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L’Eterno si incarna nel tempo, 
in cui soltanto lo può raggiungere lo spirito dell’uomo.

Buon Natale!
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Buon Natale!
La meraviglia del Natale è data dall’esperienza di incon-
tro con il Signore, che ha scelto di «abitare in mezzo a noi» 
(Gv 1,14). Allora, non possiamo vivere la celebrazione 
di quell’evento, che la Chiesa ci offre nella liturgia, alla 
stregua di un semplice anniversario di nascita, di un av-
venimento di oltre due millenni. Non possiamo lasciarci 
assordare dal frastuono di feste, buttarci nella mondani-
tà, nelle ferie, nelle spese, dimenticando che il Natale di 
Cristo ci chiede, per essere memoria viva dell’evento, di 
assumere atteggiamenti che non sono secondo i canoni di 
una società dei consumi.

Il Natale può, invece, essere opportunità per rivisitare la nostra vita cristiana 
come un continuo sì a Dio, al suo progetto di amore per l’umanità. Ce lo augu-
riamo e ve lo auguriamo di cuore!

Don Witold e Alberto
Gli auguri della Comunità evangelica riformata
Nel pomeriggio della vigilia di Natale, come ogni anno, il Prevosto e il Catechi-
sta faranno visita alla Comunità evangelica riformata in occasione del culto con 
la “festa dell’albero”. Don Witold rivolgerà un pensiero di auguri a nome della 
nostra Comunità, cui si rivolge, invece, il pastore Antonio Di Passa nell’impossi-
bilità di intervenire personalmente ad una delle nostre celebrazioni.
«Con queste poche parole vi mando i miei più sentiti auguri natalizi e della mia comu-
nità. Una delle ambizioni umane più desiderate di tutti i tempi è cercare di “diventare 
come Dio” (Genesi 3.5). Con il Natale, invece, Dio diventa umano, abbassandosi a ogni 
creatura, spinto dalla sua “pazzia” che è saggezza (1. Cor. 1.25), rimanendo come uno di 
noi (Fil. 2.7). Con la nascita di Gesù, Dio non è più lo stesso e l’essere umano neanche. 
È cambiato del tutto il rapporto tra Dio e gli umani, e tra questi e il loro Signore. Dopo il 
Natale non bisogna salire per incontrare il Signore, ma scendere, perché in Gesù, Dio si 
è fatto uno di noi. Con Gesù, Dio non è più da cercare, ma da accogliere (Giov. 1,12). Lui 
è il “Dio con noi” (Mt 1,23), e chiede di essere accolto e con lui, e come lui, andare verso 
ogni persona con il suo amore e rendere il mondo più umano. In Gesù, Dio si è rivelato 
sensibile alle nostre sofferenze e necessità. Più noi diventiamo umani e più si libera il 
divino che è già in noi. Vi auguro di ricevere lo stupore di questa meravigliosa sorpresa 
del Natale del Signore».
S. Messa animata dal Coro Monti Verdi di Tirano e concerto
Sabato 30 dicembre torneremo ad accogliere nella nostra collegiata il Coro Monti 
Verdi di Tirano, arricchito di voci poschiavine. La formazione canora, costituita 
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nel novembre 1966 a Tirano da un gruppo di appassionati del bel canto, è un 
complesso amatoriale che, nel corso dei 50 anni di ininterrotta attività, ha sempre 
ricercato un miglioramento della propria espressione vocale e corale.
Il coro, diretto per 22 anni dall’indimenticato maestro Siro Mauro – al quale 
sono succeduti Marco Schiantarelli e Augusto Bertoletti –, dal 1996 è guidato da 
Tamara Della Vedova. Il repertorio del Monti Verdi spazia dai tradizionali canti 
popolari italiani della montagna a quelli stranieri, da brani di musica classica a 
composizioni più moderne. Nella sua attività, nel corso degli oltre 600 concerti 
finora eseguiti, il coro si è esibito in molte località italiane, in Svizzera, Germa-
nia, Australia, Filippine, Polonia e Repubblica Ceca, ha partecipato ad alcune 
trasmissioni televisive a carattere nazionale e locale. Inoltre, ha realizzato una 
nutrita discografia, presentando di recedente un doppio CD + DVD, che racco-
glie brani e storia dell’ attività recente e passata. Altre informazioni e curiosità, si 
trovano sul sito web  www.coromontiverditirano.com.
Alla S. Messa prefestiva, che per l’occasione sarà posticipata alle 19.30, il Coro 
proporrà I Pastori di Bepi De Marzi quale canto d’ingresso, quindi Signore pietà 
dello stesso autore. Dopo il salmo responsoriale e il canto al Vangelo, saranno di 
Bepi De Marzi anche Santo e Agnus Dei. Alla comunione saranno proposti O sa-
lutaris Hostia (L. Perosi) e Guarda lassù nel cielo (L. Casanova-Fuga), mentre canto 
di congedo sarà Maria lassù (B. De Marzi).
Dodici saranno poi i brani che verranno proposti nel concerto che seguirà la S. 
Messa: Piccola canta di Natale (C. Geminiani-B. De Marzi), Sanmatìo (B. De Mar-
zi), O Carlota (C. Vettorazzi), Non aprite quella porta (A. Buggiani), M’hanno fatto 
burattino (A. Buggiani), Carezze (M. Maiero), The rose (B.Midler-A. Costa, testo 
di S. Lovo), Alla grotta (F. Fantuzzi), Il tamburino (arm. Corale Alpina Savonese), 
Silenzio di neve (M. Maiero), Go tell it on the mountains (coro Monte Cauriol), Jingle 
Bells (arm. G. Malatesta).

“Essere genitori: sfida ed opportunità” – Incontri di formazione e confronto
A partire da sabato 13 gennaio (appunta-
mento alle ore 17.30 in centro parrocchia-
le) la nostra Comunità intende proporre 
tre incontri teorici e altrettanti pratici ai 
genitori, con l’obiettivo di offrire loro 
strumenti utili e concreti per facilitare la 
relazione e la comunicazione con i bambini 
e gli adolescenti.
Gli incontri, che saranno condotti da edu-
catori o psicologi individuati dal Centro 

Metafamiglia di Sondrio, svilupperanno tre temi principali:
•	Essere	genitori	e	figli	nella	complessità	dell’oggi – La famiglia è un sistema di 

relazioni e di valori che si trasmettono nel tempo alle differenti generazioni. 
Oggi dove i modelli di riferimento sono molteplici e flessibili c’è il rischio di 
sentirsi disorientati rispetto al sistema valoriale dei riferimento e di trasmis-
sione.

•	Relazione	genitori	-	figli:	prendersi	cura	con	responsabilità – La relazione 
genitori-figli, infatti, è dalla nascita all’adolescenza una fatica reciproca, ma 
anche un’esperienza straordinaria. è una relazione in continuo mutamento 
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come i bisogni dei soggetti coinvolti. I conflitti alle volte sono inevitabili e ci 
obbligano ad interrogarci rispetto alle nostre aspettative e desideri.

•	La	comunicazione	in	famiglia – è importante soffermarsi a pensare non solo 
a cosa dico ma o come lo dico per prendere maggiore consapevolezza della 
globalità del messaggio che si trasmette che è fatto di verbale e non.

Tutti i genitori, singoli o in coppia, sono invitati a partecipare liberamente al 
primo appuntamento di sabato 13 gennaio. Vi aspettiamo!!!

Nella nostra Comunità
Lunedì 4 dicembre, abbiamo accompagnato al riposo eterno il nosto fratello 
Giovanni Paganini, nato a Brusio il 16 giugno 1933, morto a Poschiavo lo scorso 
30 novembre.

Domenica 24 dicembre – 4a Domenica di Avvento e vigilia di Natale
  10.00 S. Messa. Legato Franco Ferrari-Pagnoncini
   Def. Alice Crameri-Tosio
  18.00	 Conclusione della Novena
  23.00 S. Messa solenne nella Notte di Natale. Canta la Corale
Lunedì 25 dicembre – Solennità del Natale del Signore
Colletta per il Caritas Baby Hospital di Betlemme
  10.00 S. Messa solenne. Canta la Corale
    Def. Natalina e Giuseppe Marchesi e figli Oscar e Mario e 

Franz Menghini
  17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Caterina e Natale Cortesi-Miozzari
Martedì 26 dicembre – Festa di Santo Stefano, primo martire
  10.00  S. Messa. Legato Silvia Lanfranchi-Beti. Def. Maria e Giuseppe 

Paravicini-Platz. Def. Sergio e Diego Daguati
ME 27.12 17.30 S. Messa. Def. Walburga Gartmann. Def. Fam. Casanova
GI 28.12 17.30 S. Messa
VE 29.12 17.30 S. Messa. Legato Anita Rampa
SA 30.12 18.30 - 19.15 Confessioni
  19.30 S. Messa prefestiva. Canta il Coro Monti Verdi di Tirano
  20.30 Concerto del Coro Monti Verdi di Tirano

Domenica 31 dicembre – Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
  10.00 S. Messa
Lunedì 1 gennaio – Solennità di Maria Santissima Madre di Dio
51a	Giornata	Mondiale	della	Pace
  10.00 S. Messa solenne. Canta la corale
   Invocazione dello Spirito Santo all’inizio del nuovo anno civile
   Def. Beniamino e Corina Giuliani-Zanetti
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 02.01 17.30 S. Messa

Orario delle celebrazioni liturgiche
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ME 03.01 17.30 S. Messa
GI 04.01 17.30 S. Messa. Def. Martino Fanconi
	 	 19.30	 Adorazione	eucaristica
VE 05.01 19.30 S. Messa prefestiva. Legato Carlo Costa-Badilatti
Sabato 6 gennaio – Solennità dell’Epifania del Signore
Colletta della Missione Interna per il restauro di chiese
  18.00 S. Messa solenne. Canta la corale. Legato Walburga Gartmann

Domenica 7 gennaio – Festa del Battesimo del Signore
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 09.01 17.30 S. Messa
ME 10.01 17.30 S. Messa
GI 11.01 17.30 S. Messa. Legato Ida Menghini-Lardi e famigliari
VE 12.01 15.20 S. Messa dello scolaro. Legato Maria Bondolfi
SA 13.01 17.00 - 17.45 Confessioni
  17.30  “Essere genitori: sfida e opportunità” - Primo incontro in centro 

parrocchiale aperto a tutti
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato A.C.

Domenica 14 gennaio – 2a Domenica del Tempo Ordinario
Colletta per il Fondo di solidarietà mamma e bambino
  10.00 S. Messa
  17.30 a Cologna: S. Messa
MA 16.01 17.30 S. Messa. Legato Agnese Menghini-Rossi
ME 17.01 17.30 S. Messa
GI 18.01 17.30 S. Messa. Legato Marta Pellicioli-Vassella
   Def. Reto Lanfranchi-Zanetti
  20.00 Incontro biblico sulle letture della domenica
VE 19.01 15.20 S. Messa dello scolaro
SA 20.01 17.00 - 17.45 Confessioni
  18.00 S. Messa prefestiva. Legato Ettore Tosio-Antognoli

Domenica 21 gennaio – 3a Domenica del Tempo Ordinario
  10.00 S. Messa. Def. Martino Fanconi. Def. Claudio Parolini
  17.30 a Cologna: S. Messa. Legato Mario e Lucia Cortesi-Burini

«Quali lodi potremo dunque cantare all’amore di Dio, quali grazie potremo rendere? 
Ci ha amato tanto che per noi è nato nel tempo Lui, per mezzo del quale è stato creato 
il tempo; nel mondo fu più piccolo di età di molti suoi servi, Lui che è eternamente 
anteriore al mondo stesso; è diventato uomo, Lui che ha fatto l’uomo; è stato formato da 
una Madre che Lui ha creato; è stato sorretto da mani che Lui ha formato; ha succhiato 
da un seno che Lui ha riempito; il Verbo senza il quale è muta l’umana eloquenza ha 
vagito nella mangiatoia, come bambino che non sa ancora parlare».

Sant’Agostino


