
promulgato la “Lumen 

fidei”: lettera enciclica ai 
Vescovi, ai presbiteri, alle 
persone consacrate e a 
tutti i fedeli proprio sulla 
fede. 
Ci ha invitato a incontrare 
Gesù: “Nella fede, Cristo 
non è soltanto colui in cui 
crediamo, la manifesta-
zione massima dell’amo-
re di Dio, ma anche colui 
al quale ci uniamo per 
poter credere, la fede 
non solo guarda a Gesù, 
ma guarda dal punto di 
vista di Gesù, con i suoi 
occhi: è una partecipa-
zione al suo modo di ve-
dere (n.18). 

 
 
 
 
 

Carissimi, 
 Domenica 24 
novembre, festività di 
Cristo Re dell’universo, 
a Roma, in Piazza San 
Pietro, Papa Francesco 
ha celebrato la chiusu-
ra dell’Anno della Fede. 
Proposto da Papa Be-
nedetto XVI con la let-
tera “La porta della fe-
de” questo anno aveva 
come obiettivo “il rinno-
vamento della Chiesa”. 
Ricordo la parola del 

Papa Emerito che chia-
mava a un impegno 
corresponsabile tutti i 
cristiani, evitando il ri-
schio di demandare il 
compito solo ai vertici 
della Chiesa: “Il rinno-
vamento della Chiesa 
passa anche attraverso 
la testimonianza offerta 
dalla vita dei credenti: 
con la loro stessa esi-
stenza nel mondo, i 
cristiani sono chiamati 
a far risplendere la pa-
rola di Verità che il Si-
gnore Gesù ci ha la-
sciato” (n.6) 
Durante l’anno 2013, 
papa Francesco ha poi 

SI E’ CHIUSO L’ANNO DELLA FEDE 

Oggi ci chiediamo... 

Oggi noi ci chiediamo: 
è cresciuta in questo 
anno la nostra fede? 
Per essere molto con-
creti: 
- Abbiamo letto attenta-
mente e continuiamo a 
farlo, almeno qualche 
pagina dei Vangeli e 
leggiamo qualche pub-
blicazione che ci ag-
giorna sui contenuti 
della fede? Partecipia-
mo a qualche proposta 
di studio sulla Sacra 
Scrittura? 

- Abbiamo fatto qualche 
scelta nelle relazioni 
con il nostro prossimo, 
nell’uso del nostro tem-
po, confrontandoci con 
Gesù (cosa farebbe lui 
in questa circostanza) e 
arrivando a una conver-
sione coraggiosa? 
- È cambiata la nostra 
vita spirituale: la fedeltà 
alla Messa domenicale, 
la preghiera all’inizio e 
alla fine della giornata, 
la partecipazione all’a-
dorazione eucaristica? 

- L’anno della fede ci 
ha lasciato qualcosa 
nella nostra vita interio-
re, spesso soffocata 
dalle occupazioni, do-
verose ma da tenere 
sotto controllo perché 
non ci riducano ad au-
tomi senza spirito? 
La fede inoltre deve 
essere vissuta anche 
comunitariamente. 
- Siamo usciti oltre i 
nostri confini per esse-
re testimoni in qualcuno 
dei suddetti ambiti? 
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- Viviamo un impegno cri-
stiano di servizio al prossi-
mo? Partecipiamo a qual-
che iniziativa proposta dal-
la comunità civile e religio-
sa? 
Concludo con un augurio: 
Fa in modo Signore che 
l’anno della fede lasci una 
traccia nella nostra vita! 
Se ancora non abbiamo 
intrapreso una conversio-
ne, coraggio, c’è ancora 
tempo! 

 

DON UMBERTO  



RIPORTIAMO UN BREVE 
RICHIAMO DEL MESSAG-
GIO DI PAPA FRANCE-
SCO (chi volesse leggerlo 
integralmente può visitare 
il sito: www.vatican.va) 

In questo mio primo Mes-
saggio per la Giornata 
Mondiale della Pace, desi-
dero rivolgere a tutti, sin-
goli e popoli, l’augurio di 
un’esistenza colma di gioia 
e di speranza. Nel cuore di 
ogni uomo e di ogni don-
na alberga, infatti, il desi-
derio di una vita piena, 
alla quale appartiene un 
anelito insopprimibile alla 
fraternità, che sospinge 
verso la comunione con gli 
altri, nei quali troviamo 
non nemici o concorrenti, 
ma fratelli da accogliere 
ed abbracciare.  

L’orizzonte della fraternità 
rimanda alla crescita in 
pienezza di ogni uomo e 
donna. Le giuste ambizioni 
di una persona, soprattut-
to se giovane, non vanno 

frustrate e offese, non va 
rubata la speranza di po-
terle realizzare. Tuttavia, 
l’ambizione non va confu-
sa con la prevaricazione. 
Al contrario, occorre ga-
reggiare nello stimarsi a 
vicenda (cfr Rm 12,10). 
Anche nelle dispute, che 
costituiscono un aspetto 
ineliminabile della vita, 
bisogna sempre ricordarsi 
di essere fratelli e perciò 
educare ed educarsi a non 
considerare il prossimo 
come un nemico o come 
un avversario da elimina-
re. 
La fraternità genera pace 
sociale perché crea un 
equilibrio fra libertà e giu-
stizia, fra responsabilità 
personale e solidarietà, fra 
bene dei singoli e bene 
comune.  

La fraternità ha bisogno di 
essere scoperta, amata, 
sperimentata, annunciata 
e testimoniata. Ma è solo 
l’amore donato da Dio che 
ci consente di accogliere e 

di vivere pienamente la 
fraternità. 
Il necessario realismo della 
politica e dell’economia non 
può ridursi ad un tecnici-
smo privo di idealità, che 
ignora la dimensione tra-
scendente dell’uomo. 
Quando manca questa a-
pertura a Dio, ogni attività 
umana diventa più povera 
e le persone vengono ridot-
te a oggetti da sfruttare. 
Solo se accettano di muo-
versi nell’ampio spazio assi-
curato da questa apertura 
a Colui che ama ogni uomo 
e ogni donna, la politica e 
l’economia riusciranno a 
strutturarsi sulla base di un 
autentico spirito di carità 
fraterna e potranno essere 
strumento efficace di svi-
luppo umano integrale e di 
pace. 
 
1 gennaio 2014: alle ore 
17.30 PREGHIERA DI ADO-
RAZIONE EUCARISTICA e a 
seguire S. MESSA PER IL 
DONO DELLA PACE. 

FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE 

NUOVO “GIORNALE” LA FONTANA 

riflessioni sulla pastorale 
familiare e il percorso di 
preparazione al matrimonio, 
sulla Sala della Comunità 
(ex-cineteatro) di Fara, sulla 
giornata della memoria e 
sul prossimo pellegrinaggio 
“unitario” in Armenia. Un 
contributo è stato preparato 
anche dagli oratori delle tre 
parrocchie che saranno coin-
volti nella “fiaccola della 
FOM” nel mese di gennaio. 

“La fontana” è una buona 
occasione per comunicare, 
per ascoltare, per scrivere, 
per conoscere, e per farlo 
insieme. Il prossimo numero 
sarà pronto nel mese di feb-
braio. 

Chi volesse collaborare può 
rivolgersi a PADRE MICHELE 
PIROTTA (Pontirolo). 

“La fontana” è il titolo dato 
al nuovo giornale unitario 
che, ogni due mesi circa, 
giungerà alle case di Cano-
nica, Fara e Pontirolo. È l’e-
sigenza di comunicare e di 
conoscere la realtà dei tre 
paesi che si trovano a lavo-
rare insieme su un unico pro-
getto pastorale. Il giornale 
unitario affronta temi comu-
ni. Il primo numero, che po-
tete trovare in chiesa, offre 
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214  Scatole di legumi,  

310  Sugo pomodoro, 

59  Scatolette di tonno, 

48  Pacchetti di riso.  
Ringraziamo di cuore i 
bambini, le loro famiglie, le 
catechiste, e li affidiamo al 
Signore.  
Il loro impegno in questa 
grave situazione che tocca 

Nel tempo di Avvento ab-
biamo richiesto a tutti un 
contributo per la dispensa 
della nostra Caritas. Sono 
infatti in aumento le fami-
glie che, in grave difficoltà, 
chiedono aiuto.  
Offriamo in particolare un 
resoconto per i prodotti che 
sono stati raccolti dai nostri 
bambini nella catechesi di 
iniziazione cristiana.  

anche il nostro paese possa 
essere un segno per tutti 
noi.  
Chiediamo con fede al Si-
gnore di trasformare questi 
doni in capacità di vita, di 
fraternità, di accoglienza, 
per tutti.  
Ringraziamo tutta la comu-
nità parrocchiale per il so-
stegno delle diverse iniziati-
ve. 

RESOCONTO CARITAS AVVENTO 

20 FAMIGLIE HANNO CE-
LEBRATO IL BATTESIMO 
DEI LORO FIGLI NELLO 
SCORSO 2013: sono tutte 
invitate a partecipare alla 
S. Messa delle ore 10.30 
DOMENICA 12 GENNEIO, 
festa del “BATTESIMO DI 
GESU’”. 

Chiediamo di portare an-
che la veste bianca e la 
candela che avete ricevuto 
al battesimo, rinnoveremo 
così le promesse battesi-

mali e faremo memoria 
della celebrazione vissuta 
insieme.  

I nostri bambini crescono e 
ci sorprendono. Tornare 
insieme in chiesa per pre-
gare di nuovo per loro è 
un aiuto soprattutto a noi 
adulti. Non è facile oggi 
crescere i nostri bambini 
nel dono della fede, ma è 
importante scoprire che 
non siamo soli, che una 
comunità ci sostiene, che 

insieme possiamo vedere 
la bellezza dei doni rice-
vuti non stancandoci mai di 
affrontare anche le diffi-
coltà. 

Venite allora, la parte 
riservata per voi sarà 
quella vicina alla sacre-
stia, così che se ci fosse 
bisogno potete facilmente 
spostarvi per far muovere 
i vostri bambini. 

12 gennaio: BATTESIMO DI GESU’ 

6 gennaio: GRANDE TOMBOLATA in oratorio 

  

Segnaliamo i super premi:  

1° BICICLETTA CITY-BIKE 

2° PIUMINO MATRIMONIALE      
 “CALEFFI” 

3° E 4° SMARTBOX ALIMENTARE 

Vi aspettiamo numerosi! 

Dopo la celebrazione del 
“Bacio a Gesù Bambino”, che 
sarà fatta in chiesa alle ore 
15, siamo tutti invitati in orato-
rio per una “GRANDE TOMBO-
LATA”. 

La festa dell’Epifania (dopo 
riprenderanno le scuole!) chiu-
de le vacanze di Natale e di-
venta un momento importante 
per tutte le famiglie in oratorio. 
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AGENDA: gennaio 2014 (prima parte) 

Responsabile Comunità Pastorale: Don Umberto GALIMBERTI 
Piazza della Chiesa, 2 Tel. 02.9094125 e-mail: parroco@parrocchiacanonica.it 
 
Ausiliarie Diocesane: Via Vallazza, 6 Tel. 02.9095233 
 
ORATORIO S. LUIGI: Via Vallazza, 6  
Lun – Ven   ore 16.00-18.30  Sab – Dom   ore 14.00-19.00 
 
Centro d’Ascolto Caritas “Lucia CALVI”: P.zza Chiesa, 3 
Ascolto: Mercoledì, ore 20.45-22.00—Alimenti: Giovedì (Previo “ascolto”) 

Sito internet: www.parrochiacanonic
a.it 

1 M MARIA SS. MADRE DI DIO 8  

10.30   

18   

2 G SS. BASILIO MAGNO E GREGORIO 
NAZIANZENO 

8    

3 V Primo Venerdì del mese 8   VIVI E DEFUNTI “APOSTOLATO DELLA PREGHIERA” 
Famiglia OSTELLI—PAGANI 

4 S   8  RIZZI ANDREINA, ANDREONI GIULIA, ANDREONI GIOVANNI, 
AGAZZI GIOVANNA, LOCATELLI PIERO, GENINI LUCIA 

18  PISONI UMBERTO, COLOMBO LUIGIA, VISCONTI FRAN-
CESCO E LUIGI, Famiglia PESENTI, BERVA e RIVOLTELLA 

5 D II DOPO NATALE 8  Famiglia PERELLI—BRAMBILLA 

10.30   

18   

 

6 

 

L 

 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

ORE 15.00: BACIO A GESU’ 

BAMBINO 

8  BERVA RINA 

10.30  Famiglia CONSONNI—CEREA (legato) 
COLOGNI GIUSEPPE e RINA, SONZOGNI FRANCO,  
SOLBIATI CARLA 

18   

7 M    8  PETRO’ GUIDO, TESTA FERNANDA 

8 M    8  ANDREONI LUIGI, TESTA ELISABETTA, GUERINONI PIERA 

9 G    8  AGAZZI ANGELO e genitori 

10 V    8 ARDUINA ALESSIO, PESENTI FRANCESCA e UMBERTO,  
LEON ZINA, VALENTINA, MICHELE, VITTORIO   

11 S   8  CELESTE GAETANA 

18  BERVA RINA, FUMAGALLI BRUNO e Famiglia BONACINA 

12 D BATTESIMO DEL SIGNORE 8  COLOMBO RACHELE, OGGIONNI GIULIO 

10.30  LODETTI MILENA, Famiglia PESENTI, MAPELLI CAROLINA 

18   

13 L I settimana del Tempo  

Ordinario 

8   PIROTTA ALESSIO 
SCARPELLINI PIETRO, BIFFI GIOVANNA 

14 M   8   PETRO’ GUIDO, TESTA FERNANDA 

15 M   8    


