
Quando i Re Magi lasciarono Betlemme, salutarono cortesemente Giu-
seppe e Maria, baciarono il piccolo Gesù, fecero una carezza al bue e 
all'asino. Poi salirono sulle loro magnifiche cavalcature e ripartirono. 
«La nostra missione è compiuta!», disse Melchiorre. «Torniamo a ca-
sa!», esclamò Gaspare. «Guardate! La stella continua a guidarci», an-
nunciò Baldassarre. La corte dei Magi si avviò attraverso il deserto di 
Giudea. La stella li guidava e i Magi procedevano tranquilli e sicuri. Era 
una stella così grande e luminosa che anche di giorno era perfettamen-
te visibile. Così, in pochi giorni, i Magi giunsero in vista del Monte delle 
Vittorie, dove si erano trovati e dove le loro strade si dividevano. Ma 
proprio quella notte cercarono invano la stella in cielo. Era scomparsa. 
«La nostra stella non c'è più», si lamentò Melchiorre. «Non l'abbiamo 
nemmeno salutata». «Pazienza!», ribatte Gaspare, che aveva uno spiri-
to pratico. «Adesso possiamo cavarcela da soli. Chiederemo indicazioni 
ai pastori e ai carovanieri di passaggio». Baldassarre scrutava il cielo 
ansiosamente; sperava di rivedere la sua stella. «Dove sarà andata?», 

domandò, deluso. Nessuno rispose. In silenzio, ripresero al marcia ver-
so Oriente. La silenziosa carovana si trovò presto ad un incrocio di pi-
ste. Qual era quella giusta? Videro un gregge sparso sul fianco della 
collina e cercarono il pastore. Era un giovane con gli occhi gentili nel 
volto coperto dalla barba nera. Il giovane pastore si avvicinò e senza 
esitare indicò ai Magi la pista da seguire, poi con semplicità offrì a tutti 
latte e formaggio. In quel momento, sulla sua fronte apparve una picco-
la inconfondibile luce dorata. I Magi ripartirono pensierosi. Dopo un po', 
incontrarono un villaggio. Sulla soglia di una piccola casa una donna 
cullava teneramente il suo bambino. Baldassarre vide sulla sua fronte, 
sotto il velo, una luce dorata e sorrise. Cominciava a capire. «Adesso 
so dov'è finita la nostra stella!», esclamò Baldassarre in tono acceso. 
«È esplosa e i frammenti si sono posati ovunque c'è un cuore buono e 
generoso!». Melchiorre approvò: «La nostra stella continua a segnare 
la strada di Betlemme e a portare il messaggio del Santo Bambino: ciò 
che conta è l'amore». «I gesti concreti dell'amore e della bontà insieme 
formano la nuova stella cometa», concluse Gaspare. E sorrise perché 
sulla fronte dei suoi compagni d'avventura era comparsa una piccola 
ma inconfondibile luce dorata. 
Ci sono uomini e donne che conservano in sé un fram mento di 
stella cometa. Si chiamano cristiani.  
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Non c’è pace senza la cultura della cura 
La cultura della cura, quale impegno comune, 
solidale e partecipativo per proteggere e      
promuovere la dignità e il bene di tutti, quale   
disposizione ad interessarsi, a prestare          
attenzione, alla compassione, alla riconciliazio-
ne e alla guarigione, al rispetto mutuo e   

all’accoglienza reciproca, costituisce una via privilegiata per la      
costruzione della pace. «In molte parti del mondo occorrono percorsi 
di pace che conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani 
di pace disposti ad avviare processi di guarigione e di rinnovato         
incontro con ingegno e audacia». 
In questo tempo, nel quale la barca dell’umanità, scossa dalla        
tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte 
più calmo e sereno, il timone della dignità della persona umana e la 
“bussola” dei principi sociali fondamentali ci possono permettere di 
navigare con una rotta sicura e comune. Come cristiani, teniamo lo 
sguardo rivolto alla Vergine Maria, Stella del mare e Madre della 
speranza. Tutti insieme collaboriamo per avanzare verso un nuovo 
orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno 
vicendevole e di accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione 
di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli, non         
abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci ogni giorno    
concretamente per «formare una comunità composta da fratelli che si 
accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri». 

(tratto dal messaggio per la Pace di Papa Francesco) 

LA CULTURA DELLA CURA 

Come percorso per la Pace 



 Giovedì 7 
8.30 V�������	�
 S. Messa:  Ann. Teso Riccardo; Ann.   

Valente Angelo 

 Venerdì 8 8.30 G���
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18:00 S�����
 S. Messa:  Ann. Pinton Elda e def. Fam. Cracco; 
Ann. Peron Maria 

19:00 G���
	
 S. Messa:  7° Valeriano Marchetto; Ann. Meda 
Placido e Ada; def. Fam. Ravazzolo Giuseppe e 
def. Fam Pillan Angelo 
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8:00  V�������	�
 S. Messa: Giovanni e Angelina 

9: 00 
 
 

G���
	
 S. Messa: Stella Scipione; Ann. Franzina Giuseppe 
e Gino; Intenzione Personale; Morbin Gino e     
Rosina; def. Patrick, Michele e Giorgio 

10:00 S�����
 Santa Messa: Ann. Foladore Maria e def. Fam. 
Ann. Carretta Mario e def. Fam. 

11:00 G���
	
 Santa Messa: Ann. Patrizia Brigato; def. Gallio 
Andrea; Anime del Purgatorio; Tecchio Giovanni 
ed Augusta; Breda Vittoriano; Spaccaferri       
Giancarlo; Esilde, Antonio ed Enrica 
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8:00  V�������	�
 S. Messa 30° Don Giuseppe Mattiello; Ortensia e 
Attilio Balladore 

9: 00 G���
	
 S. Messa 30° Don Giuseppe Mattiello; Ann.     
Tecchio Amelia e Germano; Bertoli Cesare, Anna-
maria e Gisella; Ann. Fregolon Ettore e Regina; 
Marin Sergio e def. Fam. 

10:00 S�����
 S. Messa 30° Don Giuseppe Mattiello 

11:00 G���
	
 S. Messa:30° Don Giuseppe Mattiello 

15.30 G���
	
 CELEBRAZIONE CON I MAGI 

GIOVEDÍ 7 GENNAIO ORE 8.30 VIA ROMA SUD.  . GRAZIE 

NUOVO CANALE SOCIAL  

Vi invitiamo ad unirvi al canale Telegram 
 

Up Grumolo, Sarmego e VancimuglioUp Grumolo, Sarmego e VancimuglioUp Grumolo, Sarmego e VancimuglioUp Grumolo, Sarmego e Vancimuglio    
    

Istruzioni per iscriversi al canale : 
• Scaricate l’App Telegram 
• Cercate il canale Up Grumolo, Sarmego e Vancimuglio 
• Cliccate su Unisciti 
 

Tutto questo per ricevere in modo veloce direttamente sul tuo cellulare  informa-
zioni  sulle iniziative dell’unità Pastorale GRAZIE 

Festa dell’epifania 

Quest’anno, per rispettare le indicazione del nuovo DPCM,  non  
potremmo vivere la giornata dell’Epifania come gli altri anni . Resta 
comunque aperto l’invito a tutti voi famiglie, genitori, ragazzi e 
nonni di venire a partecipare alla CELEBRAZIONE POMERI-
DIANA delle 15.30 in Chiesa a Grumolo, dove vivremo un      
momento di preghiera, accoglieremo i Magi e…. ci sarà la          
premiazione del Concorso Presepi. VI ASPETTIAMO 

LOTTERIA DI NATALE 

Ringraziamo tutti coloro che hanno generosamente contribuito al 
Progetto ADOZIONE A DISTANZA della nostra Parrocchia. Grazie 
alla vostra solidarietà, anche quest’anno due bambini della Casa 
Famiglia “B. Isabel Vendramini” di Buenos Aires, avranno cibo,    
vestiti, medicine ed educazione scolastica. 
I premi della lotteria sono stati tutti consegnati. 

Lunedì 4 gennaio alle ore 20.30 presso la Chiesetta in Via Rasega 
RECITA DEL ROSARIO PER LE FAMIGLIE 

CANTO DELLA STELLA 
Nel canto della stella di Grumolo e Sarmego sono state raccolte offerte 
per un totale di 4.100 euro. UN GRAZIE SINCERO A TUTTI VOI per la 
vostra generosità  e un GRAZIE  a tutti i volontari e i giovani che si sono 
anche quest’anno messi in gioco  


