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“UN LIETO ANNUNCIO DI BENE” 
 
Dalla lettera Pastorale del Cardinale Tettamanzi “Mi sarete testimoni” raccogliamo l’invito a 
porre tutta la nostra attenzione su “Gesù Cristo: ‘cuore’ dell’evangelizzazione e della fede” 
(Cap. secondo). Il brano che riportiamo sintetizza il mistero del Natale e la speranza che ne 
viene. 
 
Scrive sant’Ambrogio: «Come sono belli i piedi 
di coloro che recano un lieto annunzio di bene; 
che annunziano la pace! (cfr. Is 52, 7; Rm 10, 
13). Chi sono quelli che recano il lieto annun-
zio se non Pietro, se non Paolo e gli apostoli 
tutti? Che cosa ci annunziano se non il Signore 
Gesù? Egli è la nostra pace, egli è il nostro 
sommo bene: perché è buono e procede dal 
Padre buono... Venga questo bene nella no-
stra anima, nell’intimo della nostra mente, per-
ché Dio dà generosamente a coloro che glielo 
chiedono. Egli è il nostro tesoro, la nostra via, 
sapienza e giustizia nostra. Egli il nostro pasto-
re, anzi il buon pastore. Egli è la nostra vita. 
Vedi quanti beni si assommano in uno solo? 
Tutto questo ci annunziano gli evangelisti. Lo 
stesso Signore Gesù è dunque il sommo bene 
annunziato dai profeti, predicato dagli angeli, 
promesso dal Padre, evangelizzato dagli apo-
stoli. Egli venne a noi... e per primo ci recò un 
lieto annuncio di bene... Andiamo dunque a co-
lui che è il sommo bene... Egli è il sommo bene 

che non ha bisogno di nulla ed è ricco di tutto. 
E’ talmente ricco che “dalla sua pienezza noi 
tutti abbiamo ricevuto” (Gv 1, 16) e in lui siamo 
colmati, come dice l’evangelista» (Lettera 11, 
29, 6-9). 
«Che cosa ci annunziano se non il Signore 
Gesù?». Sì, il «cuore” dell’evangelizzazione è 
la persona stessa di Gesù Cristo. Lui è 
l’annunciato, la “buona notizia”, il Vangelo vivo 
e personale. 
«Andiamo dunque a colui che è il sommo be-
ne». Sì, il «cuore» della fede è la persona 
stessa di Gesù Cristo. Lui è l’accolto, il credu-
to, l’approdo di ogni aspirazione al bene e alla 
felicità. La fede, infatti, è libera e amorosa a-
desione a Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uo-
mo; e comunione personale con lui; è condivi-
sione della sua “pienezza” di grazia. 
Ai credenti viene data, nella Chiesa, la grazia 
di poter condividere la fede dell’Apostolo: 
«Come l’apostolo Tommaso, la Chiesa è con-
tinuamente invitata da Cristo a toccare le sue 
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piaghe, a riconoscerne cioè la piena umanità 
assunta da Maria, consegnata alla morte, tra-
sfigurata dalla risurrezione: “Metti qua il tuo di-
to e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e 
mettila nel mio costato (Gv 20, 27). Come 
Tommaso, la Chiesa si prostra adorante da-
vanti al Risorto, nella pienezza del suo splen-
dore divino, e perennemente esclama: “Mio 
Signore e mio Dio!” (Gv 20, 28)» (Novo millen-
nio ineunte, 21). 
In tal modo Gesù, nella sua carne santa e san-
tificante, salva e redime la stessa umanità 
dell’uomo (cfr. Novo millennio ineunte, 23). Per 
questo, la fede cristiana non può non intercet-
tare, in modo nuovo e radicale, la vita 
dell’uomo e della società. La illumina nella sua 
verità integrale, la libera, la salva, la esalta, la 
rende capace di vivere in modo perfetto il di-
segno di Dio sull’uomo e sul mondo. 

Ecco perché - nonostante pregiudizi, paure e 
affermazioni contrarie, che troviamo in una 
parte non piccola della nostra società e cultura 
- il Vangelo e la fede non sono mai -  né pos-
sono esserlo! -  «contro” l’uomo, il suo bene, la 
sua felicità. Sono, invece, - e devono esserlo! - 
sempre e solo «a favore” dell’uomo, del suo 
bene vero, della sua felicità autentica. Ce lo ri-
corda anche il Concilio che, in un suo testo 
semplicissimo e folgorante, così esprime il fe-
condissimo rapporto tra la fede in Cristo e il 
“compimento” dell’uomo: «Chiunque segue 
Cristo, l’uomo perfetto, si fa lui pure più uomo» 
(Gaudium et spes, 41). Se e quando ciò non 
accade, è perché il Vangelo annunciato e la 
fede professata non rimangono pienamente 
fedeli alla loro verità originaria e vedono così 
sminuita, o addirittura quasi azzerata, la loro 
intima forza salvifica e, quindi, la loro energia 
umanizzante. 

 
 
COMUNIONE AGLI INFERMI 

In occasione delle Festività Natalizie è opportuno che gli ammalati della nostra Parrocchia 
possano confessarsi e comunicarsi. Se ne faccia richiesta ai sacerdoti o alla Segreteria Par-
rocchiale. 

 
 

FINE ANNO E NUOVO ANNO 

Durante la Messa delle ore 18 del 31 Dicembre, canteremo il Te Deum, quale atto solenne di 
ringraziamento al Signore per i benefici ricevuti durante l’anno. 
Nei Vesperi del 1° Gennaio, quale preghiera per il nuovo anno, canteremo il Veni Creator. 

 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

Per richiamare il valore della vocazione alla famiglia, domenica 25 gennaio, Festa della Santa 
Famiglia, celebreremo in forma distinta la Santa Messa delle ore 11:15 per tutte le famiglie e, 
nel pomeriggio, alle ore 15, ci ritroveremo nel Salone dell’Asilo per un incontro sul tema  della 
Famiglia. 

 
 

GIORNATA DELLA VITA 

Domenica 1 Febbraio è la Giornata per la Difesa della Vita, il cui scopo è educare 
all’accoglienza della vita e combattere l’aborto e ogni forma di violenza. 
Sul piazzale della chiesa sarà allestito un banco libri sul tema. 

 
 
 



CORSI PREMATRIMONIALI 

Si ricorda alle coppie di fidanzati che un anno prima del loro matrimonio devono presentarsi 
dal Parroco per iniziare il cammino di preparazione, che prevede cinque incontri parrocchiali e 
quattro incontri tenuti dal Consultorio Famigliare Decanale (via Val Maira, 1). 
 

 
OFFERTA NATALIZIA 

Anche quest’anno l’offerta straordinaria del Natale sarà favorita dalla “busta” disponibile sui 
banchi e sulle sedie della chiesa a partire da Domenica  21 dicembre fino all’Epifania (6 gen-
naio). 
 
 
VARIE 

A seguito del parere dell’ASL devono essere messi a norma il riscaldamento dell’asilo e della 
Chiesa. Il riscaldamento dell’Oratorio deve essere completamente rifatto.  
La fognatura dell’Asilo, essendo fuori norma, richiederà un immediato intervento. 
Del progetto di quest’opera e della relativa spesa verrà data notizia sul prossimo Bollettino 
Parrocchiale. 
Suggeriamo di tener conto di queste spese necessarie già nell’offerta Natalizia. 
 
Il Banco Vendita dei giorni 6-7-8 dicembre ha realizzato un utile di Euro 4.176. 
La somma sarà destinata ad opere parrocchiali. Si ringraziano le persone che hanno promos-
so questa iniziativa e le numerose persone che hanno collaborato. 
 
L’offerta raccolta nella Giornata per le Nuove Chiese è stata di Euro 1.988. 
 
 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 
Rinati in Cristo 
Samuele Gianluca Basile – Edoardo Zippo – Sofia Olita 
 
Riposano in Cristo 
Maria Santambrogio ved. Torregiani a.85 – Giovanni Semerano a.90 – Giancarlo Molinari a.73 
– Ambrogino Carzaniga a.86 – Carlo Oggioni a.78 – Alfonsina Savino Airone a.73 – Felicita 
Leoni ved. Stucchi a.87 – Maria Borsotti Colombo a.80 – Anna Marina Quirina ved. Mazzeo 
a.88 – Vincenzina Ciceri a.85 – Margherita Coraiola ved. Manenti a.95 – Liliana Pederneschi 
ved. Lochis a.76 – Alessandrina Santambrogio ved. Pala a.84  
 
 
OFFERTE PER LE OPERE PARROCCHIALI 
NN 30 Euro – I condomini di Via Terruggia 13 in memoria di Carlo Oggioni 50 Euro – I nipoti in 
memoria di Elisa Facchinetti 100 Euro 
 
 
OFFERTE PER L’ASILO 
I parenti in memoria di Giulia Galli 150 Euro 



 
CALENDARIO 
Mercoledì 24/12  Vigilia di Natale: i sacerdoti saranno a disposizione per il sacramento  
 della Confessione per tutto il giorno 
 ore 17 – S. Messa prefestiva della Vigilia nella Cappella di via Frugoni 
 ore 18 - S. Messa prefestiva della Vigilia 
 ore 23:30 - Veglia e S. Messa nella Notte    
Giovedì 25/12 Natale del Signore 
 La celebrazione delle S. Messe segue l’orario festivo 
 Ore 11:15 - S. Messa solenne 
 Ore 17:15 - Vesperi Solenni e Benedizione 
Venerdì 26/12 Festa di Santo Stefano 
 Non è di precetto. Le Messe seguono l’orario feriale. 
Mercoledì 31/12 ore 17 - S. Messa prefestiva nella Cappella di via Frugoni 
 ore 18 - S. Messa e canto del Te Deum 
Giovedì 1/1/2004 Ottava del Natale nella Circoncisione del Signore 
 Giornata della Pace 
 È di precetto: le S. Messe seguono l’orario festivo 
 Ore 11:15 - S. Messa distinta 
 ore 17:15 - Vesperi con il canto del Veni Creator 
Lunedì 5/1  Ore 8:30 - Ufficio per i defunti 

ore 17 – S. Messa prefestiva della Vigilia dell’Epifania nella Cappella di via 
Frugoni 
ore 18 – S. Messa prefestiva della Vigilia dell’Epifania  

Martedì 6/1 Epifania del Signore 
 la celebrazione delle S. Messe segue l’orario festivo 
 Ore 11:15 - S. Messa solenne 
 Ore 17:15 - Vesperi Solenni e Benedizione 
Domenica 11/1 Battesimo del Signore 
 Ore 16 - Battesimi comunitari 
Sabato 17/12 Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso 

ebraico-cristiano 
Domenica 18/1 Inizia l’Ottavario di preghiera per l’unità delle Chiese (18-25 gen)  
Domenica 251 Festa della Famiglia 
 Ore 11:15 - S. Messa distinta per la Famiglia 
 Ore 15 - Incontro sul tema della famiglia 
Domenica 1/2 Giornata della Vita 
Lunedì 2/2 Festa della presentazione del Signore 

Ore 8:30 – Santa Messa distinta e benedizione delle candele; Ufficio per i de-
funti 

 Al termine delle Sante Messe, distribuzione delle candele benedette 
Martedì 3/2 Festa di San Biagio 
 Ore 8,30 S. Messa distinta e rito della benedizione della gola 
Giovedì 5/2 Festa di Sant’Agata 
 Ore 16 - S. Messa per le donne in onore della loro Patrona 
Domenica 8/2  Ore 16 - Battesimi Comunitari 
Giovedì 26/2 Carnevale con la Terza Età 
Domenica 29/2 Prima Domenica di Quaresima 
 Al termine delle S.Messe, imposizione delle Ceneri 


