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Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

Perché un Giubileo della Misericordia
Cari fratelli e sorelle
(…)perché un Giubileo della Misericordia? Cosa significa questo?
La Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Non dico: è buono per la Chiesa questo momento straordinario. Dico: la
Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario. Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo
contributo peculiare, rendendo visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio. E il Giubileo è un tempo favorevole per tutti noi,
perché contemplando la Divina Misericordia, che supera ogni limite umano e risplende sull’oscurità del peccato, possiamo diventare
testimoni più convinti ed efficaci.
Volgere lo sguardo a Dio, Padre misericordioso, e ai fratelli bisognosi di misericordia, significa puntare l’attenzione sul contenuto
essenziale del Vangelo: Gesù, la Misericordia fatta carne, che rende visibile ai nostri occhi il grande mistero dell’Amore trinitario di Dio.
Celebrare un Giubileo della Misericordia equivale a mettere di nuovo al centro della nostra vita personale e delle nostre comunità lo
specifico della fede cristiana, cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso.
Un Anno Santo, dunque, per vivere la misericordia. Sì, cari fratelli e sorelle, questo Anno Santo ci è offerto per sperimentare nella
nostra vita il tocco dolce e soave del perdono di Dio, la sua presenza accanto a noi e la sua vicinanza soprattutto nei momenti di
maggiore bisogno.
Questo Giubileo, insomma, è un momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere unicamente “ciò che a Dio piace di più”. E,
che cosa è che “a Dio piace di più”? Perdonare i suoi figli, aver misericordia di loro, affinché anch’essi possano a loro volta perdonare
i fratelli, risplendendo come fiaccole della misericordia di Dio nel mondo. Questo è quello che a Dio piace di più. Sant’Ambrogio in un
libro di teologia che aveva scritto su Adamo, prende la storia della creazione del mondo e dice che Dio ogni giorno, dopo aver fatto
una cosa - la luna, il sole o gli animali – dice: “E Dio vide che questo era buono”. Ma quando ha fatto l’uomo e la donna, la Bibbia dice:
“Vide che questo era molto buono”. Sant’Ambrogio si domanda: “Ma perché dice “molto buono”? Perché Dio è tanto contento dopo
la creazione dell’uomo e della donna?”. Perché alla fine aveva qualcuno da perdonare. È bello questo: la gioia di Dio è perdonare,
l’essere di Dio è misericordia. Per questo in quest’anno dobbiamo aprire i cuori, perché questo amore, questa gioia di Dio ci riempia
tutti di questa misericordia. Il Giubileo sarà un “tempo favorevole” per la Chiesa se impareremo a scegliere “ciò che a Dio piace di più”,
senza cedere alla tentazione di pensare che ci sia qualcos’altro che è più importante o prioritario. Niente è più importante di scegliere
“ciò che a Dio piace di più”, cioè la sua misericordia, il suo amore, la sua tenerezza, il suo abbraccio, le sue carezze!
Anche la necessaria opera di rinnovamento delle istituzioni e delle strutture della Chiesa è un mezzo che deve condurci a fare
l’esperienza viva e vivificante della misericordia di Dio che, sola, può garantire alla Chiesa di essere quella città posta sopra un
monte che non può rimanere nascosta (cfr Mt 5,14). Risplende soltanto una Chiesa misericordiosa! Se dovessimo, anche solo per un
momento, dimenticare che la misericordia è “quello che a Dio piace di più”, ogni nostro sforzo sarebbe vano, perché diventeremmo
schiavi delle nostre istituzioni e delle nostre strutture, per quanto rinnovate possano essere. Ma saremmo sempre schiavi.
«Sentire forte in noi la gioia di essere stati ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore è venuto a cercarci perché ci eravamo smarriti»:
questo è l’obiettivo che la Chiesa si pone in questo Anno Santo. Così rafforzeremo in noi la certezza che la misericordia può contribuire
realmente all’edificazione di un mondo più umano. Specialmente in questi nostri tempi, in cui il perdono è un ospite raro negli ambiti
della vita umana, il richiamo alla misericordia si fa più urgente, e questo in ogni luogo: nella società, nelle istituzioni, nel lavoro e anche
nella famiglia.
Certo, qualcuno potrebbe obiettare: “Ma, Padre, la Chiesa, in questo Anno, non dovrebbe fare qualcosa di più? È giusto contemplare
la misericordia di Dio, ma ci sono molti bisogni urgenti!”. È vero, c’è molto da fare, e io per primo non mi stanco di ricordarlo. Però
bisogna tenere conto che, alla radice dell’oblio della misericordia, c’è sempre l’amor proprio. Nel mondo, questo prende la forma della
ricerca esclusiva dei propri interessi, di piaceri e onori uniti al voler accumulare ricchezze, mentre nella vita dei cristiani si traveste
spesso di ipocrisia e di mondanità. Tutte queste cose sono contrarie alla misericordia. I moti dell’amor proprio, che rendono straniera la
misericordia nel mondo, sono talmente tanti e numerosi che spesso non siamo più neppure in grado di riconoscerli come limiti e come
peccato. Ecco perché è necessario riconoscere di essere peccatori, per rafforzare in noi la certezza della misericordia divina. “Signore,
io sono un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua misericordia”. Questa è una preghiera bellissima. È una
preghiera facile da dire tutti i giorni: “Signore, io sono un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua misericordia”.
Cari fratelli e sorelle, mi auguro che, in questo Anno Santo, ognuno di noi faccia esperienza della misericordia di Dio, per essere
testimoni di “ciò che a Lui piace di più”. È da ingenui credere che questo possa cambiare il mondo? Sì, umanamente parlando è da
folli, ma «ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 1,25).
Dalla Udienza Generale di Mercoledi 09-12-2015

Avviso Diocesano
Ai sensi del cap. 2, punto 85, paragrafo 1, del 47° Sinodo Diocesano del 1995, dal 1 gennaio 2016, nelle domeniche e feste di precetto, non verrà più citato all’inizio della Messa il nome del defunto: verrà celebrata
l’Eucaristia secondo l’intenzione notificata alla bacheca parrocchiale e sui Monti di Sera, aggiungendo alla
preghiera dei fedeli una intenzione per tutti i defunti ed eventualmente citando il nome del defunto morto durante la settimana.
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14

S. Giovanni della Croce,
sac. e dott.della Chiesa
bianco

lunedì

15

Feria - morello

martedì

Celebrazioni
ore 9.00 all’Asilo di Sormano: S. Messa

Celebrazioni
ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Una Famiglia di Rezzago - Le mie Intenzioni

Le lampade ad olio ardono per:
Una Famiglia di Rezzago - Federico

Donati Dario; Ghezzi Franco

16

mercoledì

Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe
morello

Celebrazioni
ore 9.00 a Caglio: S. Messa

Sottocasa Pasqualina e Giuseppina

Le lampade ad olio ardono per:
Franca Rusconi - Una nuova Vita

18

Feria prenatalizia II
“dell’Accolto”
morello

venerdì

Invernizzi Teresa, Pozzi Giuseppe,
Pozzi Edmondo

17

Feria prenatalizia I
“dell’Accolto”
morello

giovedì

Celebrazioni
ore 9.00 a Rezzago: S. Messa

Le lampade ad olio ardono per:
Don Valentino - Don Walter

19

bianco

sabato

Celebrazioni
ore 16.00 - 16.45 a Sormano: Confessioni
Per gli Ospiti
ore 17.30 a Campoè: S. Rosario
ore 17.00 all’Asilo di Sormano: S. Messa ore 18.00 S. Messa
Sormani Renata

Le lampade ad olio ardono per:
Fam. Bianconi - Rosy

Le lampade ad olio ardono per:
Cesara e Piero - Irma e Costantino

Dell’Incarnazione o della Divina Maternità
della beata sempre Vergine Maria

20

bianco

domenica
Colombina, Carlo, Giuseppe e Ambrogina

ore 9.00 a Caglio: S. Messa
Maria e Franco Vicini

ore 10.00 a Rezzago: S. Messa

Paredi Michele e Rosa; Vicini Natale e Adele; Binda Vittorina e Giampiero

ore 11.00 a Sormano: S. Messa

Corti Natale; Conti Graziella; Castelli Roberto

Le lampade ad olio ardono per: Armando - Una Famiglia di Rezzago

Campoè

Caglio

Le Lampade che ardono davanti alla
Madonna di Campoè si stanno spegnendo.
Non lasciamo che quelle fiammelle restino
senza intenzioni.
Offri l’olio delle Lampade per portare la tua
preghiera di fronte a Maria Santissima

Raccolta “Abbassa il Debito” di Novembre:
€ 200

Offerte Ceri per il Santissimo: € 166

Ti aspettiamo a Rezzago, nella “Canonica
dei ragazzi”, martedì 15 Dicembre per le
ore 19.00 fino alle ore 21.00 con cena.
Mercoledì 16 dicembre inizia la novena
di Natale per tutti i ragazzi alle ore
16.30 a Sormano all’Asilo

Coro Madonna di Campoè:

prove mercoledì 16 Dicembre alle ore
20.30 in segreteria a Caglio

Oratorio

Domenica 20 Dicembre Oratorio sospeso
Sabato 19 Dicembre alle ore 15.00:
inaugurazione del Presepe Comunitario
a Caglio in Chiesa Parrocchiale

Offerte
Alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10

Teresa
Franco Teresina e Lina Piantalunga
Don Valentino
Don Walter
Per una Famiglia di Rezzago
Per una nuova Vita
Rosy
Cesara e Piero
Irma e Costantino
Armando
Aurora
Chiara
Walter
Bruna
Famiglia Bianconi

Per i fiori alla Madonna
N.N. € 100

Recapiti

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa

Sormano

Incontri per gli adolescenti

Bosisio Tobia, Sormani Caterina;
Fontana Luigi

Celebrazioni
ore 16.30 a Villa Dossel: S. Messa
Ghezzi Franco

Avvisi

Grazie al Vincitore del 1° premio (valore 80
€) della sottoscrizione a premi di Luglio che ha
lasciato la vincita per “Abbassa il Debito”
Domenica 20 Dicembre, dopo la S. Messa
delle ore 9.00, nei locali della Segreteria ci
sarà l’estrazione della sottoscrizione a premi di
Natale. Il ricavato è per “Abbassa il Debito”

Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30)
Tel/Fax
031. 667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Luigi Arioli (Santuario di Campoè)
031. 667356
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031. 670794

