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Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente - 2 febbraio 2020 
 

Desiderio di vita sensata 
 “Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La domanda che il 
giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la lasciamo affiorare 
con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di 
quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente all’esistenza.  
Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i 
comandamenti” (v. 17). La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – 
che comporta un capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto ma è 
piuttosto una promessa di bene. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che 
dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 
 

Dalla riconoscenza alla cura 
È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza 
può cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo papa Francesco ci 
dice: “L’appartenenza originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore 
consapevolezza e riflessione”. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi 
pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo solo 
diventare consapevoli di essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta. Vivere 
significa necessariamente essere figli, accolti e curati”.  
È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: 
numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di 
vergogna. Dietro a questi sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire 
anche la speranza radicale di far fruttare i talenti ricevuti (cfr Mt 25, 16-30). Solo così si 
può diventare responsabili verso gli altri e “gettare un ponte tra quella cura che si è  
ricevuta e la cura da prestare responsabilmente agli altri”. 
Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la 
nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta 
agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana 
dall’inizio fino al suo naturale termine.  
La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi 
stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero 
 

Ospitare l’imprevedibile 
Incrementando la fiducia, la solidarietà e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le 
porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi alle varie forme di 
eutanasia. 
L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per imparare ad 
ospitare. È questa l’unica via attraverso cui, dal seme che muore, possono nascere e 
maturare i frutti (cfr Gv 12, 24). È l’unica via perché la uguale dignità di ogni persona 
possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. 
Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci 
affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la fraternità. 
 

Don Felice 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
La Costituzione “Sacrosanctum Concilium”, promulgata nel 1963, in maniera molto ampia affronta la 
questione della riforma liturgica. Un posto di rilievo nella riflessione viene data alla celebrazione 
eucaristica. Anche l’ufficiatura sacra è presa decisamente in esame; si concretizzano grandi e rilevanti 
mutamenti. 
Innanzitutto viene abbandonato il termine riduttivo di “Breviario” (= Ufficiatura abbreviata) per assumere 
il nome di Liturgia delle Ore; è un termine più appropriato e più capace di affermare con chiarezza 
l’importanza di questo momento liturgico. 
Due sono stati gli snodi più rilevanti che vengono riformati: la declericalizzazione che permetteva di 
recuperare la migliore tradizione della Chiesa antica. Infatti, l’ufficio divino non venne più pensato come 
una preghiera esclusiva per il clero e per i monaci, ma come la preghiera di tutti i battezzati, la preghiera 
della Chiesa. A partire da questo, la nuova ufficiatura voluta dalla riforma conciliare ritrovò come suoi 
pilastri le due preghiere delle Lodi e dei Vesperi, all’inizio e al termine della giornata; tutto questo in 
coerenza con l’impostazione tipica dell’antica ufficiatura “cattedrale”. 
Il secondo punto qualificante fu la nuova distribuzione del salterio.  Quando fu istituito il “Breviario”, tutti i 
150 salmi venivano recitati nell’arco della settimana; l’impegno che richiedeva questa scelta non era 
indifferente; derivava dall’influsso dell’impostazione monastica. Con la riforma del Concilio Vaticano II, 
tutto il salterio viene recitato nell’arco delle quattro settimane.  
Tutta questa riforma è stata poi rimandata alle Chiese locali. 
Il grande problema che resta è la riappropriazione della “Liturgia delle Ore” da parte di tutto il popolo di 
Dio. 
Un intervento importante, a questo riguardo, nell’Arcidiocesi di Milano, titolare di una Liturgia, a partire da 
una solida tradizione, diversa da quella della Chiesa Universale, è stato quello operato dall’Arcivescovo 
Martini, in particolare al clero ed ai fedeli sul tema: “La parola di Dio nella liturgia e nella vita”, per l’anno 
pastorale 1981-1982; il titolo è: “In principio la parola”. 
Dopo aver parlato nel IV capitolo della Liturgia dei salmi, nel VI, intitolato “Indicazioni operative”, tratta 
anche l’argomento: “Per la nuova Liturgia delle Ore”. 
 
Riassumiamo le linee essenziali: 
“La Diurna Laus o Salterio popolare non va considerata come un sussidio pastorale, prezioso ma 
facoltativo; è testo liturgico della nostra Chiesa, che ha pensato, prima ancora che ai sacerdoti ed ai 
religiosi, alla comunità cristiana ed ai singoli fedeli”; essa contiene la nostra preghiera ufficiale del giorno. 
Precisa ulteriormente: “Le parrocchie, le associazioni, i movimenti ed i gruppi che appartengono alla 
Chiesa di Milano, superate ogni difformità ed ogni particolarismo, dovranno attenersi a questo testo per la 
loro celebrazione della Liturgia delle Ore”. 
Con grande chiarezza poi afferma: “Ritengo che il recupero della Liturgia delle Ore ambrosiana sia, al 
tempo stesso, l’elemento più decisivo della nostra spirituale preparazione all’Assemblea eucaristica ed uno 
dei frutti più preziosi e duraturi della sua celebrazione”. 
Sono indicazioni di una grande chiarezza che, nel tempo, nelle varie parrocchie, sono state assunte con 
intensità e modalità diverse. Abbiamo imparato, soprattutto coloro che tra noi sono anziani ed adulti, a 
pregare al mattino ed alla sera, ringraziando il Signore per il dono della giornata che ci attende e 
chiedendogli di accompagnarci nei vari momenti; alla sera lo ringraziamo per il bene che ci ha aiutato a 
compiere e gli chiediamo perdono per eventuali scelte non conformi al suo Vangelo. 
Papa Francesco, dialogando con cordialità e profondità, nel febbraio 2014, con i giovani diaconi della 
nostra Diocesi che, alcuni mesi dopo, sarebbero diventati sacerdoti, diceva: 
“Avete scelto Gesù come amico grande della vostra vita; come lo salutate al mattino appena svegli? Come 
lo salutate la sera prima di coricarvi?”. 
Celebrare ogni giorno, comunitariamente o anche personalmente, pur sempre in spirito di comunione 
ecclesiale, le Lodi ed i Vesperi è un obiettivo verso cui camminare. 
Qualche genitore, a ragione, potrebbe obiettare che è impossibile fare questo quando, ogni mattina si 
corre verso il lavoro o verso la scuola ed alla sera si è un po’ tutti stanchi. Ma il Signore ci attende e vuole 
accompagnarci. 
E se acquistassimo una “Diurna Laus” e leggessimo insieme ogni mattina ed ogni sera un salmo? 
Intanto, nelle nostre parrocchie, dal primo giorno di Quaresima, prima della S. Messa pregheremo con le 
Lodi ed i Vesperi. 
 

       Don Peppino 
 



 

 

VITA IN COMUNITÀ 

SABATO 30 
Bobbiate 
Masnago 

16.30 
Adorazione eucaristica con possibilità di confessione fino 
all’orario della Messa 

Parrocchie 
Nelle S. Messe di ogni parrocchia, distribuzione della Preghiera da 
vivere in famiglia preparata dalla Pastorale Familiare del Decanato 
di Varese 

On Line 15.00 
Incontro con le famiglie dei bambini di 2a elementare per 
introduzione al catechismo su ZOOM 
ID: 89833244073        P:2ELEMaMI 

DOMENICA 31 

On Line 15.30 
Secondo incontro di formazione liturgica “La Parola di Dio edifica 
la comunità” in diretta sul canale YouTube della Comunità  
Pastorale 

Parrocchie 
ore 9.00 a Velate: benedizione dei pani e delle candele 
ore 18.00 a Capolago: Messa della Presentazione del Signore 

Oratori 
Con questa settimana nei giorni e orari indicati inizia il cammino di 
iniziazione cristiana dei bambini di 2a elementare. 

LUNEDÌ 1 

On Line 21.00 Itinerario di preparazione al Sacramento del Matrimonio 

MARTEDÌ 2 Parrocchie 
Messe della presentazione del Signore 

Celebrazioni secondo l’orario del martedì con benedizione delle 
candele. A Calcinate: benedizione dei pani e delle candele 

MERCOLEDÌ 3 Parrocchie 
Messe di San Biagio 

Celebrazioni secondo l’orario del mercoledì con la benedizione dei 
pani. A Lissago: benedizione dei pani e delle candele 

Cartabbia 17.30 S. Messa con benedizione dei pani e delle candele 

GIOVEDÌ 4 
On Line 20.30 

Quarto incontro della formazione diocesana “Il ramo del 
mandorlo”: L’annuncio 

SABATO 6 
Seveso o 

On Line 
9.30 

Convegno di Pastorale Giovanile “Dio è comunione” con il 
teologo domenicano Timothy Radcliffe. Iscrizione sul sito 
PGFOM entro il 4 febbraio 

 
Primo sabato del mese: ADORAZIONE EUCARISTICA 

con possibilità di confessione fino all’orario della Messa 

 Avigno don Adriano presente per le confessioni 

 Bobbiate don Peppino presente per le confessioni 

 Capolago don Matteo presente per le confessioni 

 Lissago don Giampietro presente per le confessioni dalle 17.00 alle 18.00 

 Masnago don Felice e don Virgilio presenti per le confessioni 

 Velate 

16.30 

don Francesco presente per le confessioni 

 Calcinate 17.30 don Giampietro presente per le confessioni dalle 18.00 

Oratori 
dalle 
15.30 

Proposta di “pomeriggi insieme” con i ragazzi. Per info 
chiedere a don Matteo o agli educatori 

On Line 15.30 
Terzo incontro di formazione liturgica “I Sacramenti: teologia e 
liturgia” in diretta sul canale YouTube della Comunità  Pastorale 

DOMENICA 7 

Masnago 16.30 Celebrazione comunitaria dei Battesimi 
 

Per la vita della comunità come diaconia vogliamo dare alcune precisazioni: 
Per BATTESIMI, MATRIMONI e FUNERALI rivolgersi a don Giampietro (cell.: 3385844930; e-mail: 
giampysac@gmail.com) 
 

per gli ORATORI e la PASTORALE GIOVANILE e INIZIAZIONE CRISTIANA delle PARROCCHIE di 
MASNAGO, AVIGNO e VELATE rivolgersi a don Matteo (cell.: 3893143032; e-mail: 
donmatteomoda@gmail.com); per l’INIZIAZIONE CRISTIANA delle PARROCCHIE di BOBBIATE e 
CAPOLAGO a suor Gioia (cell: 3396339386; e-mail: jois6359@gmail.com). 
 

Per segnalare MALATI o situazioni di POVERTÀ da seguire come comunità rivolgersi a suor Maura 
(cell.: 3490089930). 
 

I contatti dei sacerdoti e delle suore li trovate su www.comunitapastoralemami.it 

INDICAZIONI PER LE MESSE STREAMING 
Le messe trasmesse in streaming sono da lunedì al venerdì alle 8.30 e la domenica alle 10.30. 
Si ricorda che lo streaming è diretto anzitutto alle persone malate o anziane della comunità, in 
quanto si ribadisce la sicurezza delle nostre chiese e celebrazioni. 
Altre richieste di particolari dirette andranno concordate con don Giampietro. 

 



 

 

 

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

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 30 gennaio al 7 febbraio 
 

Sabato 30 VERDE feria 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunti Mario e Bambina 
Es 19, 7-11 

Gal 4, 22-5,1 
Mt 20, 17-19 18.30 Masnago Defunti Margherita Viale – Aurelia Carpanè – Maria Grazia Colombo 

 

Domenica 31 BIANCO S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

8.30 Masnago Defunti Giovanni e Carla Vanoni 

9.00 Avigno Defunta Amelia Ratti 

10.30 Masnago Per la comunità 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate  

 

Is 45, 14-17 
Eb 2, 11-17 
Lc 2, 41-52 

 

Liturgia delle ore  
IV settimana 18.30 Masnago Defunto Piergiorgio Ballerio 

 

Lunedì 1 BIANCO Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

8.30 Masnago Defunto Felice Rigamonti e famiglia 

9.00 Avigno  

9.00 Velate  

Sir 24, 23-29 
Mc 5, 24b-34 

18.30 Masnago Defunti Gennaro Fortino – Marco Bonomi – Angela Niada 
      

Martedì 2 BIANCO Presentazione del Signore 

8.00 Velate  

8.30 Masnago Defunto Sandro Bareggi e genitori e fratelli 

9.00 Avigno  
Ml 3, 1-4a 

Rm 15, 8-12 
Lc 2, 22-40 18.30 Masnago Defunti Clitter Bonafini – Willy Traversi – Stella Levante  

Vincenzo Lombardo 
      

Mercoledì 3 ROSSO S. Biagio, vescovo e martire 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  
Sir 33, 7-15 
Mc 6, 30-34 

18.30 Masnago  
      

Giovedì 4 VERDE feria 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

Sir 36, 24-28 
Mc 6, 33-44 

18.30 Masnago 

Defunti Pasqualino Bossi – Sergio Di Furia – Mario Castelletto 

Guido Mariani – Domenico Marroni – Eugenia e Dante Tornelli 

famiglia Cibelli Di Bernardo – Adriana e Giuseppe Terzo 

Rosina e Vittorio Molinari 
 

Venerdì 5 ROSSO S. Agata, vergine e martire 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

18.00 Velate  

Sir 30, 2-11 
Mc 7, 1-13 

18.30 Masnago  
 

Sabato 6 VERDE  

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunti Luigia e Oreste 
Es 21,1;22,20-26 

Gal 5, 13-14 
Mt 22, 35-40 18.30 Masnago  

 

Domenica 7 VERDE PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Defunta Marisa Lodi 

10.30 Masnago Defunto Vittorio Sforza 

11.00 Avigno Defunto Vittorio Muggia 

11.30 Velate  

Os 6, 1-6 
Gal 2, 19-3,7 

Lc 7, 36-50 
 

Liturgia delle ore  
I settimana 

18.30 Masnago  

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 



 

 

 

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 30 gennaio al 7 febbraio 
 

Sabato 30 VERDE feria 

17.30 Capolago Defunti Pietro e Beatrice 

18.00 Bobbiate Defunti Enrico, Tarcisio Gandini e Rosa Terzaghi 
Es 19, 7-11 

Gal 4, 22-5,1 
Mt 20, 17-19 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 31 BIANCO S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 

8.30 Bobbiate Per la comunità 

9.30 Capolago Defunti Cornelia, Mario e famiglia Aimini 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia  

11.00 Bobbiate Defunti Marisa Minazzi e Gino Corti – Antonio Maffioli 

11.00 Lissago  

Is 45, 14-17 
Eb 2, 11-17 
Lc 2, 41-52 

 

Liturgia delle ore  
IV settimana 

18.00 Bobbiate Defunti Paola Longo – Marco Luppi 
 

Lunedì 1 BIANCO Beato Andrea Carlo Ferrari, vescovo 

9.00 Capolago Defunti Giuseppe e Erminia Molinari Sir 24, 23-29 
Mc 5, 24b-34 18.00 Bobbiate Defunti Amelia e Emanuela Serrau 

 

Martedì 2 BIANCO Presentazione del Signore 

8.30 Calcinate Pesce  Ml 3, 1-4a 
Rm 15, 8-12 
Lc 2, 22-40 

18.00 Bobbiate  
    

Mercoledì 3 ROSSO S. Biagio, vescovo e martire 

8.30 Bobbiate Defunto Franco Tardonato 

17.30 Capolago Defunti Rosa e Mauro 
Sir 33, 7-15 
Mc 6, 30-34 

18.30 Lissago  
 

Giovedì 4 VERDE feria 

8.30 Bobbiate  

16.00 Calcinate Pesce  
Sir 36, 24-28 
Mc 6, 33-44 

17.30 Cartabbia Defunti famiglia Broggini e Bortoluzzi 
 

Venerdì 5 ROSSO S. Agata, vergine e martire 

8.30 Lissago  Sir 30, 2-11 
Mc 7, 1-13 18.00 Bobbiate  

 

Sabato 6 VERDE  

17.30 Capolago Defunto Giuseppe Passera 

18.00 Bobbiate Defunti Mina, Attilio e Gianni 
Es 21,1;22,20-26 

Gal 5, 13-14 
Mt 22, 35-40 18.30 Calcinate Pesce  

 

Domenica 7 VERDE PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunto don Ignazio 

10.00 Calcinate Pesce  

10.30 Cartabbia Defunti Luigi, Venera e Luigi 

11.00 Bobbiate  

11.00 Lissago  

Os 6, 1-6 
Gal 2, 19-3,7 

Lc 7, 36-50 
 

Liturgia delle ore  
I settimana 

18.00 Bobbiate  

Su www.comunitapastoralemami.it altre info e news sulla nostra comunità 

 


