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COMUNITÀ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA CHIESA” - Cassina de’ Pecchi  
 

 
 
 

 S. Maria Ausiliatrice                 S. Agata             Natività di Maria Vergine 
                      via Cavour, 6                      via IV Novembre, 6               via Don Verderio, 17   

Quando Gesù ebbe ricevuto il battesimo da Gio-
vanni nel fiume Giordano, usci dall'acqua e "vide 
squarciarsi i cieli" (Mc 1, 10). Questo realizza le an-
tiche profezie.  
C’è, infatti, una invocazione che la liturgia ci fa 
ripetere nel tempo di Avvento: «Se tu squarciassi i 
cieli e scendessi!» (Is 63,19). Questo è il grido di un 
popolo sfiduciato, che sperimenta la lontananza di 
Dio dalla sua storia, un popolo che ha perso ogni pro-
spettiva, che guarda verso il cielo e lo trova chiuso.  
Se i cieli rimangono chiusi, il nostro orizzonte in questa 
vita terrena è buio, senza speranza.  
Celebrando il Natale invece, la fede ancora una volta ci 
ha dato la certezza che i cieli si sono squarciati con la 
venuta di Gesù.  
E nel giorno del battesimo di Cristo ancora contempliamo 
i cieli aperti. "Subito, uscendo dall'acqua, vide squarciarsi 
i cieli" (Mc 1, 10). Quello squarcio è una prova di amore: i 
cieli pieni dell'amore di Dio per l'uomo non sono più capa-
ci di contenerlo e si squarciano. 
Gli uomini dalle difficoltà della loro storia, dalla fatica del 
vivere quotidiano, dal peccato che degenera per genera-
re sofferenza, possono guardare al cielo e scoprire che 
non è più chiuso, lo squarcio del cielo ci permette 
di andare oltre le visuali ristrette della quotidianità, dei 

desideri spiccioli.  
L'orizzonte che si è aperto è quello di un nuovo 
cielo e di una nuova terra.  
Ogni speranza è possibile.  
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il 
mio compiacimento». Gesù riceve l’approvazione 
del Padre celeste, che l’ha inviato proprio perché 
accetti di condividere la nostra condizione, la 

nostra povertà.  
Condividere è il vero modo di amare.  
Gesù non si dissocia da noi, ci considera fratelli, condivi-
de con noi, e così ci rende figli di Dio Padre, insieme con 
Lui. Questa è la rivelazione e la fonte del vero amore.  
La manifestazione del Figlio di Dio sulla terra segna l’ini-
zio del grande tempo della misericordia.  
Con la nascita ed il battesimo di Gesù è dunque possibile 
vedere i cieli aperti. È stato possibile per i pastori di Bet-
lemme, per i Magi, per il Battista, per gli Apostoli di Gesù, 
per santo Stefano, il primo martire, che esclamò: "Con-
templo i cieli aperti!» (At 7,56). Ed è possibile anche per 
ognuno di noi, se ci lasciamo invadere dall’amore di Dio, 
che ci viene donato la prima volta nel Battesimo per mez-
zo dello Spirito Santo.  
Lasciamoci invadere dall’amore di Dio! Questo è il gran-
de tempo della misericordia!   Papa Francesco 

11 gennaio: Battesimo del Signore - UNO SQUARCIO, PROVA DELL'AMORE DI DIO 

CONVOCAZIONE  
CATECHISTI BATTESIMALI 

 

Per DOMENICA 11 gennaio 2015 ore 16.30 
 
 

sono convocati nella SALA PARROCCHIALE  

di  NATIVITÀ MARIA VERGINE  
 

tutti i Catechisti Battesimali per un incontro di rifles-
sione comune sull'esperienza in atto e la riorganizza-
zione del lavoro pastorale a servizio delle famiglie dei 
battezzandi/battezzati nelle nostre 3 Parrocchie. 

don Graziano  

 

I l  Centro Culturale Camporicco 
  

propone In occasione della Festa della Famiglia: 
 

SABATO 24 GENNAIO, ore 21.00 
 

in CHIESA S. MARIA AUSILIATRICE 
Cassina de’ Pecchi (MI) 

 

la TESTIMONIANZA - SPETTACOLO 
  

"SEGUIMI" di Pietro Sarubbi 
 

Pietro Sarubbi, 52 anni, ha lavorato in teatro con Zeffirelli, 
Lavia, Kantor e Finzi Pasca, nel cinema con Salvatores, 

Marco Risi e Nanny Loy. John Madden lo ha scelto per “Il 
mandolino del capitano Corelli” e Mel Gibson per il 

ruolo di Barabba ne “La Passione di Gesù”. In televisione ha 
preso parte a numerosi film e fiction e a spettacoli 

come Zelig, Casa Vianello e Camera Cafè.  
Dal 2007 insegna alla Civica Scuola di Cinema di Milano.  

Il testo di “Il mio nome è Pietro” e la genesi dello spettacolo 
sono raccontati nell’omonimo libro scritto da Giampietro 

Pizzol e Pietro Sarubbi e edito da Mimep-Docete.  

CONSIGLIO PASTORALE  
Venerdì 23 gennaio 2015 - ore 21.00  

 

nella sala di Natività di Maria Vergine. OdG: 
 

1) Preghiera di Compieta 
2) Approvazione verbale seduta precedente   
3) Pastorale famigliare: dal Sinodo straordinario 

2014 al Sinodo ordinario 2015, proposte di rifles-
sione e domande aperte. 

4) Proposte per Quaresima 2015 nelle 3 Parrocchie 
5) Varie ed eventuali.    don Graziano  



INTENZIONI SANTE MESSE  

PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE 
 

SABATO 10 gennaio  
ore 18.00: Andrea e Maurizio Pisano - Franco Antonino e Franco Vincenzo - 

Maria e Clementina - Def. fam. Frangione - Matteo Rinaldi, Franco Gior-
gio, Luigia, Troadio, Eugenio, Vincenzo, Marco, Lisa 

DOMENICA 11 gennaio Battesimo del Signore  
ore 8.00: Celestino e famiglia - Trabucchi Umberto e famigliari 
ore 10.00: Stefano e Angelo De Gradi - Di Muro Antonio - Pellino Francesca 

- Fam. Caccialanza-Candilotti - Furiati Michele - Olga - Elido - Anna - 
Assunta - Giuseppe - Fam. Manzoni, Morelli - Finetti Benedetto - Rossi 
Luigi - Giuseppe Gatti - Nando e Piera e fam. Brambilla-Pirola 

ore 11.30: Pro Populo  
ore 18.00: Irma Ferrari - Cressotti Giacomo - Fam. Comaschi-Gadda e Legra-

mandi Giuseppe e Angela 
LUNEDÌ  12 gennaio  
ore 8.30: Fam. Bassani-Bertacchi - Gotti Angelo, Maria, Pietro - Giuseppina 

De Angelis - Li Vecchi Salvatore - Secondo le intenzioni dell'offerente 
MARTEDÌ 13 gennaio S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa  
ore 8.30: Gatti Angelo e Paraboni Luigia - Francesco e famigliari - Fam. 

Bazzoni 
MERCOLEDÌ  14 gennaio    
ore 8.30: Maria Teresa Boeche - Adelina Corriero e Andreina Carli 
GIOVEDÌ 15 gennaio  
ore 8.30: Carlo, Maria, Romilda, Lucio, Ada - Erminio Bonalumi 
VENERDÌ 16 gennaio  
ore 8.30: Salvatore - Franco Vincenzo e Franco Antonino - Salvatore e Jolan-

da 
SABATO 17 gennaio  S. Antonio, abate 
ore 8.30: Don Giuseppe Caselli 
ore 18.00: Fam. Bassani-Bertacchi - Luigi, Regina, Carlo, Giulia e Marisa - 

Nonno Stefano 
DOMENICA 18 gennaio II dopo l'Epifania  
ore 8.00: Pro Populo  
ore 10.00: Salvi Domenico - Laura - Fam. Confortini e Francino - Fam. Ber-

toletti, De Gradi, Marchesi - Pina e Silvio coniugi Lo Presti 
ore 11.30: Defunti della Corale "Maria Madre della Chiesa"  
ore 18.00: Angilletta Carmelina 

PARROCCHIA S. AGATA V. E M. 
DOMENICA 11 gennaio Battesimo del Signore  
ore 8.00: famiglia Zucchelli; Quadri Ernesto 
ore 10.00: Nicola Fiorillo 
LUNEDÌ 12 gennaio  
ore 17.00: don Giuseppe Caselli 
MARTEDÌ 13 gennaio S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa  
ore 17.00: Villa Luigi e Domenico; Anna e Luigi Cavalleri; Claudio Viola 
MERCOLEDÌ 14 gennaio    
ore 17.00: Roberto 
GIOVEDÌ 15 gennaio  
ore 17.00: Mauro, Elisa e padre Guglielmo; Zanini Caterina (trigesimo) 
VENERDÌ 16 gennaio  
ore 17.00: Defunti della Parrocchia 
SABATO 17 gennaio  S. Antonio, abate 
ore 20.45: Preghiera di Compieta  
DOMENICA 18 gennaio II dopo l'Epifania  
ore 8.00: famiglia Zucchelli; 
ore 10.00: Gianfranco Piceni (trigesimo); Antonio e Antonia Castelli; 

Colpani Sonia e Ernesto; Elena e Mario Gerosa 

PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE 
DOMENICA 11 gennaio Battesimo del Signore  
ore 9.00: Don Emilio Bruni, Domenico Melia 
ore 11.00: don Giuseppe Caselli 
ore 19.00: Defunti della Parrocchia 
LUNEDÌ 12 gennaio  
ore 8.00: Giuseppe Cavalieri 
MARTEDÌ 13 gennaio S. Ilario, vescovo e dottore della Chiesa  
ore 8.00: vivi e defunti fam. Lucarelli e Oddi 
MERCOLEDÌ  14 gennaio    
ore 8.00: intenzioni fam. Cassi e Dapelo 
GIOVEDÌ 15 gennaio  
ore 8.00: Silvana e i suoi cari 
VENERDÌ 16 gennaio  
ore 8.00: vivi e defunti fam. Cortesi e Pavan 
SABATO  17 gennaio  S. Antonio, abate 
ore 16.00 (al Melograno):  
DOMENICA 18 gennaio II dopo l'Epifania  
ore 9.00:  
ore 11.00: Armandina Secchiero, Giuseppe Costa, Renato Magri 
ore 19.00:  

CONFRATERNITA S. ROSARIO 
Giovedì 15 gennaio, dalle ore 21 alle 22,  

(come ogni terzo giovedì del mese) ci sarà l'Adorazio-
ne Eucaristica in Chiesa Natività di Maria vergine a 
Camporicco con la Confraternita "Beata Vergine del 

Rosario di Pompei". Tutti possono partecipare. 

RECAPITI   Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa"    
(Sito internet: www.comunitapastoralecassina.org) 

 

DON GRAZIANO RUDELLO (Parroco): via Cavour, 6 - tel. 029529848  -   cell. 3407100395    e-mail: dongraru@libero.it 
DON PAOLO MANDELLI (Vice Parroco): via Card. Ferrari, 2 - tel. 029529200  -  cell. 3384757401    e-mail: don.paolo@libero.it 
DON STEFANO BALOSSI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3490967836  e-mail: donstefanobalossi@gmail.com 
DON SILVIO ANGELO BIASSONI (Vice Parroco): via Don Verderio, 17 - tel 029529391 - cell. 3356670546   e-mail: don.silvio@yahoo.it 
MONSIGNOR BRUNO MAGNANI (Sacerdote residente):    via Card. Ferrari, 2     -     tel. 02.95343716  
ORATORIO “S. DOMENICO SAVIO” :    via Card. Ferrari, 2     -     tel./fax 02.9529200  
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Ambrogio Verderio”: via Card. Ferrari, 2    -   tel./fax 02.9521962   e-mail: scuoladonverderio@micso.net 
SCUOLA DELL’INFANZIA “Don Aurelio Vismara”: via IV Novembre, 8    -    tel./fax 02.9513349    e-mail: donvismara@tiscali.it 
CARITAS CITTADINA: via Cavour, 6 - tel. 329.8966477  [Centro d'Ascolto: mercoledì e venerdì (ore 17-19), Guardaroba: mercoledì (ore 16.30-18)] 

 

PARROCCHIA DI S. AGATA  
SABATO 17 GENNAIO:  FESTA DI S. ANTONIO ABATE 

 

In mattinata tradizionale Benedizione degli animali nelle Cascine 
Ore 20.45: Preghiera di compieta in Chiesa parrocchiale 
Ore 21.00: Accensione del tradizionale falò  
   lungo la via XXV Aprile...con sorpresa!   

Associazione Sportiva SDS Arcobaleno 
 

"UN ARCOBALENO PER PADRE EMILIO" 
 

L'ASD SDS ARCOBALENO desidera ringraziare tutti colo-
ro che con le loro offerte hanno contribuito alla raccolta 
fondi per il progetto "Una sala da pranzo per Padre Emi-
lio...e famiglia" svoltasi in occasione della festa natalizia 
del 19 dicembre scorso. Grazie alla generosita' dei soci, 
atleti e loro famiglie arriveranno in Bangladesh 300 euro, 
che contribuiranno alla costruzione della struttura: un pic-
colo grande segno di vicinanza del Gruppo a chi e' meno 
fortunato di noi ma sorride sempre e comunque alla vita! 

MOVIMENTO TERZA ETÀ 
Riprendiamo gli incontri del mercoledì, ore 15, 
nella sala sotto la Chiesa di S.M.Ausiliatrice. 

Mercoledì 14 gennaio seguiremo la Lectio Divi-
na sulla fede di Maria (sul libro del catechismo). 

 

Mercoledì 21/1 continueremo la Lectio  
con l'Adorazione Eucaristica.    don Silvio 



... PROSSIMAMENTE 
Domenica 11 gennaio, ore 16: Battesimo comunita-

rio a Natività di Maria Vergine - Camporicco  
Martedì 13 gennaio, ore 21.00: Incontro gruppo 

Missionario all'Oasi di Cernusco 
Mercoledì 14 gennaio, ore 15.00: Incontro Terza Età 
Giovedì 15 gennaio, ore 18-19: Incontro 2° media 
  - ore 20.45: catechesi Giovani in SDS (vd box)  
  - ore 21.00: Adorazione Eucaristica Confraternita 
Sabato 17 gennaio, ore 15.00: Incontro gruppo Mis-

sionario in Casa Parrocchiale a Camporicco 
 - ore 16.00: Incontro genitori bambini battezzandi in 

S. Maria Ausiliatrice 
 - ore 20.45: a S. Agata Festa di S. Antonio (vd box)  
Domenica 18 gennaio, ore 16: Battesimo comunita-

rio in S. Maria Ausiliatrice 

CORSO DI FORMAZIONE DECANALE per 
  

CATECHISTI INIZIAZIONE CRISTIANA  
 

Inizerà a breve un corso di formazione per tutti coloro 
che nei prossimi due/tre anni hanno intenzione di inziare 
il cammino come catechista dell'iniziazione cristiana. 
Con domenica 11 gennaio si chiuderanno le iscrizioni 
(rivolgersi a don Paolo).  Ricordiamo le date e i luoghi: 
 
 

1° CORSO -  a CARUGATE - (Oratorio, Via Pio XI, 36)   
Al VENERDÌ SERA, ore 20.30 - 22.45  
Le date: 23  e  30 gennaio,  6  e 13 febbraio 
 

2° CORSO -  a SEGGIANO (Oratorio,Via del Santuario, 
4).Al SABATO MATTINA, ore 9.30 - 12.00. 
Le date: 11  e  18 aprile,  9  e  23 maggio 

 

SANTO BATTESIMO (Battesimo comunitario alla Domenica alle ore 16.00) 
 

NATIVITÀ DI MARIA VERGINE:  8 febbraio - 8 marzo - 12 aprile - 10 maggio - 14 giugno 

S. M. AUSILIATRICE: 18 gennaio - 15 febbraio - 15 marzo - 19 aprile -17 maggio - 21 giugno 

S. AGATA: 25 gennaio - 22 febbraio - 22 marzo - 26 aprile - 24 maggio - 28 giugno 
 

► Domanda di battesimo: rivolgersi al Parroco don Graziano almeno un mese prima della data desiderata. 
► Incontro di preparazione in famiglia: si tiene, previo accordo, prima della celebrazione del battesimo. 
► Incontro di preparazione comunitario: nella parrocchia di battesimo il sabato precedente alle ore 16.00 

 

CATECHESI GIOVANI 
  Con giovedì 15 iniziano le tre proposte di catechesi 
diocesana per i giovani. Nella nostra Comunità Pa-

storale seguiremo gli incontri  
 

alle ore 20.45 nella cappella  
dell’oratorio S. Domenico Savio  

   

► 1° Catechesi 15 gennaio 2015     
 tenuta da Silvano Petrosino: "CON IL SUDORE DEL 

TUO VOLTO MANGERAI IL PANE" (Gen 3,19). 

 Lo studio e il lavoro tra fatiche e gioie. 
  

► 2° Catechesi 29 gennaio 2015    
 tenuta dai coniugi Cottattellucci: "NON È BENE 

CHE "L’UOMO SIA SOLO" (Gen 2,18) 
 Costruire relazioni autentiche negli affetti. 
  

► 3° Catechesi 12 febbraio 2015    
 Lettura di testi drammatizzati. 
 "DIO BENEDISSE IL SETTIMO GIORNO E LO CON-

SACRÒ" (Gen 2,3) . C’era una volta la festa.    don Paolo 

Oratorio S. Domenico Savio:   
Turn i  BAR  

10-11 gennaio: Gr. 7     17-18 gennaio: Gr. 8 

Oratorio di Camporicco 
 

Per stare insieme ...GIOCHIAMO A CARTE      
Al bar dell'oratorio di Camporicco, al SABATO alle ore 

21 una serata in compagnia con amici giocando a carte: 
Burraco, Scopa, Scala quaranta, Briscola... 

Calendario dei prossimi incontri:    
17 - 31 gennaio       11 - 25 aprile     
14 -28 febbraio     9 - 23 maggio 
14 - 28 marzo   6 giugno 

Comunità Pastorale "Maria Madre della Chiesa" 
 

CAMMINO DI 2a MEDIA 
 

"PELLEGRINI E CERCATORI" 
 

Cari genitori, vi chiediamo di prestare attenzione al ca-
lendario dei prossimi incontri perché si svolgeranno in 
luoghi e tempi diversi a secondo delle attività in collabo-
razione con il PROGETTO FILIPPIDE, dell'Associazione 
Raggio di Luce.   
E' stata data ai ragazzi una lettera per voi che descrive il 
progetto del percorso. 
 
CALENDARIO INCONTRI: 
 

15 gennaio    Oratorio S.D.Savio    ore 18.00-19.00 
 Presentazione-Preparazione dell'esperienza FILIPPIDE 
 

22 gennaio     Via Trieste         ore 17.15-18.30         
 Esperienza FILIPPIDE 
 

29 gennaio    Via Trieste         ore  17.15-18.30        
 Esperienza FILIPPIDE 
 

31 gennaio Oratorio S.D.Savio    ore 19.30-22.30         
 Sabato Insieme 
 

05 febbraio Via Trieste         ore 17.15-18.30         
 Esperienza FILIPPIDE 
 

12 febbraio Via Trieste         ore 17.15-18.30         
 Esperienza FILIPPIDE 
 

19 febbraio Oratorio S.D.Savio    ore 18.00-19.00 
 Racconto/Confronto sull'esperienza FILIPPIDE 

 

Don Paolo, Luca, Marta, Luca, Sofia, Marco  



 

DOMENICA 25 GENNAIO: FESTA della FAMIGLIA 
 

Invitiamo gli sposi che nel corso del 2015 festeggiano l’anniversario di matrimonio a partecipare alle S. Mes-
se di ringraziamento che si terranno nelle tre Parrocchie nei seguenti orari: 
• S. Maria Ausiliatrice: ore 10.00 (1°,5°,10°,15°,20°);  ore 11.30 (25° anno in su).  
• S. Agata: ore 10.00 (tutti gli anniversari).      
• Natività di Maria Vergine: ore 11.00 (tutti gli anniversari).   
 
 

Sabato 24 gennaio per tutte le coppie festeggiate ci sarà un momento di preghiera e di preparazione in chie-
sa S. Maria Ausiliatrice alle ore 15.30. Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 

 

Le coppie festeggianti possono iscriversi:    • per S. Maria Ausiliatrice in Segreteria Oratorio S. D. Savio;  
 • per S. Agata in Sacrestia o in Oratorio;  
 • per Natività di Maria Vergine in Sacrestia o in Oratorio.  

 

PRANZO E RINFRESCO PER TUTTI  
 

 PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE: Pranzo comunitario alle ore 12.30 in Oratorio  
 S. Domenico Savio. Occorre prenotarsi in segreteria versando la quota di 13 €uro a persona 

(gratuito per ragazzi e ragazze fino ai 6 anni) entro lunedì 19 gennaio.  
 

 PARROCCHIA S. AGATA: Al termine della S. Messa ci sarà un rinfresco per tutti in Oratorio. 
 

 PARROCCHIA NATIVITÀ DI MARIA VERGINE: Sarà organizzato alle ore 12.00 un rinfre-
sco per tutti in Oratorio. Alle ore 12.30 vi sarà il pranzo comunitario per il quale occorre prenotar-
si al banco della Buona Stampa entro domenica 18 gennaio. 

AVVISI GRUPPO MISSIONARIO 
 

• Martedì 13/1 ore 21.00 incontro presso l'Oasi di Cernusco   • Sabato 17/1 ore 15.00 incontro presso la casa   
parrocchiale di Camporicco con don Silvio. 

L'ULTIMA LETTERA di PADRE ERMANNO BATTISTI 
 

Padre Ermanno Battisti, Missionario del PIME in Guinea Bissau da una vita, è deceduto 
il 3 gennaio. Pubblichiamo la sua ultima lettera che ci ha inviato. 
Carissimi Amici miei e della mia Missione, il Natale è di nuovo alle porte e, siccome 
siete stati Voi coloro che Dio mi ha messo accanto per realizzare tante cose grandi e 
belle nella mia missione, in Guinea-Bissau, trovo giusto ricordarvi tutti, in primo luogo 
con i miei sinceri, riconoscenti e vivissimi auguri di un Natale pieno del suo vero signifi-
cato: Dio non ci lascia mai soli in questo mondo ma ci è sempre vicino, anche nei modi 
più sorprendenti, come io stesso, e ciascuno di noi, possiamo ampiamente testimonia-
re. Spero e Vi auguro che la Vostra salute sia sempre almeno ragionevole, se non pro-
prio decisamente buona. Della mia non ho buone notizie da dare. Mi è capitata una 
malattia, propria di molte persone anziane, che mi disturba abbastanza nel mio lavoro, 
ma che non mi impedisce di continuare a seguire, con l'aiuto di non pochi di Voi, e no-
nostante le difficoltà economiche di questi tempi, alcuni progetti che ritengo molto validi. 
A proposito: alcuni di Voi mandano i loro aiuti per la mia Missione direttamente al PIME 
di Milano. Ancora una volta li ingrazio tutti di cuore. Siccome, però, c'è sempre chi mi 
chiede se è meglio mandarli al PIME, o a me, direttamente sul mio conto corrente po-
stale, ecco la mia risposta: tutti questi aiuti arrivano a destinazione: quelli mandati al 
PIME, trimestralmente, assieme agli altri aiuti per le missioni; invece quelli mandati a 
me, li inoltro il giorno stesso in cui li ricevo, perché preferisco non far aspettare chi ne 
ha urgente bisogno. Questi aiuti vanno secondo le intenzioni di chi collabora: per aiuta-
re persone ammalate, in modo particolare bambini, anche i più poveri, a guarire e altri 
bambini o giovani di valore a frequentare scuole. Una notizia molto bella: due persone 
assai care, Zia e Nipote, hanno offerto una borsa di studio di medicina a Marinho, il 
giovane molto promettente, in vista di un suo futuro impegno come medico pediatra 
nella nostra "Clinica Bòr", che sempre con l'aiuto di Dio e di persone motivate e compe-
tenti, continua a salvare vite di piccoli angeli. E moltissimo merito lo avete Voi! (In Gui-
nea-Bissau, l'ebola non è ancora arrivata. Una Grazia!).  
Assieme agli auguri per il S. Natale, Vi mando anche quelli, molto cordiali, miei e di 
tutte le persone da Voi aiutate, per l'Anno nuovo, avvalorati dalla nostra preghiera quoti-
diana per ciascuno di Voi. Insieme va il nostro (mio in particolare) GRAZIE senza fine. 
Dio vede tutto!      Vostro P. Ermanno Battisti 

SCRIVE PADRE LUIGI MORELL 
Padre Luigi Morell ci scrive e ringrazia la Co-
munità per la somma ricevuta di 1.000 € a 
favore del seminarista Lyuba H. E dal luogo 
della sua nuova missione in Sud Africa ci rac-
conta: 
 

Carissimi, la vicinanza del Natale mi dà l'occa-
sione di scrivere un paio di righe di auguri. Mi 
trovo bene nel nuovo posto a Merrivale in Sud 
Africa, sebbene stia passando attraverso il noto 
processo di inserimento e apprendimento con 
le sue scoperte e lentezze. Ma l'accoglienza, 
sia della comunità che della direzione dell'Istitu-
to teologico, è stata molto bella e mi sento inco-
raggiato ad inserirmi meglio che posso per par-
tecipare alla vita di qui. Anche la vita ecclesiale 
richiede un adattamento rispetto al passato, 
non solo perché trovandosi in campagna le 
comunità sono piccole, ma anche per entrare 
nello stile di qui dove l'assemblea parrocchiale 
riflette l'arcobaleno di razze e colori che costitui-
scono la nazione. Immagino rifletterà anche le 
tensioni ereditate dal passato e gli squilibri so-
ciali lasciati dall'apartheid (ma di questo non ne 
ho ancora fatto esperienza). Le lezioni inizie-
ranno in febbraio, quindi in gennaio attendiamo 
una decina dì nuovi candidati che porterà il 
numero dei seminaristi a 23. Noi formatori sare-
mo quattro. Un altro gruppo entrerà a luglio. In 
questo perìodo natalizio ci sentiamo uniti nel 
celebrare la nascita dei Cristo che ci fa prende-
re coscienza del valore di tutti noi. Ringrazio 
tutti voi ed auguro un felice Natale.      P. Luigi 


