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Notte di gioia! 
Sono stanco e ho freddo. La strada che abbiamo fatto 

non è stata uno scherzo e adesso che siamo arrivati 

che faccio? Lei sta male, ha bisogno di coricarsi, di ripo-

sare. “Vedrai che un posto lo troveremo”, mi dice. Io 

non ci spero più. Fino ad ora abbiamo preso solo delle 

porte in faccia. Nessuno ha posto. “Almeno per lei, vi 

prego! È incinta! Non lasciateci in strada!”. È inutile, 

nessuno mi ascolta. Lei mi rassicura: “Non ti preoccu-

pare, Giuseppe, continuiamo a cercare”. Le sorrido e la 

abbraccio con tutta la tenerezza di cui sono capace per 

farle sentire il calore del mio amore, ma dentro di me 

sento rabbia e amarezza 

perché non riesco a pro-

teggere lei e il bambino. 

La guardo. È bellissima. 

Nonostante i segni della 

fatica e del dolore sul suo 

viso restano i tratti di 

quella dolcezza che mi ha 

fatto innamorare di lei. 

Le ho promesso che 

l’avrei amata e protetta 

per tutta la vita. E ades-

so? Cosa ho da offrire a 

lei e al nostro bambino?

Niente!  “Guarda Giuseppe, le luci di quella casa sono 

ancora accese. Bussiamo, chiediamo”. Lei ci spera an-

cora, io no. Sento il freddo addosso, nelle ossa. Da 

troppo tempo stiamo girando per le strade di Betlem-

me. Anche lei sentirà freddo, ma non dice nulla. 

“Siamo in due, mia moglie è incinta. Lei sta male, fa 

freddo … vi chiedo almeno un letto, solo per lei”. 

“Niente da fare, mi dispiace”. “La prego, non può farla 

dormire fuori al freddo, potrebbe nascere il bambino!” 

Questa volta non accetterò un’altra porta in faccia. 

Non ho altre possibilità, o ci accolgono qui o dovremo 

arrangiarci in qualche modo all’aperto. Alzo la voce, 

m’arrabbio. Come può non capire quest’uomo? Lui 

s’arrabbia, alza la voce come me e più di me. Mi spin-

tona, mi caccia e io ribatto con la forza della disperazio-

ne. Esce una donna dalla locanda, attirata  dal nostro 

vociare. “Che succede’ Che vuole quest’uomo?”. Da 

come parlano tra loro capisco che è la moglie dell’oste. 

Non so che si stanno dicendo, si sono allontanati da noi. 

“Maria, guarda ritornano” . “Se vi basta abbiamo posto 

dove teniamo gli animali. Non abbiamo nient’altro. Al-

meno è al chiuso ed è caldo”. Non ci posso credere, ci 

accolgono! Lo ringrazio, non smetto di dirgli grazie. La 

donna si avvicina a Maria, la conforta, l’accarezza come 

se fosse sua madre. La aiutiamo a scendere dall’asino e 

l’accompagniamo nella 

stalla. “Ecco, coricati qui. 

Stai tranquilla, ora sei al 

sicuro. Ti porto qualcosa 

di caldo.” Le dice la don-

na . Maria sente dolore, 

un dolore che cresce. La 

donna viene da me e sen-

za che le chieda nulla 

prende le mie mani fra le 

sue e mi dice: “Stanotte 

sto qui con lei. Se nasce il 

bambino non può essere 

sola. L’aiuterò io. Va da 

mio marito, fatti dare dei panni e qualcosa di caldo”.  

Esco dalla stalla e vado verso la locanda. Ora sento che 

Maria è al sicuro, so che andrà tutto bene. Mentre cam-

mino nel freddo della notte, le lacrime mi scendono sul 

viso. Alzo gli occhi al cielo, ringrazio Dio.  Ora che la pa-

ura e la disperazione non velano più i miei occhi, guardo 

le stelle, che mi sembra brillino più del solito. Sarà 

un’impressione, una suggestione, mi dico. La dolcezza 

di quella donna sconosciuta che ci ha accolti come figli è 

stato un dono inaspettato. Mi ha scaldato il cuore. È 

stata come una carezza di Dio che mi ha ridato la pace. 

Una notte iniziata con le tinte fosche del dramma: soli-

tudine,  paura,  indifferenza, abbandono   …   tutto d’un  
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tratto si trasforma in una notte di luce. 

Continuano a scendere lacrime di gioia che 

non immaginavo di poter versare.  Porto a 

Maria la minestra calda e i panni. Ora ripo-

sa. Quella donna è con lei.  

Il mio sguardo è come incantato da un cie-

lo che mi sembra sempre più bello. Prego 

Dio. Prego per i disperati di questa terra. 

Disperati come eravamo fino a poco prima 

io e Maria. Prego perché le porte in faccia 

non soffochino la loro speranza. Prego per-

ché anche nella notte più buia della pro-

pria vita possano trovare l’abbraccio 

d’amore di chi si fa fratello, sorella, padre, 

madre. Prego perché trovino chi per amore 

sappia chinarsi sul loro dolore e farsene 

carico spalancandogli le porte della propria 

casa e della propria vita.  

Come questa notte buia è resa meraviglio-

samente bella da un numero infinito di 

stelle, così la luce dei figli di Dio renda la 

notte buia di questo mondo un meraviglio-

so capolavoro d’amore. Ripenso alle parole 

del profeta Isaia: “Viene il Messia, il Salva-

tore. Viene  a fasciare le piaghe dei cuori 

spezzati, a proclamare la libertà degli 

schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a 

proclamare l'anno di misericordia del Si-

gnore!”. Solo tu, Dio, puoi restituire pace 

ai tanti cuori lacerati dall’odio e dal ranco-

re. Solo tu, Dio, puoi dare a noi uomini il 

coraggio di accogliere e amare, perdonare 

e riabbracciare perché nessun uomo cono-

sca più la paura, nessun uomo conosca più 

la solitudine.  “Dio, ascolta la mia preghie-

ra” queste parole affiorano sulle mie lab-

bra.  Quella donna mi chiama, grida: 

“Corri, che fai lì? È nato tuo figlio, vieni … 

corri!” Notte di luce, notte di gioia per me 

e per il mondo intero!  

Che il Natale del Signore ci porti la gioia di 

saperci accogliere gli uni gli altri, ci doni la 

gioia di sentirci fratelli, faccia delle nostre 

case e delle nostre famiglie scuole di amore 

e di misericordia. Che Dio vi benedica tutti! 

Buon Natale!              Don  Roberto 

 

     

    

In questo anno del Signore 

2019 
Sono nati alla Grazia nel Battesimo: 

Comincini Adele Grazia 
Palazzotto Antonio 
Pedrini Serena Alda 

Agati Daniel 
Mulattieri Edoardo 

Novelli Michele 
Capelli Martina 
Braga Vittoria 

Saccomanno Tanzi Yeimi Paola 
Saccomanno Tanzi John Nicola 

Muntariello Daniele 
 

Si sono uniti nel Signore: 

Favagrossa Andrea con Dilda Deborah 
Giacinti Simone con Fava Tania 

Miglioli Marco con Dumitrescu Ana Maria 
 

Sono entrati nella Pace: 

Luzzara Stella 
Mulattieri Mario 

Damiani Bice 
Garini Albina 

Manesta Andrea 
Fava Enrichetta 

Cottafava Stefano 
Ponzoni Ernestina 

De Liseo Maria Giuseppa 
Pini Romeo 

Ceresini Teresa 
Bertoglio Renzo 
Lodigiani Zemira 
Gandolfi Anna 
Pellegrini Ida 

Guarneri Giovanna 
Buschini Giuseppina 

Bagni Ennio 
Foina Lidia 

Carenzi Bruna 
Danesi Antusa 

 



autorevoli lezioni di fiducia dal Maestro che 
ci parla e rincuora. Possiamo fare famiglia e 
comunità, possiamo andare incontro agli 
altri, al diverso, al nuovo, perché Egli ci pre-
cede, ci tiene per mano, ci si fa riconoscere 
in ogni volto e in ogni storia. 
 Apriamo bene gli occhi per capire 
se stiamo con chi costruisce o con chi di-
strugge, con chi semina grano o con chi se-
mina zizzania, con chi umilmente serve o 
con chi si gonfia di orgoglio, con chi prepara 
il futuro o con chi lo inquina, con chi nasce 
o con chi muore. 
 Ai miei fratelli credenti ricordo di 
attingere con abbondanza alla sorgente 
zampillante della presenza di Gesù nel Van-
gelo e nei Sacramenti della Chiesa, specie 
alla grazia della Riconciliazione che rende i 
nostri cuori nuovamente aperti ed ospitali. 
A tutti gli altri miei fratelli in umanità chie-
do di “maneggiare con cura” parole, simboli 
e riti del Natale, perché portino frutti veri e 
buoni per tutti, specie per i piccoli che han-
no il diritto di credere e di sperare. 

Alle nostre comunità auguro di po-
tersi stupire insieme di quanto il Natale può 
davvero allargare la nostra famiglia, anche 
a chi non ce l’ha, per il calore che emana 
dal focolare del mistero celebrato con fede, 
in comunione missionaria protesa verso il 
mondo. A me, il prossimo Natale porta in 
regalo l’inizio della visita pastorale, che pre-
gusto come pellegrinaggio tra le segrete 
gioie della fede e le sfide 
dell’evangelizzazione, che non mancano 
nella Chiesa cremonese. Perciò vi chiedo di 
unire alla quotidiana preghiera per il Papa 
anche quella per il Vescovo, chiamato ad 
essere-con-voi costruttore umile e gioioso 
del Regno di Dio. 

Maria, Madre di Gesù e Madre no-
stra, ci guarda e sorregge i nostri passi ver-
so l’unità. 
   + Antonio, vescovo 

Nasce l’Emmanuele promesso dai profeti, a 
Natale lo ricordiamo e cantiamo. Magari 
per un attimo riusciamo anche a sospende-
re qualche piccolo o grande conflitto, rin-
novando la tregua natalizia che spesso però 
lascia le cose come prima. Quando addirit-
tura quel “Dio-con-noi” non è usato per 
tirare Dio dalla nostra parte, contro i nemi-
ci o le vittime di turno, estrema bestemmia 
contro l’Amore incarnato, usato per giusti-
ficare odio e violenza. 
 È dono gratuito e universale la ve-
nuta del Figlio di Dio, che si manifesta ai 
piccoli, ai semplici e agli ultimi, non per 
scelte ideologiche ma per il sovrano dise-
gno del Padre. D’altronde, ogni buona rela-
zione umana è resa possibile da quel passo 
indietro che fa spazio all’altro, dal silenzio 
che ascolta, dal gesto cortese che invita alla 
pace. Dio è davvero con noi, da sempre e 
per sempre, perché non gli appartiene la 
meschinità del ricatto né la vigliaccheria 
della fuga. Quando il buio avanza (come nei 
giorni di fine dicembre, come al tramonto 
di un’epoca), Egli rimane e splende, trac-
ciando un cammino di speranza che da soli 
non potremmo trovare. 
 Se dunque Lui è con noi, noi con 
chi stiamo? Possiamo uscire dal guscio e 
osare l’amicizia con Dio, fatto uomo in Ge-
sù per condividere tutto di noi. Possiamo 
stare insieme, a Lui e tra noi, ricevendo 

L’augurio  

del nostro 

Vescovo Antonio  

per il Natale 

Dio-con-noi…  
e noi con chi? 
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Le celebrazioni natalizie 
Domenica 22 Dicembre, IV Domenica d’Avvento 
A tutte le ss. Messe: Benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
 

Martedì 24 Dicembre  
San Daniele, ore 9,00 - 11,30 e 15,00 - 18,00 Confessioni 

 
Mercoledì 25 Dicembre, NATALE DEL SIGNORE 
San Daniele, S. Messa solenne di Mezzanotte 
Nel giorno del Natale del Signore Ss. Messe secondo l’orario festivo 

 
Martedì 26 Dicembre, S. Stefano, primo martire 
Sommo con Porto, ore 10,30: S. Messa per la festa patronale 
 

Domenica 29 Dicembre, Festa della Santa Famiglia 
Ss. Messe secondo l’orario festivo 

 
Martedì 31 Dicembre 
San Daniele, ore 17,30 S. Messa e canto del Te Deum 

 
Mercoledì 1 Gennaio, Maria Ss.ma Madre di Dio 
San Daniele, ore 16,30 S. Messa solenne alla presenza delle  
Autorità Comunali e canto del Veni Creator 

 
Lunedì 6 Gennaio, EPIFANIA DEL SIGNORE 
Ss. Messe secondo l’orario festivo 

Gita ai mercatini di Natale 2019 



Vita di 
LA VOCE 

La ristrutturazione dell’oratorio è stato solo l’inizio di 

un impegno rinnovato della nostra comunità per una 

maggior attenzione e corresponsabilità nel creare 

attività e percorsi che abbiano per protagonisti i no-

stri ragazzi e i nostri giovani.  

L’estate scorsa  ha avuto tre appuntamenti importan-

ti: il Grest che ha visto coinvolti una settantina di ra-

gazzi, le giornate in montagna per i ragazzi delle Me-

die e infine l’esperienza del pellegrinaggio ad Assisi 

per i giovani delle Superiori. 

Al gruppo catechisti dell’Iniziazione Cristiana dei 

bambini si sono affiancati anche gli educatori che ora 

si prendono cura dei ragazzi delle Medie e delle Su-

periori costituiti da adulti e giovani della nostra Par-

rocchia e delle vicine Parrocchie di Pieve d’Olmi e 

Stagno Lombardo.   

Dopo la buona riuscita delle diverse iniziative 

dell’estate, la ripresa delle attività è stata data dalla 

Festa dell’Oratorio dove per un’intera settimana si 

sono alternate proposte e iniziative per persone di 

tutte le età. È ricominciato il doposcuola per assiste-

re i bambini nel fare i compiti in collaborazione con la 

Scuola Primaria. Al gruppo ACR per i bambini delle 

Elementari si è affiancato il nuovo gruppo ACG per i 

ragazzi delle Superiori. Per i ragazzi di 2^ e 3^ Media 

da quest’anno c’è la nuova proposta fatta di incontri, 

serate, giornate insieme, gite …  insieme all’Oratorio 

di Pieve d’Olmi. 

Il Natale ha visto anche la nascita di un Coro dei bam-

bini del nostro oratorio che ci offrirà un piccolo con-

certo il giorno dell’Epifania e che potrebbe diventare 

una realtà stabile per animare le celebrazioni in alcu-

ne occasioni dell’anno. Continua e si allarga l’attività 

del coro di giovani e adulti che anima la liturgia. 

Si apre anche una nuova iniziativa: insieme alle par-

rocchie di Pieve e di Stagno si vuole realizzare uno 

spettacolo musicale che veda per protagonisti e can-

tanti giovani e adulti. Andrà in cantiere il musical 

“Forza Venite gente”. 
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ORATORIO! 

Continua anche l’esperienza dei laboratori creativi il 

sabato pomeriggio per i più piccoli insieme a mamme 

e nonne. E non dimentichiamo per gli adulti 

l’appuntamento settimanale della tombola del ve-

nerdì pomeriggio con annessa merenda.  

Queste sono alcune delle proposte realizzate, ce ne 

sono anche altre in atto e in cantiere  … e tutto que-

sto è possibile perché ci sono persone che spendono 

tempo ed energie per l’oratorio e perché ci sono ge-

nitori che continuano a credere che la proposta 

dell’oratorio merita fiducia e può essere un aiuto 

importante per il cammino di fede e di crescita per i 

loro figli. Continuiamo a credere nell’oratorio e in chi 

lo anima, anzi sentiamolo sempre più come la casa 

della comunità dove non solo i più piccoli, ma anche 

adulti e anziani possano stare insieme e possa essere 

sempre più scuola di comunione e di condivisione. 

 

Gardone Val Trompia, Luglio 2019 



Pagina 6 

Assisi, Agosto 2019 

Serata finale Grest, Giugno 2019 

Gardone Val Trompia, Luglio 2019 

Festa dell’Oratorio,Settembre 2019 
Festa                 Cresimandi 
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SAN FRANCESCO 

Da quando più di sessant’anni fa don Marti-

no volle costruire il Santuario della Madonna 

della Fiducia e le strutture ad esso annesse 

sono cambiate tante cose. L’oratorio e la ca-

sa parrocchiale hanno perso la loro funzione 

originaria e sono rimaste per  diversi anni 

non utilizzate. Una casa non abitata rischia di 

andare in rovina e sono già evidenti i segni di 

un  decadimento che può portare danni seri 

agli edifici: i serramenti sono marciti, 

l’impianto elettrico non è più a norma, 

l’impianto di riscaldamento va completa-

mente sostituito. L’impegno della comunità 

di Isola e di don Martino nella costruzione 

della casa e dell’oratorio richiede almeno un 

tentativo di recupero e riutilizzo per non per-

mettere che vadano definitivamente perduti.  

Dopo una riflessione e un confronto avuti nel 

Consiglio degli Affari Economici, nel Consiglio 

Pastorale e in un’Assemblea parrocchiale 

aperta a tutti tenutasi nel salone 

dell’oratorio di Isola Pescaroli, il progetto che 

vedrà la luce sarà la trasformazione degli 

edifici di proprietà della parrocchia in una 

Foresteria lombarda. 

In che cosa consiste? In una struttura di ospi-

talità dove sarà possibile il pernottare e rice-

vere la prima colazione.  Saranno ricavate sei 

stanze con relativi servizi per un totale di 14 

posti letto. Nel saloncino sarà ricavata la sala 

per la prima colazione mentre il salone sarà 

risanato e attrezzato per poter ospitare grup-

pi per incontri, conferenze, momenti di for-

mazione e di preghiera. 

Chi ospiterà? Potrà essere ospitato a paga-

mento chi è di passaggio per lavoro (squadre 

di operai, agenti di commercio …) o per turi-

smo.  

La vicinanza alla nuova ciclabile Ven.To. ci 

spinge a puntare sul cicloturismo e la posi-

zione vicina a un’importante arteria di comu-

nicazione favorisce la ricezione di chi è di 

passaggio. Sarà anche aperto a gruppi di gio-

vani e di adulti delle parrocchie che cercano 

uno spazio per momenti di preghiera e di 

ritiro spirituale. 

Il progetto condiviso con la Diocesi ha riscos-

so interesse al punto che è stato stanziato un 

finanziamento proveniente dai fondi 

dell’otto per mille che coprirà una buona 

parte della spesa e anche altre istituzioni si 

sono mostrate disponibili a sostenere 

quest’azione di recupero e l’apertura di una 

nuova attività. 

È allo studio anche il riutilizzo degli ampi spa-

zi verdi di proprietà della parrocchia di Isola. 

È una sfida che si può affrontare con la buo-

na volontà e la speranza di creare qualcosa 

di nuovo e di utile e che ambisce alla creazio-

ne di qualche posto di lavoro. Tutte le strut-

ture e le aree interessate alla ristrutturazio-

ne resteranno sempre di proprietà della par-

rocchia.  

Come già detto, la scelta compiuta è stata 

ampiamente condivisa attraverso i passaggi 

nei Consigli e nell’assemblea parrocchiale 

aperti a chi aveva desiderio di essere infor-

mato e dire il proprio parere su questa pro-

posta. La trasparenza e la condivisione pro-

seguiranno anche nella fase esecutiva del 

progetto. Saranno infatti esposti in Santuario 

i disegni dei progetti elaborati e approvati 

della  ristrutturazione così che tutti possano 

liberamente prenderne visione. 

Il Consiglio degli Affari Economici 

Nei prossimi mesi gli edifici del 

Santuario saranno ristrutturati 



GRANDE CORO DELLA DIOCESI        

DI CREMONA 

PARROCCHIA SAN DANIELE        COMUNE SAN DANIELE PO 

SABATO 14 DICEMBRE ORE 21,00 

CHIESA PARROCCHIALE DI SAN DANIELE 

Lunedì 6 Gennaio 2020 Ore 16,00 
Chiesa parrocchiale di San Daniele 

CONCERTO DELL’EPIFANIA 
del Coro dei bambini del nostro Oratorio 


