
PARROCCHIE della VALTRAVAGLIA 

 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE – S. Natale 2022 
 

Un saluto cordiale a tutti e a ciascuno! 

 

Vi raggiungiamo con questo breve scritto per dirvi la vicinanza che la comunità 

cristiana desidera esprimere a tutti, in particolare in occasione del S. Natale. 

Celebriamo la gioia di aver scoperto che il Dio dei cristiani ha a cuore di farsi vicino 

all’umanità, tanto da prendere la medesima carne, da farsi uomo nel suo Figlio Gesù. E’ 

una bella notizia per noi cristiani ma anche per ogni persona sulla faccia della terra. 

Canteremo ancora: “Gloria a Dio e pace sulla terra agli uomini, amati dal Signore”. 

 

Siamo contenti di condividere questa gioia perché ogni volta che ci sappiamo 

amati certamente ci viene voglia di amare e ci accorgiamo che il mondo è più bello. 

Contemporaneamente facciamo esperienza di tanti luoghi in cui il cuore dell’umanità 

subisce violenza, soprusi, sopraffazioni. La guerra così vicina ci interpella giorno dopo 

giorno, ci chiede di sostenere i nostri fratelli e le nostre sorelle martoriati e ci spinge a 

costruire, sempre di più in prima persona, dinamiche di pace. Mai più la guerra! Ce lo 

diciamo, lo auspichiamo, lo gridiamo nelle piazze e nei cortei. Ci accorgiamo che non è 

così facile; e non semplicemente a livello mondiale ma già a partire dalle nostre relazioni 

…quante liti tra fratelli a causa delle eredità, con i vicini per un pezzetto di terra, con i 

colleghi per una promozione, con chi non la pensa come noi …  

Vorremmo lasciarci accompagnare in questo S. Natale dalla preghiera per la pace 

espressa da S.Francesco: si chiama preghiera semplice … forse perché è semplicemente 

da vivere, giorno dopo giorno.  

Quel bimbo nato a Betlemme di Giudea, il Signore Gesù, ci mostra la via per una 

umanità più umana tanto che tutte le volte che respiriamo l’aria di Dio, cresce la pace 

nei nostri cuori, nelle nostre relazioni, nella vita del mondo intero. A noi il compito di essere 

operatori di pace, consapevoli che la pace è dono da costruire e insieme da invocare 

con tenacia e fiducia. Il Signore Gesù, il principe della pace, ci doni la sua pace! 

 

Sia questo l’augurio di tutta la comunità cristiana: sentitevi amati ed 

accompagnati, ognuno dal punto in cui si trova nel cammino della vita. 

 

Buon Natale 

don Luca, don Davide, don Sandro  

e tutta la comunità cristiana della Valtravaglia 

 
 

Se possono servire trovate qui alcuni recapiti: 

 

don Luca  donlucaciotti@gmail.com   

don Davide  david.carcano1972@gmail.com  

don Sandro  sandromasche@alice.it    

 

Per informazioni: 

parrocchievaltravaglia@gmail.com 

info@parrocchiagermignaga.it 
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In questo tempo che ci prepara al S. Natale, visiteremo le famiglie di una parte della 

comunità (Porto, Domo, Nasca e Castelveccana) e lasciamo, anche per questo anno, al 

periodo dopo Pasqua la rimanente parte (Germignaga, Bedero, Brezzo e Muceno)  

  

Avremo però una particolare attenzione verso gli ammalati: a questo proposito vi 

chiediamo di segnalare la presenza, nelle vostre case, di ammalati che desiderano 

incontrare un sacerdote per la confessione, la comunione, un colloquio, una parola di 

conforto. 

 

Custodiamo con affetto la preghiera davanti ai presepi: la cura di molte persone ci 

permette di condividere un tempo per pregare, un tempo per gustare le specialità del 

luogo, un tempo per scambiarci gli auguri. Siamo tutti invitati, in particolare le famiglie dei 

ragazzi della catechesi. 

 

DOMENICA 11    ore 20.45 – LIGURNO 

MARTEDI’ 13    ore 20.45 – MUSADINO 

MERCOLEDI’ 14    ore 20.45 – DOMO 

VENERDI’ 16   ore 20.45 – NASCA 

SABATO 17   ore 20.45 – SARIGO 

DOMENICA 18    ore 20.30 – PORTO (segue concerto in chiesa) 

MARTEDI’ 20    ore 20.45 – SALTIRANA 

MERCOLEDI’ 21    ore 20.45 – TORRE 

VENERDI’ 23   ore 20.30 – S.PIETRO (segue concerto in chiesa) 

 

Per quanto riguarda i giorni delle festività natalizie troverete, nelle chiese e sul sito, orari e 

luoghi per le celebrazioni e le confessioni.  

Giovedì 1 dicembre PORTO 1(centro, Borgato, 

lago, via altipiano, priv. 

altipiano, pescaglio) 

dalle 9.30 alle 12.30 

dalle 14.00 alle 18.00 

Venerdì 2 PORTO 2 (per muceno, 

roccolo, nuvolina, pianaccio) 

dalle 9.30 alle 12.30 

Sabato 3 

 

Lunedì 5 

PORTO 3 (Marconi, Lucchini, 

vigera, fugino, priv. fugino) 

SALTIRANA 

DOMO 1 (Girelli, erbè,  

IV novembre) 

dalle 14.00 alle 17.30 

 

dalle 14.30 alle 19.30 

Martedì 6 

 

 

Mercoledì 7 

 

DOMO 2 (quattro strade, via 

parrocchia, via nave, media 

valle) 

LIGURNO, TORRE, MUSADINO 

dalle 14.00 alle 17.30 

 

 

dalle 14.30 alle 17.30 

Venerdì 9 SARIGO, NASCA dalle 9.30 alle 12.30 

dalle 16.30 alle 19.30 

Sabato 10 S.PIETRO (chiesa, barassi, 

Zampori, Frascoli)  

dalle 14.00 alle 17.30 

Lunedì 12 CALDE’  dalle 14.30 alle 19.30 

Martedì 13 via Europa dalle 14.00 alle 17.30 

Mercoledì 14 via Battisti, mulino, PESSINA dalle 14.30 alle 19.30 

Giovedì 15 ORILE-CASTELLO-MOTTO 

Campagnetta, vigo 

dalle 9.30 alle 12.30 

dalle 14.00 alle 18.00 

Venerdì 16 RONCHIANO dalle 9.30 alle 12.30 


