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Carissime famiglie, Buon Anno a tutti. 
È sempre bello per il Parroco rivolgere gli auguri di Buon Anno ai suoi parrocchiani ed anche a chi guarda o vive 
questi momenti da lontano perché non credente o appartenente ad un’altra religione.  
Scrivere la lettera mensile e di conseguenza quella con gli auguri per l’inizio dell’anno, per me, è molto bello e 
importante; lo faccio con grande gioia. È un’eredità che ho raccolto da don Giancarlo al quale va il mio pensiero, la 
mia riconoscenza ed anche la mia preghiera in questo momento per lui non troppo felice a causa dei vari acciacchi. 
La porto avanti con dedizione perché mi permette di raggiungervi un po’ tutti senza troppe pretese, con il desiderio di 
offrire, a chi accetta di leggermi, delle briciole d’amore. 
In questi giorni continuano a risuonarmi nelle orecchie due affermazioni fatte dal Santo Padre il Papa Francesco in 
occasione del Santo Natale: 

1. “Vi auguro un Natale Cristiano come il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo si è fatto 
piccolo in una stalla, con i piccoli, con i poveri, con gli emarginati. La piccolezza in questo mondo dove si 
adora tanto il Dio denaro, che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i 
valoro mondani. 

2. Questa mondialità ci ha preso in ostaggio il Natale, bisogna liberarlo!” 
Io non ho problemi ad affermare che ci hanno preso in ostaggio tutte le Feste: dal Primo Gennaio al Trentuno 
Dicembre. Dovremmo trovare il coraggio di farle tornare all’origine. Non c’è solo bisogno di lifting vari, ma di una 
vera e propria scrostatura, di saper togliere tutto ciò che gli è stato appiccicato, per farle risplendere come al 
principio. Ci accorgeremmo che basta poco per essere felici, per gustare un sapore genuino, quello che dà gusto alla 
vita e gioia nel sapere che Lui è per tutti e che nessuno deve sentirsi escluso, incapace di fare festa come invece 
succede ai nostri giorni. 
Da che cosa è causato tutto questo divario? A che cosa è dovuta la nostra incapacità a restare fedeli? Perché tutta 
questa insoddisfazione che ci porta ad una frenetica ricerca di possedere cose? 
Penso che la colpa sia essenzialmente nella nostra incapacità a dare al Signore il giusto posto dentro la nostra vita. 
Spesso, l’insoddisfazione, è causata dalla voglia sfrenata di fare e disfare senza tenere conto del Signore. 
Siamo incuranti di noi stessi e del nostro cammino di formazione. Non riusciamo a capire che cosa è veramente 
necessario per la nostra crescita; di che cosa abbiamo bisogno; a chi dobbiamo affidarci; chi ci permette di fare il vero 
salto di qualità. Scegliamo ciò che ci fa comodo; diciamo che Gesù ci ripete sempre le stesse cose e ci stufiamo quando 
le andiamo “a sentire”. Non riusciamo ad ascoltare con interesse per interrogarci e cercare di capire quello che Gesù 
attraverso la sua Parola e i Sacramenti vuole comunicarci. 
È molto triste per un Parroco, trovarsi con tantissime famiglie giovani che chiedono per i loro figli i Sacramenti 
dell’Iniziazione Cristiana e poi ritrovarsi, alle celebrazioni delle Festività Natalizie, con pochissimi ragazzi. Mi chiedo 
come fare per far capire ai ragazzi che si preparano a ricevere i sacramenti e ai loro genitori che ne hanno chiesto la 
formazione, che se non ci s’impegna a vivere ciò che si chiede, se non ci si interroga sul suo significato profondo, sul 
valore di quel dono-sacro, potremmo anche affermare che “non serve riceverlo.”  
È tristissimo sentire che gli adolescenti e i giovani spalleggiati e accompagnati dalle famiglie, organizzano uscite, 
serate, banchetti di vario genere e si rifiutano di accostarsi al Banchetto del Pane e della Parola di Vita. 
Penso che questa realtà debba diventare oggetto di riflessione un po’ per tutti. Non ci accorgiamo che stiamo 
pretendendo l’impossibile, pronti a scavalcare e ad affossare chi ci vive accanto, pur di arrivare al nostro scopo. Non 
ci accorgiamo che stiamo scambiando il bene vero con il superfluo e poi, davanti alle difficoltà, sappiamo solo 
lamentarci, addossare le colpe sugli altri o su Dio, arrivando ad affermare che Lui è crudele o che … non esiste. 
Io mi chiedo: è Dio che è cattivo o non esiste, o siamo noi che ci ostiniamo a fare scelte sbagliate e non vogliamo 
imboccare la via che porta alla serenità e alla pace? 
Carissimi, sono convinto che dovremmo cercare di fermarci per riflettere, di ritornare “un po’ in bolla”, per ritrovare 
la giusta direzione e soprattutto il “Sommo Bene”; solo allora potremo implorare da Lui aiuto e benedizioni. 
Questa mi sembra la condizione dell’uomo di oggi. Un uomo smarrito e confuso, materialista, mondano e idolatra; 
incapace di comprendere i veri principi e il fondamento del suo essere figlio di Dio. 
…hai moltiplicato la gioia! è stato il titolo del presepe del Natale 2016; lasciamo perciò che sia sempre Gesù a 
moltiplicare la gioia della e nella nostra vita, per trovare il vero punto dove volgere continuamente lo sguardo in 
questo Nuovo Anno che sta per aprire i battenti sulla nostra vita. 
Un anno potrebbe essere poco nell’arco della vita, ma anche moltissimo, perché questo è il nostro tempo, è la nostra 
storia, giorno dopo giorno, scelta dopo scelta. E ogni giorno è il nuovo che comincia, è il regalo di ogni mattino che il 
Signore ci fa: non sprechiamolo! 
Vi auguro di vivere con intensità il presente, il duro quotidiano; vi auguro di saper rendere straordinario l’ordinario. 
Disponiamo i nostri cuori per lodare Dio, per accogliere il dono della pace. In questo tempo di festa, accendiamo le 
luminarie del cuore, ogni piccolo dono diventi accoglienza dell’altro e non banale, superflua consuetudine. 
Se volete essere felici e far felici, non lasciate non dette troppe parole d’amore e non lasciate non vissuti troppi giorni 
d’amore, non permettete alla tristezza o alla disperazione di vincere: 
La Vergine Maria, nostra Patrona, vi accompagni sempre con la sua intercessione e nelle vostre preghiere non 
dimenticatevi mai dei vostri Sacerdoti. 
Con affetto AUGURI 
 

27 dicembre 2016 S. Giovanni Ap. e Ev.        don Nando  

 



APPUNTAMENTI DEL MESE DI GENNAIO: 
 

Domenica 1: (Capodanno) Giornata Mondiale della Pace.  

Orario Ss. Messe: Trezzano Rosa  ore 8,30; 10,30; 18.00.  

   Grezzago ore 10,00; 18,00 

La S. Messa delle ore 18,00 nelle due Chiesa Parrocchiali, sarà la S. Messa solenne per la Pace. 
 

Venerdì 6 Epifania del Signore. Giornata della Santa Infanzia Missionaria.  

Ore 15,00 Funzione dell’arrivo dei Magi, bacio del Bambino Gesù. Si raccolgono i salvadanai con i risparmi 

dell’Avvento.  
 

Sabato 7: Ore 21,00 a Trezzano Rosa, inizio del Corso in Preparazione al Matrimonio.Tutti gli interessati che ancora non 

lo hanno fatto, contattino il prima possibile don Nando. 
  

Domenica 8 Battesimo di Gesù. 

 Durante la S. Messa delle ore 10,30 a Trezzano Rosa, festeggeremo l’anniversario di Battesimo per tutti i 

bambini/e che sono stati battezzati nel 2016. 
 

Giovedì 12 Ore 21,00 Corso in Preparazione al Matrimonio. 
 

Sabato 14 -Riprende la catechesi per i ragazzi dalla 3^ elementare alla I media 

-Ore 18,00 incontro Catechesi per ragazzi/e di II media della Comunità Pastorale. 

-Ore 20,45 incontro per famiglie sulla Lettera Apostolica “Amoris Laetitia” in oratorio a Trezzano Rosa. 

-Ore 21,00 Corso in Preparazione al Matrimonio. 
 

Domenica 15 Incontro per genitori e ragazzi di seconda elementare come da calendario. 
 

Martedì 17 Ore 21,00, Convocazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

Mercoledì 18 all’interno della settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, il Decanato di Trezzo sull’Adda organizza un 

momento di Preghiera Ecumenica: Ore 20,45 a Roncello, Veglia Ecumenica con testimonianza Copta. 
 

Giovedì 19 Ore 21,00 Corso in Preparazione al Matrimonio. 

 Ore 21,00 a Trezzo sull’Adda, Adorazione Eucaristica per 18/19nni e Giovani del Decanato di Trezzo sull’Adda 
 

Venerdì 20 ore 20,45 in Santuario, catechesi teologico-artistica tenuta dal prof. Vescia. 
  

Sabato 21 Ore 21,00 Corso in Preparazione al Matrimonio. 
 

Domenica 22: Festa della Famiglia. In Oratorio, pranzo condiviso per tutte le famiglie alle ore 12,30. Ogni famiglia porterà 

qualcosa da mangiare e poi lo condivideremo liberamente. 
 Durante la S. Messa delle ore 10,30 a Trezzano Rosa, presentazione delle Coppie che si preparano al Matrimonio. 
  

Lunedì 23 A Trezzo sull’Adda, corso di formazione per Adulti 
 

Giovedì 26 Ore 21,00 Corso in Preparazione al Matrimonio. 
 

Sabato, 28 Ore 21,00 Corso in Preparazione al Matrimonio. 
 

Domenica 29 Giornata Amicizia per ragazzi/e e genitori di I media di Trezzano Rosa. 
 

Lunedì 30 A Trezzo sull’Adda, corso di formazione per Adulti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie di cuore a tutti coloro che contribuiscono per sostenere le spese delle Parrocchie. 
 
 
 

Dal Consiglio Affari Economici di Trezzano Rosa. 
 

Buste raccolte in occasione delle Benedizioni di 

Natale  (n°. 799)          €. 16.244,00- 

Spesa per immaginette, lettere…€.     924,00 

             €. 15.320,00 
 

Offerta Atletico Trezzano Rosa     €.     500,00 

Dal Consiglio Affari Economici di Grezzago. 
 

Offerte per Trippa   €.    600,00 

Buste Mese dicembre (n. 134) €.  3.790,00 

Carissimi, 

Felice 2017 a tutti 


