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C’erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano di notte facendo la guar-
dia al loro gregge.  Un angelo del Signore 
si presentò davanti a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. Essi furono pre-
si da grande spavento, ma l’angelo disse 
loro: «Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo:  
oggi vi è nato nella città di Davide un sal-
vatore, che è il Cristo Signore.  Questo 
per voi il segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace in una man-
giatoia».  E subito apparve con l’angelo 
una moltitudine dell’esercito celeste che 
lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e pace in terra agli uomini 
che egli ama». Appena gli angeli si furono 
allontanati per tornare al cielo, i pastori di-
cevano fra loro: «Andiamo fino a Betlem-
me, vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere».  Andarono 
dunque senz’indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella 
mangiatoia.  E dopo averlo visto, riferiro-
no ciò che del bambino era stato detto 
loro.  Tutti quelli che udirono, si stupirono 
delle cose che i pastori dicevano.  Maria, 
da parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. I pastori poi 
se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. 

Luca 2, 8 -20



Saluto

Nella chiesa di san Rocco a Bedano è appeso il bel quadro riprodotto in copertina. È una rappresentazione 
artistica dell’angelo custode. Forse qualcuno si chiederà il perché di questa scelta nell’imminenza del Natale. 
Non sarebbe stata più adeguata una copertina con una natività o con una scena inerente il Natale che stiamo 
per festeggiare?  Se ci pensiamo bene, gli angeli sono i grandi messaggeri del Natale: è l’arcangelo Gabriele 
ad annunciare a Maria il progetto di Dio che le chiede di collaborare perché il Verbo si faccia carne; è sempre 
un angelo del Signore a tranquillizzare Giuseppe e a convincerlo a sposare Maria nonostante la gravidanza in 
corso; infine è una schiera di angeli a dare il primo annuncio della nascita del Salvatore ai pastori intenti a custo-
dire le greggi. Sono ancora loro a dare l’annuncio alle donne accorse al sepolcro della risurrezione del Signore. 
Senza perderci in dissertazioni teologiche che non portano da nessuna parte e non servono a nulla (gli angeli 
sono maschi o femmine? Hanno le piume?) cerchiamo di capire quale sia la loro missione. La parola “angelo” 
deriva dal latino angelus ed ha origine dalla parola greca ággelos e significa “messo”, “messaggero”, “servi-
tore”. Sono sempre messaggi belli quelli che questi puri spiriti indirizzano a noi umani. Belli e impegnativi allo 
stesso momento, ma per chi li accoglie e li fa suoi si spalanca un mondo di felicità vera e piena. L’hanno spe-
rimentato Maria, Giuseppe, i pastori, le donne accorse al sepolcro e tutti quelli che hanno accordato fiducia a 
questi messaggeri. Qualcuno potrà obbiettare che è molto più semplice credere dopo aver ricevuto la visita di 
un angelo. Potrebbe darsi, ma abbiamo anche esempi di chi non ha creduto: Zaccaria all’annuncio dell’angelo 
che avrebbe avuto finalmente un figlio dalla moglie Elisabetta non ha creduto. E per questo ha perso l’uso del-
la parola fino alla nascita del figlio Giovanni. Noi non avremo forse mai la fortuna di essere visitati da un angelo, 
ma abbiamo la grazia di poter leggere o ascoltare quotidianamente il Vangelo, la buona notizia per eccellenza. 
Anche il Vangelo ci indirizza messaggi belli e impegnativi e ci assicura che se ci impegniamo a viverli anche noi 
potremo sperimentare felicità vera e piena. Riflettevo, mentre stavo scrivendo questo saluto, di com’è cam-
biato il termometro della fede e della felicità nel nostro mondo occidentale. Se fino a qualche decennio fa, il 
cristianesimo permeava ancora la vita della maggioranza degli abitanti di questa nostra parte di mondo, oggi 
dobbiamo riconoscere che è una piccola minoranza chi si lascia guidare dal Vangelo. È interessante costatare 
come, con il diminuire della fede e l’aumento del benessere, sia diminuita anche la felicità vera. Mentre nel 
passato il benessere materiale non era così diffuso e nonostante questo la gente cantava o fischiettava quando 
era intenta ai lavori quotidiani (chi è già avanti con gli anni si ricorderà quante canzoni s’intonavano facendo 
il fieno o la vendemmia), riflesso di una felicità interiore, oggi, nonostante le quasi infinite possibilità di poter 
avere tutto e di più, non si sente più nessuno canticchiare o fischiettare, segnale preoccupante del venir meno 
della gioia interiore. Anche le statistiche ci dicono di un aumento imponente dell’utilizzo di psicofarmaci, anche 
in giovane età, e dell’aumento preoccupante di coloro che si tolgono la vita. Cos’è successo? Forse perché non 
abbiamo dato e non diamo ascolto ai messaggeri di Dio e alla sua Parola? Dio la gioia vera e piena ce l’annun-
cia, ce la offre, ma non la impone perché rispetta la libertà di ciascuno di noi. 
Una delle espressioni più comuni contenute nella Scrittura è: “Non temere!”. Sono parole che sarebbe bene 
che le scrivessimo sulla porta della nostra casa e nei nostri cuori: “Non temere!”. Mettere da parte la paura e 
vivere senza timori la dice lunga circa la fede in Dio delle persone e la loro relazione con Dio stesso. Significa es-
sere pronti a credere che Dio ci ha chiamati per nome e che noi appartieniamo a Dio. Tuttavia, porre la propria 
fiducia in Dio non significa credere che la vita sia una passeggiata. Piuttosto significa essere disposti a fidarsi di 
Dio anche nelle ore più buie, anche quando i fiumi della difficoltà minacciano di sommergerci. Recentemente 
ho letto quanto un sacerdote diceva in una sua omelia e di come  ricordava a tutti i presenti che l’opera di Dio 
e la Chiesa non sono facili. “Sono difficili e se scegli di seguire Gesù, sta sicuro che incontrerai situazioni difficili 
e serie. Perché mai dovreste pensare anche per un solo momento che seguire la nostra fede, una fede fondata 
da un rabbi itinerante, il quale fu giustiziato su di una croce, sia facile?” 
No, seguire Gesù non è facile, ma la sua promessa è sempre vera: ciascuno di noi é chiamato per nome e ap-
parteniamo a Dio e Dio farà di tutto per conquistare i nostri cuori. Dio promette di essere con noi nelle situa-
zione più difficili, anche quando crediamo che stiamo affogando.
Ora la domanda è: ci fidiamo abbastanza di questo Dio d’amore per vivere senza paura e vivere da persona di 
fede? A me sembra tanto una Buona Notizia.  Spero tanto che lo sia anche per voi.

Don Massimo

P.S.: rileggete e meditate con calma l’annuncio dell’angelo ai pastori che trovate sulla copertina. 



Calendario liturgico-pastorale

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO
PRESENTAZIONE DEI BAMBINI CHE SI  
PREPARANO ALLA PRIMA COMUNIONE
DOMENICA 1 DICEMBRE

Bedano, santa Maria - ore 08.30
Messa

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 10.00 
Messa con le famiglie e presentazione dei bambini 
che si preparano alla Prima Comunione. 

Al termine della messa la libreria Agapao sarà pre-
sente con una bancarella di libri e Dvd religiosi.

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
VENERDÌ 6 DICEMBRE  

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30
Messa e adorazione eucaristica

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO  
DEL PERDONO CONFESSIONI

Per prepararsi degnamente al Natale è data 
la possibilità in parrocchia di vivere la misericor-
dia, il perdono e l’amore di Dio nostro Padre nel 
Sacramento della Riconciliazione o Penitenza.

Nei sabati di Avvento (14 - 21 DICEMBRE)
Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 14.00-15.00

Confessione per bambini e ragazzi 
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 13.30

Confessione per giovani e adulti
SABATO 21 DICEMBRE  

Bedano, santa Maria - ore 10.00-11.30

MARTEDÌ 24 DICEMBRE  

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 16.00-18.00

DOMENICA 22 DICEMBRE

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 10.00
Messa “pro populo” con la benedizione delle
statuette di Gesù bambino da mettere nel  
presepio (da portare da casa)

TEMPO DI NATALE
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
MARTEDÌ 24 DICEMBRE 

Bedano, Casa Stella Maris - ore 16.00
Messa

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 22.00 
Veglia e messa della notte 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE 

Bedano, Santa Maria - ore 08.30
Messa dell’Aurora

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 10.00 
Messa “pro populo”

FESTA DI SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
GIOVEDÌ 26 DICEMBRE 

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 17.30 
Messa

MARTEDÌ 31 DICEMBRE

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 17.30 
Messa e Te Deum di ringraziamento

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
MERCOLEDÌ 1 GENNAIO

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 17.30 
Messa

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
VENERDÌ 3 GENNAIO 

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Messa e adorazione eucaristica

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
LUNEDÌ 6 GENNAIO 

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 17.30 
Messa “pro populo”

MARTEDÌ 14 GENNAIO

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 20.30
Catechesi

Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani.

VACANZA-INSIEME A MARINA DI NOTO, SICILIA / 20 GIUGNO - 27 GIUGNO / (COSTO € 760.00)

Il modulo d’iscrizione è disponibile sul sito della parrochia www.parrocchia-gravesano.ch nella sezione  
Albo>Attualità. Iscrizione da ritornare al più tardi entro il 10 gennaio. Posti sono limitati. 



Calendario

PRIMO VENERDÌ DEL MESE 
VENERDÌ 7 FEBBRAIO 

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Messa e adorazione eucaristica 

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 20.30
Catechesi 

TEMPO DI QUARESIMA 
LE CENERI – INIZIO DELLA QUARESIMA
In questo giorno sono prescritti l’astinenza 
dalle carni e il digiuno 

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Messa con l’imposizione delle ceneri 

VENERDÌ 6 MARZO

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Via Crucis

VENERDÌ 13 MARZO

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Via Crucis

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
MERCOLEDÌ 18 MARZO

Bedano, Casa Stella Maris - ore 16.00
Messa vigilare

GIOVEDÌ 19 MARZO 

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Messa 

VENERDÌ 20 MARZO

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Via Crucis

MARTEDÌ 24 MARZO

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 20.30
Catechesi

VENERDÌ 27 MARZO 

Gravesano, santi Pietro e Paolo - ore 19.30 
Via Crucis

Agenda

BANCO DEL DOLCE
DOMENICA 8 DICEMBRE  

La Domenica 8 dicembre sarà organizzato il tradizionale   
banco del dolce il cui ricavato andrà a favore delle 
opere parrocchiali. Grazie a tutti quelli che sosterranno 
questa iniziativa.

Luogo di consegna dei dolci: 7 dicembre dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 presso la sala del camino al 
Centro S. Pietro. Luogo di vendita: dopo le Messe a 
Bedano e Gravesano.

I CANTORI DELLA STELLA
Anche quest’anno i Cantori della Stella annunceranno 
nei nostri paesi l’imminente nascita di Gesù. 
Qui di seguito, eccovi le date e i luoghi delle uscite. 
Vi invitiamo a far loro buona accoglienza. 
Grazie di cuore. 

DOMENICA 8 DICEMBRE

Manno, Sala Aragonite - ore 14.45 

DOMENICA 15 DICEMBRE

Gravesano, Centro S. Pietro - ore 16.00

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Bedano, Posta - ore 18.00

DOMENICA 22 DICEMBRE

Bedano, Casa Stella Maris - ore 15.30

GRUPPO TERZA ETÀ
Gli incontri avranno luogo nel primo pomeriggio 
presso il centro san Pietro a Gravesano 

12 DICEMBRE incontro di Natale
30 GENNAIO tombola
20 FEBBRAIO tombola
26 MARZO tombola




