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Comunità Pastorale “Beata Maria Vergine Addolorata” 

 
Parrocchia “S. Alessandro Martire” Robbiate 

NOTIZIARIO  

DICEMBRE 
 2021 

GENNAIO  
2022 

Carissimi parrocchiani, 
 

sono ormai arrivato alla metà dell’itinerario per la benedizione delle vostre famiglie e delle vostre case, e desidero 
comunicarvi la grandissima gioia che questo impegno mi dona: è bellissimo potervi incontrare di nuovo, dopo la 
sospensione a cui nel Natale 2020 siamo stati costretti a causa dell’epidemia; è bellissimo poter ancora entrare nelle 
vostre abitazioni per portarvi la grazia del Signore con la sua benedizione; poter contattare dal vivo le vostre 
esperienze familiari, le vostre soddisfazioni e anche le vostre fatiche e le vostre sofferenze. E mi accorgo che anche 
per voi la visita del sacerdote è gradita e desiderata. Tutti mi aspettano con grande amicizia e gioia! 
Vi ringrazio con tutto il cuore per questo amore e per questa fede che manifestate. 
E vi ringrazio anche per la vostra generosità, perché tutti fate l’offerta natalizia per la parrocchia. 
Come faccio già da qualche anno, per la benedizione natalizia divido la Parrocchia in due parti, e le famiglie che non 
ho visitato quest’anno, le visiterò l’anno prossimo. 
 

Siamo nel tempo di Avvento: prepariamoci quindi al Natale con grande impegno, per accogliere Dio che viene a 
visitarci: più che il sacerdote che visita le nostre case, conta che sia Dio a visitarci nelle nostre anime. E’ questo il 
Natale. 
Vi presento perciò il calendario delle funzioni natalizie. 
 

La Novena di Natale, alle 17 in Chiesa, sarà da giovedì 16 a giovedì 23 dicembre (tranne sabato 18 e domenica 19). 
Nei giorni della novena ci saranno anche le confessioni per i ragazzi. 
 

Le confessioni per gli adulti, giovani e adolescenti saranno martedì 21 dicembre alle ore 20.30. 
 

Le celebrazioni natalizie: 
S. Messa della Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, alle ore 18 nel salone dell’Oratorio, per i ragazzi e le loro 
famiglie. (non c’è la S. Messa feriale delle 9) 
S. Messa della Notte di Natale, venerdì 24, alle ore 22 in Chiesa, preceduta dalla Veglia. 
S. Messa del giorno di Natale, sabato 25, in Chiesa, ore 9.30 - 11.00 - 18.00. 
S. Messe di domenica 26, Festa di S. Stefano, in Chiesa, ore 9.30 - 11.00 - 18.00. 
 

Dopo Natale, a partire da lunedì 27, la S. Messa feriale viene riportata alle ore 18 (tranne al venerdì, in cui era 
rimasta alle 9). A partire dal 1° gennaio la S. Messa delle domeniche e delle feste alle ore 18 non sarà nella Chiesa di 
Robbiate, ma in quella di Paderno, fino al 30 giugno; con il 1° luglio ritornerà a Robbiate (così facciamo già da 
diversi anni). 
 

Venerdì 31 dicembre, alle ore 18, in Chiesa, Esposizione Eucaristica e canto del Te Deum, per ringraziare Dio per il 
2021 che si conclude; alle 18.30 S. Messa prefestiva del 1° gennaio. 
Sabato 1° gennaio, Festa dell’Ottava di Natale e Giornata Mondiale della Pace: S. Messe ore 9.30 - 11.00; non ci 
sarà come già detto sopra, quella delle 18, ma alle 16 faremo l’Esposizione Eucaristica, il canto del Veni Creator e la 
Solenne Benedizione Eucaristica, per chiedere la grazia di Dio sul nuovo anno che è iniziato. 
 

Per l’Epifania, mercoledì 5 gennaio, S. Messa prefestiva alle ore 18.30. Giovedì 6 gennaio ore 9.30 - 11.00. Alle ore 
15 celebrazione dell’adorazione dei Magi a Gesù Bambino. 
 

E ora vi auguro con tutto il cuore BUON NATALE E BUON 2022. E vi invito con tutto il cuore a pregare il 
Signore con insistenza, senza stancarvi e senza scoraggiarvi, per chiedere il suo aiuto affinchè l’umanità possa 
superare questo momento così difficile. E’ la preghiera il vaccino e la medicina più efficace contro ogni malattia, 
non solo quelle dell’anima, ma anche quelle della carne. 
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parte, però, c’è il secondo aspetto: la speranza di domani. 
Gesù vuole aprirci alla speranza, strapparci dall’angoscia 
e dalla paura dinanzi al dolore del mondo. Per questo 
afferma che, proprio mentre il sole si oscura e tutto 
sembra precipitare, Egli si fa vicino. Nel gemito della 
nostra storia dolorosa, c’è un futuro di salvezza che inizia 
a germogliare. La speranza di domani fiorisce nel dolore 
di oggi. Sì, la salvezza di Dio non è solo una promessa 
dell’aldilà, ma cresce già ora dentro la nostra storia ferita 
– abbiamo il cuore ammalato, tutti –, si fa strada tra le 
oppressioni e le ingiustizie del mondo. Proprio in mezzo 
al pianto dei poveri, il Regno di Dio sboccia come le 
tenere foglie di un albero e conduce la storia alla meta, 
all’incontro finale con il Signore, il Re dell’Universo che 
ci libererà in modo definitivo. Chiediamoci a questo 
punto: che cosa è richiesto a noi cristiani davanti a questa 
realtà? Ci è richiesto di nutrire la speranza di domani 
risanando il dolore di oggi. Sono collegati: se tu non vai 
avanti risanando i dolori di oggi, difficilmente avrai la 
speranza di domani. La speranza che nasce dal Vangelo, 
infatti, non consiste nell’aspettare passivamente che un 
domani le cose vadano meglio, questo non è possibile, 
ma nel rendere oggi concreta la promessa di salvezza di 
Dio. Oggi, ogni giorno. La speranza cristiana non è 
infatti l’ottimismo beato, anzi, direi l’ottimismo 
adolescente, di chi spera che le cose cambino e nel 
frattempo continua a farsi la sua vita, ma è costruire ogni 
giorno, con gesti concreti, il Regno dell’amore, della 
giustizia e della fraternità che Gesù ha inaugurato. 
La speranza cristiana, per esempio, non è stata seminata 
dal levita e dal sacerdote che sono passati davanti a 
quell’uomo ferito dai ladri. È stata seminata da un 
estraneo, da un samaritano che si è fermato e ha fatto il 
gesto (cfr Lc 10,30-35). E oggi è come se la Chiesa ci 
dicesse: “Fermati e semina speranza nella povertà. 
Avvicinati ai poveri e semina speranza”. La speranza di 
quella persona, la speranza tua e la speranza della Chiesa. 
A noi è chiesto questo: di essere, tra le quotidiane rovine 
del mondo, instancabili costruttori di speranza; di essere 
luce mentre il sole si oscura; di essere testimoni di 
compassione mentre attorno regna la distrazione; di 
essere amanti e attenti nell’indifferenza diffusa. 
Testimoni di compassione. Noi non potremo mai fare del 
bene senza passare per la compassione. Al massimo 
faremo cose buone, ma che non toccano la via cristiana 
perché non toccano il cuore. Quello che ci fa toccare il 
cuore è la compassione: ci avviciniamo, sentiamo la 
compassione e facciamo gesti di tenerezza. Proprio lo 
stile di Dio: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo 
ci è chiesto oggi. 
Di recente mi è tornato in mente quel che ripeteva un 
Vescovo vicino ai poveri, e povero di spirito lui stesso, 
don Tonino Bello: «Non possiamo limitarci a sperare, 
dobbiamo organizzare la speranza». Se la nostra speranza 
non si traduce in scelte e gesti concreti di attenzione, 
giustizia, solidarietà, cura della casa comune, le 
sofferenze dei poveri non potranno essere sollevate, 
l’economia dello scarto che li costringe a vivere ai 
margini non potrà essere convertita, le loro attese non 
potranno rifiorire. A noi, specialmente a noi cristiani, 
tocca organizzare la speranza – bella questa espressione 
di Tonino Bello: organizzare la speranza –, tradurla in 
vita concreta ogni giorno, nei rapporti umani, 
nell’impegno sociale e politico. A me fa pensare il lavoro 
che fanno tanti cristiani con le opere di carità, il lavoro 

GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
14 novembre 2021 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei 
giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la 
luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal 
cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e 
radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità 
della terra fino all’estremità del cielo. Dalla pianta di 
fico imparate la parabola: quando ormai il suo ramo 
diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate 
è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In 
verità io vi dico: non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto 
però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». (Mc 
13,24-32) 
 

Le immagini usate da Gesù, nella prima parte del 
Vangelo odierno, lasciano sgomenti: il sole che si 
oscura, la luna che non dà più luce, le stelle che cadono 
e le potenze dei cieli sconvolte (cfr Mc 13,24-25). Poco 
dopo, però, il Signore ci apre alla speranza: proprio in 
quel momento di oscurità totale, il Figlio dell’Uomo 

verrà (cfr v. 26); 
e nel presente si 
possono già 
contemplare i 
segni della sua 
venuta, come 
quando si vede 
un albero di fico 
che inizia a 
mettere le foglie 
perché l’estate è 
vicina (cfr v. 
28). Questo 

Vangelo ci aiuta così a leggere la storia cogliendone due 
aspetti: i dolori di oggi e la speranza di domani. Da una 
parte, sono evocate tutte le dolorose contraddizioni in 
cui la realtà umana rimane immersa in ogni tempo; 
dall’altra parte, c’è il futuro di salvezza che la attende, 
cioè l’incontro con il Signore che viene, per liberarci da 
ogni male. Guardiamo a questi due aspetti con lo 
sguardo di Gesù. 
Il primo aspetto: il dolore di oggi. Siamo dentro a una 
storia segnata da tribolazioni, violenze, sofferenze e 
ingiustizie, in attesa di una liberazione che sembra non 
arrivare mai. Soprattutto, a esserne feriti, oppressi e 
talvolta schiacciati sono i poveri, gli anelli più fragili 
della catena. La Giornata Mondiale dei Poveri, che 
stiamo celebrando, ci chiede di non voltarci dall’altra 
parte, di non aver paura a guardare da vicino la 
sofferenza dei più deboli, per i quali il Vangelo di oggi è 
molto attuale: il sole della loro vita è spesso oscurato 
dalla solitudine, la luna delle loro attese è spenta; le 
stelle dei loro sogni sono cadute nella rassegnazione ed 
è la loro stessa esistenza a essere sconvolta. Tutto ciò a 
causa della povertà a cui spesso sono costretti, vittime 
dell’ingiustizia e della disuguaglianza di una società 
dello scarto, che corre veloce senza vederli e li 
abbandona senza scrupoli al loro destino. Dall’altra 
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dell’Elemosineria apostolica… Che cosa si fa lì? Si 
organizza la speranza. Non si dà una moneta, no, si 
organizza la speranza. Questa è una dinamica che oggi 
ci chiede la Chiesa. 
C’è un’immagine della speranza che Gesù ci offre 
oggi. È semplice e indicativa al tempo stesso: è 
l’immagine delle foglie dell’albero di fico, che 
spuntano senza far rumore, segnalando che l’estate è 
vicina. E queste foglie appaiono, sottolinea Gesù, 
quando il ramo diventa tenero (cfr Mc 13,28). Fratelli, 
sorelle, ecco la parola che fa germogliare la speranza 
nel mondo e solleva il dolore dei poveri: la tenerezza. 
Compassione che ti porta alla tenerezza. Sta a noi 
superare la chiusura, la rigidità interiore, che è la 
tentazione di oggi, dei “restaurazionisti” che vogliono 
una Chiesa tutta ordinata, tutta rigida: questo non è 
dello Spirito Santo. E noi dobbiamo superare questo, e 
far germogliare in questa rigidità la speranza. E sta a 
noi anche superare la tentazione di occuparci solo dei 
nostri problemi, per intenerirci dinanzi ai drammi del 
mondo, per compatire il dolore. Come le foglie 
dell’albero, siamo chiamati ad assorbire 
l’inquinamento che ci circonda e a trasformarlo in 
bene: non serve parlare dei problemi, polemizzare, 
scandalizzarci – questo lo sappiamo fare tutti –; serve 
imitare le foglie, che senza dare nell’occhio ogni 
giorno trasformano l’aria sporca in aria pulita. Gesù ci 
vuole “convertitori di bene”: persone che, immerse 
nell’aria pesante che tutti respirano, rispondono al male 
con il bene (cfr Rm 12,21). Persone che agiscono: 
spezzano il pane con gli affamati, operano per la 
giustizia, rialzano i poveri e li restituiscono alla loro 
dignità, come ha fatto quel samaritano. 
È bella, è evangelica, è giovane una Chiesa che esce da 
sé stessa e, come Gesù, annuncia ai poveri la buona 
notizia (cfr Lc 4,18). Mi fermo su quell’aggettivo, 
l’ultimo: è giovane una Chiesa così; la giovinezza di 
seminare speranza. Questa è una Chiesa profetica, che 
con la sua presenza dice agli smarriti di cuore e agli 
scartati del mondo: “Coraggio, il Signore è vicino, 
anche per te c’è un’estate che spunta nel cuore 
dell’inverno. Anche dal tuo dolore può risorgere 
speranza”. Fratelli e sorelle, portiamo questo sguardo 
di speranza nel mondo. Portiamolo con tenerezza ai 
poveri, con vicinanza, con compassione, senza 
giudicarli – noi saremo giudicati –. Perché lì, presso di 
loro, presso i poveri c’è Gesù; perché lì, in loro, c’è 
Gesù, che ci attende. 

Papa Francesco 
 
 

COME FIGLI DELLA LUCE 
Prima domenica di Avvento  

 14 novembre 2021 
 
Dove abitano i figli della luce? 
I figli della luce sono uomini e donne di questo tempo, 
di questa città. Perciò vivono, gioiscono, si spaventano 
in questa terra. Sentono parlare di guerre, rivoluzioni, 
disastri di ogni genere. Si riconoscono per questo: 
ascoltano la parola di Gesù e ci credono. Se Gesù dice: 
“Non vi terrorizzate”, i figli della luce non si lasciano 
prendere dal terrore. I figli della luce non sono perfetti, 
non sono santi, anche se lo vorrebbero. Cercano però 
di lasciarsi condurre dalla parola di Gesù. Abitano il 

tempo come 
occasione per dare 
testimonianza: vi 
trascineranno davanti 
a governatori e re, a 
causa del mio nome. 
Avrete allora 
occasione di dare 
testimonianza. 
Abitano in città e 
perciò si prendono 
cura della città. 

I figli della luce fanno politica. Ascoltano la parola di 
Paolo e cercano di metterla in pratica: comportatevi 
come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in 
ogni bontà, giustizia e verità. Non si identificano con 
un partito: sanno però che non esiste il partito ideale. 
Ma la politica dei figli della luce non è la disciplina di 
partito. Cercano però dappertutto, anche nei partiti, 
alleati per ciò che a loro sta a cuore. I figli della luce 
non portano un distintivo. Si riconoscono perché sono 
uomini e donne di buona volontà. I figli della luce non 
parlano con slogan e frasi fatte, sono insofferenti dei 
pregiudizi, anche dei propri e sono disposti a cambiare 
idea se si rendono conto di avere idee da correggere. Si 
riconoscono perché pensano, invece di ripetere, 
ascoltano e dialogano invece di insultarsi e gridare. I 
figli della luce non sono un esercito compatto, non 
sono una formazione organizzata. Sono persino troppo 
dispersi e talora anche troppo divisi. Si riconoscono 
perché hanno stima gli uni degli altri, anche di chi la 
pensa in modo diverso. I figli della luce non sono 
indifferenti ai numeri, ai voti, alle preferenze. Ma 
hanno un principio superiore che talora li condanna 
alla sconfitta e li rende antipatici a chi li vorrebbe più 
manovrabili. Agiscono, pensano, votano secondo 
coscienza. 
Qual è la politica dei figli della luce? 
I figli della luce fanno politica, perché si prendono 
cura della città. La loro politica si può chiamare la 
politica della speranza. La politica della speranza è 
animata dalla fiducia. Anche in mezzo ai problemi, 
anche nel groviglio della complessità, anche 
nell’animosità del dibattito i figli della luce si 
ricordano della parola di Gesù: quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, 
perché la vostra liberazione è vicina. Chi si prende 
cura del bene della città ha talora troppe ragioni per 
lasciarsi cadere le braccia. La tenacia non viene da un 
temperamento ostinato o da una ambizione caparbia. È 
necessaria una fonte inesauribile di fiducia. 
La politica della speranza è frutto della luce e cioè 
pratica lo stile della bontà, della giustizia, della verità. 
Non si tratta di buoni sentimenti e di ingenue fantasie. 
Si tratta della verità: la manipolazione delle parole per 
conquistarsi il consenso è l’opera delle tenebre. Non 
partecipate alle opere delle tenebre. 
L’accondiscendenza alle opinioni di moda è l’opera 
delle tenebre, se le opinioni sono contro la verità 
dell’uomo, della donna, dei popoli, delle religioni, dei 
poveri. Non partecipate alle opere delle tenebre. Si 
tratta della giustizia. Non pagare in modo onesto chi 
lavora onestamente è l’opera delle tenebre. Non 
partecipate alle opere delle tenebre. Applicare una 
strategia industriale che cerca il profitto a ogni costo, 
anche a costo di cancellare posti di lavoro con nessuna 
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altra ragione che quella di massimizzare il profitto è 
l’opera delle tenebre. Non partecipate alle opere delle 
tenebre. Si tratta della bontà. Essere cattivi con le 
persone con cui si vive, coltivare sentimenti di vendetta, 
di risentimento senza perdono, di prepotenza, di 
disprezzo è opera delle tenebre. Non partecipate alle 
opere delle tenebre. 
Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto 
della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. 
Cercate di capire ciò che è gradito a Dio. 
Figli della luce, prendetevi cura della città che abitate. 

+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano 
 
 

SANTO NATALE 2021 
ALCUNE RIFLESSIONI 

 
Il santo Natale è la solennità liturgica che ricorda la 
nascita del nostro redentore, venuto nel mondo per 
salvarci; ci ricorda che Dio si è fatto uomo e ha 
condiviso il nostro nascere, il nostro vivere e il nostro 

morire per riportarci nella vita senza fine, la vita eterna. 
Per questo il Natale è festa di gioia, di luce, di speranza 
per tutti gli uomini; anche per chi non fa parte della 
Chiesa, anche per chi non crede nel Signore Gesù e nel 
suo Vangelo. 
La solennità più importante per noi cristiani è comunque 
la santa Pasqua, memoriale della morte e risurrezione 
del Signore: il crocifisso, lo sconfitto, risorge glorioso e 
vittorioso sulla morte e sul peccato, la morte vera, quella 
che san Giovanni nell’Apocalisse chiama la seconda 
morte, definita in questo modo anche da san Francesco 
nel Cantico di Frate Sole. 
Con la sua morte Gesù, venuto nel mondo proprio per 
questo, ci dona lo Spirito Santo, la vita di Dio, la vita 
che non ha più termine. 
Di solito non si parla mai volentieri della morte e da un 
bel po’ di tempo l’input è quello che proprio non 
bisogna parlarne mai se non per dati statistici, è 
politicamente scorretto il farlo. 
Negli anni ’50, quando io ero un bambino, questo fatto 
della morte faceva parte del quotidiano vivere, del 
vivere semplice della gente semplice; si nasceva in casa 
e si moriva in casa. 
Questo fatto ineluttabile ha sempre portato con sé un po’ 
di paura, disagio, dolore per il distacco dalle persone 
care, nostalgia di ricordi, malinconia per il tempo che 
scorre inesorabile, portandoci a questo traguardo che 
aspetta tutti perché, quando si nasce, di una sola cosa si 
è certi: a suo tempo, nel giorno stabilito dal buon Dio, 
dovremo morire; accanto ad ogni culla c’è una bara. 
Per chi è ben vissuto, per chi ha speso bene il suo tempo 
facendone un dono, sorella morte è una signora 

bellissima che, in una luce intensa e misteriosa, ci viene 
incontro per accogliere il nostro ultimo respiro, come 
quello di Gesù in croce, e portarci nel suo regno, in 
paradiso. 
A chi è vissuto male, avvolto dall’orgoglio, 
dall’egoismo, dalla violenza, la morte fa paura, crea 
disagio; la bella signora, quando si avvicina, ha il volto 
triste e corrucciato, sulle sue labbra manca il sorriso. 
Come una buona madre viene comunque in soccorso di 
chi muore per accogliere, con l’ultimo respiro, il suo 
pentimento prima del giudizio di Dio. 
Per morire serenamente è dunque necessario vivere bene 
e, al termine della vita, chiedere l’aiuto della bellissima 
Signora, che interceda per noi al momento di condurci 
al Figlio, del quale il 25 dicembre celebriamo il Natale. 
San Francesco d’Assisi che, dopo una giovinezza 
spensierata, nell’incontro con il crocifisso di S. 
Damiano e con l’abbraccio dato al lebbroso, della sua 
vita ha fatto un dono, malgrado le tante malattie, i molti 
dispiaceri, i tanti dolori e le ferite sanguinanti delle 
stimmate, è riuscito alla fine della vita a cantare un 
bellissimo inno in cui chiama sorella la morte che stava 
per giungere: “Laudato si' mi Signore, per sora nostra 
Morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò 
skappare: guai a quelli ke morrano ne le peccata 
mortali; beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime  
voluntati, ka la morte secunda no 'l farrà male”. 
Teodorico, il re dei Goti, dopo una vita disordinata e 
violenta, è impazzito davanti alla morte, considerata 
nemica; questo fatto è descritto molto bene da Giosuè 
Carducci nella sua poesia “La leggenda di Teodorico”: 
“… In quel mezzo il caval nero spiccò via come uno 
strale e lontan d'ogni sentiero ora scende e ora sale: via 
e via e via e via, valli e monti esso varcò. Il re scendere 
vorría, ma staccar non se ne può. Il più vecchio ed il più 
fido lo seguía de' suoi scudieri, e mettea d'angoscia un 
grido per gl'incogniti sentieri: — O gentil re de gli 
Amali, ti seguii ne' tuoi be' dí, ti seguii tra lance e strali, 
ma non corsi mai cosí. Teodorico di Verona, dove vai 
tanto di fretta? tornerem, sacra corona, a la casa che ci 
aspetta? — Mala bestia è questa mia, mal cavallo mi 
toccò: sol la Vergine Maria sa quand'io ritornerò. — 
Altre cure su nel cielo ha la Vergine Maria: sotto il 
grande azzurro velo ella i martiri covría, ella i martiri 
accoglieva de la patria e de la fé; e terribil Dio 
scendeva in su 'l capo al goto re …”.  
Ma torniamo al santo Natale. Sempre san Francesco, in 
una grotta di Greccio, nella notte santa del 1223, ha 
riprodotto il fatto della nascita di Gesù a Betlemme con 
il primo presepe della storia; quanti ne sono stati fatti 
poi nel tempo e qualche piccolo presepe lo abbiamo 
allestito in vario modo nelle nostre case. 
Il centro del presepe è la capanna, con la culla vuota in 
cui porre il Bambinello la notte di Natale. Questa culla è 
la mangiatoia della stalla in cui è nato Gesù e il legno 
della mangiatoia del bambino Gesù fa pensare ad un 
altro legno, quello della sua croce.   
La morte è un po’ la nostra di croce e questa croce, per 
la redenzione operata dal Signore, è la nostra pasqua, il 
nostro passaggio alla vita vera e senza fine, la vita 
eterna. 
E’ bene guardare con serenità anche alla morte e volgere 
spesso lo sguardo alla croce. Diceva la beata Madre 
Speranza, fondatrice dei figli e delle figlie dell’Amore 
Misericordioso e del santuario di Collevalenza: “Basta 
uno sguardo alla Croce per intendere il linguaggio con 
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cui Gesù ci parla, è il linguaggio dell’amore”. 
Gesù ha iniziato la nostra redenzione nascendo tra 
povera gente, povero come loro, rifiutato, emarginato, 
al freddo di una grotta, voluto morto dai potenti, … 
avvolto però dalla luce del Padre, lodato dal canto degli 
angeli, ammirato dall’incantato stupore dei pastori, 
ricercato con ansia dai Magi e da questi trovato con 
grandissima gioia e riconosciuto re, Dio e salvatore con 
l’offerta in dono di oro, incenso e mirra.  
Tutto questo mostra con chiarezza chi sono gli amici di 
Dio e le persone nelle quali Dio si riconosce. E’ questo 
poi un messaggio inequivocabile sul come vivere il 
Natale: nella sobrietà, nell’accoglienza, nella 
condivisione, nella solidarietà con i poveri e gli 
emarginati. 
In questo santo Natale guardiamo il Bambino Gesù 
nella mangiatoia, al centro della capanna del presepe, 
pensando all’amore smisurato che ci ha portato, allo 
stupendo progetto d’amore di Dio. 
Guardando così al presepe scompare anche la paura 
della morte perché, questo che contempliamo, è l’inizio 
del meraviglioso progetto di Dio, un progetto d’amore 
perché Dio è “l’amore che muove il sole e le altre 
stelle”. La stella cometa posta sulla capanna indica a 
noi, come ai Magi, questa realtà, significata dalla 
presenza di questo pargoletto, Gesù Bambino. 

A volte, quando guardo il cielo e riesco ancora a vedere 
qualche stella tra le tante luci artificiali, nonostante 
l’inquinamento luminoso che ci circonda, mi viene alla 
mente quanto scritto nel libro di Daniele: “I saggi 
risplenderanno come lo splendore del firmamento; 
coloro che avranno indotto molti alla giustizia 
risplenderanno come le stelle per sempre.” (Dn 12,3) 
Il papa emerito Benedetto XVI ha detto che con 
l’incarnazione e la nascita del Signore Gesù ha inizio il 
giorno eterno di Dio, l’unico giorno, il giorno 
vaticinato dai Profeti alla fine dei tempi. 
A Natale il tempo è compiuto, Dio si è fatto vicino e 
noi siamo inseriti in questo stupendo progetto del 
Padre: la restaurazione dell’universo, il compimento 
della storia, la creazione che si fa nuova, conforme alla 
volontà di Dio. 
Il prefazio delle sante messe dell’ultima settimana 
dell’anno liturgico, dopo la festa di Cristo Re, dice: “… 
Nel tuo misterioso disegno d’amore hai disposto che la 
nostra esistenza iniziasse in questo mondo fuggevole e 
incerto e approdasse nella tranquilla eternità del tuo 
regno. Tu, che dalla polvere ci hai plasmato con la 
potenza della tua parola ora generosamente ci elevi 
fino alla vita divina …” 
E quello della prima domenica di avvento: “È 
veramente cosa buona e giusta, renderti grazie, o 
Padre santo e onnipotente, per Cristo Signore nostro. 

Con la sua prima venuta nell’umiltà della carne egli 
portò a compimento l’antica speranza e aprì il 
passaggio all’eterna salvezza; quando verrà di nuovo 
nello splendore della gloria potremo ottenere, in 
pienezza di luce, i beni promessi che ora osiamo 
sperare, vigilando nell’attesa. Con questa fiducia, uniti 
ai cori degli angeli, cantiamo insieme l’inno di lode”. 
Mi si dirà: perché tirare in ballo la morte a Natale? E 
con un po’ di compatimento si penserà che chi scrive 
abbia perso la testa. 
Rassicuro tutti che per ora la mia testa resta bene 
appoggiata al collo; ho detto queste cose perché il santo 
Natale è la festa della luce, della gioia e della speranza. 
La cosa importante è chiedere al Bambino di Betlemme 
la grazia di comportarci come pregava san Francesco 
d’Assisi: “Oh Signore, fa di me uno strumento della tua 
pace; dove è odio, fa che io porti l’amore, dove è offesa, 
che io porti il perdono, dove è discordia, che io porti 
l’unione, dove è dubbio, che io porti la fede, dove è 
errore, che io porti la verità, dove è disperazione, che io 
porti la speranza, dove è tristezza, che io porti la gioia, 
dove sono le tenebre, che io porti la luce. 
Maestro, fa che io non cerci tanto di essere consolato, 
quanto di consolare, di essere compreso, quanto di 
comprendere, di essere amato, quanto di amare. Perché 
è dando, che si riceve, perdonando, che si è perdonati, 
morendo, che si resuscita a vita eterna.” 
Il Bambino festeggiato a Natale, che si è fatto uomo per 
liberarci dal peccato e dalla morte, ci porta la luce e la 
pace. Il Natale che si scorda del Festeggiato, rincorrendo 
un sacco di cose fasulle, non è il Natale cristiano. 
Il Natale cristiano è avvolto dalla luce di questa 
speranza: la morte è sconfitta, la vita trionfa; dopo il 
misterioso passaggio, alla fine della vita, incontriamo il 
Dio che è venuto a trovarci nascendo a Betlemme. Il 
resto è solo sfrenato consumismo, ipocrita perbenismo, 
sdolcinato folclore. 
Ecco quanto scritto da un grande papa, san Paolo VI: 
“Tu ci sei necessario, o Vincitore della morte, per 
liberarci dalla disperazione e dalla negazione e per 
avere certezza che non tradisce in eterno. Tu ci sei 
necessario o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per 
imparare l’amore vero e per camminare nella gioia e 
nella forza della Tua carità la nostra via faticosa, fino 
all’incontro finale con Te amato, con Te atteso, con Te 
benedetto nei secoli”. 
Concludo con le parole di un nostro compaesano, don 
Luigi Brigatti, tratte dalla sua omelia del santo Natale 
2019, l’ultimo che don Luigi ha trascorso su questa 
terra, tre mesi prima della sua morte, avvenuta il 26 
marzo 2020, e riportate sulla sua immaginetta ricordo: 
“Gesù ha voluto nascere nel nostro buio contesto 
umano, portandoci la luce di una comunione di amore, 
che Lui già vive nell’abbraccio del Padre”. 
E con quelle poste sull’immaginetta ricordo di un altro 
caro amico di Robbiate, fratel Sandro Bonfanti, portato 
via come don Luigi dal covid19 il 13 febbraio di 
quest’anno 2021 a Iconda in Tanzania: “Conosce il 
Signore la vita dei buoni, la loro eredità durerà per 
sempre”. (salmo 37, 18) 
Nella lode a Dio, che è venuto tra noi per salvarci, sia 
questo per tutti un luminoso Natale di gioia e di 
speranza. 
Tanti auguri! 

Giovanni Magni 
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RICORDO DI ALCUNI DEFUNTI  

DEL 2021 
 

Anche in questo 2021, come in ogni altro anno, diverse 
persone hanno lasciato questo nostro mondo, stupendo 
anche se un po’ tribolato e sempre più mal messo, per 
proseguire la loro vita nel mistero di Dio che li ha 
accolti con sé. Non possiamo ricordarli tutti ma, nel 
ricordo di alcuni, comprendiamo anche quelli non 
indicati per nome. 
A metà dello scorso mese di agosto è salita al cielo la 
signora Enrica Crippa, originaria di Missaglia ma 
vissuta parecchi anni a Robbiate, come collaboratrice 
domestica del parroco don Eugenio Folcio. Enrica è 
stata una persona sempre disponibile e gentile nella sua 
disarmante semplicità, operosa, arguta nelle sue 
osservazioni e considerazioni sulla vita e nei suoi 
“proverbi”, sempre azzeccati e pertinenti. L’ha sempre 
accompagnata una invidiabile discrezione che aborriva i 
pettegolezzi e le dicerie. Quanto lavoro ha fatto nella 
sua vita: in cucina, nel rammendo, nel riassetto della 
casa e della chiesa, … in ogni tipo di attività casalinga e 
non solo; il tutto accompagnato dalla preghiera. 
E’ stata la sua vita quella di una persona che ha scelto di 
servire un solo padrone: il buon Dio. E il buon Dio l’ha 
accolta con sé, felice di averla più vicina a fargli 
compagnia. 
Enrica, dopo aver vissuto a 
Robbiate per quasi 17 anni, ha 
accompagnato don Eugenio 
ad Olginate per continuare il 
suo servizio. E’ bello 
aggiungere al nostro il ricordo 
di quella parrocchia, amata da 
lei come la nostra. Per motivi 
di spazio non lo riportiamo 
interamente.  
… Enrica quando la conobbi, 
fin dai primi giorni a Olginate, mi era parsa una 
persona tranquilla, sobria e discreta. Carattere forte, 
ma buono e generoso; non parlava a vuoto, le 
chiacchiere e i pettegolezzi erano lontani dal suo modo 
di vivere e di servire un Ministro del Signore. Era 
cosciente della delicatezza del suo servizio, quindi 
discrezione e silenzio laborioso sia accanto ai fornelli 
che al ferro da stiro, sia nel ricevere le telefonate che 
nell'accoglienza delle persone che chiedevano del 
Prevosto. 
Le battute in dialetto con Peppino, aiuto-sacrista, erano 
sane e gioiose, come quella che ci disse un giorno, 
mentre l'accompagnavamo dalla casa parrocchiale in 
sacrestia, riferendosi ai problemi della vecchiaia come 
aveva sentito "dai suoi vecchi" che dicevano: "l'è cald, l 
'è frecc, l 'è l'asen che le vecc", che tradotto significa: 
fa caldo, fa freddo, ma è la persona anziana che sente 
tutti i dolori, che c'entrano poco con il tempo 
metereologico perchè sono dovuti agli anni che 
passano. 
La S. Messa tutti i giorni: scendeva in sacrestia con il 
suo Messale Ambrosiano Quotidiano e la corona del 
rosario in mano. Una volta, nel cercare la pagina della 
lettura del giorno, le cadde un foglietto dal messalino, 
lo raccolsi, e lei mi disse: “Mariani, lo legga e si 

ricordi di queste parole”. Era uno scritto del Beato 
Card. Ildefonso Schuster, Arcivescovo di Milano: "E' 
bello essere vecchi, perché guardando indietro si 
vedono molti motivi per ringraziare il Signore ". 
Cara Enrica, gli Olginatesi che ti hanno conosciuto e 
che ti ricordano vogliono ringraziare te per quello che 
hai fatto per la nostra Parrocchia e per don Eugenio, e 
sono certi che ora tu sei nella luce e nella pace che il 
Signore riserva ai miti e agli umili di cuore. 
 
Verso la fine di ottobre ci hanno lasciati anche Vittorino 
Bosisio ed Edvige, vedova di una persona che ha fatto 
molto per il nostro oratorio maschile san Luigi: Dante 
Sala. 
Anche Vittorino ed Edvige 
sono state due “colonne” 
dei nostri oratori, maschile 
con don Cesare e 
femminile con monsignor 
Emanuele, nella loro 
giovinezza. Nel corso 
della loro vita poi sono 
sempre state persone attive 
e impegnate nella vita 
oratoriana e parrocchiale, 
oltre che in quella del 
paese, con modi e attività 
diverse. 
 
Nel mese di novembre ci ha lasciato, in modo un po’ 
tragico, un altro amico: Bruno Cereda. Mi hanno detto 
che da un po’ di tempo forse soffriva di un malanno che 
gli metteva ansia e paura, e a vivere queste cose 
tremende era purtroppo rimasto solo 
Il buon Dio lo ha senz’altro accolto con sé a braccia 
aperte perché, il morire così, è sempre conseguenza di 
una grande sofferenza causata dal dolore per la malattia, 
dalla solitudine e dal fatto di non sentire accanto a sé 
neppure il buon Dio. Anche Gesù sulla croce ha gridato: 
“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Ma la 
sua ultima parola è stata: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. E’ stata forse questa anche 
l’ultima frase dell’amico Bruno. 
Solo Dio legge nei cuori, solo Dio, che scruta i pensieri, 
sa quanto passa nelle menti; solo Dio, nella sua infinita 
misericordia, può comprendere davvero la verità e il 
dramma delle persone. 
Anche Bruno ha speso bene la propria vita e il proprio 
tempo, sempre generoso con chi gli chiedeva un favore. 
Ha contribuito con competenza all’allestimento della 
mostra fotografica e alla stesura del libro in ricordo di 
monsignor Emanuele Merlini nel 2013, centenario della 
nascita. E’ in questa occasione che ho potuto rivederlo e 
stare un poco con lui. 
Dio avvolge col suo amore e accoglie con sé tutti quelli 
che chiama da questo mondo al termine dei giorni loro 
fissati; queste persone adesso sono ancora con noi nella 
comunione dei santi, loro stanno pregando per noi e noi, 
riconoscenti, preghiamo per tutti loro.    
E’ questa la comunione dei santi nella Chiesa e penso 
sia questo anche un po’ l’anticipo del Paradiso, dove 
saremo tutti felici e uniti nella lode, in una comunione 
eterna con Dio. 

Giovanni Magni 
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BATTESIMI DI GENNAIO 
 
Sabato 8 gennaio, ore 16, in Chiesa incontro per i 
genitori dei battezzandi 
Domenica 9 gennaio, ore 16, in Chiesa, celebrazione 
del Battesimo 
 
BATTESIMI DI FEBBRAIO 
 
Sabato 12 febbraio, ore 16, in Chiesa incontro per i 
genitori dei battezzandi 
Domenica 13 febbraio, ore 16, in Chiesa, celebrazione 
del Battesimo 
 
BATTESIMI DI MARZO 
 
Sabato 12 marzo, ore 16, in Chiesa incontro per i 
genitori dei battezzandi 
Domenica 13 marzo, ore 16, in Chiesa, celebrazione 
del Battesimo 

 

CARITAS PARROCCHIALE S. 
ALESSANDRO 

Anche il 2021 è stato un anno difficile di pandemia 
Covid19. Ci siamo prodigati per dare soccorso ai più 
bisognosi della nostra comunità. Le necessità sono 
molteplici: generi alimentari, vestiario, pagamento 
bollette, biciclette; insomma un po’ di tutto. 
Tutto ciò che siamo riusciti a fare è stato possibile solo 
grazie all'aiuto di tanti fedeli parrocchiani che si sono 
impegnati a fornire anonimamente e con tutto il loro 
cuore, un aiuto in generi alimentari o in denaro. 
Noi siamo certi che il loro contributo non sarà 
dimenticato dal Signore perchè contribuire con la carità 
ad aiutare i fratelli poveri è la principale missione della 
Fede cristiana. 
Con le offerte Caritas abbiamo poi acquistato i viveri 
che, unitamente alle borse alimentari consegnate, sono 
state distribuiti alle famiglie più bisognose per tutto 
l'anno. 
Ringraziamo perciò tutti i benefattori anonimi e le 
famiglie dei ragazzi di catechismo per le offerte donate e 
per il sostegno che ci vorranno dare anche in futuro. 

La Caritas di Robbiate 
 

 

40° Anniversario di costituzione 
(1981 - 2021) 

SCHOLA CANTORUM  
“S. ALESSANDRO” DI 

ROBBIATE 
 
La Schola Cantorum “S. Alessandro” di Robbiate è un 
Coro Polifonico che svolge il proprio servizio musicale 
- liturgico in Parrocchia. 

L’organico corale è composto da circa 30 Coristi, 
suddivisi vocalmente in Soprani, Contralti, Tenori e 
Bassi e tre Organisti collaboratori: Maria Grazia 
Bassano, Suleima Burrafato e Luca Vago. 
La Schola, costituitasi nel 1981, ha mosso in verità i 
primi passi nel 1979 come Coro Giovanile per poi 
sfociare, con tanto entusiasmo e passione per il Canto 
Corale, nell’attuale compagine di adulti. 
Accanto all’impegno parrocchiale e per la 
valorizzazione e miglioramento dello stesso la Schola 
Cantorum ha intrapreso, da diverso tempo, un percorso 
di crescita e maturazione artistica attraverso lo studio e 
l’approfondimento delle tecniche musicali - vocali del 
Canto Corale. Tale attività ha gradualmente portato la 
stessa Schola alla partecipazione a Rassegne Corali ed 
all’esecuzione di numerosi Concerti di Musica Sacra e 
SS. Messe in canto come momento di valorizzazione 
dello studio corale a favore, soprattutto, dell’ascolto da 
parte della popolazione del territorio. 
A questo impegno si sono aggiunte, nel corso degli 
anni, numerose presenze del Coro, in Italia ed all’estero, 
portando il proprio contributo musicale in sedi quali: 
Roma - Piazza S. Pietro, Duomo di Firenze, Basilica di 
S. Francesco in Assisi, Vienna - Chiesa italiana dei Frati 
Cappuccini, Duomo di Milano (in diverse occasioni), 
Duomo di Amalfi, Duomo di Trieste, Basilica di S. 
Frediano in Lucca, Abbazia di Einsiedeln (Svizzera), 
Cattedrale di Aosta e diverse altre. 
Il repertorio del Coro, molto ampio, comprende 
compositori quali: J.S. Bach, G.P. Da Palestrina, T.L. 
Da Victoria, L. Perosi, G.F. Haendel, W.A. Mozart, M. 
Praetorius, L. Migliavacca, L.H. Redner, C. Franck, 
F.B. Mendelssohn, A. Vivaldi etc. 
La Schola ha, inoltre, eseguito Concerti in 
collaborazione con importanti complessi Orchestrali e 
Cantanti professionisti. 
Nel redigere questo articolo la memoria mi riporta, con 



8 

 

Instagram: oratoriosanluigi_robbiate 
Facebook: oratorio San Luigi_Robbiate 

www.oratoriorobbiate.it 
 

Unita Pastorale  
www.beatamariavergineaddolorata.it  

ORARIO  S. MESSE 
              Festive 
 

Sabato  sera  ore   18.30 
 
 

Domenica     ore   9.30 - 11.00 - 18.00* 
 

 S.Messa ore 18,00  
 

                  dal 01/01/22al 30/06/22 a Paderno 
                        dal 01/07/22 al 31/12/22 a Robbiate 
 

Feriali     dopo Natale  
  Lunedì             ore   18.00   Parrocchia 
        Martedì           ore    18.00   Parrocchia 
          Mercoledì        ore   18.00   Parrocchia 
          Giovedì           ore    18.00   Parrocchia 
          Venerdì           ore     9.00   Parrocchia 

 

  
TELEFONI  
 Riferimenti pastorali 
 Sacerdoti: 
 
 Don Antonio Caldirola   039 9515929 
 Don Paolo Bizzarri         039 510660 
  cell.         366 4431440 
  
  Rev. Suore           
 Scuola Materna Elena      039.511206 
  

 Caritas      039.513163 

SI AVVISA CHE IL NOTIZIARIO 
PARROCCHIALE E’ DISPONIBILE SUL 
SITO DELL’ORATORIO AL SEGUENTE 

INDIRIZZO:  
 

https://www.oratoriorobbiate.it 
oratoriorobbiate.it 

molta commozione, a 
rivivere tantissimi momenti 
ed emozioni vissuti in 
questi 40 anni di musica 
insieme.  
(Nel nostro Coro si sono 
succedute, nel tempo, oltre 
cento persone). 
Ai miei validissimi Coristi 
ed ai miei bravissimi e 
competenti Organisti 
collaboratori, mi sia 
consentito esprimere tutta la 
mia stima e ringraziamento 

per il lavoro svolto ed un grazie di cuore sentito e 
commosso. 
A tutti i migliori Auguri per questa importante 
ricorrenza! 
Nell’occasione, rinnoviamo l’invito, a donne e uomini, 
per partecipare all’attività del ns. Coro. 
Ringraziamo Don Paolo per il sostegno e 
l’incoraggiamento. 
Infine, un pensiero ed una preghiera anche per i Coristi 
che ci hanno lasciato. 
A loro, la richiesta di continuare, dall’alto del cielo, ad 
assistere il cammino musicale di tutti noi affinchè 
l’impegno e la nostra dedizione trovi sempre, nella loro 
presenza, adeguato sostegno e conforto e ci aiuti a 
proseguire al meglio il servizio alla Comunità. 

Fabio Pagnoncelli 
 

“Nessuna pratica è più creativa, dal punto di vista 
culturale, di quella dell’arte vocale e corale, perché ci 
riporta alle sorgenti stesse della Musica”.                  
     (Ernest Ansermet) 

 
 






