
DOMENICA 8 GENNAIO 2023

Tra pochi minuti, davanti all’Euca-
ristia esprimiamo il ringraziamento 
di fine anno. Sono tante le grazie e i 
doni che abbiamo ricevuti in questi 
365 giorni. 

 Penso soprattutto ai volti del-
le persone, a tantissime esperienze 
vissute come prete e come Comu-
nità Cristiana: le feste, gli incontri, 
le celebrazioni, le infinite attività e 
iniziative dell’oratorio … 
Il dono di don Luca che il prossimo 
10 giugno verrà ordinato Presbite-
ro; il cammino vocazionale di fra 
Marco e di Erik che si prepara al 
Diaconato.

 Grazie per la grande testimo-
nianza del Papa emerito Benedet-
to XVI: un uomo umile, semplice, 

saggio e profondamente appassio-
nato a Dio e alla Chiesa.

 E noi questa sera, in ginocchio 
davanti a Gesù, diciamo il nostro 
Grazie, chiedendo anche perdono 
per tutte le inevitabili mancanze e 
fragilità, per gli “sguardi” mancati 
e per le parole “inascoltate”.

  Diciamo grazie a Dio perché la 
Sua Parola di Grazia ha accompa-
gnato e sostenuto i passi di questa 
Comunità, ci ha incoraggiati nelle 
scelte più importanti e ha indicato 
i sentieri della Speranza.

 Signore Dio, noi Ti lodiamo 
e ti benediciamo! 

 don Fabio

IL “MIO” TE DEUM...
31 Dicembre 2022



TORGNON 2-5 DICEMBRE 2022: 
UNA VACAZINA PIENA DI … STUPORE!

É mattino, mi sveglio e apro gli occhi su un am-
biente che non é quello di casa. 
Con gratitudine realizzo che sono nella piccola 
stanza di casa Maria Nivis e mi sento felice. 
Scosto le tende per guardare fuori e mi si apre 
un immagine di immensa bellezza. Lo stupore 
di un alba sulle cime. Stupore, ecco una delle 
parole che ci consegnerà don Fabio poco dopo 
nella cappella che si affaccia con le sue ampie ve-
trate sullo stesso panorama. Un grande respiro 
di bellezza infinita. 
Siamo tutti riuniti in un silenzio davvero grato 
ad ascoltare la preghiera del mattino. 
Tutti uniti. Insieme. Ecco la seconda parola del-
la giornata. E così, insieme, con l’entusiasmo di 
scoprire una nuova giornata, ci avviamo a fare 
colazione e poi alle varie attività. 
Chi scia, chi sceglie una passeggiata, chi pattina. 
Piccoli gruppi uniti dalla gioia di stare insieme. 
E alla sera, dopo la cena, ci aspettano i giochi or-
ganizzati dai nostri ragazzi. Prove di canto e bal-
lo che vedono protagonisti e antagonisti squadre 
di genitori e figli. Ecco, allo stupore della bellez-
za che ci circonda, ci unisce quello delle risate di 
noi adulti che ci ritroviamo in grado di divertirci 
ancora come ragazzini. 
É di nuovo l’alba, mi sveglia un piccolo strillo di 
gioia del più piccolo tra noi, che, vicino di stan-

za, si sveglia felice di ritrovarsi ancora qui. Ecco, 
la gioia é la parola che ci offre don Fabio nella 
preghiera di questo secondo mattino. 
Una proposta a riscoprire la gioia, a trovarla nel-
la bellezza che ci circonda, nello stare insieme, 
nel riscoprirci cristiani.
E poi di nuovo via, ad affrontare la nuova giorna-
ta. Insieme, i ragazzi felici di questa indipenden-
za anche se relativa, dallo stare nelle camerate a 
loro dedicate, al potersi muovere in autonomia 
tra le piste da scii ed il parco a tema sulla neve. 
Noi adulti felici della ritrovata intimità, nelle no-
stre camere doppie e nel poter godere di momen-
ti con gli amici sapendo i figli felici e protetti. 
Tutto questo ma non solo questo é stata questa 
meravigliosa vacanza, e nello scrivere questi 
pensieri non posso che sentirmi grata per il dono 
della condivisione, per gli amici, per Suor Renza 
sempre presente, attenta ai bisogni e laboriosa, 
per don Esler fantastico con adulti e ragazzi con 
il suo entusiasmo di ragazzino, per Don Fabio 
che ci consegna pensieri delicati su cui riflettere 
e rotola nella neve con i nostri figli. 
La mia parola é solo grazie. Sempre.

Una mamma.

Nella giornata di oggi sentiamo di dover dire 
grazie per ciò che di bello ci è stato donato. 



Questi pochi giorni sono stati un regalo prezio-
so, ricchi di avventure, sorrisi e divertimento! 
È stato commovente vedere l’entusiasmo de-
gli adulti che hanno sempre dentro di loro un 
bambino pronto a divertirsi e giocare. Ci hanno 
stupito con la loro energia e la loro voglia di sor-
ridere.
Grazie vacanzina perchè ci regali grandi emo-
zioni, divertimento, momenti di crescita e ricor-
di che ci porteremo sempre dentro al cuore.
Siamo grati di avere sempre questa possibilità e 
opportunità.
Grazie a tutti di essere stati parte di questo stu-
pendo viaggio.

I ragazzi

Ci siamo trovati in tanti a vivere questa espe-
rienza, che é stata per molti un esperimento riu-
scito bene, grazie anche alla coesione tra genito-
ri e ragazzi. La complicità, che ha reso tutto più 
spensierato e frizzante, non era scontata e ci ha 
stupito, dando qualcosa in più alla solita vacanza 
sulla neve. Non dimenticheremo sicuramente le 
belle giornate passate insieme!

I ragazzi 

La bellezza dell’accoglienza e dello stare insieme.  
La vacanzina invernale della comunità San Paolo 
a Torgnon presso la Casa Maria Nivis è  stata una 
esperienza bella, che ancora una volta ha dimo-
strato il tratto distintivo di questa Parrocchia, 
capace di riunire ed attrarre persone diverse per 
età e carattere, che senza alcuna sovrastruttura 
e schemi desidera semplicemente incontrarsi. 
Attraverso sciate, passeggiate, giochi, colazioni, 
pranzi e cene, nella libertà dei tempi dell’”altro”, 
è stato bello condividere il tempo insieme. 
Si può stare insieme nella diversità, se alla base 
esiste il Valore. Ed il Valore quello di Gesù, che 
ce ne ha dato esempio, chiamandoci con sempli-
cità ed in modo incondizionato fratelli, amici. 
Ci sono 2 parole bellissime che collego sempre 
a questo tratto distintivo di inclusione, che è il 
dono-tratto distintivo della Parrocchia San Pao-
lo: Cattolico (dal greco  katholikós, aggettivo che 
contiene il significato di  ‘universale’) e Parroc-
chia (dal gr.  paroikía  che vuol dire comunità di 
vicini).
Ecco se nella diversità dei nostri lavori, dei nostri 

stili di vita, dei nostri caratteri, gusti musicali e 
passioni riusciamo a cogliere la bellezza dello 
stare insieme, ad essere una comunità di vicini 
uniti dal Valore universale di Gesù, come è stato 
nella Vacanzina di Torgnon, allora forse avremo 
gustato davvero l’essenza e il fascino del Cristia-
nesimo.

Una famiglia

Essenzialità: il poco, il necessario ma anche l’in-

dispensabile.
Una parola che racchiude lo spirito di questi 
giorni passati insieme e riassume le nostre aspet-
tative per questa esperienza. Oltre alla gioia e 
allo stupore visti negli sguardi, nei sorrisi, nelle 
risate, nei giochi e nei piccoli gesti, la riscoper-
ta di questi giorni è stata la ricchezza generata 
dalla condivisione, lo scoprirsi un’unica grande 
famiglia e non solo comunità. Grazie a tutti e a 
ciascuno!  

3 mamme

Stupore, gratitudine, insieme, gioia. Parole sem-
plici  ma che racchiudono il senso e lo spirito di 
questi giorni vissuti insieme, adulti e ragazzi. 
Una proposta nuova, un’opportunità che ancora 
una volta abbiamo accolto certi che per i nostri 
figli potesse essere occasione di sperimentare la 
bellezza dello stare insieme tra famiglie e coeta-
nei, in semplicità come la sua parola ci insegna. 
Passeggiate nella natura, sciate e giochi nella 
neve, serate divertenti tra giochi, balli (indimen-
ticabili!) e canti in cui tra sfide da affrontare il 
sorriso e le risate sono sempre state le protagoni-
ste! E non resta allora che ringraziare per questa 
bellissima esperienza, per lo stupore donatoci 



CALENDARIO  BENEDIZIONI  NATALIZIE
Lun 09/01 • Capuana 3 Edif. 6 A + portineria; B. d’Este da 11 al 25     

Ma 10 • Capuana 3 Edif. 6 B; B. d’Este da 1 al 10

Me 11 • Capuana 3 Edif. 6 C; Capuana 19 Salici 1-2

Gio 12 • Capuana 3 Edif. 6 D; Capuana 19 Pioppi 3; Capuana 19 Salici 3

Ven 13 • Capuana 19 Pioppi 1+2

LECTIO  DIVINA
Martedì 10 gennaio alle ore 21,00 nella Chiesa di S.Bernardo a Barbaiana

Antonella Marinoni guiderà il 3° incontro della Lectio sulla 
1ª Lettera dell’apostolo Giovanni: DIO È GIUSTO. Siamo figli di Dio (Gv 3,1-10).
L’incontro, promosso dall’AC di decanato, potrà essere seguito anche in streaming 

sul canale YouTube della parrocchia
https://www.youtube.com/@ChiesaSanBernardodiLainate

per la bellezza dei panorami ma ancora di più 
per la ricchezza degli sguardi di chi ci è stato ac-
canto e per esserci lasciati stupire.

Una mamma.

Stupirsi, osservando il sole che sorge e tramonta 
tra le cime delle montagne innevate. 
Gioire, guardando gli occhi felici dei nostri ra-
gazzi. E poi le risate e gli abbracci degli amici che 
ti riempiono il cuore di gratitudine. 
Grazie, Grazie, Grazie. Mi avete emozionato, mi 
avete commosso. Mi avete riempito il cuore.

Un papà.

https://www.youtube.com/@ChiesaSanBernardodiLainate

