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UN NUOVO ANNO CON AUGURI STELLATI 
NOTTE STELLATA DI V. VAN GOGH

orrei 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 cie-
lo, di eternità, di infinito.

Il pittore olandese, dalla sua camera 
nell’ospedale psichiatrico dove era ri-
coverato, ci regala questo paesaggio 
notturno carico di bellezza e di ener-
gia, in una forte tensione emotiva che 
abbina spunti reali, ricordi e immagi-
nazione.

Nella parte inferiore del quadro ve-
diamo un villaggio con una chiesa e 
il suo campanile, tetti di case e sullo 
sfondo le montagne. Ci sono alcune 
finestre anco-
ra illuminate: 
è il momento 
de l l ’ ingres -
so nella not-
te, nel buio, 
nel sonno, 
con tutta la 
sua carica di 
mistero e di 
ignoto.

Sulla sinistra 
un cipresso 
enorme, con 
il suo riman-

do 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 ter-
ra, al buio, al finito delle cose e della 
morte, ma cerca e invoca luce, spe-
ranza, bellezza. Siamo tutti mendi-
canti di cielo, mendicanti di infinito!

E quel cielo, che occupa due terzi del 
dipinto, proprio nello spazio della not-
te e delle tenebre rivela in modo ina-
spettato 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 par-
la 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 cerca-
re e al nostro 
invocare.

Pur nell’o-
scurità e nel 
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mistero, una Presenza viva di luce 
e di calore illumina il nostro vivere, 
accompagna le nostre attese, orien-
ta come stella polare le nostre ricer-
che 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, cam-
mina 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)

n coda a un altro anno di pan-
demia che ce ne ha concessi 
ben pochi, vale la pena ripassa-

re gli abbracci migliori. Quelli tra Vial-
li e Mancini, tra Tamberi e Jacobs e 
ancor più tra Tamberi e il co-vincitore 
olimpico Barshim sono inni all’amici-
zia 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 fron-
teggiarono 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 de-
pressione capace di svuotarle di sen-
so ogni gesto e ogni ruolo, compreso 
quello di madre. L’altra, Martina, era 
una giovane carabiniera che avreb-
be 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 lentamen-
te, si è avvicinata alla professores-
sa e ha allungato le braccia. Per un 
istante infinito ha creduto di vedere 
sua madre davanti a sé. Anche la 
professoressa ha allungato le brac-
cia, finché le sue mani hanno trova-
to 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 abbrac-
cio a tutti voi.

I • Sabato 1 gennaio: s. Messe ore 8;
ore 10.30; ore 18.00 s. Messa solenne.
• Domenica 2: Ore 18 s. Messa con
ricordo defunti dicembre.
• Lunedì 3: ore 21.00 Incontro Genitori
e Padrini Battesimi Gennaio e Febbraio.
• Giovedì 6 gennaio: Epifania. Ore
10.30 Messa dei popoli; ore 16.00 
Celebrazione Vesperi, Consegna del 
Santo protettore dell’anno, Premiazio-
ne Concorso Presepi.
• Domenica 9: Ore 11 Battesimi; Rac-
colta mensile Opere Parrocchiali.

 
Appuntamenti di  
GENNAIO 2022

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
131. Malacrida Maria (anni 86);
132. Ellero Fernanda (anni 80); 
133. Burbello Maria Anna (anni 73).



Domenica  Ore   8.00: s. Messa don Fulvio 
2 gennaio  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) don Giacomo 
Domenica dopo l’Ottava Ore 11.00: s. Messa (CIOVATI NATALINA) su YouTube don Giacomo 
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (VERONELLI CARLA e FAM) don Fulvio
Lunedì 3 Ore   8.30: s. Messa (GRANILI UTILIO e GARDANINI MARIA; IRENE)
Martedì   4 Ore   8.30: s. Messa (SPAGNOLO FILOMENA e MARANGIONE 

SERAFINO; PUGLESE DOMENICO E MARINA) 
Mercoledì   5 Ore   8.30: s. Messa (BERGAMASCHI GIANFRANCO MANELLI 

ETTORE e ONORINA; CARFAGNA FELICE e MARIA) 
Ore 18.00: s. Messa

Giovedì 6 Ore 8.00:  s. Messa (FRANCO CARMELO) 
Epifania Ore 10.30: s. Messa (RUSSO MADDALENA e FAM.)  su YouTube 
del Signore  concelebrazione 

Ore 18.00: s. Messa (SADA PIERINO e MORLACCHI VIRGINIA) 
Venerdì 7 Ore 8.30:  s. Messa (DUROSINI VANDA , Fam. SCHEPIS 

Intenzione Offerente)
Sabato 8 Ore 18.00: s. Messa (GIUSSANI ETTORE; CERIANI NATALE, 

PAOLO MARIA e fam. )
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (MANELLI ADELE) don Fulvio 
9 gennaio  Ore   9.30: s. Messa (PER LA COMUNITA’) don Giacomo 
Battesimo di Gesù Ore 11.00: s. Messa (PAGANI CARLETTO e fam.; REZZONICO VIRGINIO  

e BANFI CAROLINA) su YouTube don Fulvio 
I sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa  (ROMANIELLO ANNA MARIA) don Stefano

CALENDARIO LITURGICO 2022

È in partenza a metà gennaio il percorso 
in preparazione al Matrimonio cristiano: si 
terrà negli ambienti della Parrocchia San 
Francesco di Grancia-Pagliera in via Pa-
gliera, 79 in queste date: 

14, 15, 21, 29 gennaio,  
4, 12, 19, 25 febbraio, ore 21.00 

27 febbraio, ore 9.00 
(incontro conclusivo)

Per iscriversi è necessario un incontro di 
coppia con don Fulvio. Il percorso proposto 
è un cammino di fede in preparazione al Sa-
cramento del matrimonio e che la partecipa-
zione è richiesta a tutti gli incontri.

Percorso in pr eparazione 
al Matr imonio

L’attestato di partecipazione non ha scaden-
ze di tempo. È bene presentarsi nella pro-
pria parrocchia di residenza almeno un anno 
prima della data fissata per la celebrazione.

EPIFANIA 2022

Giovedì 6 gennaio: 
Ore 10.30 s. MESSA DEI POPOLI. 

Ore 16.00 Celebrazione Vesperi 
Consegna del Santo protettore 

dell’anno, Premiazione Concorso Presepi.

MESE DI DICEMBRE 2021 
Opere Parrocchiali: € 2.295. Funerali: 
€ 1.870. Bonifici Restauro: € 20.200. 
Offerte Busta Benedizioni: € 13.560. 
Offerte Benedizione ditte: € 5.460. 
Mercatino Gruppo Santuario: € 353. 
Mostra Caritas: € 670.

OFFERTE per la Parrocchia



RESOCONTO ATTIVITA’ CARITATIVE 2021
Nel corso dell’anno 2021 abbiamo destinato queste somme, 

frutto della generosità e dell’impegno di tanti parrocchiani
Pontificie Opere Missionarie, Missionari lainatesi e altri, €  8.200,00 
Ufficio Missionario Diocesano
Seminario Diocesano € 1.000,00
Giornate Diocesane (Terra Santa, Aiuto Fraterno, Università Cattolica, € 4.100,00 
Azione Cattolica, Carità del Papa, Migranti, Nuove Chiese, 
Caritas Diocesana)
CAV Magenta-Abbiategrasso Centro Aiuto alla Vita € 1.500,00
Fondo Fam-Lavoro San Giuseppe Diocesi Milano € 1.000,00
Caritas Ambrosiana Emergenza Lipa in Bosnia € 6.400,00
Suore Barbaiana per Kerala € 1.500,00
Don Gioele per Diocesi di Kribi in Camerun € 1.500,00
Suore Immacolata Concez. di Ivrea Missione Libano € 6.500,00

TOTALE EROGAZIONI CARITATIVE € 31.700,00
(nell’anno 2020 erano € 21.150 ; nel 2019 erano € 31.850) 

DODICI ANNI DI ANAGRAFE PARROCCHIALE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Battesimi 114 74 79 70 61 58 51 58 67 59 19 46
Matrimoni 22 16 14 13 22 12 10 11 12 8 2 14
Funerali 84 95 114 119 107 111 116 127 116 114 157 133
Comunioni 123 112 113 122 120 120 101 120 98 117 111 93
Cresime 101 95 89 105 95 111 115 102 120 94 28 109 

102 105  81

Grazie a tutti 
i collaboratori 
e benefattori

Carissimi, alla fine di un anno deside-
ro ringraziare tutte le persone, singoli e 
gruppi, che collaborano alla vita della 
nostra parrocchia. Ringrazio di cuore 
don Stefano, don Giacomo, don Fran-
cesco, don Giancarlo, don Gioele, don 
Samson e le Suore.
Grazie a quanti stanno sostenendo con il 
contributo mensile o con bonifici le spe-
se per i lavori effettuati nei mesi passati 
(restauro campanile e campane; nuovo 
impianto orologio e nuovo impianto elet-
trico) e per quelli in programma: verrà 
sistemato il cortile lato via Manzoni e i 
Iocali adiacenti diventeranno il polo ca-
ritativo della parrocchia. La sede delle 

Acli sarà trasferita nel salone del Centro 
parrocchiale.
Grazie a tutte le famiglie, che hanno 
dato la loro offerta in occasione della 
convocazione per la preghiera e per la 
benedizione natalizia, anche in questi 
tempi difficili: abbiamo raccolto circa € 
13650. Grazie alle ditte e attività com-
merciali che hanno dato un contributo 
pari a circa € 5460.
All’inizio del nuovo anno invito tutti a 
pregare affinchè il Signore conceda a 
ciascuno di noi di cercare sempre la 
Sua gloria e il bene della comunità pri-
ma e sopra ogni altra cosa: ciò garan-
tisce al nostro operare la qualità evan-
gelica, senza la quale ogni iniziativa 
perderebbe di senso e di valore. 
  Grazie davvero, a nome della Comu-
nità tutta. 

Don Fulvio


