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Un nuovo anno con auguri stellati 
Notte stellata di V. Van Gogh 

 
 

Vorrei augurarvi il buon anno prendendo 
ispirazione da un dipinto famosissimo, la 
Notte stellata di Van Gogh, un’opera ricca di 
colore e di luce, che ci parla di cielo, di 
eternità, di infinito. 

Il pittore olandese, dalla sua camera 
nell’ospedale psichiatrico dove era 
ricoverato, ci regala questo paesaggio 
notturno carico di bellezza e di energia, in una 

forte tensione 
emotiva che abbina 
spunti reali, ricordi e 
immaginazione. 

Nella parte 
inferiore del quadro 
vediamo un villaggio 
con una chiesa e il 
suo campanile, tetti 
di case e sullo 
sfondo le montagne. 
Ci sono alcune 
finestre ancora 
illuminate: è il 

momento 
dell’ingresso nella 
notte, nel buio, nel 
sonno, con tutta la 
sua carica di mistero 
e di ignoto.  

Sulla sinistra un cipresso enorme, con il 
suo rimando simbolico alla morte, si innalza 
alto verso il cielo, come una fiamma viva, a 
dire il desiderio dell’uomo che non può 
rimanere ancorato alla terra, al buio, al finito 
delle cose e della morte, ma cerca e invoca 
luce, speranza, bellezza. Siamo tutti 
mendicanti di cielo, mendicanti di infinito! 
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E quel cielo, che occupa due terzi del 
dipinto, proprio nello spazio della notte e 
delle tenebre rivela in modo inaspettato e 
sorprendente una potenza di luce e di colori, 
un dinamismo di stelle e di spirali che 
ruotano, quasi ad invitare a prendere parte 
ad una danza che porta luce, calore, gioia. È 
un cielo meraviglioso e vivo che parla di 
eterno e che coinvolge anche la terra. 

C’è tanta luce in cielo, anche nelle nostre 
notti; c’è vita, c’è speranza, c’è presenza, c’è 
risposta al nostro cercare e al nostro 
invocare. 

Pur nell’oscurità e nel mistero, una 
Presenza viva di luce e di calore illumina il 
nostro vivere, accompagna le nostre attese, 

orienta come stella polare le nostre ricerche 
e il nostro cammino, custodisce i sonni e le 
veglie. 

Quale migliore augurio davanti ad un 
anno che sboccia! 

Questa luce abita le nostre notti e i nostri 
giorni. Non è rimasta chiusa nel cielo, ma si è 
fatta carne, cammina con noi e vuole far 
risplendere su noi il suo volto e il suo nome 
per farci grazia, per donarci pace (cf Nm 6, 25-
27). 

Auguri, carissimi: sia per noi e per il 
mondo un anno splendente di questa luce! 

  
don Fulvio 

 
 
 
 
 

L’abbraccio dell’anno 
di Massimo Gramellini (Corriere della sera, 24/12/2021) 

 
In coda a un altro anno di pandemia che ce ne ha concessi ben pochi, vale la pena ripassare gli 
abbracci migliori. Quelli tra Vialli e Mancini, tra Tamberi e Jacobs e ancor più tra Tamberi e il 
co-vincitore olimpico Barshim sono inni all’amicizia entrati nell’immaginario non solo sportivo. 
Ma c’è un abbraccio che è stato fotografato da lontano per ragioni di riservatezza e che forse 
li batte tutti. Coinvolge due donne che la mattina del 4 ottobre si fronteggiarono per quattro 
ore sull’orlo di un ponte tibetano del Bellunese. 
Una voleva buttarsi di sotto, l’altra cercava di impedirglielo. Una era una professoressa con 
tre figlie a carico che aveva perso il lavoro per via del Covid e la luce a causa di una depressione 
capace di svuotarle di senso ogni gesto e ogni ruolo, compreso quello di madre. L’altra, 
Martina, era una giovane carabiniera che avrebbe potuto essere la sua quarta figlia e dopo 
quattro ore trovò il modo di dirglielo: «Credi che preferirei una madre morta a una madre 
piena di problemi?». È stato in quel momento che è successo qualcosa. 
La carabiniera si è alzata lentamente, si è avvicinata alla professoressa e ha allungato le 
braccia. Per un istante infinito ha creduto di vedere sua madre davanti a sé. Anche la 
professoressa ha allungato le braccia, finché le sue mani hanno trovato quelle di Martina e le 
due donne si sono strette l’una all’altra. Spesso le parole fanno danni. A volte, però, fanno 
miracoli. Auguri, e un abbraccio a tutti voi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

vita della comunità 
 
 ORARI DELLE MESSE 

- Mercoledì 5 Gennaio: ore 17.30 S. Messa della Vigilia 
- Giovedì 6 Gennaio: S. Messe alle ore 7.45, 9.30, 11.00, 17.30 

 
 
 
 
 

Guardando avanti 
Sono aperte le iscrizioni al corso in preparazione al matrimonio che si terrà nei mesi di gennaio 
e febbraio 2022. Prendere contatti direttamente con don Giancarlo. È necessario iscriversi 
entro domenica 9 gennaio 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3^ sett 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo   

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 

DOMENICA 2 GENNAIO  
DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL 
SIGNORE 

Lc 4,14-22  

Il Verbo si fece carne e pose la sua 
dimora in mezzo a noi 

7.45:   Intenzione libera 
9.30:   NOBILE ERMINIO 
 11.00:  Per la comunità 
17.30:   Defunti mese di dicembre: 
MUFFATO DANILO, BERGAMIN 
GIANCARLA, TAMMA PIETRO. 

LUNEDÌ 3 GENNAIO                    Lc 2,36-38 9.00:   ANTONIETTA, LUIGI e GIOVANNA 
 

MARTEDÌ 4 GENNAIO                 Lc 3,23-38 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:    Intenzioni offerente 
 

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO   Gv 1,29a.30-34 17.30:   BARONCHELLI GINO e F.lli BOCCHI  
 

GIOVEDÌ 6 GENNAIO     
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli 

della terra 

7.45:   Intenzione libera 
9.30:   Fam. IRLANDINI e FAVINI 
 11.00:  Per la comunità  
17.30:   Intenzione libera  

 

VENERDÌ 7 GENNAIO               Lc 12,34-44 
S. Raimondo di Peñafort – mem.  facolta. 
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

  9.00:    Intenzione libera 
20.45:    Intenzione libera 

SABATO 8 GENNAIO                  Mt 5,31-32 18.00:   CIA EDDA 

DOMENICA 9 GENNAIO   
 BATTESIMO DEL SIGNORE 

Lc 3,15-16.21-22 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

7.45:   Intenzione libera 
9.30:   Per la comunità 
 11.00:  Intenzione libera 
17.30:   GRAVÈ MARIO 
 


