
guenza a disposizione del Vescovo di Como. 
Vescovo che per ora lo ha incaricato di conti-
nuare il suo lavoro presso la Cooperativa So-
ciale “Si può fare”, espressione della Caritas 
Diocesana. Inoltre lo ha incaricato di collabo-
rare con don Tullio Salvetti che è economo in 
Seminario e referente per il sostentamento 
del Clero. Così Massimo dovrà coordinare 
coloro che nelle singole parrocchie hanno 

l’incarico di sostenere la campagna del soste-
gno per il clero e dell’8x1000. Potreste chie-
dere: ma ci vuole un diacono e un prete apposta 
per la sensibilizzazione alla firma dell’8x1000 e alle 
donazioni per il clero? Be’ visto che circa 10 milioni 
di Italiani che potrebbero farlo non firmano per 
l’8X1000 e che i bollettini per l’offerta per il clero 
che sono in fondo alla chiesa di fatto non vengono 

usati (segno che la gente se 
offre, offre per la Parrocchia e 
non per il sostentamento dei 
preti italiani), direi che è ne-
cessario che qualcuno in Dio-
cesi pensi a come sensibilizza-
re le persone a questo dono.  

Infine, Massimo per ora viene 
confermato in servizio a que-
sta nostra parrocchia. Vedre-
mo insieme come potrà inse-
rirsi a fianco di noi due sacer-
doti, visto che può celebrare 
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Segni della grazia divina 

Lieti eventi 
Il giorno 8 dicembre 2021 è da scrivere negli an-

nali della vita parrocchiale di Cermenate, perché il 
Signore ha manifestato il suo amore per noi con 
due lieti eventi. Non si tratta di nascite straordina-
rie, ma di momenti di gioia, anzi eventi veri e pro-
pri. Innanzitutto al mattino il gruppo dei bimbi del 
3° Anno di catechismo ha 
ricevuto solennemente la 
Parola di Gesù. Purtroppo 
non è ancora vista come una 
consegna importante, ma in 
realtà è quasi al livello della 
prima Comunione. Nel senso 
che questi bambini hanno 
ricevuto la parola di Colui 
che è LA Parola che si è fatta 
carne nel grembo di Maria. Il 
segno è un piccolo estratto 
della Bibbia (i Vangeli e gli 
Atti degli Apostoli), ma sap-
piamo che nella Parola pro-
clamata e ascoltata è pre-
sente in spirito il Signore stesso. Quindi questi bam-
bini hanno ricevuto… Gesù. Hanno ora il nostro so-
stegno perché leggano e comprendano quanto leg-
gono e vivano quanto comprendono. È per loro il 
primo passo — dopo il Battesimo — per avvicinarsi 
alla comunione con il Signore Gesù. Presto ne do-
vranno compiere altri, perché il cammino non è 
breve. A loro i nostri auguri.  

Altro evento impor-
tante è stata l’ordina-
zione diaconale cele-
brata nel Duomo di 
Como nel pomeriggio. 
Massimo Romanò con 
altri due sue compagni 
di formazione, Marco e 
Giuseppe, è divenuto 
diacono permanente 
aggiungendosi ai di-
ciassette già ordinati e 
mettendosi di conse-



battesimi, matrimoni, riti funebri, predicare, ecc. 

Il problema grande dei diaconi permanenti e della 
loro disponibilità di tempo è che, dovendo lavorare 
per campare e mantenere la propria famiglia, non 
hanno tantissimo tempo a disposizione per il servi-
zio in Parrocchia. Massimo comunque si è già dato 
da fare in questi anni di tirocinio qui e sappiamo 
che continuerà in questo. 

Siamo grati quindi, come comunità parrocchiale, 
al Signore per questi due lieti eventi, per il perma-
nere del diacono Massimo come collaboratore an-
cor più stretto a noi sacerdoti. Mi sento onorato dal 
Signore stesso, oltre che responsabilizzato, per tutti 
questi doni che sta facendo alla nostra Comunità e 
a me che sono chiamato a guidarla. Cercheremo di 
non mettere sotterra i talenti che ci sono dati da far 
fruttare. In tutti noi cresca l’amore per la Comunità. 

 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornato al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

GALLIANI CESARE, di anni 90, il 9 dicembre 

(abitava a Montesolaro, originario di San Vincenzo). 

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

Angolo del “dai e prendi” per aiutare chi non ha 

SI OFFRE:  1 piumone (d’oca) per letto matrimoniale; 

1 lettino che si trasforma in scrivania; 2 letti completi di 

doghe e materassi; 

1 divano letto (a un posto). 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

031-771.812  o  scrivere a: info@parrocchiadicermenate.it 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 17:30 a 
San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 
e alle 18:00 a San Vito.     Presso il Convento 
Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Mes-
se:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo 
ore 9:15; al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

12 dicembre      3ª d’Avvento 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini 
del 5° Anno di catechismo. 

ore 15:00 : Battesimo. 
ore 15:00 : giochi organizzati per i ragazzi. Oratorio. 

Martedì 14 dicembre 

ore 21:00 : CPAE (Affari Economici). In casa parr. 

Mercoledì 15 dicembre       Inizio della Novena 

ore   7:30 : Novena per le medie. In chiesa S.Vito. 
ore 16:30 : catechismo 2° Anno gruppo B. In ora-

torio. 
ore 16:45 : Novena per i bambini. 
ore 20:45 : corso diocesano di liturgia online. 

Giovedì 16 dicembre 

ore   7:30 : Novena per le medie. In chiesa S.Vito. 
ore 14:45 : confessioni per i ragazzi del 7° Anno. 
ore 16:45 : Novena per i bambini. 

Venerdì 17 dicembre 

ore   7:30 : Novena per le medie. In chiesa S.Vito. 
ore 14:30 : confessioni per i bambini del 5° Anno. 
ore 16:45 : Novena per i bambini. 

Sabato 18 dicembre 

ore   7:30 : Novena per le medie. In chiesa S.Vito. 
ore 16:45 : Novena per i bambini. 
ore 17:00 : ritiro adolescenti e serata in oratorio. 
ore 21:00 : concerto di Natale del corpo musicale 

“G.Puccini”. In palestra Malacarne. 

Domenica 19 dicembre      4ª d’Avvento 

ore 10:30 : Messa animata dai ragazzi del 7° Anno 
di catechismo. Benedizione dei Bambi-
nelli durante la Messa. 

ore 15:00 : percorso di preparazione al Matrimonio 
cristiano. In oratorio e poi Messa. 

ore 15:00 : giochi organizzati per i ragazzi. Oratorio. 

ore 16:45 : Novena per i bambini. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 19/12 – 4ª d’Avvento, Anno C 

1ª Lettura: Michea 5,1-4;   Sal: 79;    2ª Lettura: Lettera 
agli Ebrei 10,5-10;     Vangelo: Luca 1,39-45. 


