Parrocchie
Ss. Pietro e Paolo in Castelveccana
S. Maria Assunta in Domo
Maria SS. Immacolata in Nasca
S. Maria Assunta in Porto Valtravaglia

Ci avviciniamo al Natale tra una corsa e l’altra, tra impegni, feste e cene a cui partecipare, tra doni da fare e da ricevere. Arriviamo sempre con il fiato corto e spesso fatichiamo a ritrovare il senso profondo di questa festa cristiana che ci consegna fra mano il Figlio di Dio. E noi sappiamo bene, per esperienza, che noi non
mettiamo i nostri figli nelle mani di chiunque! Invece il Dio dei cristiani fa di tutto
per avvicinarsi a noi e volentieri si mette nelle nostre mani, desidera farsi nutrimento per le nostre vite: qui sta il mistero dell’incarnazione. Mi lascio accompagnare da alcuni spunti che ci sono stati regalatida Papa Francesco, proprio in occasione del Natale …
“Betlemme, casa del pane: in questa casa il Signore dà appuntamento
all’umanità. Egli sa che abbiamo bisogno di cibo per vivere. Ma sa anche che i
nutrimenti del mondo non saziano il cuore. Avere, riempirsi di cose pare a tanti il senso della vita. Un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana, fino
ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere”.
Forse ritroviamo qui un primo tocco di
stile per avvicinarci al Natale: ha a che
fare con il NUTRIMENTO. E’ lo stile di
chi si interroga a proposito di ciò che
nutre il proprio cuore e il cuore degli
altri …pensate che bello poter fare regali semplici, preparati da noi, per
quanto possibile, e pensati proprio in riferimento all’altra persona perché possa
nutrire il cuore. Se ci prendessimo un pochino di tempo per scrivere biglietti con
pensieri non in serie ma capaci di condividere la vita … Il Signore viene a condividere la vita con noi perché noi impariamo a fare altrettanto nella vicenda della
nostra esistenza.
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“Il Signore sa che abbiamo bisogno ogni giorno di nutrirci. Perciò si è offerto a
noi ogni giorno della sua vita, dalla mangiatoia di Betlemme al cenacolo di
Gerusalemme. E oggi ancora sull’altare si fa Pane spezzato per noi: bussa alla
nostra porta per entrare e cenare con noi. A Natale riceviamo in terra Gesù,
Pane del cielo: è un cibo che non scade mai, ma ci fa assaporare già ora la vita eterna”.
Ecco un secondo tocco: ha a che fare con la VITA ETERNA. Ma cosa ci manca per
assaporare già ora la vita eterna? Spesso fuggiamo e per stare in piedi ci diciamo
che domani forse sarà meglio. E così ci accontentiamo di tirare avanti. Ma il Signore Gesù è venuto a condividere con noi la vita stessa di Dio, a dirci con tenerezza e
con insistenza che lui è sempre con noi, ogni giorno della nostra vita. L’eterno si è
fatto vicino per soffiare il suo Spirito dentro le nostre giornate: non aspettare domani ad amare! Oggi, ora, in questa situazione, con te Signore, nutrendomi di me,
posso amare: lì sta la vita eterna, lì sta la vita di Dio!
“A Betlemme, accanto a Gesù, vediamo gente che ha camminato, come Maria, Giuseppe e i pastori. Gesù è il Pane del cammino. Non gradisce digestioni
pigre, lunghe e sedentarie, ma chiede di alzarsi svelti da tavola per servire, come pani spezzati per gli altri. Chiediamoci: a Natale spezzo il mio pane con chi
ne è privo?”
Il terzo tocco ha a che fare con il METTERSI IN MOVIMENTO. Spezzare il pane con
chi ne è privo chiede di non dimenticarsi dei poveri, nel giorno di Natale,affinchè
lo si possa fare normalmente nella vita. Ma nelle nostre case ricche forse non c’è
spazio per chi è più povero, vive un tempo di disagio, di difficoltà. Perché nei giorni del Natale non ci sporgiamo ad invitare a casa nostra qualche ragazzo dell’asilo
Mariuccia, qualche famiglia che la caritas assiste, qualcuno che ha perso il lavoro
…certo non basta Natale ma potrebbe essere un buon
inizio!
Dunque … di che cosa ci nutriamo, ama ora, apri la
porta … da Betlemme alla Valtravaglia, la casa del pane potrebbe essere la nostra: “A quanti lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio”.
Buon Natale.
Don Luca e don Gabriele
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S. MESSE e CELEBRAZIONI
nel tempo di Natale
24 dicembre
ore 21.30: Porto
ore 24.00: S.Pietro

Nove sere davanti al Presepe
Preghiera, Canti e Amicizia ore 20,30

25 dicembre - Natale
ore 8,30: Nasca
ore 10,15: Domo
ore 11,45: S. Pietro
ore 18,00: Caldè
26 dicembre - S. Stefano
ore 8,30: Nasca
ore 11.30: S. Michele

14 dicembre, sabato a DOMO
15 dicembre, domenica NASCA
16 dicembre, lunedì a LIGURNO

28 dicembre (sabato)
ore 18,00: Domo

17 dicembre, martedì a SARIGO

29 dicembre (domenica)
orario festivo

18 dicembre, mercoledì a MUSADINO

20 dicembre, venerdì a SALTIRANA

31 dicembre
ore 17,00: Porto
Vespero, Adorazione e
Te Deum

21 dicembre, sabato a S. PIETRO

ore 18,00: Domo

22 dicembre, domenica a PORTO

1 gennaio
orario festivo

19 dicembre, giovedì a TORRE

4 gennaio (sabato)
ore 18,00: Domo
5 gennaio (domenica)
orario festivo
6 gennaio - Epifania
ore 8,30: Nasca
ore 10,15: Porto
ore 11,45: S. Pietro
ore 18,00: Domo
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“Corro verso la mèta”
L’avvento è tempo di grazia non per preparare la commemorazione di un evento
passato ma per orientare tutta la vita nella direzione della speranza cristiana,
sempre lieti e insieme sempre insoddisfatti (M. Delpini, La situazione è occasione,
44)
Inizia un nuovo anno liturgico, anno di Grazia in cui il Signore desidera visitare il
suo popolo.
Desideriamo camminare insieme nell’attesa del Signore che viene quotidianamente nella nostra vita e lo faremo cercando di coltivare in particolare la dimensione
della preghiera, della carità e della missione.

La dimensione della preghiera
MESSE FERIALI
Dallo scorso anno le messe feriali sono alle 8.30.
Nel periodo di avvento si aggiungerà la Messa del lunedì alle ore 6.15 a S. Pietro

ADORAZIONE EUCARISTICA e ASCOLTO DELLA PAROLA
Oltre al momento del lunedì mattina a Porto (al termine della Messa), sarà possibile vivere un tempo prolungato di preghiera dinnanzi all’Eucaristia fino alle 10
AL VENERDI’
dalle 18.30 alle 20.30 PRESSO LA CHIESA DI RONCHIANO:
adorazione e possibilità di confessioni
dalle 21.00 alle 22.00 A VILLA IMMACOLATA
ascolto e confronto sulla Parola dei Dio della domenica
(portare la Bibbia)
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CONFESSIONI
Prima delle Messe e nei momenti di adorazione eucaristica (lunedì mattina
e venerdì sera)
STRUMENTI DI PREGHIERA
per giovani e adulti libretto preparato dal centro missionario diocesano per
favorire il cammino personale in ascolto della parola di Dio.
Libretto di preghiera in famiglia preparato dall’Azione Cattolica dei ragazzi
per accompagnare la preghiera nelle famiglie dei ragazzi stessi
Segnaliamo anche il sito dell’azione cattolica ambrosiana
(www.azionecattolicamilano.it) su cui i giovani commentano il vangelo
quotidiano durante tutto il tempo di avvento
RITIRI
Ritiro adulti proposto da parte del decanato: a Luino (presso Maria Ausiliatrice), il 17 novembre dalle 15.30 alle 18.30

La dimensione della carità
Ogni domenica invitiamo le famiglie a portare dei generi alimentari che verranno presentati all’offertorio e saranno poi consegnati
alla Caritas parrocchiale.
1 dicembre:
TONNO in scatola
8 dicembre:
FARINA e ZUCCHERO
15 dicembre:
FORMAGGIO GRANA
Partirà un inizio di “BANCA DEL TEMPO”: oltre le cose …offri te stesso! (lo
scopriremo durante il tempo di avvento)

La dimensione della missione
La benedizione delle famiglie: la visita alle famiglie avverrà dal 25 novembre
al 14 dicembre (verrà recapitata una lettera con le indicazioni specifiche)
Le sere attorno al presepe: dal 14 al 22 dicembre invitiamo alla preghiera
davanti al presepe nelle frazioni dei nostri paesi
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“noi sappiamo che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio” (Rom. 8,28)
ALBERTOLI PATRIZIA
BARASSI PAOLO
BARASSI MARIANTONIA
BASSOLI SPINELLI ANNA
BOLLINI TIZIANO
CARPANETTI VANESSA
CIOTTI DON LUCA
CORTESE DANIELA
COSTANTINI LUCA diacono
CRENNA DON GABRIELE
FAILONI ANGELO
FANTONI CAMILLA
FOGLIATA ANTONELLA
GERONIMI NANDO
GERVASONI MANUEL
GRIGGIO LUCIANO diacono
MONTAGNINI CHIARA
PAGANI GIULIANA
RASTELLI ERCOLE
STANGA BRANCA SABRINA
SUORE

“Il Consiglio pastorale ha come
compiti fondamentali l'elaborazione, l'aggiornamento e l'applicazione del progetto pastorale
parrocchiale, stabilendo annualmente un programma concreto
di azione. Restano anche di sua
competenza tutte le altre questioni pastorali, non esclusi i problemi pubblici e sociali della comunità, la cui trattazione e soluzioni appaiono necessarie per la
vita della parrocchia. Il Consiglio
pastorale si affianca a tutti gli operatori parrocchiali e le altre
realtà presenti in parrocchia, e li
valorizza, li stimola e li coordina,
perché tutto concorra al bene
della comunità”.

Il documento della Diocesi sui Consigli Pastorali detta le linee guida della
loro attività, ma aldilà dei termini puntuali, il CP può essere definito VIA
DI COMUNIONE, perché deve da una parte rappresentare l'immagine
della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di
cui è espressione in tutte le sue componenti. Dall'altra deve costituire lo
strumento della decisione comunale pastorale, dove il ministero della
presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi.
A tutti coloro che si sono resi disponibili a offrire la propria sensibilità e
le proprie competenze per il bene comune, GRAZIE e BUON CAMMINO !
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Il rinnovo dei Consigli pastorali
e il desiderio di costruire insieme la Chiesa
Se vuoi partecipare a questa avventura, pur non essendo parte dei consigli pastorali o affari economici, sentiti invitato. Trovi qui le date, i temi e i luoghi. In ogni
caso, chi non potesse partecipare e fosse interessato, scriva una mail a
parrocchievaltravaglia@gmail.com
per ricevere il video dell’incontro. Ci accompagna nella riflessione don Mario Antonelli, Vicario per l’evangelizzazione per la Diocesi di Milano.

TERZO INCONTRO (14 dicembre)
UNA CHIESA POPOLARE: POPOLO DI DIO IN CAMMINO.
SPUNTI DA ALCUNE LETTERE
DI PAPA FRANCESCO
Villa Immacolata – Istituto Figlie dell’oratorio
Castelveccana
QUARTO INCONTRO
DARE GAMBE AI SOGNI: COME IMMAGINIAMO
LA CHIESA NELLE NOSTRE TERRE
(data e luogo da definirsi)

Gli incontri saranno così strutturati:
8.45
9.30
10.45
11.00
12.30

S. Messa;
introduzione e relazione;
break;
lavoro/confronto in gruppi;
conclusione.
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PROVIAMO A COSTRUIRE UNA BANCA DEL TEMPO
Durante l’anno sono state istituite all’interno delle nostre parrocchie alcune commissioni per affrontare più da vicino alcune questioni vitali per la vita della comunità (famiglia, povertà, parola di Dio, liturgia), in stretta collaborazione con la Caritas.Nella commissione che riflette sulle povertà (denominata “mani aperte”) dopo
parecchie riflessioni siamo giunti ad alcune considerazioni: innanzitutto è difficile
avere una precisa idea di quanti poveri realmente siano presenti nella nostra comunità perché esistono diversi tipi di povertà e molti poveri per discrezione cercano
di non mostrare la propria fatica magari non solo economica … spesso ci si imbatte in vicende di persone sole o non capite. Spesso la povertà non è così evidente e
chiede occhi e cuore per prevenirla e farla emergere così da potersene far carico
insieme. Inoltre ci siamo detti che se è vero che ci sono richieste che emergono da
persone bisognose, è anche vero che la nostra comunità è certamente ricca di risorse perché ognuno di noi porta con sé esperienza, competenze, attitudini che vanno
a formare il tesoro di una comunità.
Abbiamo così pensato di proporre due piccoli passi a tutta la comunità:
Nell’ordine della prevenzione: il BUON VICINATO permette di accorgersi di
situazioni di difficoltà che si vengono a cerare nella vita (perché una persona
ha perso il lavoro, si è ammalata, è rimasta sola …). Ti chiediamo di segnalare al don, ai diaconi o presso la Caritas la situazione per vedere insieme come
farci prossimi
Nell’ordine delle risorse: desideriamo provare a costruire una BANCA DEL
TEMPO. Prova a pensare in che cosa ti senti di metterti in gioco a partire
dalle tue competenze (“io so fare …”) e dal tempo che in questa età della tua
vita ritieni di poter mettere a disposizione (se ognuno è disposto a regalare
un’ora pensate a quanto potrebbe ammontare il monte ore della nostra comunità!). Raccoglieremo queste possibili disponibilità e cercheremo di fare rete
…forse la tua capacità di fare dolci permetterà a qualche anziano di vincere
un po' la solitudine o la tua conoscenza dell’inglese aiuterà qualche ragazzo
ad amare di più le lingue.
EHI, SI TRATTA DI REGALARE UN’ORA O POCO PIÙ!
Troverai nelle chiese un modulo di adesione da consegnare durante le celebrazioni
festive (troverai una scatola apposita in ogni chiesa). In particolare l’ultima domenica di avvento, a ridosso del Natale, sottolineeremo l’offertorio portando all’altare
queste scatole (speriamo siano piene!). E’ l’offerta della nostra vita per costruire
una comunità ricca della presenza di quel Dio che si fa carne e viene ad abitare in
mezzo a noi!
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IL CAMMINO PER IL GRUPPO FAMIGLIE 2019/2020
“CHIAMATI ALLA FELICITA’”
La vita felice, “beata”, può trovare la sua ragione
d’essere nelle quattro mura domestiche, tra persone
che condividono fatiche e speranze, gioie e dolori. Proprio come tra i membri di una famiglia. E si alimenta
per mezzo di forme di accoglienza familiare, evitando
ogni forma di egoismo elitario.
La mitezza, la consolazione, la misericordia sono esercizi a misura di famiglia. Non si scappa: la famiglia può
essere palestra di felicità.
Obiettivo del percorso proposto è quello di educare le
coppie cristiane a fondare il proprio cammino di fede
sulla Parola di Dio e, a partire da essa, rileggere e alimentare la vita coniugale, familiare e quotidiana.

Calendario dei prossimi incontri:
SABATO 14 DICEMBRE 2019 all’oratorio di s. Pietro
SABATO 25 GENNAIO 2020 all’oratorio di Domo
SABATO 15 FEBBRAIO 2020 all’oratorio di Brezzo di Bedero
SABATO 14 MARZO 2020 all’oratorio di s. Pietro
SABATO 9 MAGGIO 2020all’oratorio di Domo
Gli incontri inizieranno alle 18:15. Seguirà la cena condivisa e la serata in amicizia.
Per info:
Paolo Barassi
Germana Sala
Nicla Miglierina

347/0425788, barassipaolo@gmail.com
338/6738966, max62@ngi.it
347/1958840, niclamiglierina@gmail.com
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L’Azione Cattolica, associazione di laici corresponsabili nella Chiesa, a partire dall’invito
dell’Arcivescovo nella sua lettera pastorale, propone un cammino formativo a tutta la comunità.
Si rivolge ai ragazzi per educarli all’interiorità e a
giovani e a adulti per riflettere sul tema del tempo
attraverso film e testimonianze. Tutti sono invitati. Chi vorrà, poi potrà anche aderire a questa associazione ecclesiale.

15 DICEMBRE 2019: FESTA DELL’ADESIONE all’AC.
E’ l’occasione per conoscere meglio l’associazione e, magari, aderire personalmente
ACR (5a el. 1a med.) UNA COLAZIONE DA DIO
Data:
15 dicembre
Luogo:
s. Pietro
Orario:
10-11 (e poi andiamo a Messa insieme)
ACR (1a-4a el.) SULLE SPALLE DEI GIGANTI
Data:
14 dicembre
Luogo:
Domo
Orario:
16,30 - 17,45 (e poi andiamo a Messa insieme)
... GUARDANDO UN PO’ PIU’ IN LA’…
AC giovani e adulti: film IL VIZIO DELLA SPERANZA di E. De Angelis (2018)
Data:
11 gennaio 2020
Luogo:
Domo
Orario:
19,00 (visione del film, cena condivisa e ascolto testimonianza)
18/19 GENNAIO 2020: FESTA DELLA PACE ACR
in una Parrocchia della Zona Pastorale di Varese (invitati dai ragazzi ai nonni
Per informazioni contattaci!
Carolina Isa Martino Verena 347.2266935

PER INFO SU AZIONE CATTOLICA:
Chiara Montagnini (chiara.montagnini@gmail.com)
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NAVIGANDO NEL MARE DELLA PAROLA DI DIO
Ultima
Puntata

Oggi approdiamo ad una delle Isole poeticamente più lussureggianti e belle del
Mare della Parola di Dio. Parleremo infatti del Libro dei Salmi che raccoglie 150
tesori di preghiere composte in forma di poesia. Nei Salmi sono espressi molteplici sentimenti umani: dalla felicità alla sofferenza, dell’esaltazione per una vittoria,
alla fiducia in Dio che perdona i peccati e rende giustizia. I Salmi sono una incessante lode al Signore, con sfumature e angolazioni multiformi – a volte sorprendenti – ma sempre meravigliose ed emozionanti. Leggerli tutti è un’esperienza edificante e bellissima, tuttavia lo si deve fare poco alla volta – non tutti d’un fiato
– per apprezzarne al meglio le molteplici espressioni, la sublimità della loro liricità, il senso della vita, il rapporto di relazione che nasce e si consolida fra l’Uomo e
Dio.
I Salmi sono pensati e creati per essere cantati ed accompagnati dal suono degli
strumenti musicali: l’arpa, i cimbali, i tamburelli. Hanno altresì il duplice ruolo di
essere pregati sia intimamente – personalmente – sia in coro da gruppi di fedeli. I
Salmi sono una realtà al contempo personale e collettiva; per questo motivo stanno molto a cuore sia agli Ebrei quanto ai Cristiani. Purtroppo non ci possiamo dilungare. Tuttavia, per dare un“assaggio” dello splendore delle parole e degli insegnamenti custoditi nei Salmi, ne riportiamo uno: il primo.
Lascio a voi l’avvincente compito di gustarlo pienamente.
“Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte.
Sarà come albero piantato
lungo corsi d'acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina.”
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Siamo pressoché al termine di questa lunga navigazione nel Mare Immenso della
Parola di Dio. Ci manca una sola Isola da visitare. Un’Isola che, per molti è il Libro
il più sublime incluso fra i Libri Sacri: il Cantico dei Cantici, uno straordinario poema d’amore che, pensate, incredibilmente in nessuna delle sue strofe contiene la
parola: “Dio”. …O, forse c’è, nascosta ma c’è. È un Libro che esalta l’Amore tutto
intero, sia nell’aspetto fisico che mistico… Ma è anche un Libro – pochi lo sanno –
che “sfiora” la Morte. A tal proposito, leggiamo insieme una strofa posta quasi alla
fine del poema:
“Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio; perché forte come
la morte è l'amore, tenace come il regno dei morti è la passione: le sue vampe sono vampe di fuoco, una fiamma divina!Le grandi acque non possono spegnere l'amore né i fiumi travolgerlo. (Cantico dei Cantici Cap. 8, 6-7)”
Conoscere le Sacre Scritture, la sua Storia di Redenzione, la sua Sublimità, compresa la sua Profonda Umanità – fatta anche di Uomini e di Donne fragili, di personaggi talvolta eroici, ma al contempo discutibili per la loro moralità o per le brutte
vicende di cui si sono resi protagonisti – ci aiuta a riconoscerci per ciò che siamo
ed avvicinarci con più fiducia a Dio. Noi possiamo e dobbiamo ascoltare la Parola
di Dio meditandola, allargando gli orizzonti della nostra Anima. Dobbiamo soprattutto cominciare ad amare la Bibbia.
Mese per mese, leggendo la pagina di questa rubrica, abbiamo imparato qualcosa
di più, abbiamo acquisito alcuni “strumenti” utili a comprendere delle
“sfumature” della Parola di Dio – delle Sacre Scritture – che forse non conoscevamo o che credevamo diverse… Ma io ho la speranza che navigando insieme nel
Mare della Parola di Dio, ci è venuta la voglia di riprendere il “Viaggio”,
d’imbarcarci nuovamente per ritornare in mare armati di una bussola e di un sestante scrutando una Splendente Stella Polare che è la Risurrezione di Cristo nostro Signore la quale illumina ogni cosa.
Prima di sbarcare nel porto d’arrivo, come doveroso omaggio alla Parola di Dio,
come ringraziamento a Dio per il Dono Grande della Sua Parola, leggiamo idealmente tutti insieme un brano delle Sacre Scritture, tratto dalla Torah – dai primi
cinque Libri della Bibbia – i più importanti Libri del Primo Testamento.
“Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano
da te. Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e
farcelo udire così che lo possiamo eseguire? Non è di là dal mare, perché tu dica:
Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire così che lo possiamo eseguire? Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo
cuore, perché tu la metta in pratica. " (Deuteronomio, Cap. 30).
Grazie di vero cuore per aver navigato insieme a me; e buon ritorno a casa!
Da gennaio conosceremo la storia di alcune donne della Bibbia.
ָׁ
(Shalom!) ! שלֹום
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Gli incaricati della Caritas saranno presenti presso i locali di Via Roma (ex Casa degli Angeli)
Porto Valtravaglia martedì 10 dicembre (dalle 16 alle 17)
Per eventuali necessità i recapiti telefonici sono:
338-4792766 (Arcangelo Calloni)
334-9974576 (Camilla Fantoni)
340-5743775 (Emma Porta)

Gli incaricati della Caritas saranno presenti a San Pietro presso i locali di via Zampori (di fianco alle ACLI) per la distribuzione dei prodotti del Banco Alimentare
Lunedì 23 dicembre (dalle 15,30 alle 16,30)
e tutti i lunedì dalle 10 alle 11.
Per eventuali necessità il recapito telefonico è: 0332-520105 (Ugo Manzi)

8 dicembre 2019
S. Messa alle ore 11,45
a seguire
Incanto e Pranzo insieme
Alle ore 15 gioco della Tombola
Preghiera di chiusura
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7 dicembre 2019
S. Messa a Domo - ore 18,00
Cena insieme al Rist. Montesole - ore 20,00

Sabato 16 novembre è deceduto don Giorgio Marelli
dal 2009 residente con incarichi pastorali a Luino.
Anche le nostre comunità lo hanno conosciuto ed apprezzato nel suo ministero. Lo ricordiamo con affetto
e lo affidiamo alla misericordia del Padre.
Nato a Paderno Dugnano il 14/1/1937, è stato ordinato
sacerdote nel Duomo di Milano il 25/2/1961

Ecco il testamento spirituale lasciato da don Giorgio ai suoi fedeli:
Salmo 26, 4
“Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.”
Grazie al Signore:
– per la vita nel suo sviluppo;
– perché fondamentalmente sereno anche se alle volte intrecciato da eventi di
prova;
– per gli inserimento/ relazioni;
– per la vita culturale – spirituale – fisica.
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Grazie per questi sostegni:
– la famiglia unita, religiosa, laboriosa e nei miei riguardi generosa;
– la parrocchia d’origine con l’esempio dei sacerdoti che l’hanno guidata con sapienza e dedizione intensa;
– e le parrocchie nel contesto della pastorale come sacerdote, esempi di fede, di
umiltà, di conversione, di misericordia nei sacerdoti che ho avuto la grazia di incontrare come collaboratori per la vita spirituale delle anime affidatemi.
Quale grazia essere stato chiamato indegnamente al sacerdozio di Gesù. Non so
quanto sono stato capace di lasciarmi conformare a lui nel servizio, in particolare
in coloro che hanno accolto la chiamata del Signore in un’esistenza consacrata
nella vita religiosa o coniugale…..
Il loro esempio mi è stato di stimolo a riconoscere sempre più l’azione di Dio nel
cuore delle persone desiderose di una maturazione spirituale. A loro un Grazie singolare!
Ricordo con singolare affezione le parrocchie dove ho avuto la grazie di esercitare
il ministero sacerdotale:
– San Giulio in Barlassina;
– San Giovanni Battista in Induno Olona;
– SS Pietro e Paolo in Luino.
Esperienze diverse che mi hanno permesso di crescere nella fede in Gesù, Signore e Salvatore e nel servizio alla Chiesa, regno di Dio.
Ringrazio immensamente il Signore per l’ispirazione di farmi cercatore appassionato di Gesù, nel desiderio di dare un contenuto vivo e forte alla mia fede. Ricordo un momento speciale di luce che mi fu guida, consolazione, letizia
nell’itinerario spirituale: Il Signore lo sa!
Non nascondo alcuni momenti di prova a motivo della mia fragilità morale e di
profonda afflizione in alcune situazioni in cui occorreva certamente molto coraggio e speranza. Tutti hanno potuto constatare la mia povertà di iniziativa / timidezza, ma si sappia che nel cuore ho portato il proposito di superare alcune situazioni. Per questo chiedo profondamente perdono al Signore e a quanti, inavvertitamente, avessi trascurato, umiliato. Confido nel perdono di tutti.
“Il tuo volto Signore io cerco… raffinami al fuoco del Tuo Spirito il cuore e la mente…”. Ringrazio il Signore di avermi condotto a concludere il mio itinerario terreno presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine, dove ho potuto sentirmi in sintonia con la spiritualità carmelitana sia di Santa Teresina che dei grandi
santi. Mi sia concesso esprimere la mia viva gratitudine per il Santo Paolo VI, di
cui ho apprezzato la luminosità della sua testimonianza e la sua passione per Gesù e la Chiesa… E che mi fu stimolo nel mio ministero sacerdotale come viva immagine del Pastore buono e generoso e fedele.
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ORARI DELLE S. MESSE VIGILIARI E FESTIVE
Vigiliare

DOMO

ore 18,00

Festive

NASCA
PORTO
S. PIETRO
CALDE'

ore 8,30
ore 10,15
ore 11,45
ore 18,00

ORARI DELLE S. MESSE FERIALI
Lunedì

S. PIETRO
PORTO

ore 6,15 (in Avvento)
ore 8,30
a seguire Adorazione

Martedì

S. PIETRO

ore 8,30

Mercoledì

NASCA

ore 8,30

Giovedì

MUSADINO

ore 8,30

Venerdì

PORTO

ore 8,30

PARROCCHIA

parrocchievaltravaglia@gmail.com
don Luca Ciotti PARROCO
cell. 339-4530248
donlucaciotti@gmail.com

don Gabriele Crenna RESIDENTE A DOMO
cell. 388-4912262
crenna.g@gmail.com

Luca Costantini DIACONO
Luciano Griggio DIACONO

cell. 371-1276098
cell. 347-9771297
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