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Dentro una lunga storia: Parroco pro tempore

La storia della Salvezza ha il suo centro 
nell’incarnazione del Figlio di Dio, Gesù 
che nasce a Betlemme. È la gioia del 
Natale che, anche quest’anno, celebriamo 
insieme.  Un modo comune di misurare il 
tempo conta anche i giorni di Natale (cioè 
gli anni) che ti sono dati da vivere e scopri, 
così, con sorpresa, che anche la tua piccola 
vita è immersa nel grande disegno della 
Salvezza di Dio di cui ti è dato di vivere solo 
un certo tempo. Più in particolare, dopo 
aver radicato il cuore in un luogo e in un 
tempo, gioisci delle persone che hai modo 
di incontrare, conoscere e con le quali ti è 
dato fare un tratto di strada.
Questa è stata, anche qui, la mia 
esperienza di Parroco pro tempore. Sono 
entrato in una storia che mi ha preceduto.  
Le nostre parrocchie hanno secoli di storia. 
Nel 2021 ricorrevano i 250 anni della 
Parrocchia di Camnago. Il 1° ottobre 2022 
la Parrocchia di Gaggino ha compiuto 130 
anni, il 16 ottobre 2022 sono stati anche i 
70 anni dalla posa della prima pietra della 
Chiesa nuova di Gaggino. Il prossimo 6 
marzo 2023 saranno 13 anni di vita della 
nostra Comunità Pastorale di Faloppio, 
dieci dei quali li abbiamo vissuti insieme, 
condividendo gioie e dolori, fatiche e 
conquiste.  Una storia ricca di tanto cammino 
di fede e di vita delle nostre Parrocchie che, 
un tempo, erano accompagnate dal proprio 
Parroco fino alla fine della sua vita, e che, 
oggi, invece, le mutate condizioni storiche 
esigono un modo diverso di essere al 
servizio della comunità che ci è affidata, 
normalmente, solo per un certo tempo (pro 
tempore, appunto). 
Pro tempore, ma non con meno intensità 
d’amore.  Pro tempore, ma con una 
memoria del cuore che rimane per sempre. 
Pro tempore, ma dentro un cammino che 
continua; non inizia mai con un Parroco pro 
Tempore e nemmeno finisce mai con lui, 

continua nell’amore del Signore, riversato 
nei cuori di tutto il popolo di Dio, che 
appartiene a questa comunità. Pro tempore 
che è GRATITUDINE.  Ci saluteremo, e 
avrò modo, così, di ringraziarvi meglio, 
domenica 29 gennaio 2023, Festa 
Patronale della Conversione di San Paolo; 
poi, farò l’ingresso come Parroco ad Albate 
e Muggiò sabato 11 febbraio 2023.  Ma, 
intanto, ancora una volta insieme, diciamo 
grazie, perché anche dentro questo tempo, 
nonostante tutto, Gesù non si dimentica di 
nascere.   

Buon Natale e ancora GRAZIE
 a tutti voi!

don Giovanni

Preghiera del Parroco Pro tempore *

Tu Signore mi hai mandato 
a questa buona gente 

perché in nome tuo stia loro vicino 
per tutto il tempo che tu vuoi. 

Donami la grazia di tutti amarli 
come sperimento la gioia che Tu ami me. 

Le parole, il gesto di bontà, 
i silenzi di paziente attesa 

o di sofferto dolore, il tempo, l’amicizia 
e la preghiera condivisi 
con ciascuno di loro,

tutto ciò che di buono posso vivere, 
viene da Te. 

E quando mi chiami altrove
ti ringrazio, Signore, 

di avermi dato l’onore di servire,
 anche solo per un certo tempo, 

  questa amata gente. 
Amen

* foglietto scritto a mano ritrovato tra le carte di un 
archivio parrocchiale

Editoriale
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La consegna del Vescovo Oscar alla Diocesi del Liber Sinodalis
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Al termine della Celebrazione Eucaristica 
di sabato 26 novembre, il nostro Vescovo 
Oscar, come Pastore della nostra Chiesa, 
ha consegnato ai Sinodali e a tutto il popolo 
della Diocesi di Como il Liber Sinodalis, 
che contiene gli orientamenti pastorali e 
le norme per la vita della nostra Chiesa, 
a conclusione dell’XI Sinodo Diocesano 
per annunciare e testimoniare, in questo 
nostro tempo e in questa nostra storia, la 
Misericordia di Dio. 
Il primo invito che ha fatto il Vescovo nella 
sua Omelia a tutte le nostre Comunità è 
quello di “accogliere il libro “Testimoni di 
misericordia”, quale risposta al Sinodo 
che insieme abbiamo avuto la grazia e la 
responsabilità di celebrare” con fede e con 
gioia.
Una pubblicazione, ha poi voluto precisare, 
che “non è da tenere in biblioteca, o solo 
per documentare l’esperienza sinodale che 
abbiamo avuto l’occasione di condividere in 
questi anni”. Ma “piuttosto uno ‘strumento 
di ripartenza’, di carattere popolare, quindi, 
non per tecnici, o per soli addetti ai lavori, 
con indicazioni operative per i discepoli 
di ogni età, che vogliono vivere in fedeltà 
a Cristo, ossia come missionari della 
misericordia, suoi testimoni e annunciatori.”
Il Vescovo ha poi sottolineato che “questo 
testo è frutto di un paziente e attento 
ascolto, con scelte operative considerate 
attraverso un lungo discernimento… frutto 
di lunga preghiera e di riflessione”.
Un lungo lavoro, che ha richiesto molto 
tempo e molte energie, in cui la bellezza 
sta soprattutto nel fatto che è il frutto finale 
dell’ascolto di ciò che è uscito dal cuore 
di tanti nostri fratelli e sorelle, dei nostri 
sacerdoti, sia in occasione delle Assemblee 
Sinodali, innanzitutto, ma, anche attraverso 
colloqui, o lettere inviate al Vescovo da vari 
membri del popolo di Dio.
Richiede, quindi, un atteggiamento di 
apertura e senza pregiudizi, cioè, senza 
cercare nel testo ciò che manca, o a 
constatare ciò che più si addice alla nostra 
sensibilità, o, peggio, se sono state tenute 
in considerazione tutte le nostre proposte.
“Condividete queste pagine”, è il mandato 

chiaro e forte che il Vescovo ci ha lasciato, 
in modo semplice, per farne soprattutto 
occasione favorevole di convergenza e 
corresponsabilità. 
E ha voluto ricordarci l’unica condizione che 
Gesù richiede ai suoi discepoli quando li 
manda in missione “come agnelli in mezzo 
ai lupi” è l’amore fraterno, la cura reciproca, 
la comunione, usando queste parole: “La 
testimonianza della nostra comunione, 
infatti, è lo scopo, il fine della missione della 
Chiesa… La comunione si comunica. La 
missione è per sua natura comunicazione. 
Senza comunione non c’è missione.”
Una comunione che deve essere, prima 
di tutto, visibile, molto concreta, perché un 
libro, seppur ben fatto e frutto di un lungo 
lavoro, potrà essere un’utile guida, ma non 
potrà mai sostituirsi alla nostra volontà 
umile e convinta a ciò che lo Spirito ci ha 
indicato in queste linee pastorali.
E per attuarlo concretamente sarà 
indispensabile la comunione fraterna 
in Cristo, condizione indispensabile 
per sviluppare una fiducia reciproca e 
presentare agli altri la nostra Chiesa quale 
spazio radioso di fraternità e di pace.
Il desiderio di tutti, quindi, deve essere 
quello di impegnarsi concretamente, 
affinché questo prezioso lavoro diventi lo 
strumento per guidare i passi di ciascuno 
di noi, delle nostre comunità e di questa 
nostra Chiesa.
Per aiutarci concretamente a conoscere 
gli orientamenti e le raccomandazioni del 
Liber Sinodalis, ci sarà un incontro dove 
verranno illustrati i contenuti, che si terrà il 
20 gennaio alle ore 21 ad Olgiate Comasco.

Buon Natale di comunione
Vincenzo



5 •  35 - 2022

Percorsi di Vita

Tra
d

izioni: l’A
lbero d

i N
a

ta
le

Domenica 27 novembre, il colore liturgico 
viola e l’accensione della prima delle 
quattro candele della corona d’Avvento 
hanno segnato l’inizio di quel cammino che 
ci conduce al Natale. 
Cammino di preparazione, perché 
impariamo a consumarci – come la cera – 
nell’attendere Colui che viene; nel rendere 
diritte le nostre vie; nell’accogliere la Parola, 
che Dio ha fatto carne, perché i nostri occhi 
la vedessero.

Ma poi – si sa – la preparazione al Natale 
diventa preparazione del Natale: c’è da 
comporre il menù per il pranzo (o per il 
cenone…a seconda delle abitudini); c’è 
da scegliere chi sarà la povera padrona di 
casa, cui quest’anno toccherà in sorte di 
accogliere la truppa del parentame; ci sono 
da accomodare gli addobbi, le luci, i fiocchi 
e le ghirlande…per non parlare dei regali!

Ed ecco l’incipit perfetto di un articolo 
“bacchettone”, magari corredato della 
famosa storiella – se ne trovano parecchie 
– in cui i protagonisti, tutti affaccendati nel 
costruire le scenografie del Presepe, si 
dimenticano di collocarvi il Protagonista; 
oppure di quell’altra in cui la famiglia riunita 
per l’abbondante pranzo si reca piccata alla 
porta per scacciare il povero mendicante 
che ha chiesto un pasto caldo almeno in 
quel giorno di fraternità. 
Ecco l’incipit perfetto – dicevo – ma non ho 
intenzione d’essere così prevedibile!

Il Natale, invero, è contornato da una serie 
di tradizioni, alle quali faremmo bene a 
guardare, per riscoprire tutto il valore che 
portano in sé. Nelle righe che seguono, 
desidero dire qualcosa sull’Albero di 
Natale, che – mi si perdoni la battuta – è 
l’onnipresente evergreen di questo Tempo.
Diffusissimo ormai in tutto il mondo, ma 
“inventato” dai nostri amici d’oltralpe e 

scelto per la sua imponenza (anche se – 
a parer mio – i tedeschi lo hanno scelto 
perché non vi erano molte alternative 
nelle loro foreste…) l’abete viene decorato 
in occasione del Natale sin dal 1512. 
Cerchiamo di scoprirne il significato.

Le prime pagine della Bibbia si aprono con 
il racconto della Creazione e al capitolo 
secondo vediamo Dio divertirsi con le 
arti umane: dapprima impasta e modella 
l’uomo come farebbe un vasaio, a partire 
dalla terra; poi indossa i panni del vivaista, 
per piantare un giardino in Eden, al centro 
del quale svetta l’Albero della Vita e l’albero 
della conoscenza del bene e del male (Gen 
2, 9 per i curiosi). 

Beato Angelico, La Cacciata dal Paradiso, 
particolare dell’Annunciazione di Cortona.

Ecco allora che l’albero di Natale ci chiede 
di fare memoria del Paradiso perduto: 
raffigura l’albero dal quale abbiamo rubato 
il frutto proibito (e non è un caso che le 
bocce appese ai rami – basta informarsi 
dai nonni… – in origine fossero mele o altri 
frutti). Non è però un dito puntato contro 

O  Ta n n e n b a u m
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di noi, per ricordarci quanto è grande la 
nostra colpa, quanto doloroso è stato il 
rifiuto dell’amicizia con Dio. No. 

L’albero ci chiama a tornare a quel giardino, 
dice – con tanta discrezione – che a quel 
paradiso noi apparteniamo e che la strada 
verso l’Eden è aperta.
Facile a dirsi – penserà il lettore che si è 
messo a sfogliare le pagine della Scrittura 
che l’articolo cita – ma non si è accorto, 
questo seminarista sbadato, che Dio ha 
posto “i cherubini e la fiamma della spada 
guizzante” (Gen 3,24) per tenere lontano 
l’uomo dal paradiso terrestre? 
È vero. Quest’immagine serve per dire 
che l’uomo non è più capace di ricostruire 
quanto ha rotto. Tuttavia, Dio stesso si è 
dato da fare, perché ci ama.

Le prime parole che il Signore rivolge ad 
Adamo, dopo il peccato – e ahinoi che ce 
le dimentichiamo – sono: “Dove sei?” (Gen 
3,9). 
Dio ha iniziato in quel giardino la ricerca 
dell’uomo, che si era nascosto, e la sua 
domanda è riecheggiata per tutta la storia 
della Salvezza, finché il Figlio di Dio non è 
sceso nel creato per andare in cerca della 
pecorella smarrita, l’umanità. 
Si staglia il secondo e definitivo albero, 
che l’albero di Natale ci ricorda: la Croce. 
È il crocifisso-Risorto – mai dividere questo 
Mistero! – che ci riporta nel giardino piantato 
da Dio. 
È l’Albero della Vita Nuova, quello dal quale 
possiamo mangiare il frutto che Adamo 
non poté toccare (così ci ricorda anche un 
famoso canto), perché non lo afferriamo, 
ma lo riceviamo in dono come Offerta di 
Gesù.

La Croce-Albero della Vita, mosaico del catino 
absidale di san Clemente a Roma.

Il Natale ci mette davanti agli occhi lo stile 
di Dio, che si abbassa dolcemente verso 
l’uomo per riportarlo in Cielo: perché mai – 
altrimenti – l’Eterno sarebbe dovuto entrare 
nel tempo? Perché mai il Signore avrebbe 
dovuto farsi povero in una capanna? Perché 
mai l’Immortale sarebbe dovuto morire, se 
non perché “Dio è Amore” (1Gv 4,7)?
Così, al termine di questo lungo viaggio, 
torniamo con lo sguardo a quell’abete 
che – magari un po’ annoiati – abbiamo 
addobbato anche quest’anno. E fermiamoci 
a riconoscere la Grandezza cui ci richiama!

Buon Natale!

Il vostro Carlo
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Essere missionari nel Vicariato sulle orme di Padre Ambrosoli

Ad ottobre si è costituito il nuovo Consiglio 
Pastorale del nostro Vicariato di Olgiate e 
Uggiate che ha avuto subito la grazia di 
poter essere intitolato ad un Beato originario 
proprio di un paese del Vicariato: Padre 
Giuseppe Ambrosoli, nativo di Ronago.
L’idea dei Vicariati è nata anni fa come 
realtà che favorisce la fraternità sacerdotale 
e come luogo concreto per proporre idee, 
attività e iniziative di comunione a partire 
dalle indicazioni diocesane.
Dalla condivisione dei vari Parroci del 
Vicariato, nasce l’esigenza di chiamare 
a lavorare, in modo Sinodale, le persone 
che già operano nelle singole Parrocchie, 
negli ambiti che riguardano CARITA’ e 
MISSIONI, CATECHESI e  GIOVANI, 
FAMIGLIA e FIDANZATI.
Durante la Veglia Missionaria che sabato 
19 Novembre si è svolta a Ronago in 
preparazione alla beatificazione di Padre 
Ambrosoli, è stato conferito il mandato 
ai membri del nuovo Consiglio Pastorale 
Vicariale: possiamo dire, però, di aver 
ricevuto molto piu di un incarico, perchè il 
grande esempio di Padre Ambrosoli, ci ha 
già indicato la strada da percorrere.
Innanzitutto, riconoscere la propria 
vocazione di Sacerdoti, consacrati, sposi 
e volontari, come risposta alla chiamata di 
Dio, senza far mai mancare la preghiera a 
sostegno del nostro operato; riconoscere 
che la missione non è solo andare in paesi 
lontani, ma che anche negli incontri e luoghi 
in cui viviamo quotidianamente, si può far 

D
a
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giungere a molti l’annuncio del Vangelo; 
seguire la semplicità, la gioia e l’umiltà 
con le quali Padre Ambrosoli si è messo a 
servizio del prossimo, senza mai mettersi in 
mostra; operare insieme, sempre seguendo 
lo stile di Padre Ambrosoli che annunciava 
il Vangelo come un cenacolo apostolico per 
evangelizzare coinvolgendo tutti.
E allora, dopo questo lungo periodo 
di pandemia, ripartiamo con spirito 
missionario per portare nelle nostre 
Parrocchie, l’amore di Dio seguendo gli 
orientamenti pastorali che il nostro Vescovo 
ci ha consegnato sabato 26 novembre, nel 
Liber Sinodalis scritto a conclusione del XI 
Sinodo Diocesano.

Sara e Roberto

“ D I O  E ’  A M O R E ,  C ’ E ’  U N 
P R O S S I M O  C H E  S O F F R E 
E D  I O  S O N O  S U O  S E R V I T O R E ”

( P a d r e  G i u s e p p e  A m b r o s o l i )
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Che gioia quando 
nasce un bambino 
in una famiglia! 
Dopo mesi di attesa, 
trepidante speranza 
e curiosità infinita, 
finalmente si viene 
avvolti da una nuvola 
di allegria per il dono 
più grande che due 
genitori possano 
ricevere. Così, anche noi cristiani, questo 
avvento, attesa appunto, dobbiamo 
viverlo con la stessa trepidante curiosità 
e impazienza che avvolge una famiglia, 
durante l’attesa della nascita di un bambino. 
Eh sì, perché proprio di un bambino siamo 
in attesa: Gesù Bambino, il più amato, il più 
atteso, il più desiderato.
Quest’anno ai bambini e alle loro famiglie, 
all’inizio di questo cammino di Avvento, è 
stato consegnato un libretto, un semplice 
strumento di aiuto, che ci auguriamo 
possa accompagnare nella preghiera, 
nella riflessione, nella condivisone e 
nell’accoglienza dell’altro e del vero dono 
di Pace che è Gesù bambino che nasce per 
noi e per tutti.
Dalla celebrazione comunitaria della 
Domenica, dall’ascolto della Parola e dalla 
preghiera, si snoda il percorso dell’intera 
settimana. Oltre al Vangelo della Domenica, 
sono offerti dei commenti e delle riflessioni 
sul delicato, urgente e necessario tema 
della Pace, in relazione al tempo difficile che 
ci troviamo a vivere. Poi, per i più piccoli, c’è 
una proposta ludica per aiutare i bambini 
ad accostarsi al momento della preghiera e 

al tema suggerito, con creatività.
In seguito, per tutti i giorni della settimana, 
verranno proposti dei versetti tratti dai 
libri sapienziali e alcuni commenti tratti 
dai discorsi di Papa Francesco sul tema 
della Pace. Non mancheranno degli 
approfondimenti suggeriti dalle figure dei 
neo Santi e Beati della nostra Diocesi: 
Giovanni Battista Scalabrini e Giuseppe 
Ambrosoli.
Questo libretto ci accompagnerà per tutto 
il tempo di Natale, fino al Battesimo del 
Signore.
Dal 18 dicembre fino al 24, poi, ci troveremo 
tutte le sere in Chiesa a Gaggino per la 
Novena di Natale, con il tema della Pace 
sempre sullo sfondo. Si ripercorreranno 
dei momenti dove si mette in evidenza 
il passaggio dalla guerra alla Pace, 
dalla divisione all’unione, dal disordine 
all’armonia, fino ad arrivare alla nascita di 
un bambino, il più piccolo tra gli uomini, 
povero tra i poveri, incarnazione di Dio 
stesso, venuto a vincere il peccato, salvare 
l’umanità, a portare la Pace.
La Novena è un momento molto speciale 
da vivere insieme, i bambini con le loro 
famiglie, nonni, zii, che ci porterà a gioire 
la notte di Natale e a cantare “Gloria a 
Dio nell’alto dei cieli e Pace in terra”, per 
tutti, proprio tutti, ma, soprattutto, per quei 
popoli, vicini e lontani, che non hanno la 
Pace, a causa della guerra. 
Ogni sera, oltre a ritrovarsi per pregare ed 
attendere il Natale insieme, verrà dato ai 
bambini un gadget, costituito dai personaggi, 
attacca e stacca, che andranno a formare 
un Presepe che potrà decorare le finestre 
di casa. Non solo, quindi, fiocchi di neve 
e Babbi Natale, ma la scena della Natività 
con tutti gli elementi che la caratterizzano.
Nell’attesa quindi, Buon Natale a tutti!

I catechisti della Comunità Pastorale

“ PACE  IN  TERR A  -
G LO RI A  A  D IO  N ELL’A LTO
DEI  C IELI ”
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Cara zia Adriana, come raccontare in poche 
righe i tuoi splendidi 95 anni? Potremmo 
iniziare dalle innumerevoli partite a carte 
e dalle cantate in coro durante i ricchi 
pranzi che riunivano le nostre famiglie in 
occasione delle feste. Quì sono stati mano 
a mano presentati i vari fidanzati, sempre 
sottoposti a una raffica infinita di domande 
per capire da dove venivano, chi erano i 
loro genitori, se studiavano o lavoravano... 
insomma, li sottoponevi ad un vero e proprio 
interrogatorio!
Eri sempre disponibile e ti ricordavi degli 
altri in ogni occasione: non passava un 
compleanno o un matrimonio senza che 
tu facessi un dono ai festeggiati. Avevi la 
capacità di far sentire tutti speciali: anche 
negli ultimi periodi più difficili non mancavi 
mai di domandare: “ Come sta questo?” 
Oppure “Tutto bene quell’altro?”.
E quanto ti sei spesa in prima persona per 
chi ti era vicino! In una vita così lunga hai 
aiutato a crescere, oltre alle tue adorate 
Luciana e Virginia, tanti dei tuoi nipoti e 
successivamente sei stata accanto anche 
ai loro figli. La tua disponibilità non era 
solo per i tuoi cari, eri sempre pronta ad 
impegnarti anche per chi conoscevi meno. 
Anche all’interno del tuo caro  Borghetto eri 
amata e apprezzata da tutti.
Tutte queste tue caratteristiche erano 
dettate da un’immensa FEDE che ti ha 
accompagnato sempre. Era una fede 
semplice, umile, di chi non ha bisogno di 
capire tutti i misteri 
del Signore, ma di 
chi affida in modo 
sereno tutta la 
propria esistenza 
a Dio. Il tuo amore 
per Lui ha guidato 
ogni tuo passo 
e ti ha reso così 
speciale!

Ti sei sempre impegnata in modo discreto, 
dietro le quinte, all’interno della comunità: 
quante ore passate in sacrestia a riordinare, 
in chiesa a pulire oppure insieme alla tua 
cara Lucia a stirare e mettere le tovaglie 
bianche sulla mensa del Signore. Siamo 
certi che anche 
lassù, tu e lei, siete 
alle prese con asse e  
ferro da stiro!
Nonostante questo 
tuo impegno costante 
fuori da casa, non hai 
mai fatto mancare 
nessuna attenzione 
al tuo Lino e a tutta la 
tua famiglia!
Dopo tanti anni di 
matrimonio, ora tu e tuo marito sarete 
insieme per sempre davanti al Signore.
Noi abbiamo avuto la grande fortuna di 
conoscerti bene: grazie a te per come eri e 
grazie al Signore che ti ha messo sul nostro 
cammino.

Un abbraccio da tutta 
la tua grande famiglia

Un grande GRAZIE ad Adriana anche 
da tutti i parroci e sacerdoti, che sono 
passati per Camnago. Tutti hanno potuto 
apprezzare il suo umile e costante servizio 
alla chiesa e il suo rispetto e vicinanza, 
anche per ogni sacerdote. 
Grazie di cuore carissima Adriana.
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S. Confessioni in preparazione al S. Natale a Camnago
 
venerdì 16 dicembre ore 17.45 – 19.30 
sabato  17 dicembre ore 10.00 – 12.00       e poi    ore 14.00 – 16.00

Domenica 18 dicembre ore 14.30 – 16.30 
martedì 20 dicembre ore 16.00 – 19.00 
mercoledì 21 dicembre ore 16.30 – 18.00  
giovedì 22 dicembre ore 10.00 – 12.00  e poi   ore  15.30 – 19.00 
venerdì 23 dicembre ore   9.00 – 12.00  e poi   ore  15.30 – 19.00 
sabato 24 dicembre  ore   9.00 – 12.00
 
Per quanto riguarda le Confessioni presso la Chiesa di CAMNAGO si ricorda che: 
 
• al fine di offrire la dovuta riservatezza, i fedeli dovranno attendere all’esterno, presso l’atrio, 
non essendo possibile entrare in Chiesa più di una persona alla volta; 
• purtroppo, non sarà quindi possibile giungere prima in Chiesa per prepararsi alla Confessione, 
né fermarsi dopo aver celebrato il Sacramento, per il ringraziamento;

S. Confessioni in preparazione al S. Natale a Gaggino
 
venerdì 16 dicembre ore 15.00 – 17.00    
sabato 17 dicembre  ore 10.00 – 12.00

Domenica 18 dicembre ore 15.00 – 16.30 
lunedì 19 dicembre  ore 15.00 – 17.00   
martedì 20 dicembre ore 16.00  - 17.00   e poi   ore  18.30  - 19.30
mercoledì 21 dicembre ore 15.00 – 17.00 
giovedì 22 dicembre ore 15.00  - 17.00   e poi   ore  18.30  - 19.30
venerdì 23 dicembre ore 15.00  - 17.00   e poi   ore  18.30  - 19.30
sabato 24 dicembre  ore   9.00 -  12.00

E’ data ampia offerta di orari e di possibilità di Confessioni in vista del Natale
Invitiamo perciò a non aspettare l’ultimo momento 

e si ricorda che nel pomeriggio della vigilia di Natale 
non ci saranno Confessioni,   

per lasciare la possibilità di preparare le Celebrazioni  della notte  di  Natale 
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Sabato 17 dicembre alle ore 17.30 a Gaggino: Presepe Vivente. 
La S.Messa delle 18.00 a Gaggino è sospesa.

La Novena di Natale sarà dal 18 al 24 dicembre alle ore 18.00 in chiesa a Gaggino, tranne 
il giorno 21 dicembre che sarà dedicato ai saggi natalizi delle scuole dell’infanzia, alle ore 
18.00 a Camnago e alle ore 20.00 a Gaggino.
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Sabato 24 dicembre:  VIGILIA E NOTTE DI NATALE

 ore 22.00  S. Messa nella Notte  di Natale a Camnago
 ore 24.00  S. Messa di Mezzanotte a Gaggino
 

Domenica 25 dicembre: GIORNO DI NATALE
 
 ore   8.00  S. Messa a Gaggino
 ore 10.00  S. Messa Solenne di Natale a Camnago
 ore 10.30  S. Messa Solenne di Natale a Gaggino
 ore 17.00  S. Messa a Camnago
 
Lunedì 26 dicembre:  SANTO STEFANO
 
 ore   9.30  S. Messa a Camnago
 ore 11.00  S. Messa a Gaggino
 

Sabato 31 dicembre: Ultimo giorno dell’anno
    
SANTE MESSE CON IL CANTO DEL  “TE DEUM”
 
 ore 16.30  S. Messa a Camnago
 ore 18.00  S. Messa a Gaggino

Domenica 1° gennaio 2023: Santa Maria Madre di Dio
 
 ore   9.30  S. Messa a Camnago
 ore 11.00  S. Messa a Gaggino
 ore 18.00   S. Messa a Gaggino con il canto del VENI CREATOR

Sant e  Mess e  Tempo  d i  Nata l e 
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Scuole dell'infanzia: Vivere la natura e i suoi elementi

approcci differenti: sensoriale, percettivo, 
scientifico, espressivo, ecologico.
Per i bambini i giochi con l’acqua sono i 
preferiti, il contatto dà piacere e benessere, 
fa scoprire rumori, colori, sensazioni, 
portandoli a innumerevoli scoperte;

- Il mondo dell’aria: un respiro, un soffio, 
un alito, i venti, le brezze, le correnti d’aria, 
i cicloni: anche l’aria porta vita e morte. 
Il mondo dell’aria è nel cielo azzurro, o 
percorso da nubi, o nascosto da nebbie.
A questo mondo appartengono gli 
uccelli e innumerevoli insetti, gli aerei, gli 
asciugacapelli, i deltaplani e i paracadute, 
le bolle di sapone, il profumo dei fiori e i 
deodoranti, i gas inquinanti, il fumo degli 
incendi e delle sigarette, il vapore;

- Il mondo del fuoco: Il fuoco è un elemento 
molto attraente per le sue caratteristiche 
e per il fatto che, difficilmente, viene 
consentito ai bambini di avvicinarsi, a causa 
dei pericoli che rappresenta.
Tuttavia, con le dovute precauzioni, è 
possibile farne esperienza e scoprire 
quanto il calore e la luce siano importanti 
per la vita dell’uomo; accorgerci che il fuoco 
è una grande forza della natura e renderci 
conto che tanti fenomeni e realtà sono legati 
a questo elemento: vulcani, lampi, incendi.

Anche nel Progetto Didattico di Religione 
Cattolica, andremo alla ricerca di Dio, Gesù 
e Spirito Santo negli elementi naturali: l’aria, 
il vento che mi tocca, sento la voce di Dio 
e il suo respiro; l’ acqua, la seconda opera 
di Dio dopo la luce, segno di rigenerazione 
vitale; la terra, Dio ci dona il mondo e i suoi 
frutti; il fuoco, l’ardere del roveto, la Terra 
Promessa, luogo dove abita Dio.
Verranno coinvolte nel progetto anche 
le insegnanti esterne di Psicomotricità 
e di Musica, che, nelle loro proposte, 
seguiranno il tema degli elementi naturali. 
Non mancheranno uscite sul territorio e la 
collaborazione con la biblioteca comunale, 
nella ricerca di bellissimi libri a tema.

Quali sono le cose senza cui non si può 
sopravvivere? La cioccolata? La Play 
Station? Le Barbie? No.
Si può sopravvivere benissimo senza. Ma 
senza acqua? Chi ti disseta e che, come 
pioggia, fa crescere le piante? Ma senza 
aria? Pare che non ci sia, perché non si 
vede, ma se mancasse? E senza terra? Ma 
gli animali devono mangiare l’erba e le talpe 
scavare le loro gallerie. E senza fuoco? 
Belli, quegli uomini preistorici a mangiare 
carne cruda, morti di freddo!
Noi abbiamo assolutamente bisogno di 
questi quattro elementi per stare al mondo.
Per questo motivo abbiamo scelto di 
proporre, in questo anno scolastico 2022-
2023, un percorso sulla natura e sugli 
elementi naturali, con lo scopo di far 
nascere nei bambini, domande e curiosità 
su ciò che li circonda.
Il bambino guarda, osserva, ascolta, si 
gusta la semplicità e la bellezza della 
natura, immagina, immagazzina dentro 
di sé tutto quanto i suoi sensi registrano, 
conserva preziosamente questi vissuti, li 
elabora e rielabora in un particolare stato 
d’animo di pace, serenità e tranquillità.
L’approfondimento avviene attraverso 
giochi, drammatizzazioni, disegni, racconti, 
letture, visione di filmati, laboratori non 
chiusi e prefissati, ma aperti e ricettivi a 
nuove proposte.
Verranno, inoltre, costruiti oggetti sempre 
diversi e in rapporto con gli elementi, 
calibrati sull’età dei bambini.
Questi saranno “i mondi” che andremo ad 
esplorare con i nostri bambini:

- Il mondo della terra: è il mondo delle case, 
delle costruzioni dell’uomo, delle tane 
degli animali che camminano, o strisciano, 
degli alberi, dell’erba e dei fiori, di campi 
e boschi, di montagne, pianure e colline, 
dei frutti buoni e di quelli non commestibili, 
delle pietre e della sabbia;

- Il mondo dell’acqua: l’acqua è un elemento 
vitale, che possiamo osservare partendo da 
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Scuole dell’infanzia: Vivere la natura e i suoi elementi

A questo proposito, vogliamo ringraziare 
tutti coloro che hanno sostenuto le nostre 
Scuole dell’Infanzia, partecipando alle 
iniziative proposte dalle insegnanti e 
dai Rappresentanti dei Genitori, quali: 
raccolte buoni scuola dei supermercati, “Io 
leggo perché?”, Amazon “Un click per la 
scuola” e tutti i banchi vendita pro-scuole 
dell’infanzia. 
Cogliamo l’occasione per salutare e 
ringraziare Don Giovanni, che, per dieci, 
anni ha guidato le nostre scuole, sempre 
con grande disponibilità e attenzione verso i 
bambini. Negli anni, ha sempre partecipato 
e si è sempre interessato ai temi da noi 
proposti, lavorando al nostro fianco. Questo 
ci ha permesso di conoscerlo meglio e a lui 
di conoscere le sue insegnanti, in un clima 
di reciproco rispetto e collaborazione.

Ci mancheranno le sue richieste, che a noi 
apparivano bizzarre e improvvisate, ma 
che, ci “costringevano” ad essere curiose e 
a metterci in gioco, come i nostri bambini. 
Per questo ci mancherà. Gli auguriamo 
buon viaggio, nelle nuove esperienze che 
la vita gli sta mettendo davanti. 

A tutti Voi, l’augurio di un sereno Buon 
Natale!

da bambine, bambini, 
maestre e personale 

delle Scuole dell’Infanzia 
della Comunità Pastorale di Faloppio
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Sabato 29 Ottobre 2022 al Centro Sportivo 
di Via Falcone si è festeggiato il 70° di 
fondazione del G.S. Faloppiese.

Grazie alla disponibilità del nostro Parroco 
Don Giovanni Corradini, si è svolta, sul 
terreno di gioco, la S. Messa: vi è stata 
grande partecipazione di fedeli e di tutti i 
nostri Dirigenti, Allenatori e calciatori.

Per la seconda volta, come per la 
celebrazione della Santa Messa in 
occasione delle Missioni del 2003, gli 
spalti del Centro Sportivo erano gremiti 
di fedeli. Durante l’Omelia, Don Giovanni 
ha più volte rimarcato l’importanza che 
le Società come la Faloppiese hanno 
per l’aggregazione dei giovani, anche 
citando passaggi del Vangelo. Terminata 
la Santa Messa, la speaker Gloria Poletti, 
Presidente della commissione cultura di 
Faloppio, ha ringraziato per la celebrazione 
don Giovanni, tutte le Associazioni 
presenti, in particolare il gruppo Alpini 
di Gaggino per l’organizzazione della 
castagnata, i cuochi per la preparazione 
del risotto, i baristi per il rinfresco e tutti i 
presenti. Dopodiché la parola è passata al 
Presidente Gabaglio, che ha raccontato la 
storia del G.S. Faloppiese. Il tutto iniziò nel 
lontano 1952, quando il Parroco di allora, 
Don Celestino Raveglia, con un gruppo di 
giovani Dirigenti, ha voluto che i ragazzi 
potessero cimentarsi con il gioco del calcio. 
Erano gli anni del post bellico, dove c’era 
tanta voglia di costruire e confrontarsi 
anche nel sociale. Con questo spirito, 
nacque, anche a Faloppio, in Gaggino, una 
squadra di calcio, inizialmente oratoriale, 
poi, con il passare degli anni, divenuta 
sempre di più competizione. Inizialmente, 
per mancanza di un campo sportivo, il G.S. 
Faloppiese dovette emigrare su impianti 
di paesi limitrofi. Dapprima ad Uggiate 
Trevano, poi ad Olgiate Comasco, fino 

a quando, nel lontano 1960, per volontà 
dell’allora Presidente Ezio Frangi e di 
alcuni sostenitori, si poté finalmente dare al 
Gruppo Sportivo Faloppiese un campo, che 
sorgeva con tante difficoltà in via Albiolo, in 
Gaggino Faloppio. La Faloppiese diventò 
subito protagonista e, già nel campionato 
1952/1953, gestito dal C.S.I. primo anno 
di fondazione, 1952/1953, si aggiudicò il 
titolo Provinciale, superando, allo Stadio 
Sinigaglia di Como, la Società Comasca 
Ardisci e Spera. All’evento erano presenti 
due artefici di quel successo: Giorgio 
Moretti e Carlo Bernaschina, lungamente 
applauditi dal pubblico.

Dopo il primo Presidente Don Celestino 
Raveglia, a guidare la Società si 
susseguono, Paolo Catelli, Adriano 
Bernasconi, Costante Bernasconi e, per 
oltre 50 anni, l’instancabile Ezio Frangi. Dal 
2008 lo scettro passò ad Angelo Gabaglio.

Con il passare degli anni, la Faloppiese 
diventò una delle realtà calcistiche più 
importanti della nostra Provincia. Non 
si contano i campionati vinti nel settore 
Giovanile, oltre a 7 affermazioni nel 
prestigioso torneo dedicato alla memoria 
di Gigi Meroni. Dalla stagione 1983/1984, 
inizieranno anche le affermazioni a livello 
Regionale. Nel frattempo, vengono 
affrontate stagioni importanti, dove la 
Società, per merito del trio Frangi – Caccia 
– Balestrini, coadiuvati dal giovane Angelo 
Gabaglio, partecipa a numerosi tornei 
internazionali: la Norway cup ad Oslo in 
Norvegia, la Haarlem cup in Olanda, in 
Francia a Parigi, Strasburgo, Cavaillon ed 
Annecy ed infine a Barcellona in Spagna, 
facendo così conoscere la realtà calcistica 
del nostro piccolo paese. La strada della 
Società prosegue anche con le affermazioni 
nei campionati maggiori, fino a raggiungere 
la promozione in Prima Categoria.

Messa al campo per il 70° di fondazione del GS FALOPPIESE CALCIO
C

om
un

it
a
’ 

P
a

st
or

a
le



15 •  35 - 2022

Percorsi di Vita

Messa al campo per il 70° di fondazione del GS FALOPPIESE CALCIO
C

om
unita’ P

a
stora

le

Nel 1994, per volontà del Sindaco di allora, 
Mario Alberto Taborelli, venne realizzato 
il nuovo centro sportivo di Via Falcone, 
l’attuale campo dove, giornalmente, decine 
di giovani e giovanissimi si allenano. 
Con preparatori laureati si lavora per la 
formazione sportiva dei ragazzi e per 
contribuire, insieme alle famiglie, alla 
scuola e alle attività canoniche, ad una 
crescita sana e civile dei giovani.

Successivamente, prendono la parola 
il Vice Presidente storico Carlo Caccia, 
il Sindaco Giuseppe Prestinari ed il 
Presidente della Delegazione Provinciale 
di Como Donato Finelli, che ha gentilmente 
aderito al nostro invito. Tutti esprimono 

parole di ammirazione per tutto quello che 
il Gruppo Sportivo Faloppiese ha saputo 
fare e trasmettere, in questi anni, al mondo 
sportivo. I risultati e le trasferte in paesi 
Europei hanno contribuito certamente a 
dare lustro anche al nostro Comune.

Tutto questo è la storia del passato, ma, 
per raccontare tutti i successi di questa 
prestigiosa Società, non basterebbero 
infinite pagine e un mare di aneddoti.

Il G.S. Faloppiese
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Si avvicina il Natale, festa molto sentita 
da tutti. Con gli auguri di un Santo e Buon 
Natale vi mando tre pensieri.

-Un turista dice a un bambino che incontra 
nel suo cammino: Ti darò  un dollaro se mi 
dici dov’ é Dio.

Ed io, signore, gliene darò due se mi dice 
dove non c’ é.

Questa é una verità scritta nel cuore di tutti:

.Dio mi vede, é con me, lo sa....

Questa verità non ha bisogno di spiegazioni. 
Tutti lo sanno.

  - - - - - - - - - - - -

-Questo é un pensiero di Padre Vincenzo 
Hurtado, un sacerdote famoso in Cile:  

É bene non fare il male,
ma é male non fare il bene.

Per Natale, oltre all’ Albero, oltre al Presepio, 
devo fare qualche opera buona, concreta, 
chiara, ispirata alle Opere di Misericordia, 7 
Spirituali (Consigliare i dubbiosi. Insegnare 
agli ignoranti.  Ammonire i peccatori. 
Consolare gli afflitti. Perdonare le offese. 
Perdonare pazientemente le persone 
moleste. 

Pregare Dio per i vivi e per i morti)  e 7 
Corporali (Dar da mangiare agli affamati., 
Dar da bere agli assetati. Vestire gli ignudi. 
Alloggiare i pellegrini. Visitare gli infermi. 
Visitare i carcerati. Seppellire i morti.).

  - - - - - - - - - - - -

E se tutto questo non ti dice niente, 
certamente non farai un Buon Natale.

BUON NATALE A TUTTI!

P.  SETTIMO ZANELLA

Buenos Aires Argentina

Il Signore appena nato ha dovuto fuggire 
per sottrarsi alla furia di Erode... noi in questi 
giorni dobbiamo tenere nascosto un piccolo 
bambino “albino” che la polizia ci ha chiesto 
di ospitare. Il bambino è stato “rubato” alla 
sua famiglia, in una regione a circa 350/400 
km; i rapinatori ( un gruppo di almeno una 
decina di persone), non si sa bene come 
sono stati scoperti quando passavano qui a 
Ihosy e la sera tardi ce l’hanno portato qui, 
ritenendo qui possa essere più al sicuro.
Il bambino è spaventato , parla pochissimo, 
ma non si lamenta, si accontenta di poter 
giocare con una macchinetta di plastica. 
Per fortuna che ha appetito e si accontenta 
di tutto. Fa una grande tenerezza. Speriamo 
che presto possa ritrovare un ambiente 
più adatto a lui... per ora qui bisogna stare 
attenti e prudenti.
Noi siamo contenti di poterlo ospitare e 
accudire, ma siamo anche tristi di vedere 
un bambino soffrire...

Come sarebbe bello e giusto che tutti i 
bambini del mondo potessero passare un 
Natale nella serenità e nella gioia!!!
Prepararci al Natale, pensando anche 
ai bambini che soffrono, può aiutarci a 
“sentire” di dentro di noi la bellezza di un 
Natale di Bontà. Buon Natale a tutta la 
Comunità pastorale... con tanta preghiera.

P. Attilio Mombelli dal Madagascar

U N A  S T O R I A  D I  Q U E S T O  N A TA L E
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Cara famiglia

in questo periodo natalizio desidero 
inviarvi i miei saluti dalla Terra Santa 
augurandovi un buon Natale e un 
felice anno nuovo. Anche quest’anno 
celebrerò il Natale a Betlemme e vi 
prometto la mia preghiera alla grotta 
di Betlemme e durante la Messa di 
mezzanotte che sarà celebrata da 
Sua Beatitudine Mons. Pierbattista 
Pizzaballa dopo il solenne ingresso 
a Betlemme a mezzogiorno del 24 
dicembre. I saluti ufficiali avranno 
luogo presso il Patriarcato latino di 
Gerusalemme, poi la processione 
inizierà ad attraversare Betlemme 
fermandosi al Monastero di Sant’Elia, 
alla Tomba di Rachele, dove c’è il 
muro di separazione e un grande 
cancello chiuso che divide Betlemme 
da Gerusalemme. Da quando è stato 
costruito il muro, le persone devono 
passare attraverso il check point per 
poter raggiungere i luoghi santi e gli 
ospedali di Gerusalemme con un 
permesso speciale che ogni anno 
diventa sempre più difficile. Poi la 
processione proseguirà per la vecchia 
strada di Betlemme fino alla piazza 
principale dove i seminaristi di tutto il 
mondo saranno in attesa con gli scout 
all’ingresso ufficiale della Chiesa 
della Natività e poi alla Chiesa di 
Santa Caterina per iniziare i vespri ed 
annunciare l’inizio delle celebrazioni 
natalizie.

 In questa occasione inoltre vorrei 
ringraziare profondamente tutti voi 
per la generosa accoglienza che 
mi riservate quando sono con voi a 
Camnago. Mi fate sempre sentire 
come se fossi a casa con la mia 
grande famiglia che mi ha sostenuto 
durante il periodo del seminario e 
che ora mi sostiene con il suo amore 
e le sue preghiere. Naturalmente un 
grazie particolare al vostro parroco 
don Giovanni, a don Omar e ai suoi 
genitori un saluto speciale. Ho saputo 

che don Giovanni sta lasciando la 
parrocchia; gli prometto una preghiera 
speciale per il suo nuovo mandato e 
che il nostro nuovo Re che nasce, con 
lo Spirito Santo, illumini sua eminenza 
il cardinale Oscar affinché nomini un 
nuovo parroco che vi sostenga il vostro 
amore per la Terra Santa e le pietre 
vive di questa Terra dell’incarnazione.

Noi della Chiesa di Gerusalemme 
vi chiediamo gentilmente di non 
dimenticarci. Come sempre vi 
aspettiamo tutti per accogliervi come 
pellegrini in Terra Santa e per incontrare 
i vostri fratelli e sorelle qui, che ancora 
tengono la loro croce quotidiana solo 
perché sono palestinesi e cristiani e 
ancora soffrono per l’occupazione; 
vi chiediamo di tenerci nelle vostre 
preghiere specialmente a Natale, 
affinché la pace e la giustizia siano in 
questa terra.

Come tutti sapete, sono stato nominato 
direttore del Centro pastorale di Haifa 
dal luglio 2021. Questo centro pastorale 
è ancora in costruzione ed io sono 
responsabile della ristrutturazione di 
questi edifici per farne il nostro primo 
e nuovo centro pastorale per tutti i 
cristiani della Galilea e in particolare 
per i giovani e le famiglie che stanno 
affrontando problemi nella loro vita 
quotidiana. Il progetto è davvero 
grande, ma molto importante per le 
pietre vive. Abbiamo bisogno delle 
vostre preghiere affinché nostro 
Signore Gesù Cristo illumini i donatori 
a sostenere questo progetto per il 
bene della gente e la gloria di Dio.

Ho bisogno anche delle vostre 
preghiere e vi prometto ancora una 
volta le mie. Che il nostro Re Gesù 
Cristo che nasce vi benedica tutti, 
benedica le vostre famiglie e vi dia 
salute e serenità.

Buon Natale e felice anno nuovo2023.
Abouna Johnny
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Madonna del Rosario

Anniversari matrimoni
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Anniversari matrimoni

Madonna Immacolata



Ora r i  San t e  Me s s e  Fe s t i v e

SABATO DOMENICA
Camnago 16.30 9.30 17.00
Gaggino 18.00 8.00 11.00

Ora r i  Sa n t e  Me s s e  Fe r i a l i

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
Camnago 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30
Gaggino 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

Confessioni ogni sabato: 15.00-16.30 a Gaggino / 15.30-17.00 a Camnago

Parroco:  don Giovanni Corradini  tel. 031.986225  
Cell. 328.9382338  E-mail: dongiocorradini@alice.it

SEGRETERIE PARROCCHIALI:

Camnago: dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 20.25 e poi, dopo il Rosario
  sabato dalle 14.30 alle 16.30
  tel. 031/986008 -  e-mail: itrisuu@libero.it

Gaggino: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30
  tel. 031/986225 - e-mail: parrocchiagaggino@gmail.com

www.comunita-pastorale-faloppio.it

Profilo Instagram: @oratoriofaloppio

N u m e r i  u t i l i

Bu o n  Nata l e  e  f e l i c i  f e s t e


