
Unità Pastorale Maccagno Valle Veddasca Pino e Tronzano                                                           

LA NOSTRA SETTIMANA                         
21 febbraio - 28 febbraio 2021 

 A v v i s i 

Don Franco 338 8583009       mail: donbianchini@libero.it       

Don Viniero 349 8679470                                             Don Eugenio 328 4445144   

     Diacono Armando 333 7123669   

 OGNI GIORNO UN PENSIERO 

L. Chi segue il Signore, avrà la luce della vita 

M. Beato chi è fedele alla legge del Signore 

M. Donami, Signore, la sapienza del cuore 

G.   Mostrami, Signore, la via dei tuoi precetti 

V.    ALITURGICO 

S.   Il Signore non dimentica il grido degli afflitti  

 

PER  CHI VOLESSE AIUTARE COLORO CHE SONO IN DIFFICOLTA’ 

IBAN  CARITAS 

IT29P0311150401000000020808 

S. MESSE SETTIMANALI 

LUNEDI’ ORE 16.30  CADERO 

MARTEDI’ ORE 9.00  S. MATERNO 

GIOVEDI’ S. MATERNO  ORE  9.00 S. MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA 

GARABIOLO  ORE  16.30    

VENERDI’       ORE 20.30  VIA CRUCIS IN S. MATERNO  

SABATO         ORE 16.45    GARABIOLO                                        ORE  18.00 S. MATERNO 

DOMENICA    ORE 9.45    S. SEBASTIANO ( Campagnano )      ORE 11.15  S. STEFANO 

   ADORAZIONE EUCARISTICA E CONFESSIONI 

                                             OGNI  GIOVEDI’  MATTINA 
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LE TENTAZIONI DI GESÙ E LA CONVERSIONE  

 << Anzitutto il deserto, dove Gesù si ritira, 
è il luogo del silenzio, della povertà, dove 
l’uomo è privato degli appoggi materiali e si 
trova di fronte alle domande fondamentali 
dell’esistenza, è spinto ad andare all’essen-
ziale e proprio per questo gli è più facile in-
contrare Dio. Ma il deserto è anche il luogo 
della morte, perché dove non c’è acqua non 
c’è neppure vita, ed è il luogo della solitudi-
ne, in cui l’uomo sente più intensa la tentazio-
ne. Gesù va nel deserto, e là subisce la tenta-
zione di lasciare la via indicata dal Padre per 
seguire altre strade più facili e mondane 
(cfr Lc 4,1-13). Così Egli si carica delle no-
stre tentazioni, porta con sè la nostra miseria, 
per vincere il maligno e aprirci il cammino 
verso Dio, il cammino della conversione. 

 
 Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per ciascuno di noi a 
rispondere ad una domanda fondamentale: che cosa conta davvero nella mia vita? Nella pri-
ma tentazione il diavolo propone a Gesù di cambiare una pietra in pane per spegnere la fame. 
Gesù ribatte che l’uomo vive anche di pane, ma non di solo pane: senza una risposta alla fame 
di verità, alla fame di Dio, l’uomo non si può salvare (cfr vv. 3-4). Nella seconda tentazione, il 
diavolo propone a Gesù la via del potere: lo conduce in alto e gli offre il dominio del mondo; 
ma non è questa la strada di Dio: Gesù ha ben chiaro che non è il potere mondano che salva il 
mondo, ma il potere della croce, dell’umiltà, dell’amore (cfr vv. 5-8). Nella terza tentazione, il 
diavolo propone a Gesù di gettarsi dal pinnacolo del Tempio di Gerusalemme e farsi salvare 
da Dio mediante i suoi angeli, di compiere cioè qual-
cosa di sensazionale per mettere alla prova Dio stes-
so; ma la risposta è che Dio non è un oggetto a cui 
imporre le nostre condizioni: è il Signore di tutto (cfr 
vv. 9-12). Qual è il nocciolo delle tre tentazioni che 
subisce Gesù? E’ la proposta di strumentalizzare 
Dio, di usarlo per i propri interessi, per la propria 
gloria e per il proprio successo. E dunque, in sostan-
za, di mettere se stessi al posto di Dio, rimuovendolo 
dalla propria esistenza e facendolo sembrare super-
fluo. Ognuno dovrebbe chiedersi allora: che posto ha 
Dio nella mia vita? E’ Lui il Signore o sono io? 
 
 Superare la tentazione di sottomettere Dio a sé e ai propri interessi o di metterlo in un angolo 
e convertirsi al giusto ordine di priorità, dare a Dio il primo posto, è un cammino che ogni 
cristiano deve percorrere sempre di nuovo.  
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LA PARROCCHIA E’ SEMPRE BISOGNOSA DI COLLABORAZIONE  PER LE ATTIVITA’ E 
NON HA PRECLUSIONE VERSO NESSUNO,  AtTENTA ANCHE A PROPOSTE NUOVE 
UTILI ALLA COMUNITA’ 

 “Convertirsi”, un 
invito che ascoltere-
mo molte volte in 
Quaresima, significa 
seguire Gesù in mo-
do che il suo Vangelo 
sia guida concreta 
della vita; significa 
lasciare che Dio ci 
trasformi, smettere di 
pensare che siamo 
noi gli unici costrut-
tori della nostra esi-
stenza; significa ri-
conoscere che siamo 
creature, che dipen-
diamo da Dio, dal 
suo amore, e soltanto 
«perdendo» la nostra 
vita in Lui possiamo 
guadagnarla. Questo 
esige di operare le 
nostre scelte alla 
luce della Parola di 
Dio. Oggi non si può 
più essere cristiani 
come semplice con-
seguenza del fatto di 
vivere in una società che ha radici cristiane: anche chi nasce da una famiglia cristiana ed è 
educato religiosamente deve, ogni giorno, rinnovare la scelta di essere cristiano, cioè dare a 
Dio il primo posto, di fronte alle tentazioni che una cultura secolarizzata gli propone di conti-
nuo, di fronte al giudizio critico di molti contemporanei. 
 
 Le prove a cui la società attuale sottopone il cristiano, infatti, sono tante, e toccano la vita 
personale e sociale. Non è facile essere fedeli al matrimonio cristiano, praticare la misericor-
dia nella vita quotidiana, lasciare spazio alla preghiera e al silenzio interiore; non è facile 
opporsi pubblicamente a scelte che molti considerano ovvie, quali l’aborto in caso di gravi-
danza indesiderata, l’eutanasia in caso di malattie gravi, o la selezione degli embrioni per 
prevenire malattie ereditarie. La tentazione di metter da parte la propria fede è sempre pre-
sente e la conversione diventa una risposta a Dio che deve essere confermata più volte nella 
vita…… Nel Libro dell’Apocalisse leggiamo: «Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno 
ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (3, 20). 
Il nostro uomo interiore deve prepararsi per essere visitato da Dio, e proprio per questo non 
deve lasciarsi invadere dalle illusioni, dalle apparenze, dalle cose materiali. 
 

 In questo Tempo di Quaresima, rinnoviamo il nostro impegno 
nel cammino di conversione, per superare la tendenza di chiu-
derci in noi stessi e per fare, invece, spazio a Dio, guardando 
con i suoi occhi la realtà quotidiana . >> 
                                                                          Benedetto XVI 

   al momento storico che stiamo vivendo: i ra-
gazzi, infatti, alla fine del giro avevano dei visi 
contenti e sorridenti (“Ma è già finito?!”), vien 
da chiedersi perché. Il motivo forse va trovato 
non solo nel fatto che avevano trascorso del 
tempo tra loro, ma anche perché donare un poco 
del proprio tempo (e del proprio cuore) a chi in 
quel momento ne ha più bisogno rende lieti, 
donando la certezza che il tempo così trascorso 
non è mai buttato via, ma è ben investito. Tutti, 
infatti, grandi e piccoli, possono trovarsi d’ac-
cordo sul fatto che ricevere gratuitamente 
dell’amore è la cosa più bella che ci sia ed è ciò 
che ognuno si augura. 
Proporre un gesto del genere a chi come i nostri 

ragazzi sta crescendo e quindi è solitamente nella posizione di “colui che ha bisogno di” e 
responsabilizzarlo mettendolo invece nella posizione di chi può dare una mano fa crescere più 
di tanti discorsi e lezioni. 
Il catechismo e l’oratorio (quest’ultimo estivo, e, chissà magari un giorno, anche “invernale”) 
hanno l’aspirazione di proporre questo ai giovani del nostro paese: sì momenti in cui si inse-
gnano in canoniche lezioni le basi del nostro essere cristiani (i dieci comandamenti, i sette 
doni dello Spirito …), ma anche e soprattutto momenti come questo, in cui si affronta la realtà 
come Gesù vorrebbe che la affrontassimo e come lui stesso l’ha affrontata, donandosi. Donar-
si è il più bel dono che possiamo fare a noi stessi.  

I “ PULCINI “ DELLA II ELEMENTARE 

 O, forse simpaticamente, “ puledri “ 
della II elementare. 

Nel loro primo incontro del 6 febbraio 
hanno scoperto con entusiasmo il lavoro 
dei loro fratelli, cugini e amici di I me-
dia sul Beato Carlo Acutis: una bella 
preghiera che subito hanno condiviso, 
ciascuno facendo sua un pensiero che 
sentivano più vicino. 

 Nei prossimi incontri hanno deciso di 
conoscere la vita dei santi di cui portano 
il nome: Nicola, Mattia, Leonardo…..Il 
giorno del loro onomastico e complean-
no sarà una festa insieme: tutti per uno, 
uno per tutti. 

 Non si prega più? Sembra proprio 

una realtà: almeno per una certa ge-

nerazione che va dai 40-45 anni in 

giù. Lo si nota quando incontriamo i 

bambini per il catechismo…. Nella 

maggior parte non sanno le preghie-

re. 

       PERCHE’ NON SI PREGA PIU’ ? 

Senz’altro tanti sono i motivi. 
Mi aiutate a elencarli? 

 Sono già pervenute alcune con-
siderazioni. Ne aspetto altre che 
saranno poi portate a conoscen-
za. Grazie 
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IL NUMERO 40….. 
 

Iniziamo il Tempo liturgico della Quaresima, quaranta giorni che ci preparano alla ce-
lebrazione della Santa Pasqua; è un tempo di particolare impegno nel nostro cammino 
spirituale. Il numero quaranta ricorre varie volte 
nella Sacra Scrittura. In particolare, come sap-
piamo, esso richiama i quarant’anni in cui il po-
polo di Israele peregrinò nel deserto: un lungo 
periodo di formazione per diventare il popolo di 
Dio, ma anche un lungo periodo in cui la tentazio-
ne di essere infedeli all’alleanza con il Signore 
era sempre presente. Quaranta furono anche i 
giorni di cammino del profeta Elia per raggiunge-
re il Monte di Dio, l’Horeb; come pure il periodo 
che Gesù passò nel deserto prima di iniziare la 
sua vita pubblica e dove fu tentato dal diavolo.  
 

 …...…. TEMPO ( occasione )  

 LE CATECHISTE……. 
 

  …..IN TEMPO DI COVID. 

Cosa vuol dire essere catechisti in tempo di Covid. Premesso che sono catechista da ormai 17 
anni e che con il passare del tempo ho acquisito dimestichezza con la materia e con i ragazzi la 
Covid mi ha dato un insegnamento nuovo: sono in cammino che richiede un continuo impegno 
ed adeguamento ai tempi e alle situazioni; insomma quando pensi di essere arrivata ad una co-
gnizione della materia abbastanza elevata da poter organizzare le lezioni, celebrazioni liturgiche 
e quant’altro, senza troppi sforzi fisici ed intellettuali ecco che un piccolissimo e microscopico 

virus, distrugge tutte le tue convinzioni e devi ricominciare 
tutto daccapo. A quel punto mille domande e dubbi ti assal-
gono: ma adesso come faccio, sarò in grado di adeguarmi alla 
situazione, di cavalcare l’onda della tecnologia che in un bat-
ter d’occhio si è evoluta raggiungendo tutti in ogni momento 
ed in ogni modo, sarò in grado di essere carismatica come 
prima pur non potendo utilizzare gli stessi consueti mezzi? 
Tutte domande che hanno una sola risposta: la fede in Gesù 
Cristo.  L’attaccamento costante al Signore e all’educazione 

ricevuta da bambina in tal senso mi hanno permesso di riprendere il cammino, rinnovato, ade-
guato e sempre in continua trasformazione, a questo tempo di Pandemia.  L’educazione alle fe-
de trasmessa dai nostri avi è importantissima e lo sappiamo molto bene così come sappiamo che 
non può essere demandata solo alla Chiesa ma in primis spetta alla famiglia. 

Stiamo entrando in un periodo dell’anno molto sentito e a parere mio molto significativo: la 
Quaresima che ci porterà a vivere la Pasqua del Signore. Da catechista e portavoce delle altre 
mie colleghe vorrei che i nostri ragazzi possano vivere questo periodo con sentimenti che fanno 
bene al cuore, lasciandosi coinvolgere durante gli incontri di catechismo, durante la messa, ren-
dendola viva, ed in famiglia , tempo fondamentale per la trasmissione della Fede. In tempo di 
Covid questo significa essere Catechisti…che pur essendo una figura ben precisa, il suo signifi-
cato abbraccia un ampio numero di persone. Tutti siamo catechisti… chiamati ad educare e vi-
vere la stessa Fede! 

Domenica 21 febbraio inizia, quindi, la Quaresima.. aspettiamo i ragazzi  per vivere INSIEME 
ed in SICUREZZA  un tempo profondamente emozionante… 

……. IN AZIONE 

Venerdì 12 febbraio i gruppi di catechismo della classe 4^ e 5^ della Scuola Primaria e 
delle tre classi della Scuola Secondaria di 1° Grado di Maccagno, accompagnati dalle 
loro catechiste, hanno fatto sentire la loro presenza ad alcune persone anziane e/o malate 
del paese lasciando nella loro cassetta della posta un piccolo pensiero e un loro disegno 
o biglietto con scritte le loro firme. Non potendo quest’anno, per le disposizioni anti-
Covid, entrare nelle case di queste persone come si era sempre fatto negli anni scorsi, 
per condividere con loro un momento di saluto e di preghiera, si è cercato di “aggirare 
l’ostacolo” in questo modo. E a giudicare dall’effetto sui ragazzi che questo ge-
sto ha avuto, è valsa la pena non abbandonarlo, ma semplicemente adattarlo 

PER  PREGARE 

 E’ il nostro rapporto con il Signore perché vo-

gliamo che faccia sempre più parte della nostra 

vita e la renda segno di speranza per tutti quelli 

che incontriamo. 

Imposizione delle ceneri è il segno della nostra 

decisione di intraprendere un cammino di con-

versione. Non a un pensiero, non a una persona 

qualunque, anche se degna di rispetto, ma al Fi-

glio di Dio. 

 La messa domenicale con il desiderio di sederci 

alla Sua mensa perché affamati della Sua Parola 

e del suo cibo. 

La Via Crucis al venerdì sera in s. Materno 

20.30 

 Venerdì 15.30 per V elementare e medie 

L’Adorazione Eucaristica ogni giovedì 

 La confessione:    

Il digiuno il prima venerdì di quaresima e il ve-

nerdì santo 

 

PER 

ESSERE 

POPOLO 

DI  DIO 

E 

COSTRUTTORI 

DI  

FRATERNITA’ 

E 

PACE 
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E’ IL MOMENTO DI INCOMINCIARE…. 
 

                                        …….. UN PROCESSO DI SINODO NAZIONALE, 

 Il Sinodo, appena annunciato dal papa, ha come tema CATECHESI E ANNUNCIO. Te-
ma fondamentale per la vita di una comunità. Il papa ha indicato alcuni punti per una 
riflessione che coinvolgerà lo sviluppo del dibattito delle varie Assemblee. ….nei pre-
cedenti settimanali : catechesi e kerigma  - catechesi e futuro) 
                            
                                    ….. SEGUITO 
 
 catechesi e comunità. In questo anno contrassegnato dall’isolamento e dal senso di solitudine 
causati dalla pandemia, più volte si è riflettuto sul senso di appartenenza che sta alla base di 
una comunità. Il virus ha scavato nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto esistenziali, 
alimentando timori, sospetti, sfiducia e incertez-
za. Ha messo in scacco prassi e abitudini conso-
lidate e così ci provoca a ripensare il nostro es-
sere comunità. Abbiamo capito, infatti, che non 
possiamo fare da soli e che l’unica via per uscire 
meglio dalle crisi è uscirne insieme – nessuno si 
salva da solo, uscirne insieme –, riabbracciando 
con più convinzione la comunità in cui viviamo. 
Perché la comunità non è un agglomerato di 
singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo 
dove prendersi cura gli uni degli altri, i giovani 
degli anziani e gli anziani dei giovani, noi di 
oggi di chi verrà domani. Solo ritrovando il sen-
so di comunità, ciascuno potrà trovare in pie-
nezza la propria dignità. 
La catechesi e l’annuncio non possono che porre al centro questa dimensione comunitaria. Non 
è il momento per strategie elitarie. La grande comunità: qual è la grande comunità? Il santo 
popolo fedele di Dio. Non si può andare avanti fuori del santo popolo fedele di Dio, il quale – 
come dice il Concilio – è infallibile in credendo. Sempre con il santo popolo di Dio. Invece, 
cercare appartenenze elitarie ti allontana dal popolo di Dio, forse con formule sofisticate, ma tu 
perdi quell’appartenenza alla Chiesa che è il santo popolo fedele di Dio. 
  

 Questo è il tempo per essere artigiani di 
comunità aperte che sanno valorizzare i 
talenti di ciascuno. È il tempo di comuni-
tà missionarie, libere e disinteressate, che 
non cerchino rilevanza e tornaconti, ma 
percorrano i sentieri della gente del no-
stro tempo, chinandosi su chi è al margi-
ne. È il tempo di comunità che guardino 
negli occhi i giovani delusi, che accolga-
no i forestieri e diano speranza agli sfi-
duciati. È il tempo di comunità che dia-
loghino senza paura con chi ha idee di-
verse. È il tempo di comunità che, come 
il Buon Samaritano, sappiano farsi pros-
sime a chi è ferito dalla vita, per fasciar-
ne le piaghe con compassione.  

 Non dimenticatevi questa parola: com-
passione. Quante volte, nel Vangelo, di 
Gesù si dice: “Ed ebbe compassione”, 
“ne ebbe compassione”. Come ho detto al 
Convegno ecclesiale di Firenze, desidero 
una Chiesa «sempre più vicina agli ab-
bandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. 
[…] Una Chiesa lieta col volto di mam-
ma, che comprende, accompagna, acca-
rezza». Quanto riferivo allora all’umane-
simo cristiano vale anche per la catechesi: 
essa «afferma radicalmente la dignità di 
ogni persona come Figlio di Dio, stabili-
sce tra ogni essere umano una fondamen-
tale fraternità, insegna a comprendere il 
lavoro, ad abitare il creato come casa co-

mune, fornisce ragioni per l’allegria, l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte 
molto dura» (Discorso al V Convegno nazionale della Chiesa italiana, Firenze, 10 novembre 
2015). 

ARTIGIANI DI COMUNITA’ 

<< Alla base di una comunità ci sta il senso di appartenenza. Perché la comunità 
non è un agglomerato di singoli, ma la famiglia in cui integrarsi, il luogo dove 
prendersi cura gli uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani, 
noi di oggi di chi verrà domani. Solo ritrovando il senso di comunità, ciascuno po-
trà trovare in pienezza la propria dignità.>> E’ un passaggio importante dell’inter-
vento del papa rivolto in particolare alle comunità dei fedeli perché possano essere 
trainanti per le comunità più ampie nelle quali  vivono. Da tutte le parti, in ogni 
occasione si parla di globalizzazione: non si può più pensare e agire individual-
mente. E non può essere l’economia che ci costringe a sentirci “ insieme “. Qualcu-
no ci ha detto: FRATELLI TUTTI. Solo questo può darci la certezza che è possibile 
essere comunità. Il cristiano dovrebbe essere uno specialista di comunità, dovrebbe 
essere l’artigiano per eccellenza ( colui che cura i minimi particolari di una creatu-
ra ).  

NON E’ FACILE. Basti pensare alla nostra piccola ( rispetto al mondo ) 
zona. Quante frazioni, quanti agglomerati e quante fatiche per sentirci 
parte di un’unica comunità! Perché, poi, anche nelle frazioni ci sono 
una infinità di alleanze che ci rendono agglomerati e non comunità. 
Dove sembra ci sia solo la parola d’ordine: “ si salvi chi può! “  Tanti 
sono i motivi che rendono difficile questo sogno indispensabile per una 
vita buona….. Penso che ciascuno li possa elencare e li abbia presenti. 

 UN PASSAGGIO FONDAMENTALE: una testimonianza di noi che credia-
mo in Gesù è di ESSERE ARTIGIANI DI COMUNITA’ 


