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Resilienza... 
 

 E' un vocabolo entrato nel gergo comune in tempo di pandemia, mu-
tuato dalla fisica, che indica “la capacità di fare fronte in maniera 

positiva ad eventi traumatici e di riorganizzare positivamente la pro-

pria vita dinanzi alle difficoltà...” (Wiki). 
 

 Tanto dobbiamo fare, ogni giorno, al seguito di Cristo, che ha tra-
sformato il trauma della passione in luce di risurrezione. 
Ci sostiene, nell'impegno quotidiano della resilienza spirituale, la cer-
tezza natalizia che il Suo nome è Immanu-El cioè "Dio-con-noi", nel-
la buona e nella cattiva sorte.   
 Pertanto, come scrive Paolo ai Romani (cf. 8, 31-39): 
 

“Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?  Egli che non ha rispar-

miato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci do-

nerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio 

giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è 

risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separe-

rà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 

persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio co-

me sta scritto: 

Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, 

siamo trattati come pecore da macello. 

Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di co-

lui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, 

né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né al-

tezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci 

dall'amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore”. 
 

 Anche noi ne siamo persuasi! Portiamo nel nuovo anno questa cer-
tezza natalizia e ... "andrà tutto bene". 



INTENZIONI SS. Messe 
ve 24 dicembre  Vigilia del Natale 

 08.00 ad int. 

 18.30 Millan: S. Messa di Natale - it. 

 22.00  Duomo: Pontificale bil. con il Vescovo,  

   trasmesso anche in chiesa parrocchiale 

sa 25 dicembre  Natale del Signore 

 11.00 pro populo; Alfio Passerini 

 18.15 Giuseppe Girardi 

   Giuseppe Salati  

do 26 dicembre   Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 11.00 Lino Oliva 

   Lauzzana Andrea 

   Marcello Fulvio e Giuseppina Del Marco  

   Piera e Marcello Ferrari 

   Carolina Girardi 

   Gabriella Lustrissimi 

   Maria Rosa Sedrani Sequani, ann. 

 19.00 (bil.) Lino De Monte, ann. 

lu 27 dicembre    San Giovanni, apostolo ed evangelista 

 08.00 def. fam. Messner 

ma 28 dicembre    Santi Innocenti, martiri 

 08.00 Luigi e fam. 

   Ferruccio Festini 

mc 29 dicembre    San Tommaso Becket, vescovo e martire 

 08.00 Antonio e Rosa 

   Giuseppina Marchese, ann. 

gv 30 dicembre 08.00 per i fedeli defunti 

   ad int. Cesira e Consuelo 

   def. Festini 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 31 dicembre    San Silvestro I, papa 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Giovanna Genovesi vd. Gennaro 

 18.00 Duomo: Te Deum con il Vescovo 
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sa 1 gennaio ‘22   Maria Santissima, Madre di Dio 

   Ottava del Natale 

  Giornata mondiale della Pace 

 11.00 per i fedeli defunti; Luise Anna Gruber 

   Ezio e Liliana Innocenti; Andino Gini 

   Gabriella Lustrissimi; Alfio Passerini  

   Corrado D’Agostino, 3° ann. 

 18.15 per i fedeli defunti 

do 2 gennaio  Seconda domenica dopo Natale 

 11.00 Bruno Faccioli e Antonietta Pippo 

 19.00 Maria Delueg, ann. 

lu 3 gennaio    Santissimo Nome di Gesù 

 08.00 per i fedeli defunti 

   Ferruccio Festini; ad int. Cesira e Consuelo 

ma 4 gennaio 08.00 per i fedeli defunti 

mc 5 gennaio 08.00 ad int. 

 18.15 per parenti defunti 

gv 6 gennaio   Epifania del Signore 

 11.00 Arthur Schönberg 

 17.00 Parr.: adorazione eucaristica silenziosa 

 18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali 

ve 7 gennaio    San Valentino, vescovo 

 08.00 per i fedeli defunti; def. Festini 

   a sostegno dei Cristiani perseguitati 

sa 8 gennaio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

 18.15 Frieda Tatz;  Giuseppe Girardi 

do 9 gennaio  Battesimo del Signore 

 11.00 Maria Brunner; Giuseppe Millefiorini, ann. 

   Gabriella Lustrissimi; Alfio Passerini 

 19.00 Anna Fundneider 


