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LA PAROLA AI MAGI: BALDASSARRE

L

a tradizione dei Vangeli
apocrifi ci consegna la
fantasiosa, affascinante ma significativa nomenclatura dei Magi che fanno visita
a Gesù Bambino. I loro nomi
sono tutti nomi di luce o che
richiamano gli effetti della Luce.
Gasparre (o Gaspare): “Colui che brilla che risplende”, come le stelle nella notte.
Baldassarre: “Dio è luce alla
tua vita”, come la sua Parola
che è lampada ai tuoi passi.
Melchiorre: “Re di luce”, come il dono di un
“Bambino”, la speranza di una vita nuova.
Lasciamoli parlare: a questo nostro tempo, in
questo cambiamento d’epoca spesso confuso e
disorientato, che ha tanto bisogno di luce, forse
hanno qualcosa da dirci. Permettiamo loro di
parlarci confidenzialmente...
Mi sono chiesto: ma io ce l’ho un viaggio? Sto
ancora camminando, o chissà per quali ragioni
mi sono impigrito, rassegnato della vita e il mio
cammino si è rallentato se non addirittura forse
fermato?
Qualcuno potrebbe dirmi: ma di che ti preoccupi, se già arrivato, ti sei già realizzato, cosa
continui a metterti in cammino e poi verso
dove? La storia è sempre quella fin dall’inizio:
«... Abramo, non partire non lasciare la tua terra, la gente è sempre quella, è indifferente, a
volte persino nemica, cosa speri di trovare?»
Vorrei rispondere che tutti siamo nati per andare da qualche parte, fosse pure l’ultima destinazione:... il paradiso. Non siamo nati fermi. Ci
sono strade che aspettano solo noi e solo noi
possiamo percorrerle. A ben pensarci, poi, sappiamo, in fondo, che per trovare la nostra strada dentro di noi dobbiamo camminare fuori di

noi, verso qualche parte, anzi
verso Qualcuno.
Sarà forse per questo che i
pastori, all’annuncio dell’angelo, «subito, senza indugio, andarono e trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino» (Lc 2,16).
A questo punto bisogna che
mi rivolga a qualcuno come
quel tale Magio, Baldassarre,
che di cammini se ne intende. Spero che lui, il cui nome
vuol dire: “Dio è luce alla tua
vita”, mi spieghi il significato
del camminare, mi aiuti a prendere la decisone di partire con entusiasmo, a perseverare
nell’andare avanti nonostante la fatica, mi insegni a leggere i segni e ad ascoltare quelle
Parole disseminate lungo il cammino come
lampade ai miei passi e luce sul mio cammino (salmo 118, 105). Chissà che anch’io non
incontri quel Bambino come è successo ai pastori e poi ai Magi che per questo fecero un
lungo cammino

BALDASSARRE:
IL CAMMINO

(o della strada da fare...da continuare)
Devo dirti che è con profondo piacere che
voglio raccontarti e spiegarti bene il significato
del viaggio, del camminare, anche se pensi che
non ci sia proprio nulla di così strano in un
argomento del genere. Pensa, persino Dante anche se è venuto parecchi secoli dopo di me
- ha voluto compiere un cammino nell’al di là:
interessante davvero!
Vedi, mio caro amico, i viaggi sono una faccenda seria perché ci costringono a fare i conti con noi stessi. Purtroppo, di questi tempi,
l’aumento eccessivo della velocità dei traspor>> continua a pagina due
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Un aforisma per pensare
“Il mondo cambia con il tuo esempio, non con la tua opinione”
Paulo Coelho
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ti non ci fa più godere nulla del
viaggio. Tu puoi trovarti in poche
ore dall’altra parte del mondo, ma
quello non è un viaggio, è solo un
trasporto.
Il viaggio, il camminare, non è
solo arrivare innanzitutto da qualche parte, ma è tutto il tragitto che
c’è tra te e quella “qualche parte”
dove stai andando. È ciò che c’è in
mezzo tra te e la mèta la cosa più
importante. E, credimi, io, Gaspare e Melchiorre
ne sappiamo qualcosa.
Se un viaggio non ci cambia, allora significa
che abbiamo avuto solo la parvenza di esserci
messi in cammino, ma fondamentalmente siamo
uguali, con l’unica differenza che ci troviamo in
un altro posto. I cammini ci modificano, ci plasmano, anzi forse la cosa più giusta da dire è che
i cammini ci rivelano, tirano fuori da noi cose e
parti che non pensavamo nemmeno di avere.
Il cammino è ciò che riempie di senso lo
spazio, l’amore è ciò che riempie di senso il
tempo! Se noi uomini e donne non diamo senso alla nostra esperienza, a ciò che viviamo, a
ciò che abitiamo, a ciò che facciamo, allora ci
sentiamo uomini e donne a metà. Il vuoto che
spesso proviamo, lo smarrimento o l’insoddisfazione di molti tra noi, vengono proprio dalla
mancanza di chiarezza di questo elemento fondamentale: dare senso alle cose, e non semplicemente viverle.
Ma ogni cammino ha le sue regole, i suoi
alfabeti da imparare, i segreti da mettere da
parte. E ricorda: solo chi cammina può arrivare
ad incontrare. Se i pastori non fossero andati,
se noi Magi non fossimo partiti... Ti do allora
qualche piccolo suggerimento.
Anzitutto “tenere bene i piedi per terra” è la
regola d’oro di ogni vita, di ogni viaggio. Solo
quando hai i piedi ben piantati per terra allora
puoi permetterti di cominciare un cammino.
Avere i piedi per terra significa capire chi sei
adesso, e a che punto ti trovi.
A volte, però, tenere i piedi per terra ci fa
solo rimanere fermi. Bisogna piuttosto comportarci come si comporta il corpo quando cammina. Ogni passo si alza per cercare un po’
più avanti nuovamente un punto di appoggio
su cui costruire un nuovo equilibrio per tutto
il corpo. Chi rifiuta di mettersi in cammino per
non perdere un equilibrio allora non comprende che quell’equilibrio che si è creato ti blocca

e non ti consente di avanzare, di
migliorare. È vero che camminare
ci squilibra, ma solo per spingerci
verso un passo successivo che è
un nuovo equilibrio.
Un’altra cosa importante, amico mio, è capire che non tutti i
paesaggi che si attraversano sono
uguali. Delle volte possiamo decidere da noi stessi i luoghi da attraversare, e ci sono invece volte
in cui siamo costretti ad attraversare paesaggi
che non abbiamo scelto. Pensa quale tragitto e non solo fisico, ma anche spirituale - hanno
dovuto compiere Maria e Giuseppe per dare
alla luce Gesù. Individua anche tu i tuoi paesaggi e capirai molto anche di te stesso, del tuo
carattere, delle tua affinità.
Domandati poi della compagnia. Ti piace
camminare da solo o con qualcuno? Ogni cammino che si rispetti ha anche la sua compagnia
che si rispetti. La presenza di persone accanto
a noi, o il desiderio di andare insieme verso la
stessa mèta fa si che il nostro cammino resti
umano. Non ti dice niente che noi tre io, Gaspare e Melchiorre abbiamo scelto di affrontare
questo cammino condividendolo insieme?
Poi ci sono i pericoli. Ogni viaggio che si
rispetti ha i suoi pericoli. Alcune volte sono
esattamente le difficoltà che rendono il viaggio
interessante o forse rendono noi interessanti,
perché magari non immaginavamo di avere
quella dote nascosta o quella forza interiore.
Non avere mai paura dei pericoli, ma allo stesso tempo non prenderli sottogamba. Semplicemente affrontali. Fallo con letizia e se ti va di
piangere ogni tanto fallo pure. Sarebbe bello che
tu ti interrogassi sulla qualità delle tue lacrime.
Carissimo amico tra qualche giorno ci metteremo in viaggio io, Gaspare e Melchiorre, e il
viaggio che faremo credo che ci cambierà in una
maniera decisiva. Non possiamo rimandarlo.
Grazie Baldassarre credo che anch’io continuerò a camminare; voglio arrivare ad incontrare Colui che è il senso della mia vita, quel Gesù Bambino che persino lui, per incontrarmi, ha forse
compiuto il più lungo viaggio, un viaggio infinito
per farsi come me e rendermi come lui. (continua)
Buon Natale e soprattutto buon... cammino
per incontrare il Signore.
don Maurizio

daSANTA MONICA

dallaDIOCESI
IN SERVIZIO CIVILE ALL’ESTERO
• Celim (ong laica di ispirazione
cristiana aderente alla Focsiv) cerca 14 ragazzi e ragazze per il servizio civile universale estero, con
destinazioni in Albania, Libano,
Mozambico e Zambia. «Il servizio
civile - spiega Davide Raffa, direttore di Celim - è un’occasione preziosa per i ragazzi e le ragazze. È
un modo per supportare le ong nei
loro progetti di sviluppo nei Paesi
del Sud del Mondo partecipando
direttamente ad essi. Un’occasione
unica per vedere e conoscere comunità lontane fuggendo dagli stereotipi di un turismo superficiale».
I ragazzi e le ragazze che partiranno con Celim lavoreranno a progetti di sviluppo in campo educativo,
a favore dei disabili, del diritto alla
salute, dello sviluppo rurale e dello
sviluppo sostenibile. La domanda
può essere presentata entro mercoledì 26 gennaio (ore 14). Nelle
prossime settimane Celim organizzerà webinar informativi. •
Per approfondimenti consulta il
portale chiesadimilano.it

daSAN GUGLIELMO
CASTELLAZZO

ORARI SS. MESSE FESTIVITÀ
PERIODO LITURGICO NATALIZIO
Sabato 25 Dicembre
Ore 10.00 S. Messa di Natale
Domenica 26 Dicembre
Ore 9.30 S. Messa di S. Stefano
Mercoledì 29 Dicembre
20.30 S. Messa/Adorazione
Giovedì 30 Dicembre
16.00 S. Messa
Venerdì 31 Dicembre
18.30 S. Messa di Ringraziamento
Sabato 1 Gennaio
GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
10.00 - 17.30 S. Messa
Domenica 2 Gennaio
9.30 - 17.30 S. Messa
Mercoledì 5 Gennaio
18.30 S. Messa prefestiva
Giovedì 6 Gennaio
9.30 - 17.30 S. Messa dell’Epifania del
Signore
A tutti Auguri di Buon Natale e
Sereno Anno Nuovo

OSPIATE

AVVENTO DI
CARITÀ 2021
“Costruiamo la casa comune”

È questo lo slogan dell’iniziativa
caritativa di Avvento proposto
dalla Caritas, abbinata al progetto più ampio “CANTIERE CASA
COMUNE” promosso dai padri
Comboniani e fatto proprio dalla nostra comunità parrocchiale,
ma è anche un richiamo forte a
cercare di comprendere che solo
considerandoci tutti fratelli sulla stessa barca, come dice papa
Francesco, possiamo sperare in
un mondo migliore.
E per migliorare la casa di tutti
non possiamo pensare di lasciare senza aiuto i fratelli che permangono tuttora in stato di grave
disagio sociale ed economico.
Per questo in continuità con la
terza tappa dell’iniziativa legata
all’anno giubilare dedicato a San
Giuseppe le offerte che verranno raccolte in questo Avvento,
saranno destinate ad aiutare la
comunità comboniana di Padre
Moschetti che, a Castel Volturno
in provincia di Caserta, si prodiga per migliorare le condizioni di
vita degli immigrati africani.
Le offerte potranno essere
versate direttamente nelle
apposite cassette poste all’interno delle Chiese.

CINEMA
SPLENDOR
IN PROGRAMMA

Spider-Man: No Way Home
Domenica 26/12
Venerdì 31/12
ore 16.30 e 21.15

(Sabato 25 Dicembre chiuso)

Me contro Te Il Film
Persi nel Tempo

Sabato 01/01 e Domenica 02/01
ore 16.30

Matrix Resurrections

Sabato 01/01 e Domenica 02/01
ore 21.15

INGRESSO: sarà consentito solo con mascherina
e dopo verifica del Green Pass (per i maggiori di
12 anni) effettuata al momento dell’accesso

Venerdì 31 Dicembre
Ore 18.00 S. Messa pre-festiva di capodanno con recita Te Deum
Sabato 1 Gennaio
La Messa sarà celebrata alle ore 18.00
Non c’è la Messa pre-festiva

UN LIBRO... sotto
l’albero (per ragazzi)

Susanna Bo
Se fossi in te
Ed. San Paolo
Adele ha sedici anni e un bel caratterino:
ribelle e irrequieta, odia lo studio e le regole e passa il tempo in giro con gli amici,
o con uno dei suoi tre o quattro fidanzati. L’esatto opposto della sua gemella
Arianna, studentessa modello e amante
della tranquillità, scontrosa e totalmente
asociale. Le due ragazze vivono per lo più
ignorandosi, quando non litigano fino a
picchiarsi. Eppure - pensa un giorno la
madre Chiara - da bambine erano sempre pronte a fare scherzi a tutti giocando
con la loro somiglianza... E così, con un
diabolico ricatto a base di cellulari sequestrati ed altre micidiali privazioni, Chiara propone alle figlie un vero e proprio
scambio di identità, per una settimana.
Solo trovandosi nei panni l’una dell’altra,
le due sorelle potranno capirsi davvero.
E sanno bene che, quando la mamma si
mette in testa una cosa, non c’è modo di
farle cambiare idea. Le due ragazze accettano: dopotutto, è solo per sette giorni. E
chissà che la mamma, finita questa settimana, non inizi a pensare ai problemi
veri. Perché in casa un problema c’è...

IN EVIDENZA
PER-CORSO PER FIDANZATI

Iscrizioni aperte per il PER-CORSO
fidanzati: durante tutte le vacanze di
Natale fino a domenica 23 Gennaio, prendendo direttamente contatto con don Maurizio.

SCUOLA
DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”

Santo Giovanni Paolo II

I bambini e tutto il personale della
scuola Maria Immacolata, augurano un Sereno e Santo Natale a tutte le famiglie e Buon anno!
Suor Rosangela e le insegnanti
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Insieme VIVIAMO LA LITURGIA

TEMPO DI NATALE, III settimana,
proprio per l’Ottava del Natale (dal 26 al 31 dicembre),
proprio per Ottava del Natale nella circoncisione del Signore (01 gennaio

Domenica 26 Dicembre

S. STEFANO – II giorno dell’Ottava di Natale - Festa
26 At 6,8-7,2a;7,51-8,4; Sal 30; 2Tm 3,16-4,8;
Mt 17,24-27 opp, Gv 15,18-22
Signore Gesù, accogli il mio spirito
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30		
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Monica
10.30 Michele Proietto
S. Martino
11.30			
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00

Lunedì 27 Dicembre

S. GIOVANNI – III giorno dell’Ottava di Natale- Festa
1Gv 1,1-10; Sal 96; Rm 10,8c-15; Gv 21,19c-24
I tuoi amici, Signore, contempleranno il tuo volto
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Minora Irene e Bruno
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Maria e Carlo
S. Monica
17.00

27

Martedì 28 Dicembre

SS. INNOCENTI – IV giorno dell’Ottava di Natale - Festa
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18
A te grida, Signore, il dolore innocente
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Maria Tomasini
S. Martino
18.00 Fam. Rivetti e Cimmino
Madonna in C.
18.00 Memori Maria e Antonio
S. Monica
17.00

28

Mercoledì 29 Dicembre

V giorno dell’Ottava di Natale
Ger 31,15-18.20; Sal 123; Rm 8,14-21; Mt 2,13b-18
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Villa Riccardo e Ida
S. Giuseppe
9.00
S. Martino
18.00 Mariagloria Manzoli
S. Monica
17.00
Castellazzo
20.30

29

Giovedì 30 Dicembre

VI giorno dell’Ottava di Natale
Liturgia delle ore propria
Mi 4,6-8; Sal 95; 2Cor 1,1-7; Lc 11,27b-28
Lode a te, Signore, re di eterna gloria
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15 Pasini Nando e Angelo
Castellazzo
16.00
S. Martino
18.00 Bruna e Rino
Madonna in C.
17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C.
18.00 Saggin Luigi Marco
S. Monica
17.00

30

Venerdì 31 Dicembre

VII giorno dell’Ottava di Natale
Mi 5,2-4a; Sal 95; Gal 1,1-5; Lc 2,33-35
Gloria nei cieli e gioia sulla terra
S. Martino
8.00 Lodi
S. Martino
8.15				
S. Giuseppe
17.00 Te Deum di ringraziamento
Madonna in C.
17.30 Te Deum di ringraziamento
S. Martino
17.30 S. Rosario
S. Martino
18.00 Te Deum di ringraziamento
S. Monica
18.00 Te Deum di ringraziamento
		 Elisa Rosa Figini e Giacomo Damiani
Castellazzo
18.30 Te Deum di ringraziamento

31

Sabato 1 Gennaio

OTTAVA DEL NATALE nella circoncisione del Signore
Solennità
Nm 6,22-27; Sal 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21
Dio ci benedica con la luce del suo volto
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30
Madonna in C.
8.30 sospesa			
Castellazzo
10.00
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00
S. Monica
18.00

1

Domenica 2 Gennaio

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE
DEL SIGNORE
Sir 24,1-12; Sal 147; Rm 8,3b-9a; Lc 4,14-22
Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi
S. Martino
8.15 Lodi
S. Martino
8.30 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.
8.30 Defunti della Parrocchia
Castellazzo
9.30
Madonna in C.
10.00
S. Martino
10.00
S. Giuseppe
10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica
10.30 Ascone Vincenzo e Filipponi Caterina
S. Martino
11.30			
Castellazzo
17.30
S. Martino
17.30 Vespro
S. Martino
18.00 Defunti della Parrocchia

2

