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I l Natale di quest’anno lo 
celebriamo con una vena 
di tristezza, perché nasce il 
principe della pace mentre 
qualcuno la pace proprio 
non la vuole. Pensiamo alle 
famiglie e alle persone che 
subiscono le guerre non sol-
tanto in Ucraina, ma in tut-
to il mondo. Tutte le guerre 
nascono per una sete o di 
potere, oppure di ricchez-
za. La ricchezza e il potere 
o sono a servizio dell’uomo, 
di ogni uomo, oppure ven-
gono dal demonio. Non è 
un caso che solo gli ultimi, 
gli scartati, i poveri, incon-
trano il signore: i pastori, e 
i Magi che hanno lasciato 
tutto, tutte loro sicurezze, 
tutti i loro poteri, tutte le loro ricchezze, per an-
dare dietro la stella. Immagino ci insegnino che la 
speranza, la vera ricchezza degli uomini, per noi 
cristiani, ha un nome e si chiama Gesù. L’unico 
araldo della pace è stato Papa Francesco. La pace 
si costruisce iniziando dalle nostre case, dal vici-
nato, dalle relazioni che viviamo ogni giorno. Non 
viene da sola, ha bisogno di un artigianato attento 
ed umile. Quest’anno c’è anche la paura del co-
sto dell’energia per tante famiglie. Sono convinto 

come pastore di questa co-
munità che la generosità dei 
cristiani e non solo ci aiu-
terà a superare anche questa 
difficoltà. 
Auguriamo noi sacerdo-
ti, insieme ai diaconi, alle 
suore della nostra comuni-
tà a voi tutti un buon Na-
tale, buono non significa 
senza problemi, che pure 
ci auguriamo per tutti, ma 
orientato a Cristo speranza 
e luce di ogni uomo, anche 
quando vive nelle difficoltà. 
E’ lui la nostra speranza e 
lui la nostra gioia. Il mira-
colo grande per ogni uomo 
rimane sempre il paradiso, 
che Cristo ci dona.

I Pastori e i Re Magi
ci insegnano la Speranza

Don Valter, Don Giuseppe,
don Antonio,

Carlo, Giovanni,
Alberto, Riccardo, suor Eulalia,
suor Maria Grazia, suor Joyssi.



N on c’è pace nel mondo. Sono 59 le guerre 
attualmente in corso, fra stati o fra fazioni della 
stessa nazione. Oltre all’Ucraina, della quale siamo 
quotidianamente informati, non dimentichiamoci 
dei conflitti fra Israele e Palestina, di Afghanistan, 
Nigeria, Birmania-Myanmar, Filippine, Siria, 
Etiopia, Yemen, Messico, Iraq, India e Pakistan per 
il Kashmir, Sudan, Congo, Somalia, Mozambico, 
Israele e Palestina, Thailandia, Sael, Haiti, Colombia 
e altri ancora. 
Se vogliamo capire la pace dobbiamo guardare la 
guerra con gli occhi delle vittime, 
Papa Francesco ci ha consegnato questa preghiera 
che possiamo recitare davanti al presepio con la 
nostra famiglia: 

“Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a 
risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche 
con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di 
oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; 
tante speranze sepolte… Ma i nostri sforzi sono stati 
vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, 
insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace. Apri 
i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio 
di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è 
distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere 
gesti concreti per costruire la pace. Signore, Dio di 
Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati 
e ci chiami a vivere da fratelli, donaci la forza per 
essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la 
capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli 
che incontriamo sul nostro cammino. Rendici 
disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini 
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in 
strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le 
nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la 
fiamma della speranza per compiere con paziente 
perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, 
perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di 
ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, 
odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, 
rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci 
fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della 
nostra vita diventi: shalom, pace, salam! Amen.

NATALE 2022
PREGHIAMO PER LA PACE

CON IL PAPA

CONFLITTI ATTUALMENTE IN CORSO

Sono ancora con umiltà a chiedere la vostra generosità per sostenere le spese affrontate per miglioramento 
sismico e la ristrutturazione del Salone del Pellegrino che, seppure con tutte le limitazioni del covid, viene 
utilizzato per tutte le attività parrocchiali e non solo. Ricordo che l’acquisto (da parte della Città dei ragazzi) 
e la ristrutturazione dell’ opera ad € 776.292,97 aumentandolo  di oltre 174.000 euro rispetto alle previsioni 
di spesa. Le offerte sono anche deducibili nella dichiarazione dei redditi perché l’edificio è di interesse storico 
e dunque vincolato. Abbiamo raccolto negli ultimi mesi, grazie alla generosità di tanti 12.225,00 €, arrivando 
cosi ad un totale di offerte  di 331.225,00 €. Se volete potete fare un offerta in busta o anche con
     bonifico a "IT 92 E 050 34 66 76 000 000 000 6096".

Preghiamo affinché il Signore ci permetta di tornare presto alla 
normalità, con la gioia che ci identifica come fratelli in Cristo.
Buon Natale nel Signore Don Antonio Lumare

SALONE DEL PELLEGRINO - C’E’ ANCORA BISOGNO DELL’AIUTO DI TUTTI



L'esperienza estiva vissuta dai ragazzi dalla seconda media alla 
seconda superiore si è svolta a Berbenno, un paesino in provincia 
di Bergamo che ha ospitato noi e i ragazzi della Parrocchia di 
Spezzano. Un primo ringraziamento va a tutti i ragazzi e le 
ragazze che fin da subito hanno fatto amicizia tra loro, hanno 
creato legami, dimostrando ancora una volta quanto sia bello 
conoscere nuove persone, accomunate dallo stesso desiderio, 
incontrare Gesù anche nei piccoli gesti quotidiani. Durante il 
campo ci ha accompagnato la preghiera del Padre Nostro, ogni 
giornata era dedicata a una invocazione, passando dal significato 
dell’Eucarestia arrivando al concetto di Riconciliazione e perdono. 
Non è mancata di certo una visita alla città di Bergamo dove ci 
è stato permesso di celebrare la Santa Messa in Duomo. Tutto 
questo non sarebbe stato possibile senza la guida di Don Paolo, 
Don Antonio, Suor Joyssi e del seminarista Marco che con i loro 
esempi di vita cristiana dedicati al prossimo hanno permesso ai 
ragazzi di scoprire ogni giorno cose nuove. Un grazie sentito anche 

Nel mese di agosto, ha avuto 
luogo il campeggio parrocchiale 
nella bellissima città di Napoli. 
Soggiornando in pieno centro 
storico,nel cuore pulsante 
della città, abbiamo potuto 
immergerci completamente 
nella quotidianità popolare. 
Così facendo abbiamo fatto 

esperienza diretta dei gusti, dei profumi e degli stessi napoletani. 
Quest’ultimi infatti, non hanno esitato nell’offrirci un’accoglienza 
calorosa e familiare tipicamente meridionale.
Abbiamo fatto esperienza di vera carità tendendo la mano ai 
bisognosi, infatti siamo stati ospitati in più strutture adibite alla 
distribuzione di pasti caldi ai senzatetto. Presso queste, in più 
occasioni ci siamo messi al servizio dei poveri, preparando con 
molta cura i pasti per poi distribuirli. La nostra avventura è 
continuata alla scoperta della città partenopea. I luoghi visitati 

Nei primi giorni di settembre ci siamo recati, insieme ai ragazzi 
delle medie, nell’affascinante borgo umbro, Assisi. 
In compagnia dei cresimandi della parrocchia di Fiorano, abbiamo 
avuto l’opportunità di fare visita ai luoghi più significativi della vita 
di San Francesco. Recandoci nelle località interessate, abbiamo 
contemplato, conosciuto e in parte vissuto, l’ammirevole percorso 
di fede del Santo. Ciò è avvenuto dapprima visitando la casa natale 
di Francesco, e facendo conoscenza delle esperienze vissute nei 
suoi primi anni di vita. Abbiamo poi proseguito con la visita ai 
luoghi collegati al miracolo, secondo il quale il Crocifisso parlò 
al Santo. In aggiunta, abbiamo dedicato una porzione di tempo 
anche all’ascolto della storia, e alla visita della chiesa dedicata ad 
una amica di Francesco; Santa Chiara.
Un’ulteriore figura ci ha accompagnati nel pellegrinaggio è stata 
quella del Beato Carlo Acutis, il quale, pressoché coetaneo dei 
ragazzi, ci ha dato un esempio concreto di vicinanza a Dio. Per 

L’esperienza estiva a Berbenno

L’esperienza estiva a Napoli

L’esperienza estiva ad Assisi

a tutti gli educatori, Sara, Lorenzo, Mattia, Giacomo e Chiara che 
hanno saputo tramite catechesi, riflessioni e preghiera, dare un 
esempio vivo e vero dell’essere Chiesa e della bellezza di lavorare 
insieme ad altri giovani, di altre parrocchie esaltando quanto di 
più bello ci possa essere in ognuno di noi. Ci portiamo a casa da 
questo campeggio tanti sguardi, tanti abbracci, tante risate e tanti 
cuori rinnovati dall’amore di Dio che ci ha accompagnato per 
questa settimana nella preghiera, nel silenzio e nell’ascolto. Grazie 
a tutti per questa bellissima esperienza Chiara Reginato

hanno offerto capolavori di ogni genere: artistici, culturali, 
paesaggistici e gastronomici. Abbiamo spaziato in tutti gli ambiti 
della bellezza; Partendo dai Quartieri Spagnoli, proseguendo poi 
con Palazzo Reale, piazza Plebiscito, Cappella di Sansevero, Napoli 
sotterranea, Rione Sanità, il Museo del Tesoro di San Gennaro, le 
molteplici Catacombe e molti altri luoghi degni di nota. 
Prima di partire non potevano non fare tappa nella bella e vicina 
Costiera Amalfitana, infatti varcando il confine dei monti lattari 
siamo entrati nella magnifica e verdeggiante Tramonti. Siamo 
stati ospitati dai nostri amici della Parrocchia di Pietre, che 
sotto il vigneto secolare ci hanno offerto una cena strepitosa 
caratterizzata dai piatti tipici di una terra semplice e genuina. 
Il nostro ringraziamento va anche a loro perchè ci hanno fatti 
sentire a Casa. In conclusione, siamo grati al Signore per questa 
esperienza che noi ragazzi delle superiori abbiamo fatto insieme al 
Don e a Impe. Non vediamo l’ora di metterci di nuovo in viaggio 
per scoprire altri luoghi d’incanto.

(Alice Borelli)

concludere, è doveroso 
riconoscere il fascino 
della città che ci ha accolti, 
la quale, in quanto luogo 
di storia, arte e bellezze 
naturali, non può che 
incantare chiunque la 
visiti. Quest’anno il 
nostro Don Anthony ci 
ha affidato a me e Matteo Berselli il gruppo post-cresima, siamo 
riconoscenti per la sua fiducia in noi giovani ragazzi e ringraziamo 
per le figure come Suor Joysi e Ivan che ci guideranno. Questa 
esperienza ad Assisi è stata per noi preziosa perchè ha segnato 
l’inizio di un cammino speciale con i ragazzi affidati, per scoprire 
insieme la bellezza del Vangelo e la straordinarietà di essere amici 
di Gesù.

(Alice Borelli)
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LE CERIMONIE DEL NATALE
PREPARAZIONE AL NATALE

Il 16 dicembre è iniziata la novena in preparazione alla solennità del Natale. Gli orari delle novene sono 
alle 8:30 in chiesa parrocchiale con la messa; in santuario alle 20:30 con la messa. 
Domenica 18 dicembre alle ore 18:30 in santuario la liturgia penitenziale in preparazione al Natale Venerdì 
23 dicembre alle ore 21:15 concerto di Natale eseguito dei cori parrocchiali in chiesa parrocchiale.

GIORNO DI NATALE
Il 24 dicembre la messa prefestiva verrà celebrata alle ore 19:00 in chiesa parrocchiale. 
Santa messa della notte il 24 dicembre alle ore 24. 
Il 25 dicembre le celebrazioni sono nella parrocchiale alle ore 8, alle 9, 30, alle 11;  in santuario alle ore 
17:30 in santuario. Alle ore 18:30 vespri solenni del Natale. 

SANTO STEFANO
Il 26 dicembre festa di Santo Stefano orario festivo: Sante messe in parrocchiale alle ore 8, 9.30,11;
in santuario alle 17:30.

CAPODANNO
Sabato 31 dicembre: ore 17:30 adorazione eucaristica, concelebrazione dei vespri, canto del Te Deum e 
messa in chiesa parrocchiale.
A seguire cenone dell’ultimo dell’anno verso le ore 20:30.
Domenica 1 gennaio solennità di Maria madre di Dio, orario delle Sante messe secondo l’uso festivo: 8, 
9.30,11 in parrocchiale; ore 17:30 in santuario; ore 18:30 vespri solenni della solennità di Maria madre di Dio. 

EPIFANIA
Venerdì 6 gennaio solennità dell’Epifania orario festivo: Sante messe in parrocchiale ore 8, 9.30,11; in 
santuario alle ore 17:30, a seguire alle ore 18:30 vespri solenni della solennità dell’Epifania.

Buon e Santo
Natale a tutti


