
 

 

 
Dal III Giorno dell'Ottava di Natale 27/12/2020 

al Battesimo del Signore 10/1/2021 

 

 
 

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 

Una riflessione di Avvenire sul messaggio di Papa Francesco per la 54a giornata mondiale della pace  
 

 

La cultura della cura, come “impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e 
promuovere la dignità e il bene di tutti”, e “disposizione ad interessarsi, a prestare attenzione, 
alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza 
reciproca”, costituisce una via privilegiata per la costruzione della pace, per “debellare la cultura 
dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”. Lo scrive Papa Francesco 
nel suo Messaggio, reso noto oggi, per la 54.ma Giornata mondiale della pace, che verrà 
celebrata il primo gennaio 2021, solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. 

Il Papa “si rivolge ai capi di Stato e di Governo, ai responsabili delle Organizzazioni 
internazionali, ai leader spirituali e ai fedeli delle varie religioni, agli uomini e alle 
donne di buona volontà”. A loro ricorda quanto scritto nella sua ultima enciclica, Fratelli tutti: 
“In molte parti del mondo occorrono percorsi di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è 
bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato incontro con 
ingegno e audacia”. 

Incoraggia tutti a diventare “profeti e testimoni della cultura della cura, per colmare le 
tante disuguaglianze sociali”. 

Perché la barca dell’umanità, dove “nessuno si salva da solo”, può “navigare con una rotta sicura 
e comune” solo col “timone della dignità della persona” e la “bussola dei principi sociali 
fondamentali”. Francesco guarda agli eventi del 2020, segnato “dalla grande crisi sanitaria del 
Covid-19”, che ha aggravato crisi molto legate tra loro, “come quelle climatica, alimentare, 
economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze e disagi”. Pensa anzitutto “a coloro che 
hanno perso un familiare o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro”. 
Ricorda in modo speciale medici, infermieri, farmacisti, ricercatori, volontari, cappellani e 
personale di ospedali e centri sanitari, “che si sono prodigati e continuano a farlo, con grandi 



 

fatiche e sacrifici, al punto che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere accanto ai malati, 
di alleviarne le sofferenze o salvarne la vita”. 

Pensando a loro, il Pontefice rinnova l’appello ai responsabili politici e al settore 
privato, “affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 
e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati a tutti coloro che sono più poveri e 
più fragili”. Purtroppo, lamenta Papa Francesco, “accanto a numerose testimonianze di carità e 
solidarietà”, prendono nuovo slancio “diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e 
anche guerre e conflitti che seminano morte e distruzione”. La pandemia, e gli altri eventi che 
hanno segnato il cammino dell’umanità nel 2020, sottolinea il Papa… «Ci insegnano l’importanza 
di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di 
fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura della cura come 
percorso di pace». 

Il Papa fonda poi le basi della “cultura della cura” e della vocazione umana a curarsi di 
se stesso, dell’altro e del creato, in Dio Creatore, primo modello da seguire, insieme al figlio 
Gesù e ai suoi seguaci, e infine alla dottrina sociale della Chiesa. Già nel progetto di Dio per 
l’umanità, scrive Francesco, la cura e il custodire sono fondamentali. Il Libro della Genesi, nel 
racconto della creazione, descrive Dio che affida il giardino dell’Eden ad Adamo, con l’incarico di 
“coltivarlo e custodirlo”, quindi “rendere la terra produttiva” ma anche “proteggerla e farle 
conservare la sua capacità di sostenere la vita”. 

La Genesi narra poi di Caino, che dopo aver ucciso Abele, rifiuta davanti a Dio di 
essere “il custode" di suo fratello. E riprendendo un brano dell’enciclica Laudato si’, il 
Pontefice commenta che già in questi racconti antichi era presente la convinzione “che tutto è in 
relazione e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è 
inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri”. Dio stesso, 
prosegue Papa Francesco, è modello della cura, quando “si prende cura delle sue creature, in 
particolare di Adamo, di Eva e dei loro figli”. Lo stesso Caino, pur maledetto per il crimine 
compiuto, riceve dal Creatore “un segno di protezione, affinché la sua vita sia salvaguardata”: 
come persona, creata ad immagine e somiglianza di Dio, ha una dignità inviolabile, e l’armonia 
della creazione vuole che “pace e violenza non abitino nella stessa dimora”. 

 



 

Celebrando il riposo di Dio nello Shabbat, il popolo ebraico dell’Antico Testamento ristabiliva 
“l’ordine sociale e l’attenzione per i poveri”, e con il Giubileo, nella ricorrenza del settimo anno 
sabbatico, “consentiva una tregua alla terra, agli schiavi e agli indebitati". In questo anno, "ci si 
prendeva cura dei più fragili, offrendo loro una nuova prospettiva di vita”. E infine tra i profeti, 
ricorda il Papa, Amos e Isaia, in particolare, “alzano continuamente la loro voce a favore della 
giustizia per i poveri, i quali, per la loro vulnerabilità" sono ascoltati "solo da Dio, che si prende 
cura di loro”. 

Seguendo l’esempio del Maestro, prosegue il Papa, i primi cristiani “praticavano la 
condivisione perché nessuno tra loro fosse bisognoso e si sforzavano di rendere la comunità una 
casa accogliente", disposta "a farsi carico dei più fragili”. E quando poi “la generosità dei cristiani 
perse un po’ di slancio, alcuni Padri della Chiesa insistettero sul fatto che la proprietà è intesa da 
Dio per il bene comune”. Sant’Ambrogio, ricorda Papa Francesco, sosteneva che la natura ha 
dato “tutte le cose per gli uomini per uso comune”, ma l’avidità ha trasformato questo diritto 
comune per tutti in “diritto per pochi”. Una volta libera dalla persecuzione, la Chiesa attuò la 
“charitas christiana”, istituendo o suscitando la nascita di “ospedali, ricoveri per i poveri, 
orfanotrofi e brefotrofi, ospizi” per l’umanità sofferente. Questi esempi di “carità operosa di tanti 
testimoni luminosi della fede”, scrive ancora il Papa, si sono riversati nei principi della dottrina 
sociale della Chiesa, che offrono a tutte le persone di buona volontà la “grammatica” della cura: 
“la promozione della dignità di ogni persona umana, la solidarietà con i poveri e gli indifesi, la 
sollecitudine per il bene comune, la salvaguardia del creato”. 

Quattro principi base che Francesco analizza uno ad uno, a partire dalla difesa “della 
dignità e dei diritti della persona”, un concetto “nato e maturato nel cristianesimo”, 
che “aiuta a perseguire uno sviluppo pienamente umano”. Persona, infatti, “dice 
sempre relazione, non individualismo, afferma l’inclusione e non l’esclusione, la 
dignità unica e inviolabile e non lo sfruttamento”. Ogni persona umana, sottolinea, “è 
creata per vivere insieme nella famiglia", "nella società, dove tutti i membri sono 
uguali in dignità”. Una dignità che porta diritti ma anche i doveri, come “accogliere e 
soccorrere i poveri, i malati, gli emarginati, ogni nostro prossimo”. 

Il bene comune da servire e curare, chiarisce poi il Pontefice, è, scrivono i padri conciliari 
nella Gaudium et spes, l’“insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono" alla 
collettività a ai singoli, "di raggiungere la propria perfezione più pienamente e più celermente” e 
riguarda anche le generazioni future. La pandemia di Covid-19 ci ha mostrato che ci troviamo 
“sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare insieme”, come Papa Francesco ha detto nella preghiera del 27 marzo, in una 
piazza San Pietro deserta, perché “nessuno si salva da solo" e nessuno Stato nazionale isolato 
“può assicurare il bene comune della propria popolazione”. 

Solidarietà è quindi, ribadisce il Papa, impegnarsi per il bene di tutti e di ciascuno: «La 
solidarietà ci aiuta a vedere l’altro – sia come persona sia, in senso lato, come popolo o nazione 
– non come un dato statistico, o un mezzo da sfruttare e poi scartare quando non più utile, ma 
come nostro prossimo, compagno di strada, chiamato a partecipare, alla pari di noi, al banchetto 
della vita a cui tutti sono ugualmente invitati da Dio». 

Dall’ascolto attento del “grido dei bisognosi e quello del creato”, come chiesto da 
Francesco nella Laudato si’, “può nascere un’efficace cura della terra”, casa comune, “e dei 
poveri”, tenendo conto che il sentimento di “intima unione con gli altri esseri della natura” non 
può essere autentico se non si accompagna alla tenerezza “per gli esseri umani”. 

Francesco invita perciò “i responsabili delle Organizzazioni internazionali e dei Governi, del 
mondo economico e di quello scientifico, della comunicazione sociale e delle istituzioni 
educative”, davanti “all’acuirsi delle disuguaglianze all’interno delle Nazioni e fra di esse”, a 
prendere in mano la “bussola” dei principi della dottrina sociale della Chiesa, per imprimere al 
processo di globalizzazione, una rotta comune, “veramente umana” come indicato già nella 
Fratelli tutti. Cosa che permetterebbe “di agire insieme e in solidarietà per il bene comune, 
sollevando quanti soffrono dalla povertà, dalla malattia, dalla schiavitù, dalla discriminazione e 
dai conflitti”. 



 

Mediante questa bussola, incoraggio tutti a diventare profeti e testimoni della cultura della cura, 
per colmare tante disuguaglianze sociali. E ciò sarà possibile soltanto con un forte e diffuso 
protagonismo delle donne, nella famiglia e in ogni ambito sociale, politico e istituzionale. 

Una bussola utile anche per le relazioni tra le Nazioni, “che dovrebbero essere ispirate alla 
fratellanza, al rispetto reciproco, alla solidarietà e all’osservanza del diritto internazionale”. 
Promuovendo i diritti umani fondamentali, e rispettando il diritto umanitario, “soprattutto in 
questa fase in cui conflitti e guerre si susseguono senza interruzione”. Papa Francesco lamenta 
infatti che “molte regioni e comunità hanno smesso di ricordare un tempo in cui vivevano in 
pace e sicurezza”. 

Numerose città sono diventate come epicentri dell’insicurezza: i loro abitanti lottano per 
mantenere i loro ritmi normali, perché vengono attaccati e bombardati indiscriminatamente da 
esplosivi, artiglieria e armi leggere. I bambini non possono studiare. Uomini e donne non 
possono lavorare per mantenere le famiglie. La carestia attecchisce dove un tempo era 
sconosciuta. Le persone sono costrette a fuggire, lasciando dietro di sé non solo le proprie case, 
ma anche la storia familiare e le radici culturali. 

“Dobbiamo fermarci – è l’appello del Papa - e chiederci: cosa ha portato alla normalizzazione del 
conflitto nel mondo? E, soprattutto, come convertire il nostro cuore" per cercare veramente "la 
pace nella solidarietà e nella fraternità?”. La pandemia e i cambiamenti climatici mettono in luce 
la grande “dispersione di risorse” per le armi, “in particolare per quelle nucleari”, che potrebbero 
essere utilizzate per “la promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla 
povertà, la garanzia dei bisogni sanitari”. E Francesco rilancia la proposta fatta nell’ultima 
Giornata mondiale dell’alimentazione: “Costituire con i soldi che s’impiegano nelle armi e in altre 
spese militari un ‘Fondo mondiale’ per poter eliminare definitivamente la fame e contribuire allo 
sviluppo dei Paesi più poveri”. 

Diventa fondamentale allora “un processo educativo” alla cultura della cura, che nasca 
nella famiglia, “dove s’impara a vivere in relazione e nel rispetto reciproco”, e si sviluppi nella 
scuola e l’università, e attraverso la comunicazione sociale. Soggetti che sono chiamati a 
sostenere “un sistema di valori fondato sul riconoscimento della dignità di ogni persona, di ogni 
comunità linguistica, etnica e religiosa, di ogni popolo e dei diritti fondamentali che ne derivano”. 

 

I leader religiosi in particolare, spiega ancora il Francesco, possono svolgere “un ruolo 
insostituibile nel trasmettere ai fedeli e alla società i valori della solidarietà, del rispetto delle 
differenze, dell’accoglienza e della cura dei fratelli più fragili”. Il traguardo per tutti coloro che 
“operano nel campo dell’educazione e della ricerca”, è un’educazione “più aperta ed inclusiva, 
capace di ascolto paziente, di dialogo costruttivo e di mutua comprensione”, come indicato da 
Papa Francesco nella proposta di un “Patto educativo globale”. 

Il Papa conclude il suo messaggio sottolineando che non può esserci pace “senza la 
cultura della cura”, un impegno comune a “proteggere e promuovere la dignità e il bene di 
tutti”, ad interessarsi, “alla compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo 
e all’accoglienza reciproca”. 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Quello che stiamo lasciando alle spalle è stato certamente un anno inedito. Ma se l’inedito dice 
qualcosa che non abbiamo potuto assaporare come desideravamo o come ci eravamo prefissati 
12 mesi fa, d’altra parte ci invita ad un nuovo ascolto, annuncia una novità. Infatti non è che 
non si oda nulla. Se tendiamo l’orecchio qualcosa non si è mai smarrito. Ma cosa? Da dove 
ripartire nel nuovo 2021 tanto sospirato? 
Mentre riflettevo su cosa chiedere insieme a tutti voi dal primo gennaio in avanti, mi è passato 
tra le mani l’ultimo lavoro di A. Branduardi: Kyrie (Signore abbi pietà). A prima vista, una 
canzone insolita per propiziarsi il nuovo anno. Ma essa appartiene, in qualche modo, a quello 
sforzo di metterci in ascolto della novità. Merita ascoltarla e liberare qualche pensiero. 
Sullo sfondo sta il celebre Kyrie della Missa Luba congolese di fine anni cinquanta. Ritmato, 
gioioso, insolito per un Kyrie. Sopra, invece, si distende un testo che lascia trasparire tutto lo 
sconcerto di questi tempi:  
 

Perché lungo è il cammino / quando avanza la sera/ Ed un lume non basta / per 
portarmi la luce / Tutto il pane non basta / per saziare la fame / Tutta l’acqua non 
basta / per calmare la sete / E l’amore non basta / per lenire il dolore. Se apri gli 
occhi ora vedi / Prendi fiato e respira / Oltre le ombre cammina / Scopri, conosci ed 
esplora / Non giudicare, consola / Non ti scordare il perdono / perché lungo è il 
cammino / quando avanza la sera / e l’amore non basta /per lenire il dolore.  
 

È proprio così, sembra che l’amore non basti, che manchi qualcosa effettivamente, che i conti 
non tornino. 
Che strano questo nuovo anno che riparte da qui. Perché ricominciare da qui? Da una resa? 
Per la liturgia, invece, l’espressione ha un’intensità densissima. È di più dell’umiliarsi di un 
orgoglio indomito a chieder perdono, senza troppa convinzione. Piuttosto è una richiesta di uno 
sguardo più ampio, di una visione più profonda che parte da altrove, da ciò che noi non 
possiamo darci da soli. 
È l’invocazione che, non a caso nei Vangeli, fiorisce nel grido dei due ciechi (Mt 9,27); sulla 
labbra della donna cananea, la straniera lodata da Gesù per la sua grande fede (Mt 15,22); dai 
dieci lebbrosi, irrimediabilmente estromessi e ai margini del villaggio umano (Lc 17,13). Kyrie 
eleison, cioè, abbi cura della nostra cecità, della nostra miseria. Sii compassionevole, fa’ che 
possiamo rimetterci in viaggio! Proprio lungo il cammino, quando avanza la sera, pare di sentire 
che la luce non basta, che il pane non basta, che l’acqua non basta, che l’amore non basta a 
lenire il dolore. Non basta ciò che abbiamo. Abbiamo bisogno di più: Kyrie eleison.  
 

Da qui riparto per gli auguri del nostro nuovo anno, a cui chiedo per la nostra Comunità 
Pastorale: 

1. … che nessuno sia lasciato indietro e da solo: il nostro modo di essere Chiesa esprima il 
volto accogliente verso tutti coloro che ad essa bussano per camminare con loro. 

2. … che possiamo ripartire uniti, attaccati ad un progetto di Chiesa che richiede condivisione 
e compartecipazione… per diventare discepoli credibili e riconoscibili del Signore Gesù. 

3. … che ciascuno senta la responsabilità che lo porti a spalancare il cuore e rimboccarsi le 
maniche per dire: “Tocca a me rendere i prossimi mesi pieni di speranza, grazia e 
bellezza, per essere segno di positività che scaturisce dal Vangelo”. E allora sì che il 
Signore “benedice”, ossia assicura il suo proposito e la sua Grazia. 

4. … che diventiamo capaci di cambiamenti, creatività e “curiosità” nel percorrere strade 
nuove per il nostro modo di essere Chiesa in città, e in una città come Varese dove 
talvolta la voce di Dio viene coperta da altre voci giudicate più urgenti. 

 

Allora, il “Kyrie” di Branduardi non vuole esprimere un prostrarci servile, un abbassarci che ci 
lascia senza dignità. È, invece, la sperata ripartenza, proprio là dove il nostro amore non basta. 
Per noi, che ci siamo scoperti avere a cuore il cammino delle nostre parrocchie, ripartire 
dall’amore può diventare non solo una valida alternativa, ma la prerogativa essenziale, perché 
proprio in questo anno di pandemia ci siamo scoperti così fragili da poter testimoniare che per 
noi invece...  l’amore basta. 
 

Buon 2021 
Don Giampietro 



 

 

VITA IN COMUNITÀ 
 

CHRISTMAS LIFE! 
Proponiamo come Pastorale Giovanile tre pomeriggi di animazione in Oratorio a Masnago per i ragazzi 

delle elementari di tutta la comunità pastorale. I pomeriggi saranno dalle ore 14.15 alle ore 17.00 e 

saranno nelle seguenti date: 

LUNEDÌ 28 Liberiamo la fantasia: attività manuali e sportive (con tutte le precauzioni) 

MERCOLEDÌ 30 Cuciniamo e pasticciamo: laboratorio di cucina e decorazione  

LUNEDÌ 4 

GENNAIO 
Sistemiamoci per la scuola: mega ripasso in vista del rientro 

Per ogni pomeriggio possiamo accogliere fino a 30 bambini. Per info e iscrizioni alla proposta 

contattare Stefania entro il 23 dicembre 2020  ai seguenti contatti: 

 tel. 3487646478 

 e-mail: stec316@gmail.com 

Per la modulistica consultare il sito www.comunitapastoralemami.it 
 
 

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 

Presso don Giampietro (previo appuntamento telefonico al 3385844930) sono aperte le iscrizioni al 

cammino di preparazione al matrimonio che si terrà il lunedì sera dal 18 gennaio al 15 marzo 
 

Cartabbia 10.30 S. Messa solenne in onore del Patrono S. Silvestro 

Lissago 17.00 S. Messa dell’Ottava del Natale con il Canto del Te Deum 
GIOVEDÌ 31 

Nelle altre 
Parrocchie 

Le S. Messe vigiliari dell’Ottava del Natale seguono i soliti orari, con 

benedizione eucaristica e Canto del Te Deum 

VENERDÌ 1 Parrocchie S. Messe dell’Ottava del Natale secondo orario festivo 

MARTEDÌ 5 
MERCOLEDÌ 6 

Parrocchie S. Messe prefestive e festive dell’Epifania secondo i soliti orari 

Oratori 
Con oggi riprende il catechismo “in presenza” nei soliti luoghi e orari. 
Eventuali sviluppi diversi verranno comunicati da Suor Gioia e don 
Matteo GIOVEDÌ 7 

Bobbiate 
Masnago 

14.00 
Riprendono i doposcuola a Masnago. Riprende il doposcuola 
medie a Bobbiate e inizia quello delle elementari 

SABATO 9  
Bobbiate 
Masnago 

16.30 Adorazione eucaristica con possibilità di confessioni 

DOMENICA 10 Parrocchie Nell’ultima S. Messa del mattino: celebrazione dei battesimi 
 

FORMAZIONE degli EDUCATORI DEGLI ORATORI - DECANATO DI VARESE 

Gli oratori del Decanato di Varese insieme ai responsabili di Pastorale Giovanile e agli educatori 

professionali propongono agli educatori dei preadolescenti, adolescenti, 18-19enni e giovani 4 giornate di 

formazione, da giovedì 7 gennaio a domenica 10 gennaio. Per info contattare don Matteo e Filippo 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 26 dicembre al 3 gennaio 
 

Sabato 26 ROSSO II giorno dell’Ottava del Natale - S. Stefano, primo martire 

11.00 Velate  

18.00 Avigno Defunto Selak Ladislav 

At6,8-7,2a;7,51- 
                    8,4 

2Tm 3, 16-4,8 
Mt 17, 24-27 18.30 Masnago Defunti Umberto Nuscis – Anita Dallo – Filomena Martucci 

 

Domenica 27 BIANCO III GIORNO DELL’OTTAVA DI NATALE 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno  

10.30 Masnago 25° matrimonio Ariele e M. Francesca Piccirillo 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate  

 

1Gv 1, 1-10 
Rm 10, 8c-15 
Gv 21, 19c-24 

 
Liturgia delle ore  

III settimana 18.30 Masnago Defunti Ambrogina, Piero e Angelo Lonati 
 

Lunedì 28 ROSSO IV giorno dell’Ottava di Natale – Ss. Innocenti Martiri 

8.30 Masnago Defunti Antonio e Maria Caraffini 

9.00 Avigno Defunti Francesco, Gemma, Pinuccio 

9.00 Velate  

Ger 31, 15-18.20 
Rm 8, 14-21 
Mt 2, 13b-18 

18.30 Masnago Defunto Enrico Pedotti 
 

Martedì 29 BIANCO V giorno dell’Ottava di Natale 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunti Enrica e Giulio Solbiati 

9.00 Avigno Defunto Virgilio Leoni 

Mi 4, 1-4 
1Cor 1, 1-10 
Mt 2, 19-23 

18.30 Masnago  
 

Mercoledì 30 BIANCO VI giorno dell’Ottava di Natale 

8.30 Masnago Defunto Giancarlo Rossi 

9.00 Avigno Defunto Pinuccio Caloni 
Mi 4, 6-8 

2Cor 1, 1-7 
Lc 11, 27b-28 18.30 Masnago  

 

Giovedì 31 BIANCO VII giorno dell’Ottava di Natale – S. Silvestro I, papa 

17.30 Velate  

18.00 Avigno  
Mi 5, 2-4a 
Gal 1, 1-5 

Lc 2, 33-35 18.30 Masnago Defunto Luigi Rabuffetti 
 

Venerdì 1 ROSSO OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunta Maddalena Daverio 

10.30 Masnago Per la comunità 

11.00 Avigno  

11.30 Velate  

Nm 6, 22-27 
Fil 2, 5-11 

Lc 2, 18-21 

18.30 Masnago  
 

Sabato 2 BIANCO 
Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, 

vescovi e dottori della Chiesa 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunto Carlo Avigni 
Dn 2, 26-35 

Fil 1, 1-11 
Lc 2, 28b-32 18.30 Masnago Defunti Giampietro Colombo e suor Eugenia 

 

Domenica 3 BIANCO DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

10.30 Masnago Per la comunità 

11.00 Avigno Defunte Mariuccia e Lina 

11.30 Velate  

Sir 24, 1-16b 
Rm 8, 3b-9a 
Lc 4, 14-22 

 
Liturgia delle ore  

IV settimana 
18.30 Masnago  

 



 

 
 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 4 al 10 gennaio 
 

Lunedì 4 BIANCO feria 

8.30 Masnago Defunto don Francesco Galli 

9.00 Avigno Defunta Alice De Santis 

9.00 Velate  

Dn 7, 9-14 
2Ts 1, 1-12 
Lc 3, 23-38 

18.30 Masnago Defunti Matteo Bellantuono – Angelo Belotti 
 

Martedì 5 BIANCO feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno  
Tt 3, 3-7 

Gv 1, 29a.30-34 
18.30 Masnago Defunti Fabio, Marina, Fulvio 

 

Mercoledì 6 BIANCO EPIFANIA DEL SIGNORE 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno  

10.30 Masnago Defunta Umbertina Bianchi Rabuffetti 

11.00 Avigno  

11.30 Velate  

Is 60, 1-6 
Tt 2, 11-3,2 

Mt 2, 1-12 

18.30 Masnago  
 

Giovedì 7 BIANCO feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno  
Ct 1, 1; 3, 6-11 

Lc 12, 34-44 
18.30 Masnago Defunti Agnese Leoni – Pasqualino Bossi – Sergio Di Furia 

 

Venerdì 8 BIANCO feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunto Pinuccio Caloni 

18.00 Velate  

Ct 2, 8-14 
Mt 25, 1-13 

18.30 Masnago  
 

Sabato 9 BIANCO Sabato dopo l’Epifania 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunta Maria Pacchiarotti – Ines, Angelo, Tina, Giovanni 
Ct 4, 7-15 

Ef 5, 21-27 
Mt 5, 31-32 18.30 Masnago  

 

Domenica 10 BIANCO BATTESIMO DEL SIGNORE 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunto Flavio 

10.30 Masnago Per la comunità 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate  

Is 55, 4-7 
Ef 2, 13-22 
Mc 1, 7-11 

 
Liturgia delle ore  

IV settimana 
18.30 Masnago  

 
 



 

 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 26 dicembre al 3 gennaio 
 

Sabato 26 ROSSO II giorno dell’Ottava del Natale – S. Stefano, primo martire 

17.30 Capolago  

18.00 Bobbiate Defunti Anna Scalco – Antonio Daverio – Giulia e Beppe Valli 
Pietro, Margherita, Noemi e Francesco 

At6,8-7,2a;7,51- 
                    8,4 

2Tm3,16-4,8 
Mt 17,24-27 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 27 BIANCO III GIORNO DELL’OTTAVA DEL NATALE 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Edoardo, Ambrogina, Adelio e Franco 

10.00 Calcinate Pesce Defunti Luigi e Elsa Zamberletti 

10.30 Cartabbia Defunto Luigi Albizzati 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

1Gv 1, 1-10 
Rm 10, 8c-15 
Gv 21, 19c-24 

 
Liturgia delle ore  

III settimana 

18.00 Bobbiate  
 

Lunedì 28 ROSSO IV giorno dell’Ottava di Natale – Ss. Innocenti, martiri 

9.00 Capolago Defunti Emma e Francesco Ger 31,15-18.20 
Rm 8, 14-21 
Mt 2, 13b-18 

18.00 Bobbiate Defunto Giulio Federiconi 
 

Martedì 29 BIANCO V giorno dell’Ottava di Natale 

8.30 Calcinate Pesce  Mi 4, 1-4 
1Cor 1, 1-10 
Mt 2, 19-23 

18.00 Bobbiate  

Mercoledì 30 BIANCO VI giorno dell’Ottava di Natale 

8.30 Bobbiate Defunti Delfino e famiglia Basso – Enrico e Valentina 

17.30 Capolago Defunti Paolo Maineri – Ernesta e Francesco Colombo 
Mi 4, 6-8 

2Cor 1, 1-7 
Lc 11, 27b-28 18.30 Lissago  

 

Giovedì 31 BIANCO VII giorno dell’Ottava di Natale – S. Silvestro I, papa 

17.00 Lissago  

17.30 Capolago  

18.00 Bobbiate  

Mi 5, 2-4a 
Gal 1, 1-5 

Lc 2, 33-35 
18.30 Calcinate Pesce  

 

Venerdì 1 ROSSO OTTAVA DEL NATALE NELLA CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago  

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Giuseppe, Teresina e Luigi 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Nm 6, 22-27 
Fil 2, 5-11 

Lc 2, 18-21 

18.00 Bobbiate  
 

Sabato 2 BIANCO 
Ss. Basilio, Magno e Gregorio Nazianzeno,  

vescovi e dottori della Chiesa 

17.30 Capolago Defunto Pierino Fiori 

18.00 Bobbiate  
Dn 2, 26-35 

Fil 1, 1-11 
Lc 2, 28b-32 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 3 BIANCO DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunto Rolando 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Carla e Giovanni Membrini 

11.00 Bobbiate Defunti Marisa e Giampaolo 

11.00 Lissago  

Sir 24, 1-16b 
Rm 8, 3b-9a 
Lc 4, 14-22 

 
Liturgia delle ore  

IV settimana 

18.00 Bobbiate Defunto Giampiero Ravarini 
 
 



 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 4 al 10 gennaio 
 

Lunedì 4 BIANCO feria 

9.00 Capolago Defunti Francesco Colombo e Ernesta Passera Dn 7, 9-14 
2Ts 1, 1-12 
Lc 3, 23-38 

18.00 Bobbiate Defunta Tosca Ghiringhelli 
 

Martedì 5 BIANCO feria 

17.30 Capolago Defunti Cesira e Armando Ongaro 

18.00 Bobbiate Defunti Valter Affolti – famiglia Benedetti 
Tt 3, 3-7 

Gv 1, 29a.30-34 
18.30 Calcinate Pesce  

 

Mercoledì 6 BIANCO EPIFANIA DEL SIGNORE 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunto Raffaele 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Oreste, Ines, Pietro, Cecilia e Mariuccia 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Is 60, 1-6 
Tt 2, 11-3,2 

Mt 2, 1-12 

18.00 Bobbiate  
 

Giovedì 7 BIANCO feria 

8.30 Bobbiate  

17.30 Cartabbia  
Ct 1, 1; 3, 6-11 

Lc 12, 34-44 
18.00 Calcinate Pesce  

 

Venerdì 8 BIANCO feria 

8.30 Lissago  Ct 2, 8-14 
Mt 25, 1-13 18.00 Bobbiate Defunti Carlo Niada – Gianluigi Valaderio 

 

Sabato 9 BIANCO Sabato dopo l’Epifania 

17.30 Capolago Defunti Alice e Giulio 

18.00 Bobbiate  
Ct 4, 7-15 

Ef 5, 21-27 
Mt 5, 31-32 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 10 BIANCO BATTESIMO DEL SIGNORE 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Luigi e Sofia Crugnola 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunte Fiorina e Sorelle 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Is 55, 4-7 
Ef 2, 13-22 
Mc 1, 7-11 

 
Liturgia delle ore  

IV settimana 

18.00 Bobbiate  
 


