
 

DON MARIO CICERI,                                

PROSSIMO BEATO, PASSATO                       

ANCHE PER LE NOSTRE COMUNITÀ! 

 

  

 

 

 

 

Don Mario Ciceri (in piedi) 

E’di questi giorni la notizia che il Papa 

ha riconosciuto un miracolo attribuito 

all’intercessione di don Mario Ciceri.                                           

Il suo nome è forse poco conosciuto.  

Nato nell’attuale Veduggio con 

Colzano l’8 settembre 1900, manifestò 

ai genitori di voler diventare sacerdote 

quando aveva circa otto anni.                          

Il suo ideale, maturato osservando 

come chierichetto il suo parroco, don 

Carlo Maria Colombo, si consolidò negli 

anni della formazione, svolta nelle sedi 

del Seminario diocesano di Milano.  

Fu ordinato sacerdote il 14 giugno 1924 

e subito destinato alla parrocchia di 

Sant’Antonino Martire a Sulbiate, più 

precisamente, nella frazione di 

Brentana.                                                                           

La sua preoccupazione maggiore era 

per i giovani: promosse l’Azione 

Cattolica, li invitava a partecipare a ritiri 

ed esercizi spirituali, lavorava con le sue 

mani per rendere l’oratorio un luogo 

accogliente. Anche i malati, specie i 

più poveri, ricevevano le sue cure.  

Negli anni della seconda guerra 

mondiale, contribuì a far sentire meno 

lontani da casa i giovani militari tramite 

il bollettino Voce Amica.                            

Don Giovanni Barbareschi l’ha 

annoverato nel suo libro Memoria di 

sacerdoti “ribelli per amore” perché 

accoglieva e trovava rifugio a quanti 

erano in fuga per motivi politici, senza 

preoccuparsi della propria incolumità e 

rischiando anche l’arresto. Non volle 

accettare altri incarichi, per continuare 

ad aiutare la gente di Sulbiate e dei 

paesi vicini.            

Il 9 febbraio 1945, mentre viaggiava in 

bicicletta di ritorno da Verderio 

Inferiore, dov’era andato per aiutare 

nelle confessioni, don Mario fu investito 

da un biroccio, ovvero da un calesse. 

Fu soccorso molto tempo dopo e 

portato in ospedale. Mentre i suoi 

giovani facevano a gara per donargli il 

proprio sangue, lui dichiarava di offrire 

la propria vita per la fine della guerra. 

Morì il 4 aprile 1945, sacerdote da quasi 

ventuno anni. La comunità 

parrocchiale di Brentana di Sulbiate è 
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sempre stata convinta dell’esemplarità 

del suo antico viceparroco. Il decreto 

sul miracolo era da tempo atteso, e 

nella parrocchia di Sant’Antonino è 

stato salutato con le campane a festa. 

Il fatto riguarda Raffaella Di Grigoli, 

all’epoca una bambina di sette anni. Il 

16 settembre 1975 fu ricoverata 

all’ospedale Valduce di Como, oggi tra 

quelli in prima linea per la lotta al 

Coronavirus, dove le venne 

diagnosticato un “dolicosigma”, ossia 

un allungamento fuori norma del colon. 

Due interventi chirurgici in rapida 

successione non risolsero la sua 

situazione, tanto che il 30 ottobre 1975 

le fu amministrata la Cresima in articulo 

mortis. Quando neanche un terzo 

intervento sembrava avere esito 

positivo, la zia della bambina pensò di 

ricorrere all’intercessione di don Mario. 

Informò del caso la sorella del 

sacerdote, che consegnò alla famiglia 

un foulard a lui appartenuto. La madre 

di Raffaella lo posò più volte sul suo 

corpo, accompagnando il gesto con le 

sue preghiere, alle quali si unì tutta la 

famiglia. Il quadro clinico migliorò, tanto 

che Raffaella fu dimessa il 4 febbraio 

1976 e, nel 2005, divenne a sua volta 

madre di una bambina. 

  

 

 
TERZA DOMENICA DI AVVENTO 

Le profezie adempiute 

A occhi aperti… Guarda Gesù 

 

 

 

CELEBRAZIONE DOMESTICA PER 

FAMIGLIE CON BAMBINI E RAGAZZI 

 

G. Nel nome del Padre… 

T. Amen. 

 

Il più piccolo della famiglia legge 

l’impegno del calendario 

dell’Avvento: 

 

OGGI È DOMENICA. GUARDA CHE 

COSA HA FATTO GESÙ. 

RACCONTA UN BRANO DEL 

VANGELO. 

 

T. Signore Gesù, 

tutto quello che fai è meraviglioso. 

In questa domenica 

ti diciamo il nostro grazie 

e ti chiediamo, ancora una volta, di 

venire a salvarci, 

con la forza delle tue opere  

e delle tue parole. Amen. 

Ci si alza. 

VANGELO  

(Gv 5,33-36.39) 

 

Uno dei presenti legge il testo del 

Vangelo della III domenica. 

 

L. Ascoltiamo il Vangelo secondo 

Giovanni 

T. Parla, Signore, ti ascoltiamo! 

 

L. Gesù disse ai Giudei:  

«Voi avete inviato dei messaggeri a 

Giovanni ed egli ha dato 

testimonianza alla verità. Io non 

ricevo testimonianza da un uomo; 

ma vi dico queste cose perché siate 
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salvati.  Egli era la lampada che arde 

e risplende, e voi solo per un 

momento avete voluto rallegrarvi 

alla sua luce. 

Io però ho una testimonianza 

superiore a quella di Giovanni: 

le opere che il Padre mi ha dato da 

compiere, quelle stesse 

opere che io sto facendo, 

testimoniano di me che il Padre mi 

ha mandato. 

Voi scrutate le Scritture, pensando di 

avere in esse la vita eterna: 

sono proprio esse che danno 

testimonianza di me». 

 

Parola del Signore. 

T. Lode a te, o Cristo! 

Ci si siede. 

COMMENTO: 

Un altro partecipante legge il breve 

spunto di riflessione. 

 

Stare A OCCHI APERTI significa 

guardare a Gesù e dirsi con 

chiarezza chi è lui per noi, 

verificando che quanto ci diciamo 

corrisponda a “cose” che viviamo 

davvero. Come possiamo 

riconoscerlo e scoprirlo presente 

nella nostra vita? Imparando ad 

accogliere la “testimonianza 

superiore” a quella di Giovanni 

Battista, cioè quella di Gesù per 

quanto ha detto e fatto, come ci è 

narrato nel Vangelo. 

Leggendolo, e confrontandoci su 

quanto racconta, possiamo 

scoprire “chi è” Gesù e che “cosa 

fa” per noi. 

GESTO:  

Rileggiamo il vangelo 

Riprendiamo il Vangelo che 

abbiamo letto.  

Ciascuno cerca la propria 

“frase tesoro”, cioè le parole preziose 

che sente rivolte proprio 

a sé, che sente proprie.  

Dopo averla scelta, la rilegge ad alta 

voce per condividerla con gli altri. Si 

può pronunciare la stessa frase, 

anche se altri l’hanno già scelta. 

 

PREGHIERA DELL’AVVENTO 

 

A OCCHI APERTI ti aspetto, 

Signore Gesù. 

Ogni giorno, ti cerco  

nel volto di chi mi vuol bene. 

Ti incontro, sapendo  

che resterai con me per sempre. 

Mi offro come tuo testimone, 

insieme a tutti gli altri  

che credono in te. 

Preparerò la via al tuo passaggio, 

lo farò dicendo la verità  

e amando i fratelli. 

A tutti quelli che ti attendono, 

in questo tempo di pandemia, 

vieni a portare la tua pace. 

E quell’abbraccio che non ci 

possiamo dare donacelo tu, 

facendoci ardere il cuore.  

Amen. 

 

 

PADRE NOSTRO 

SEGNO DI CROCE 

 
 



DA QUESTA DOMENICA PREGHIAMO CON 

LE NUOVE TRADUZIONI NEL RITO DELLA 

MESSA 

 ATTO PENITENZIALE__________________

QUANDO SI USA IL “CONFESSO” E' UN’ESIGENZA DI 

LINGUAGGIO INCLUSIVO DI GENERE MASCHILE E 

FEMMINILE, SI DIRÀ: “CONFESSO A DIO 

ONNIPOTENTE E A VOI, FRATELLI E SORELLE (…)” 

“E SUPPLICO LA BEATA SEMPRE VERGINE MARIA 

GLI ANGELI, I SANTI E VOI, FRATELLI E SORELLE(...)” 

 GLORIA_____________________________

VARIANTE INTRODOTTA ALL’INIZIO DELL’INNO, PIÙ 

FEDELE ALL’ORIGINALE GRECO DEL TESTO DI LC 

2,34 E PER UNA MAGGIORE MUSICALITÀ. 

“GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E PACE IN 

TERRA AGLI UOMINI AMATI DAL SIGNORE” 

 PADRE NOSTRO____________________

Ragioni pastorali hanno motivato un 

cambiamento DELLA CONCLUSIONE COL TESTO 

APPROVATO A SUO TEMPO PER LA BIBBIA CEI 2008 

PER NON CORRERE IL RISCHIO DI TRASFORMARE 

DIO PADRE IN UN TENTATORE. 

“RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME ANCHE NOI LI 

RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI E NON 

ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, MA LIBERACI 

DAL MALE” 

 RITI DI COMUNIONE_________________

SI AVVERTONO I FEDELI DELLO SPOSTAMENTO 

NELLA FORMULA DELL’INVITO DEL SACERDOTE ALLA 

COMUNIONE, ORA PIÙ FEDELE ALL’EDIZIONE 

LATINA. “ECCO L’AGNELLO DI DIO, ECCO COLUI 

CHE TOGLIE I PECCATI DEL MONDO.” 

“BEATI GLI INVITATI ALLA CENA DELL’AGNELLO” 

____________________________________________________________________ 

La messa delle 11 a Paderno può 

essere seguita anche sul piazzale 

della chiesa per coloro che 

preferiscono stare all’aperto, così 

come sul canale YouTube Comunità 

pastorale Vergine Addolorata per 

coloro che sono costretti a restare a 

casa. 

Inoltre alla sera alle 17.30 viene 

trasmessa la Messa dal Duomo di 

Milano sul canale 195 e sulla pagina 

chiesadimilano.it    

____________________________________ 

Appuntamenti della settimana 

ORATORIO DI PADERNO 

 Domenica 29:

 ore 11.00 S. Messa

 ore 15.30 S. Messa riservata a

ragazzi e famiglie

ORATORIO DI ROBBIATE 

 Sabato 28: ore 16.00 Confessioni

per 2^-3^ media e Adolescenti

 Domenica 29: ore 11.00 S. Messa

ORATORIO DI VERDERIO ex SUP. 

 Domenica 29: ore 10.00 S. Messa

 Martedì 1: ore 17.30

Adorazione Eucaristica

per catechiste, educatori

ORATORIO DI VERDERIO Ex INF. 

 Domenica 29: ore 11.00 S. Messa
_____________________________________________ 

Spazio giovani 

 Domenica 29: ore 21

Compieta su Zoom e condivisione

dopo le serate di predicazione col

Vescovo (per 18enni e Giovani 1)

 Lunedi 30: serata di condivisione

per il Gruppo Giovani 2


