza di 
una fede coltivata e celebrata. Sono la 
preghiera che diviene tangibile espres-
sione di una mano guidata dal talento e il 
più delle volte dalla fede, che compone 
un travaglio interiore ma è anche lavoro 
dell’uomo che continua l’opera creatrice 
di Dio. 
La nostra Comunità pastorale si è messa 
in cammino dal 20 al 24 settembre verso 
Pietrelcina e San Giovanni Rotondo, in 
occasione di alcune ricorrenze significati-
ve che cadevano proprio in quei giorni. 
Una fiaccolata con la recita del Rosario 

di  Lorella Lauritano e 
Alessandra Tremaroli 

 

 

Il viaggio  
tra Puglia  

e Basilicata 

 

 

 

 

Mettersi  
in cammino 

 

 

 

 

Preghiera  
e  

gratitudine 

lungo le vie che corrono intorno alla Casa 
del Sollievo della Sofferenza, voluta 
fortemente e fondata da Padre Pio, è 
stato uno dei momenti più sentiti e 
partecipati. 
La Messa celebrata in Hotel alla sera, 
prima di ritirarsi nella propria stanza per 
riposare dalla fatica del cammino di tutta 
la giornata, è stato il nostro modo per 
esprimere il nostro grazie per tutto ciò 
che il giorno ci aveva donato. 
Sul pullman le riflessioni del nostro 
parroco don Gianluigi e le pagine del 
Vangelo di Luca o i rimandi alle parole 
del Santo Padre ottenevano il silenzio 
massimo e l’attenzione. La recita delle 
preghiere all’inizio e al termine di ogni 
giornata, completavano il viaggio, ricor-
dandocene il senso vero. 
I momenti di gioia spensierata, a tavola, 
le conversazioni, i canti allegri. Anche 
questo è stato il nostro modo di pregare 
e di rendere grazie. 
Ciascuno di noi ha rivolto una preghiera 
di richiesta e di supplica - soprattutto di 
intercessione - al Santo. Ognuno di noi si 
è presentato con il proprio fardello di 
sofferenza e di fatica. 
Al rientro, la nostra valigia e i nostri zaini 
erano ricolmi di gratitudine per l’esperien-
za vissuta, per la guida, per l’autista, per 
Chi ci ha condotti per mano regalandoci 
giornate piene di sole tra Campania, 
Basilicata e Puglia.  



 

 

 

Il priorato di San Bartolomeo nel 1650  

 

Storia 

dei 
Borghi 

Si è già scritto sulle vicende dell’ospizio di San Bartolomeo, sorto nel XII secolo 
presso il ponte sul Cosia, trasformatosi in monastero priorale dell’ordine dei Crocife-
ri, divenuto poi ricco per donazioni e lasciti: alla metà del Quattrocento il priorato si 
separò giuridicamente dall’ospedale, che venne affidato a dei laici e pochi anni dopo 
passato al nuovo ospedale maggiore di Sant’Anna.   
In quell’epoca, accanto al priore, risiedevano pochi frati, quattro o cinque, e la comu-
nità dipendeva dalla “provincia” monastica di Milano. Circa cento anni dopo (1590), 
in occasione del Capitolo generale, vi fu assegnato il numero di quattro sacerdoti, un 
frate converso e un servitore: nel 1633 risultavano ancora cinque religiosi residenti.  
Ma la relazione presentata il 16 marzo 1650 ai superiori e da essi trasmessa alla 
Congregazione sullo Stato dei Regolari racconta una storia un po’ particolare.  
Questa relazione, come altre seimila e più, doveva servire a papa Innocenzo X per 
decidere la sorte dei conventi maschili “poco normali”: uno dei criteri era il numero 
dei religiosi presenti, in rapporto con le rendite. Ora, San Bartolomeo, con 218 scudi 
e 30 baiocchi di rendita netta, pari a lire imperiali 1091 e mezza, manteneva il Prio-
re, padre Girolamo Rossi veneziano, il padre maestro Marco Dolci, pure veneziano, 
e un servitore laico. “Questo per esser accresciuto il prezzo di tutte le cose usuali et 
anco per affittarsi molto meno al presente li terreni del monastero”: solo i terreni con-
finanti, giardino, orto, vigna e un altro terreno, comprendevano 95 pertiche. Ma poi 
c’erano 583 pertiche a Montano, 300 a Guanzate e via computando.  
Ho trovato questi dati e tanti altri nei faldoni dell’Archivio Segreto Vaticano, che, a 
dispetto del nome, è consultabile, almeno per gli studiosi qualificati che ne facciano 

richiesta motivata.   
Un altro motivo per spiega-
re la riduzione del numero 
dei religiosi era il torrente 
Cosia che negli anni 1610, 
1646 e 1648 aveva rovina-
to colle inondazioni il mo-
nastero e gli annessi: per 
questo nel biennio 1648-

1649 il monastero era sta-
to quasi del tutto rifabbri-
cato, comprendendovi le 
due casette sulla strada 
anticamente sedi dell’ospi-
zio. Risultava quindi di 
struttura quadrata, e, nella 
parte verso la strada, con 

un sopralzo considerevole, si era ricavata la cubatura per realizzare cinque stanze 
con un corridoio. Nell’ingresso del monastero c’era un’ala di porticato, sopra il quale 
si trovavano sette stanze, delle quali cinque messe in opera nell’ultimo biennio; in 
fondo al porticato, a destra, ve n’era un altro, che andava a congiungersi con la 
chiesa.  In fondo al primo porticato c’era una porta che immetteva nel giardino, e dal 
secondo si passava in piano ad una sala appena fabbricata ad uso di refettorio, con 
una cucina e due piccole dispense; al di sopra di questi locali, quattro camere vec-
chie e un granaio da poco realizzato, perché prima non ce n’era.  
Tutto questo lavoro di restauro e ampliamento (cinque camere, refettorio, granaio), 
nonché sopralzo “di tutto il monastero e chiesa per un braccio, per sottrar l’uno e 
l’altra all’innondationi del torrente Coscia, a cui eran soggetti” era venuto a costare 
scudi 533 e baiocchi 33: i Crociferi fecero ricorso ad un prestito per scudi 400, e poi 
si rimisero alla prudenza del Padre Generale dell’Ordine circa il tempo di estinguere 
il resto del debito, “già che la fabrica non era stata volontaria, ma necessaria, come 
tutti di questa città potevano attestare”.  
Il superiore citato non fece in tempo a decidere su tempi e modalità dell ’estinzione 
del debito, perché il convento due anni dopo fu soppresso, come è noto, ma la 
“fabrica” è rimasta e, in parte, ancor oggi, forma le strutture portanti della casa par-
rocchiale.          
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Battezzati 
(fino al 17 novembre ‘19) 

san Bartolomeo  

07. ABELLO Enea 

 il 2 giugno  
08. TITONE SOFIA 

 Emanuele 

 il 2 giugno 

09. FEDELI Michele 

 il 2 giugno 

10. FAVERIO Pietro 

 l’8 settembre 

11. PREITE Alessio 

 l’8 settembre 

12. ABRAHAN 

 Kurt Jaiden 

 l’8 settembre 

13. CRUZ BERNABÈ 

 Edoardo Abraham 

 il 20 ottobre 

14. TORRI Bruno 

 il 20 ottobre 

15. FERRARIO Elia 

 il 20 ottobre 

Defunti 
(fino al 17 novembre ‘19) 

san Bartolomeo  

33. RODANO’ Pasquala 

  di anni 65 

34. ALBINI Carmine  
      di anni 91 

35. IOTTI Luigi  
 di anni 92 

36. SALVADE’ Benigno 

 di anni 101 

37. POI Claudio 

   di anni 89 

38. SORRENTI Margherita 

   di anni 88 

39. ARCELLASCHI Ambrogio 

   di anni 83 

40. MANNA Rita 

  di anni  
41. LA CHIUSA  
  Francesco di anni 95 

42. TIRONE Ida 

  di anni 89 

43. BRUNETTINI  
  Caterina di anni 87 

Sabato 21 e Domenica 22 dicembre 

Presso l’ex-battistero di San Bartolomeo 

 prima e dopo le s. Messe 

RACCOLTA  ALIMENTI   
PER  LE  FAMIGLIE  IN  DIFFICOLTÀ  

pomodori e legumi in scatola, pasta, tonno, zucchero, olio, biscot-

ti, cioccolato e dolci, caffè, riso, alimenti per l'infanzia. 



 

—– 
- — — 
- 

——— — — 
———– —— 

 ———— ———— ——— —— — — 
——— — 

———— 
 —— ——- ———
- —– — 

—— — 
———– —— 

 
 
 ———— ———— ——— —— — — 

——— — —– 
- — — 
- 

——— — — 
———– —— 

 ———— ———— ——— —— — — 
——— — 

———— 
 
 
 
 —— ——- ———
- —– 
 

———— ——— —— — — 
——— — —– 

——— ——— — 
———– —— ——— —— — — 

 

 

Appuntamenti 
e  

Numeri utili 
 

 

 

 

 

 

 

Ufficio parrocchiale  
in via Milano 161  

(tel. 031.27.26.18)  
è aperto per richiedere  

certificati in questi orari: 
 

da LUNEDI a VENERDI: 
9,00/12,00 

al MERCOLEDI  
anche 17/19  

 

 

Numeri utili 
 

don Gianluigi Bollini 
Parroco  e Ufficio   
tel. 031.27.26.18   
fax 031.26.12.56 

 

don Carlo Morelli 
Vicario Oratorio  

tel. 031.26.23.89 

 

don Rodolfo Olgiati 
don Antonio Fraquelli  

Collaboratori 
 

Casa parrocchiale 

san Rocco 

via Regina 50 

tel. 031.26.53.85 

 

Casa santa Luisa  
via Rezia 7  

tel. 031.27.93.58 

 

Revv. Suore  
via Rezia 5  

tel. 031.26.53.12 

 

 parrocchia@sanba.org 

        www.sanba.org 
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Avvento     

8 dicembre   Solennità dell’Immacolata  
13 dicembre  Festa di Natale dell’Asilo 

16 dicembre  Inizio Novena (ore 6,30 e 17) 
  

Santo Natale 

24 dicembre                                      
ore 18  S. Messa solenne a San Rocco per famiglie e bambini 
ore 23.15  Veglia di Natale a San Bartolomeo 

ore 24  S. Messa solenne a San Bartolomeo 
 

25 dicembre                                               
ore 8,30; 10,30; 12; 18  S. Messe a San Bartolomeo 

ore 17,30 Vespro a San Bartolomeo  
ore 8,30; 11 S. Messe a San Rocco 
 

Santo Stefano 

26 dicembre 

ore 8,30; 10,30; 18  S. Messe a San Bartolomeo 

ore 11  S. Messa a San Rocco 
 

Sacra Famiglia e  
Giornata della famiglia 

29 dicembre 

S. Messe orario festivo  
Tutti siamo invitati ad affidarci alla Famiglia di Nazareth.  
 

Santa Madre di Dio 

31 dicembre                                               
ore 18          S. Messa con “Te Deum” a San Bartolomeo 

ore 18          S. Messa con “Te Deum” a San Rocco 
 

1° gennaio                                                   

ore 8,30; 10,30; 18  S. Messe a San Bartolomeo 

ore 11  S. Messa a San Rocco 

 

Epifania del Signore 

6 gennaio     
ore 8,30; 10,30; 12; 18 S. Messe a San Bartolomeo 

ore 15.30     Benedizione dei bambini   

ore 8,30; 11 S. Messe a San Rocco 

 

 
 

 

Orari Confessioni  
 

a San Bartolomeo: 
Mercoledì 4  8,00/9,00 - 12,45/14  
 17,00 Confessioni 5° anno Catechismo  
Venerdì 6  9,30/11,00 - 17,00/19,00 

Sabato 7  9,30/10,30 - 16,30/18,00 

Mercoledì 11  8,00/9,00 - 12,45/14,00 

 17,00 Celebrazione Penitenziale ragazzi e bambini 
Giovedì 12 17,00/18,00  
Venerdì 13  9,30/11,00 - 17,00/19,00  
Sabato 14 8,00/11,00 - 16,00/18,00  
           All’Asilo 18,00/19,00 Confessioni Medie e Superiori  
Lunedì 16 8,00/11,00 - 16,00/18,00  
Martedì 17 8,00/11,00 - 16,00/18,00 

Mercoledì 18 8,00/11,00 - 12,45/14,00 - 16,00/18,00 

Giovedì 19 8,00/11,00 - 16,00/19,00 

Venerdì 20  8,00/11,00 - 15,00/19,00 

Sabato 21 8,00/12,00 - 15,00/19,00 

Domenica 22  17,00/19,00 

Lunedì 23 8,00/12,00 - 15,00/19,00 

Martedì 24 8,00/12,00 - 15,00/17,00 
 

a San Rocco: 
Giovedì 5 16,30/17,00 

Giovedì 12 16,30/17,00 

Giovedì 19 16,00/17,00 

Sabato 21 17,00/18,00 

Lunedì 23 16,00/17,00 

                e prima delle s. Messe  

mailto:parrocchia@sanba.org
http://www.sanba.org

