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            Ascoltare, celebrare, vivere.

Sono questi i tre verbi con cui si potrebbe sintetizzare la
vita del cristiano.

Ascoltare.
Il termine italiano viene dal latino “auscultare” che è, a
sua volta, una combinazione di altre due parole latine: il
sostantivo “auris” che significa orecchio e il verbo “colo”
che  significa  “prestare  attenzione”,  “avere  cura”  (da
questo verbo deriva ad esempio l’italiano “coltivare” che
significa appunto avere cura della terra).
Ascoltare  dunque  significa  letteralmente   “prestare
attenzione con le orecchie”.
Già  nell’Antico  Testamento  si  afferma  l’importanza
assoluta dell’ascolto per essere credenti.
Nel libro del Deuteronomio, in quella parte in cui si racconta di quella cosa che noi di una certa età
abbiamo  mandato  a  memoria  come  “i  dieci  comandamenti”,  sulla  bocca  di  Dio  si  mette  questa
espressione: “Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi  io proclamo ai vostri orecchi” (Deut. 5,1).
Questa è “l’introduzione” ai dieci comandamenti che noi purtroppo non abbiamo imparato a memoria, ma
che  gli  ebrei,  ad  esempio,  recitano  ancora  oggi  due  volte  al  giorno  quando  pregano  iniziando  con
l’espressione “shemà Israel” che significa appunto “ascolta israele!”.
Anche Gesù, nel Nuovo Testamento, ha sempre insistito sull’importanza dell’ascolto della sua Parola: “Chi
ha orecchi per ascoltare, ascolti” (Mc. 4,9). D’altra parte il Vangelo a cui crediamo non è nient’altro che la
Parola di Gesù e le parole non si possono che ascoltare. È forse per questo motivo che san Paolo, nella
lettera  ai  romani,  afferma: “la  fede viene dall’ascolto  e l’ascolto  riguarda la  parola di  Cristo” (Rom.
10,17). La fede cristiana non può che nascere dall’ascolto della Parola di Gesù! Questo significa che la
fede non può avere la sua origine in nient’altro e l’ignoranza della Parola di Gesù è la morte della fede.

Celebrare.
Il  termine italiano viene dal  verbo latino “celebro”,  derivato  a sua volta  dall’aggettivo  “celeber”  che
corrisponde all’italiano “celebre” che per noi significa “famoso”, “conosciuto” e quindi “importante”.  È
strano invece che il verbo “celebrare” in italiano non abbia nulla a che fare con l’essere famoso, ma lo
utilizziamo invece per indicare un atto di culto, una azione di carattere sacro, una “celebrazione” appunto.
Per noi “celebrare” la Messa, significa compiere un atto di culto verso la divinità, adempiere ad un dovere
religioso,  tant’è  vero  che  nel  nostro  linguaggio  non  diciamo  mai  “vado  a  celebrare  la  messa”,  ma
semplicemente “vado a Messa”, perché nel nostro immaginario la celebrazione è una cosa così sacra che
non ci riteniamo adatti ad esercitarla in prima persona e pensiamo che solo alcune persone deputate
possano celebrare, i sacerdoti. Il termine “sacerdote” infatti indica una persona “adatta al culto divino”,
“consacrata a Dio”. È inutile dire che nel Nuovo Testamento il termine sacerdote non è mai applicato a
quelli che noi chiamiamo i preti. Nel nuovo testamento la parola “sacerdote” indica sempre gli addetti al
culto del tempio ebraico o i sacerdoti degli dei pagani. Solo la lettera agli ebrei applica questo termine a
Gesù,  ma  solo  per  ribadire  che  egli  è  assolutamente  diverso  dagli  addetti  al  culto  del  tempio  di
Gerusalemme, tanto che “se egli fosse sulla terra non sarebbe neppure sacerdote” (Eb. 8,4). Il termine è
invece applicato a tutti i cristiani nel libro dell’Apocalisse dove si dice che Gesù ci ha fatti “sacerdoti per il
suo Dio e Padre” (Ap. 1,6). Il sacerdote è colui che celebra; quindi tutti i cristiani celebrano. Però bisogna
ricordarsi che “celebrare” non significa compiere un atto di culto, ma più semplicemente “frequentare” e,
nel caso di noi cristiani, significa “frequentare Gesù Cristo”. Cosa facciamo infatti quando celebriamo la
Messa se non frequentare, cioè stare insieme, a Gesù Cristo?



Vivere.
È la cosa che facciamo tutti e qui non bisogna perdersi in tante spiegazioni latine o greche che siano.
Tutti sappiamo cosa significa vivere, perché vivere è la nostra specialità. Non facciamo altro, da mattina a
sera e anche quando non ce ne accorgiamo. Anzi, si potrebbe dire che, siamo così abituati a vivere, che
nemmeno ce ne rendiamo conto e a volte ci sembra di subirla la vita, come una cosa di cui potremmo
anche farne a meno. Ci tocca di vivere, siamo venuti al mondo e non possiamo farci niente, o meglio,
possiamo farne quello che vogliamo della nostra vita, perché è nelle nostre mani. Tutti desideriamo fare
della nostra vita un capolavoro, renderla bella, importante, eterna ma … mancano i mezzi, il tempo, le
condizioni, e poi le scelte che abbiamo fatto …
Ci rendiamo conto che la vita è una cosa naturale e siamo immersi in un mondo di viventi e che la vita
nasce anche in condizioni impossibili e non si arrende mai.
Per noi cristiani Dio è il Dio della vita e Gesù è il vivente per eccellenza perché ha sconfitto la nemica
della vita, la morte. Egli è risorto, cioè è vivo e le sue parole sono parole di vita. Ecco perché chi lo
ascolta e lo frequenta vive in eterno, divinamente, come solo Dio sa vivere.
 
don Paolo.

Tempo di Avvento e di Natale.
L’avvento (dal 27 novembre al 24 dicembre) è il tempo dell’attesa gioiosa che venga il Natale del Signore
e deve essere caratterizzato dall’intenso desiderio di accogliere il Signore Gesù che viene a condividere la
nostra vita.
Il tempo di Natale (dal 25 dicembre all’8 gennaio) è il tempo dell’accoglienza, giorni in cui fare festa
perché il Signore è con noi.
L’ascolto della Parola di Dio e la preghiera possono sicuramente segnare in maniera positiva questi tempi
forti combinati con una attenzione tutta particolare ai gesti di carità verso i bisognosi.

Incontro mensile di formazione per giovani, famiglie, adulti.
Abbiamo iniziato con un primo incontro giovedì 24 novembre, con una riflessione sui testi evangelici che
leggeremo nel prossimo periodo di Avvento.
Il prossimo appuntamento sarà per giovedì 9 febbraio, alle 21.00, in Oratorio.

Comunione agli ammalati e anziani.
In questo mese di dicembre passerò nella mattinata di martedì 06, a partire dalle 9.30 circa. 
Se qualcuno desiderasse l’incontro col parroco per la comunione non deve fare altro che telefonare in
parrocchia per accordarsi.

Celebrazione comunitaria del Battesimo.
La celebrazione comunitaria del Battesimo è in programma, di norma, per l’ultima domenica del mese. 
Nel prossimo mese di gennaio  sarà però domenica 22.
I genitori che desiderano il battesimo dei loro bambini sono pregati  di contattare il  parroco un mese
prima della celebrazione.

Intenzioni delle SS. Messe.
Chi vuole fare celebrare delle messe per l’anno 2023 secondo le sue intenzioni può farlo nei seguenti
momenti:  dopo  la  santa  Messa  feriale  delle  8.30,  sia  a  Massalengo  che alla  Motta;  dopo la  messa
prefestiva del sabato a Massalengo; presso la casa parrocchiale di Massalengo il mercoledì dalle 17.30
alle 18.30. Le intenzioni per la celebrazione di SS. Messe le riceve solo ed esclusivamente don Paolo.

CATECHESI dei RAGAZZI/E

DOMENICA 04 DICEMBRE
alle 15: INCONTRO dei gruppi di 1, 2 e 3 elementare
DOMENICA 11 DICEMBRE
alle 15: INCONTRO dei gruppi di 4 e 5 elementare
DOMENICA 18 DICEMBRE
alle 15: INCONTRO dei gruppi di 1, 2 e 3 media

Oratorio
Continuano le proposte del progetto “Ragazzi in Oratorio” per i nostri bambini, ragazzi e le loro famiglie.
Ecco le proposte di questo mese di dicembre.



Progetto “Ragazzi in Oratorio”

Natale in Oratorio

Giovedì 08 dicembre e
Domenica 11 dicembre (con inizio alle 15.30)

I pirati addobbano l’Oratorio per la prossima festa di Natale.
Realizziamo gli addobbi natalizi, costruiamo il presepe e l’albero.

“Concorso presepi dei ragazzi”
Iscrizioni entro il 23 dicembre con l’apposito modulo.

Si tratta di realizzare il vostro presepio a casa.
Nelle vacanze di natale una “speciale commissione” passerà a vedere e fotografare le vostre opere.

Premi per tutti i partecipanti il giorno dell’Epifania alla messa delle 10.30.

            Visitiamo una mostra dei presepi.
   Iscrizioni entro il 23 dicembre  con l’apposito modulo.

Il 24 dicembre,
dopo la Messa delle 22.00,
brindisi natalizio per tutti in Oratorio!

Calendario liturgico
Chiesa di Massalengo Chiesa di Motta Vigana

DICEMBRE
01 giovedì 08.30  S.  Messa  def.  Carta  Giuseppina

(Raggio  d’oro);  Baldrighi  Giovanni
(legato);  Marazzina  Rosa,  Pietro  e
Teresa (legato)

02 venerdì 08.30 S. Messa def. Ghilardi Maria
03 sabato  – Memoria  di  S.
Francesco  Saverio,
presbitero

18.00 S. Messa def. Marchesi Francesco;
Toninelli  Giovanni  ed  Elisabetta,  Sali
Antonio, Carolina e Francesco; Capuano
Palmina e Giuseppina

04  Domenica  –  II  di
Avvento

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Ravera  Giacomo,
Maria Grazia e Uggè Giuseppina; Poggi
Domenica e Lino; Pini Antonietta e Fam.
Ferrari-Pini

09.00  S.  Messa  def.  Granata  Rosa;
Francesca,  Guido  e  Marino;  Tarenzi
Antonio e Angela

06 martedì – Memoria di S.
Nicola, vescovo

08.30  S.  Messa  def.  Suor  Maria  Pini;
Assunta; Soresi Franco

07 mercoledì  –  Festa  di  S.
Ambrogio, vescovo

18.00  S.  Messa  def.   Felloni  Luigi  ed
Esposti Maria; Marazzina Rosa, Pietro e
Teresa  (legato);  Fam.  Castiglioni
Francesco e Fam. Rossi Giulia

08  giovedì  –  Solennità
dell’Immacolata
concezione  della  B.V.
Maria

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Ruggeri  Giorgia;
Ravera  Giacomo,  Uggè  Giuseppina  e
Ravera  Maria  Grazia;  Fam.  Braghini  e
Mozzillo

09.00 S. Messa def. Isaberlla e nonni;
Marini  Amedeo  e  Orsola;  Ruggeri
Giorgia

09 venerdì 08.30 S. Messa  def. Mina e Angelo
10 sabato 18.00 S.  Messa def.  Cordoni  Giovanni,

Gianfranco  e  Margherita;  Negroni
Angelo e Rosa; Paolo e Tina

11  Domenica  –  III  di
Avvento

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def. Rancati Giuseppina
e  Marchesi  Achille;  Zambelli  Lilia  e
Abele,  Baroni  Tarcisio  e  Maria;  Pea
Luigia

09.00  S.  Messa  def.  Mori  Ettore;
Dossena  Elisabetta  e  Fam.  Baiguera;
Baldesi Virginio

13 martedì – Memoria di S.
Lucia, martire

08.30  S.  Messa  def.  Bandirali  Lucia;
Luzzoli Isa Lucia; Randisi Antonino

14  mercoledì  –  Memoria  di 08.30 S. Messa def. Saccomani Bruno e



S.  Giovanni  della  croce,
presbitero

Fam. Fusinato-Ventura

15 giovedì 08.30 S. Messa def. Fam. Negroni-Pini;
Cigala Stella e Fam. Bassi (legato); Pini
Antonietta e Fam. Ferrari-Pini

16 venerdì 08.30 S. Messa def. Paolo ed Ernesta
17 sabato 18.00  S.  Messa  def.  Lacchini  Tarcisio;

Marazzina Salvatore, Iolanda e Pompeo;
Sturaro Teresa

18  Domenica  –  IV  di
Avvento

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Pezzini  Giulio,
Amelia,  Francesca  e  Roberto;  Cordoni
Angelo e Previ Antonia

09.00 S. Messa def. Zacchetti Franca e
Fam.  e  Piva  Lidia;  Virginio  e  Fam.
Pizzavini e Baldesi; Belloni Baroni Mario

19 lunedì 20.30 SS. Confessioni
20 martedì 08.30 S. Messa def. De Murtas Antonio;

Previ  Rosolino;  Fam.  Augussori  e
Pizzavini (legato)

21 mercoledì 08.30 S. Messa def. Giuseppe e Luigina
22 giovedì 08.30  S.  Messa  def.  Dioli  Francesca,

Angelo,  Migliori  Maria  Pia,  Codega
Angelo  e  Maffè  Giuseppe;  Rossetti
Enrico e Boselli Giulio; Fam. Zecca

23 venerdì 08.30 S. Messa def. Cipolla Giovanni
24 sabato 15.30-17.30 SS. Confessioni

22.00 S. Messa nella notte di Natale
10-12 SS. Confessioni

25 Domenica – Solennità
del Natale del Signore

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Palazzo  Angela;
Goria Amedeo e Giovanni (legato)

09.00 S.  Messa def.  Opizzi  Pierina ed
Esposti  Gianni;  Granata  Rosa;  Baldesi
Virginio

26  lunedì  –  Festa  di  S.
Stefano, primo martire

10.30 S.  Messa def.  Marazzina Alvaro,
Maria,  Pietro,  Teresa  e  suor  Adele;
Soresi Franco (Raggio d’oro)

09.00 S. Messa def. Ferrari Giovanni e
Sommariva Giovanna; Grossi Giuseppe,
Teresa  e  Stefano;  Grossi  Iolanda,
Trabattoni Angelo e genitori

27  martedì  –  Festa  di  S.
Giovanni,  apostolo  ed
evangelista

08.30 S. Messa def. Marchesi Francesco;
Fam. Baldrighi Giovanni (legato)

28 mercoledì – Festa dei SS.
Innocenti, martiri

08.30 S. Messa  def. Benelli Battista

29 giovedì 08.30 S. Messa def.  Marazzina Achille,
Celestina e Perini Giovanni; Martinenghi
Teresa  e  Vitali  Marcellina  (legato);
Cigala Maria (legato)

30 venerdì – Festa della S.
Famiglia  di  Gesù,  Maria  e
Giuseppe

08.30 S. Messa  def. Codecasa Angela

31 sabato 18.00 S. Messa def. Marazzina Teresa,
Rosa  e  Pietro  (legato);  Fa.  Zambelli,
Maglio e Pirola

GENNAIO 2023
01 Domenica – solennità
di Maria SS. Madre di Dio

10.30 S. Messa pro populo
18.00  S.  Messa  def.  Pini  Piero  e
Francesca

09.00  S.  Messa  def.  Grossi  Iolanda,
Trabattoni Angelo e genitori

03 martedì 08.30 S.  Messa def.  Soffientini  Renato
ed Ettorina

04 mercoledì 08.30 S. Messa
05 giovedì 18.00 S. Messa def.
06  venerdì  –  Solennità
dell’Epifania del Signore

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def.

09.00 S. Messa

07 sabato 18.00  S.  Messa  def.  Livraghi  Luigi  e
Rossetti  Angela;  Zambelli  Iolanda,
Salvatore e Pompeo

08 domenica – Festa del
Battesimo del Signore

10.30 S. Messa pro populo
18.00 S. Messa def.

09.00 S. Messa def. Baldesi Virginio
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