
ed esso è già tramontato, è già storia, è già eternità.  
Noi non amiamo molto dirci gli anni che abbiamo, cioè che non abbiamo più. 
Vorremmo forse impedire, a noi stessi più che agli altri, di ricordare che i nostri anni 
corrono verso la loro fine. Ma noi non finiremo. E' bello professarlo sulla frontiera 
estrema di un anno che non sappiamo quale posto occupi tra quelli che Dio ha 
assegnato alla nostra esistenza terrena. E' bello professare che noi non finiremo.  
Questa conversazione si è protratta a lungo, eppure molte cose avrei ancora da dirvi. 
Lasciatemi ripetere quanto ho detto nel giorno della mia entrata nelle nostre belle 
comunità cristiane. Ne scelgo due. La prima: coltiviamo la carità. Papa Giovanni, il 
santo Papa buono, continuamente ripeteva: ‘vogliatevi bene! Questo è il 
comandamento antico e sempre nuovo’. Anch’io lo voglio ripetere e non solo questa 
sera: Coltiviamo la carità, quella dei buoni rapporti tra le persone e le famiglie, quella 
che costruisce amicizie sincere, quella del rispetto dei diritti degli altri, quella del non 
mancare ai propri doveri, quella che degli altri ci fa parlar bene o tacere, quella che 
offre vicinanze affettuose e sollecite ai malati, agli anziani, alle persone in solitudine. 
La carità che ha la forza del perdono, che sa fare il primo passo quando c’è da costruire 
pace. La carità che non divide i cuori quando ci sono da dividere soldi o eredità. La 
seconda e ultima raccomandazione: amiamo la Chiesa. Amiamo la chiesa con i suoi 
pastori che sanno sì di essere fragili ma forti perché scelti da Dio.  
Salva il tuo popolo, Signore, e benedici la tua eredità.  
e guidali e sorreggili in eterno. Amen  

 Buon 2022 a tutti

 Sabato 1 gennaio 2022  

Un anno in più per diventare 

santi!!  

Imploriamo sul nuovo anno il 

dono  

della pace e dello Spirito Santo  

con il solenne canto:  
’Veni creator Spiritus 

8 Malnate  

9 Gurone  

10 S. Salvatore  
10.30 Malnate  

11 Gurone  

18 Malnate - S.Messa per la pace  

 

Domenica 2.1  

8 Malnate  

9 Gurone  

9.45 Malnate  
10 S. Salvatore  
11 Gurone  

11.30 Malnate  

18 Malnate  

18 Gurone 

 

Lunedi 3.1  

8.30 Gurone  

17 S. Salvatore  

18 Rovera  

Mercoledi 5.1  

17 S.Salvatore  

18 Gurone  

18 Malnate  

Giovedi 6.1-Epifania di Gesù  

8 Malnate  

9 Gurone  

9.45 Malnate  

10 S. Salvatore  

11 Gurone  

11.30 Malnate  

18 Malnate  

18 Gurone  

Venerdi 7.1  

8.30 Gurone  

17 S. Salvatore  

18 Malnate 

 

 

  
Martedi 4.1  

8.30 Gurone  

17 S.Salvatore  

18 Malnate  

 

  
Sabato 8.1  

8 Malnate  

17 S. Salvatore  

18 Gurone  

18 Malnate 

 


