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IINNIIZZIIAAMMOO  IILL  NNUUOOVVOO  AANNNNOO    
CCOONN  FFIIDDUUCCIIAA””   

  
La fiducia non è né cieca né ingenua o sognatrice, essa sa 
discernere il bene e il male. Ma è la certezza che in qualsiasi 
situazione, anche nelle tenebre, un cammino di vita può aprirsi. 
La fiducia non è passiva, è una forza che ci spinge in ogni situazione 
a fare un ulteriore passo in avanti per vivere in pienezza e per 
aiutare gli altri a vivere più pienamente. Essa stimola 
l’immaginazione, dà il coraggio e il gusto di rischiare. 
Ma tutti sappiamo anche cosa significa mancare di fiducia. La fatica, 
gl’insuccessi, l’amicizia tradita, la violenza, i disastri naturali, la 
malattia, tutto questo corrode la fiducia. Questa infatti è vulnerabile! 
Anche la nostra fiducia in Dio è fragile. In una certa misura, tutti conosciamo il dubbio: dubitiamo 
dell’amore di Dio, alcuni ne dubitano persino l’esistenza. Perciò dove trovare la fonte della 
fiducia? 
Perché la fiducia nasca e rinasca in noi, abbiamo bisogno di qualcuno che si fidi di noi, qualcuno 
che ci accolga, che offra la sua ospitalità. 
Ricordiamo le parole di Gesù (Mt 14,21-32): “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”. E a Pietro, 
che vuole raggiungerlo sull’acqua, dice “Vieni”. Allora Pietro salta in acqua. Guardando verso Gesù 
riesce ad andare avanti, ma non appena si lascia ipnotizzare dal pericolo affonda. 
Per i discepoli, Gesù non è solo il maestro che li istruisce. Li ha chiamati per stare con lui e li 
manda perché si fida di loro. Se anche noi potessimo vedere in Gesù colui che si fida 
completamente di noi... 
Fossimo anche i più grandi peccatori del mondo, ci direbbe le stesse parole dette ai suoi discepoli: 
“Coraggio, sono io, non abbiate paura!”. A ciascuno di noi, rivolge la stessa chiamata di Pietro: 
“Vieni”, esci dalle tue piccole sicurezze, osa affrontare la realtà a volte dura del mondo.  
Di Teresa d’Avila, questa donna eccezionale del XVI secolo che ancora oggi ci stimola, cantiamo 
queste parole: “Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta”. Ella ha anche 
detto: “Aventuremos la vida!”. Sì, la vita è bella per chi si butta e prende decisioni coraggiose. 

Quali sono queste decisioni coraggiose? Spetta a ciascuno di 
noi rispondere compiendo un pellegrinaggio interiore che va 
dal dubbio e dalla paura verso la fiducia. Per tutti noi, si 
tratta di accogliere l’amore di Cristo per diventare operatori 
di fiducia e di pace, accanto a noi e lontano.    
( frère Alois  -  Madrid 2018) 

 



CALENDARIO LITURGICO COMUNITA’ PASTORALE 
1  martedì  Ottava di Natale   Circoncisione del Signore e Giornata della Pace 
4     venerdì Primo venerdì del mese. Comunione ammalati a Bornago 
 
 

6  domenica EPIFANIA DEL SIGNORE      
    Giornata mondiale per l’infanzia missionaria 

 

Arrivo dei MAGI  

per la S. Messa delle 10.00 a Bornago  

e per la S. Messa delle 11.00 a Pessano 
 

A Pessano i ragazzi sono invitati a portare durante  

le S. Messe delle arance che verranno benedette e  

        vendute nel pomeriggio 

   NEL POMERIGGIO: 
 

       in CHIESA a PESSANO  

 

  ORE 15.00   BACIO A GESU’ BAMBINO 

      PREGHIERA PER LA SANTA INFANZIA 
 

  ORE 15.30  in Palestra dell’Oratorio 

    Premiazione CONCORSO PRESEPI 

    E FESTA INSIEME con la TOMBOLA 

*********************************************************** 

       in CHIESA a BORNAGO 
 

 ORE 15.30   BACIO A GESU’ BAMBINO 

    PREGHIERA PER LA SANTA INFANZIA  
 

 ORE 16.00  in Oratorio 

  Premiazione CONCORSO PRESEPI 

  E FESTA INSIEME  
 

7     lunedì ore 21.00 in oratorio a Pessano: Incontro per la festa della famiglia  
  (commissione famiglia, catechisti, oratorio) 
 

9     mercoledì ore 21.00 in oratorio a Bornago:  
  incontro per i partecipanti al pellegrinaggio in Terra  Santa 
 

10   giovedì ore 21.00 in oratorio a Bornago: inizio del Corso fidanzati 
 

 

11    venerdì  ore 21.00 a Bornago, accanto alla chiesetta:  
                   terzo incontro sull’Esodo: Es 16. Il pane nel deserto 
 

13 domenica BATTESIMO DEL SIGNORE 
 Nel pomeriggio incontro dei Gruppi Familiari 
 Alla sera in oratorio a Pessano: incontro organizzativo con Adolescenti e 

Giovani per il Carnevale dei ragazzi 
 

14 lunedì ore 21.00: Consigli per gli Affari Economici di Pessano e Bornago in 
oratorio a Pessano con la presenza del Vicario Episcopale. 



 

17 giovedì Giornata del dialogo ebraico – cristiano 
 

 
Dal 18 al 25 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

     “Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16,18-20)  
Una Settimana piena di gioia e commozione, di responsabilità e di dovere, 
poiché ha come scopo la realizzazione della volontà del nostro Salvatore 
Gesù Cristo: “Che tutti siano una cosa sola” (Gv17, 21).  
Trovandoci tuttavia in un mondo inquieto e pieno di arroganza, dove 
spesso i problemi, gli antagonismi, le inimicizie e le guerre fanno rumore,  si 
corre il rischio di giungere alla propria autodistruzione. Noi cristiani, d’altra 
parte, continuiamo a essere di scandalo con la nostra divisione e, 

soprattutto, a essere indifferenti, mostrando irresponsabilità e indolenza davanti alla 
grandezza di Dio, davanti ai doni e ai beni di Dio nei nostri confronti.  
Come cristiani, siamo stati chiamati a mostrare una comune testimonianza per affermare 
la giustizia e per essere strumento della Grazia guaritrice di Dio in un mondo frammentato.  
Anche le guide mistiche e pastorali delle nostre chiese – il Papa Francesco e il Patriarca 
Bartolomeo, così come vari leader e assemblee delle Chiese della Riforma – diverse volte 
hanno sottolineato l’importanza della solidarietà e della collaborazione.  
Il Patriarca Bartolomeo proclama:  
“La solidarietà è la civiltà del futuro”. È verità incontestabile che questa 
realtà “implica il condividere tutti gli aspetti della vita, del lavoro, dolori 
e gioie. Significa considerare tutti cari fratelli in Cristo Gesù, nato, 
crocifisso e resuscitato per noi”.  
Ecco come i versetti del Deuteronomio (16,18-20) diventano vita e 
l’uomo vive come giusto nel proprio cammino, considerando il 
prossimo come proprio autentico fratello in Cristo.  
 

 
18 venerdì ore 21.00 a Pessano: Consiglio Pastorale. 
 

19 sabato ore 18.00 a Bornago: S. Messa per la festa della polizia locale  
 

20 domenica II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

 

 

FF EE SS TT AA   DD EE LL LL AA   FF AA MM II GG LL II AA   

DD OO MM EE NN II CC AA   22 77   GG EE NN NN AA II OO   
S. Messa ore 10.00 a Bornago e 11.00 a Pessano:    

                animata dai ragazzi del catechismo 

ore 12.30: pranzo  per le famiglie in oratorio “S. Luigi” a Pessano   

             durante il pranzo gioco a sorpresa organizzato dai giovani 

nel pomeriggio laboratori per i ragazzi  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN OCCASIONE della GIORNATA 
per la SANTA INFANZIA 

IL GRUPPO MISSIONARIO PROPONE: 

      MOSTRA FOTOGRAFICA  

     «GIRO GIROTONDO,  

             GIOCA IL MONDO» 
 

a l la scoperta dei  g iochi  nei  

Paes i  de l  Sud del  mondo  
 
 
 
 
 
 
 

       a PESSANO 
          dal 5 -13 GENNAIO 
              presso L’ATRIO                      
                              della CHIESA PARROCHIALE 

 
 
 
 
 

                          a BORNAGO 
 dal 14 -20 GENNAIO 
            presso  

  CHIESA PARROCHIALE 
 

Attraverso i pannelli il visitatore potrà assaporare 

il gusto del gioco e incontrare lo stesso 

sguardo divertito che accomuna tutti i bambini 

della terra quando stringono tra le mani 

il loro giocattolo, 
 

 

PARROCO 
don Claudio Preda 
tel. 02 9504026 
e-mail: claudio.preda@tin.it 

VICARIO 
don Gaudenzio Corno 
tel. 02 9504155 
e-mail: dongaudenzio@tiscali.it 

DIACONO 
Luigi Riva 
tel. 02 95749330 
e-mail: luigi.riva@dtpc.it 

 

MESSE 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano 

In chiesetta 
Lunedì,                         ore 20.30 
mercoledì ore   9.00 
Martedì, giovedì ore 17.00 
Venerdì ore 20.30 
La S. Messa viene sospesa in caso di 
funerale. 

In chiesa parrocchiale 
Sabato ore 18.00 
Domenica ore 8.00 – 10.00 – 17.30 

Parrocchia Ss.Mm. Vitale e Valeria 

Lunedì, martedì,  
giovedì, venerdì ore 7.00 –   9.00 
Mercoledì ore 9.00 – 20.30 
Sabato ore 9.00 – 18.00 
Domenica      ore  9.00 - 11.00 - 18.00 

CONFESSIONI 
Sabato   ore 16.00 – 18.00 

 

CATECHISMO 

Sabato mattina per ragazzi  
dalla II elementare alla III media. 
 

ADORAZIONE 
Martedì dalle  9.30 alle 11.00 a Pessano 
 dalle 17.30 alle 19.00 a Bornago 
  

Stampato in proprio 

Chiesa Ss. Mm. Vitale e Valeria 

BB AA TT TT EE SS II MM II   

Domenica 13  - ore 16.00 
F U M A G A L L I  R I C C A R D O  

 

 


