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Il vescovo scrive ai comaschi
«Un presepe in tutte le case»

LE ALTRE NOTIZIE

Panchine a nuovo
Il dono del Rotary

Avvento. L’invito di monsignor Coletti alla Diocesi in vista del Natale
«Non servono luci che abbagliano, ma una piccola luce sul nostro cammino»
«Dite con un presepe
che fate posto a Gesù nelle vostre case».
Inizia così il messaggio che
monsignor Diego Coletti scrive in occasione dell’Avvento, in
distribuzione da oggi con il
“Settimanale della Diocesi” e
con il cartoncino di preghiera
preparato dal Centro diocesano
per la Pastorale giovanile. «Noi
accogliamo lui - scrive il vescovo - e lui ci insegna ad accoglierci gli uni e gli altri».
La riflessione del vescovo,
attraverso l’inciso «dite con un
presepe», indirizza la riflessione su temi importanti, quali la
relazione personale con Dio,
l’attenzione ai fratelli, il bisogno di semplicità che si traduce
nella capacità di silenzio e di
contemplazione, l’apertura al
mistero dell’Incarnazione, l’accoglienza della grazia sovrabbondante nell’ormai sempre
più prossimo anno giubilare
straordinario della Misericordia.
«Dite con un presepe che
ogni lavoro umano è importante - scrive Coletti in un momento di grande confusione morale,
spirituale, di sofferenza -. Lavorare con buona volontà e soddisfazione, avere lavoro per tutti,
con il giusto compenso. Questo
è il nostro impegno sociale...
Dite con un presepe che l’uomo
non ha bisogno di luci che abba-

Operai al lavoro sulle panchine in piazza Volta POZZONI

Sono iniziati ieri
mattina i lavori di sistemazione delle panchine in piazza Volta, frutto di un progetto del Rotary Como Baradello con la partecipazione economica del Rotary Como. Ha
coordinato l’intervento l’architetto Fulvio Capsoni, socio del Rotary. «È un esempio
di come si possa collaborare
con la città anche sotto il profilo dei servizi - ha detto Capsoni - Il Comune è stato mol-

to efficiente, le autorizzazioni sono arrivate in tempi rapidi». In sostanza le panchine, donate sempre dal Rotary
nel 2004, sono state “rinforzate” per evitare che possano
essere nuovamente spezzate
dai vandali. Si tratta degli arredi situati attorno all’albero
piantumato in occasione del
centenario del Rotary. Le luminarie sull’albero verranno
accese il prossimo 8 dicembre

Restauri a San Fedele
Venti giorni di chiusura
Monsignor DIego Coletti: «Abbiamo bisogno di tacere per fare posto alla parola del Signore» ARCHIVIO

gliano, ma di una piccola luce
che illumina il cammino. È luce
che non si spegne, come un desiderio di amore e di pace... Dite
con un presepe che abbiamo
bisogno di tacere per fare posto

alla Parola di salvezza del Signore...». E ancora: «Dite con
un presepe il mistero dell’Emmanuele, del “Dio con noi”, e
poi vivetelo nella Parola, nell’Eucarestia e nella missione».

Il testo completo del messaggio
alla Diocesi è consultabile anche on line, consultando l’indirizzo internet www. diocesidicomo. it.
R. Cro.

La basilica di San
Fedele rimarrà chiusa, a causa di lavori di restauro, nel
periodo compreso tra il 30
novembre e il 20 dicembre.
La messa verrà quindi celebrata a San Donnino. Per
consentire l’accesso alla

chiesa il Comune ha deciso
di istituire il divieto di sosta
con rimozione forzata in via
Diaz (area antistante la pinacoteca e San Donnino) visto
che nella zona, pur essendo
Ztl, sostano veicoli soprattutto al servizio di disabili.

