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Giovanni il Battista è un testimone,  

un testimone autentico. 

Non ha alcuna intenzione di riempire 
la scena, di fare il protagonista. 
La prima cosa che si chiede ad un 
testimone è la sincerità, e Giovanni è 
sincero, fino in fondo. Fino al punto di 
accettare, disarmato, le domande più 
impertinenti: “Chi sei? Cosa dici di ter 
stesso? Perché battezzi se non sei 
né il Cristo, né Elia, né il profeta?”. 
Un altro, al suo posto, avrebbe 
mostrato una certa irritazione davanti 
a questa pretesa di sapere tutto, 
davanti a questa sorta di obbligo di 

definirsi, di dichiararsi. Giovanni accetta le domande e risponde con una sincerità 
disarmante. Egli non è il Cristo, il Messia. Non è Elia che tutti attendevano. Non è il 
profeta desiderato. E’ solo una voce che grida ed invita a preparare la strada al Signore 
perché sta arrivando. Giovanni dunque è una sentinella che lancia l’avvertimento: 
volete forse correre il rischio di perdere l’appuntamento con dio che passa? E’ il profeta 
che ha il compito di ridestare gli animi, di preparare i cuori.   Proprio a causa di questa 
missione egli ammette con franchezza che il suo è un ruolo a termine. Quando verrà la 
luce, lui scomparirà, senza problemi, perché è solo un testimone della luce, non è la 
luce. Il  Natale ha un legame particolare con la luce, una luce del giorno che sembra 
tornare a rinascere, proprio nel bel mezzo dell’inverno, dopo il solstizio. E’ proprio in 
questo periodo particolare dell’anno che noi annunciamo la Luce vera, colui che è 
venuto nel mondo per la nostra salvezza.  Siamo anche noi, proprio come Giovanni, 
solo dei testimoni della Luce. La cerchiamo, la desideriamo, la invochiamo e, per 
grazia, la possiamo incontrare.  Ma nessuno di noi si illuda di possederla. Nessuno si 
arroghi il diritto di attribuirsi quello che non è suo. Di quella luce meravigliosa noi siamo 
solo una traccia, un riflesso.   Mettendoci insieme, in comunione ed in comunità, con 
semplicità ed umiltà, cresciamo nella possibilità di donare un chiarore lungo le strade 
del mondo.  Questo può accadere solo se ciascuno di noi accetta di guardare alla 
stessa Luce e di attingere da essa ogni giorno la fiamma che non viene meno.  Di fare 
riferimento cioè, con costanza quotidiana al Signore Gesù; e non solo a noi stessi. 
Chiediamoci ogni giorno se agiamo con coerenza come avrebbe agito Cristo; altrimenti 
rischiamo di annunciare non Lui, ma solo noi stessi ed il nostro orgoglio.  

Don Fabio 

 

UN TESTIMONE AUTENTICO 
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CALENDARIO LITURGICO ORARI NOVENA 
“A tutti sei venuto incontro”  è questo 
il titolo della novena di quest’anno; 
serve a ricordarci che anche in tempi 
complicati come quello che stiamo 
vivendo, il Signore Gesù non smette 
di voler incontrare ciascuno di noi e 
non smette di farsi uomo per noi. In-
somma sarà Natale.  La storia che 

verrà narrata durante la Novena sarà l’avventura di due adole-
scenti e del loro catechista che, con l’aiuto di una macchina ci 
faranno tornare ai tempi di Gesù. Quando? Dal 16 al 18  
Dicembre e dal 21 al 23 Dicembre sempre alle ore 20.30 
nella Chiesa parrocchiale di S. Lorenzo.  Vi Aspettiamo!!! 
 

 
 
 
 
 
 

GIOVEDI’ 24  DICEMBRE 

Ore 16.00  San Giorgio  

Ore 17.00  Sant’Antonio a Crebbio  

Ore 18.15 San Lorenzo Abbadia 

Ore 20.15 San Lorenzo Abbadia 

VENERDI’  25  DICEMBRE 

Ore 8,30  San Lorenzo Abbadia 

Ore 9.30  Sant’Antonio a Crebbio  

Ore 10.30  San Lorenzo Abbadia 

Sabato 26 Dicembre e domenica 27 Dicembre  

gli orari saranno quelli consueti, prefestivi e festivi. 

Don Bruno Maggioni in un ricordo di mons. Mario Rollando 
Avevamo imparato a studiare le Scritture, la critica del testo, l’esegesi, e amavamo la 
Parola, come riuscivamo. Poi ti abbiamo incontrato, maestro e amico, uomo penso-
so, indagatore attento dei vissuti umani, teologo acuto, biblista raffinato. Il garbo e 
l’umorismo ornavano il sapere, profondo, mai scontato, ascoltando i tuoi commenti al 
testo rivelato. Abbiamo conosciuto un sapore nuovo studiando e meditando il Verbo 
tramandato. Siamo giunti a intuire perché ci affascinava la Parola antica e nuova dei 
Testamenti sacri. Era pane profumato, nel quale  traspariva la vicinanza eterna all’e-
sperienza umana. Ci avevi detto che il Vangelo è vero perché è Parola di Dio, ma è 
vero pure perché corrisponde all’esperienza umana. Ogni giorno, come a una sor-

gente, d’acqua fresca e cristallina, noi ci dissetiamo, contemplando la Parola, e siamo grati al Signore per questo nutrimento, 
che rinverdisce il cuore, e con riconoscenza benediciamo l’averti incontrato, don Bruno, maestro, amico, mai dimenticato.  

UNA DOMENICA PER LA CARITA’ 
Ci apprestiamo a festeggiare il Natale; vogliamo farlo ricordandoci anche di 
chi in questo periodo sta vivendo qualche difficoltà dal punto di vista econo-
mico e sociale. Le offerte che raccoglieremo durante le messe di sabato 12 e 
domenica 13 dicembre, andranno per la Caritas vicariale e per la San Vin-
cenzo. Queste due associazioni si occupano di aiutare e sostenere le perso-
ne in difficoltà che dimorano nelle Parrocchie dei comuni di Abbadia Lariana, 
Mandello e Lierna.  

ORARI CONFESSIONI 
 

Tutti i sabati dalle 14.30 alle 15.30 in Chiesa a S. Lorenzo sarà presente un sacerdote per le confessioni.  
 

Domenica 20 Dicembre alle ore 20.00 ci sarà una liturgia penitenziale con due sacerdoti disponibili per le confessioni.  
 

Giovedì 24 Dicembre confesserò in Chiesa ad Abbadia dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30.   

  
  

DOMENICA  
13 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa         Def. Carlo e Rosa 
10.30 Messa          Def. Lia Cattaneo 
  
Pian dei Resinelli 
16.00 Messa 

 
MARTEDI’  

15 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa 
  

 
MERCOLEDI’ 
16 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
8.30 Messa 
 

Parrocchia San Lorenzo 
20.30  Novena  di Natale 

 
GIOVEDI’ 

17 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
20.30  Novena  di Natale 
  

 
VENERDI’ 

18 dicembre 

 

Parrocchia San Lorenzo 
8.30 Messa 
           

Parrocchia San Lorenzo 
20.30  Novena  di Natale 

 
 

 
SABATO 

19 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
14.30 – 15.30  Confessioni 
 

Chiesa di San Giorgio 

16.00 Messa 
Parrocchia Sant’Antonio 
17.00 Messa        Def. Don Mario 
  
Parrocchia San Lorenzo 
18.00 Messa        Def. Luigi Balatti 

 
  

DOMENICA  

20 dicembre 

Parrocchia San Lorenzo 
  8.30 Messa        Def. Renato 
10.30 Messa 
  
Pian dei Resinelli 
16.00 Messa 
Parrocchia San Lorenzo 

20.00 Liturgia Penitenziale con Confessioni 
  


