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Essere auguri per gli altri 

E' ben strano il destino 

che attende il nuovo 

anno da sempre tanto 

atteso, ma in poco più 

di 360 giorni il pargolet-

to si trasforma in un 

vecchio decrepito del 

quale non si vede l'ora 

di sbarazzarsene, cac-

ciato via con risenti-

mento per non aver 

portato la felicità così 

attesa e sperata. 

E questo accade ogni 

fine anno. Non si vede 

l'ora che l'anno termini 

proiettando nel nuovo 

arrivato tutti quei desi-

deri frustrati che non si 

sono realizzati nell'anno 

vecchio, caricando il 

nuovo che viene di tan-

te illusioni che non tar-

deranno a tramutarsi in 

cocenti delusioni... 

Forse per non restare 

delusi, bisognerebbe 

cambiare la prospettiva 

e, anziché fare gli augu-

ri, ESSERE auguri, farsi 

augurio per gli altri, non 

chiedendo cosa l'anno 

nuovo possa donare, 

ma impegnandosi a por-

tare qualcosa per ren-

derlo più bello, più u-

mano, come insegna il 

Nuovo Testamento, per 

il quale la felicità non è 

un'utopia, una chimera 

sempre rincorsa e mai 

raggiunta, ma una pos-

sibilità concreta, alla 

portata di tutti. Infatti la 

felicità per Gesù non 

consiste in quel che si 

riceve, ma in quel che si 

capaci di donare: “Si è 

più beati nel dare che 

nel ricevere” (atti 

20,35). Se la felicità di-

pende da quel che si 

riceve si rischia di con-

sumare l'esistenza sem-

pre amareggiati, perchè 

gli altri non hanno sapu-

to rispondere ai bisogni, 

ai desideri per i quali si 

è atteso invano una ri-

sposta. Ma se la felicità 

consiste invece in quel 

che si dona, questa può 

essere possibile, imme-

diata e piena; anzi, più 

si da e più si è felici, 

perchè il Padre non si 

lascia vincere in genero-

sità e regala vita a chi 

dona amore “Con la mi-

sura con la quale misu-

rate sarà misurato a voi; 

anzi, vi sarà dato di 

più”( Mc 4,24) 

Essere augurio per gli 

altri significa fare della 

generosità il distintivo 

che ci rende riconoscibi-

li. Chi è capace di offrire 

ciò che è e ciò che ha, in 

maniera abituale, pos-

siede la vita in pienezza, 

e per questo ne può fa-

re dono. Come il Cristo 

risuscitato che ogni vol-

ta che si manifesta ai 

suoi discepoli dice  loro; 

“Pace a voi!” Il suo non 

è un augurio (La pace 

sia con voi) , ma un do-

no. La pace può essere 

dono solo quando è e-

spressione di tutta la 

vita della persona, altri-

menti è solo un suono 

(Ognuno parla di pace 

con il prossimo ma 

nell'intimo gli ordisce 

un tranello- Geremia 

9,8). Chi dona pace, non 

solo dona gioia, ma ar-

ricchisce la propria 

(Perchè la nostra gioia 

sia perfetta -1 Gv.1,4) 

Alberto Maggi 

 



CHIESA  EVANGELICA BATTISTA DI  VARESE 

NOTIZIE ED APPUNTAMENTI 

Culto di adorazione:  ogni DOMENICA h. 10.30   

Settimana di Preghiera Unità dei Cristiani:  DOMENICA 22, in occasione della settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani, sarà presente al culto fra Giorgio. Lo stesso giorno alle 

ore 20.30 la pastora Lidia Maggi parteciperà alla liturgia e terrà la predica-

zione alla chiesa dei frati cappuccini di viale Borri a Varese. 

Scuola domenicale:  DOMENICA 8, 15, 22 e 29 h. 10.30  

Consiglio di chiesa:  LUNEDI’ 9  h. 20.30  

Incontro monitori e monitrici:  riunione di programmazione GIOVEDI’ 12   

Preparazione giornata mondiale preghiera delle donne:  SABATO 14 dalle 14 alle 17 presso la chiesa 

riformata di Lugano in via Landriani  

Gruppo interreligioso: MARTEDI’ 31 ore 20.30 incontro sul creato presso i nostri locali della chie-

sa 

Preghiera ecumenica secondo lo stile di Taize:   DOMENICA 8 h. 21.00 presso il Battistero di san Gio-

vanni, Basilica san Vittore 

Catechismo:  LUNEDI’ 9 e 23 h. 15.00—16.00 

Aiuti Alimentari:  martedì 31 ore 15.00; segue distribuzione aiuti alimentari dalle 17.00 alle 

19.00. 

Pane per tutti:  ogni VENERDI’ dalle 17.00 alle 18.00 

 

Chi cerca trova 

Cerchiamo mobili per arredare la casa di giovani 

coppie: 

Tavolo e sedie 

armadio 

letto matrimoniale 

divano 

appendiabiti 

microonde 

pentola a pressione 

carrello per la spesa (per una signora anziana) 

 

 

 

Sahand, nostro fratello iraniano cerca un miniappartamento a VARESE. Si sta preparando ad accogliere sua moglie 

che presto lo raggiungerà in Italia. 

Elia, nostro fratello iraniano, ha ottenuto il permesso di soggiorno come rifugiato. Ora cerca lavoro. E' un sarto. Ha 

lavorato come calzolaio, ma è disponibile ad ogni tipo di lavoro. 

(potete contattare la pastora per questa rubrica: lidia.maggi@ucebi.it   3337242122). 

Preghiamo per: 

Angela Comodo, Rita Zambusi, Mina Besio, Antonio Sgarbossa e la mamma di Giusy Triolo 

Che sia dato  a tutti loro di sentire particolarmente vicino il Signore nella malattia: Tu sei con me (Salmo 23) 



CHIESA EVANGELICA METODISTA DI LUINO: 

NOTIZIE ED APPUNTAMENTI 

Culto: DOMENICA 1 h. 18.00 con culto di rinnovamento del patto e S. Cena 

 DOMENICA 8, 15, 22 culto h. 18.00 

 DOMENICA 29 h. 10.30 con S. Cena  

Riunione di preghiera:  ogni SABATO dalle 16 alle 17. 

Studio biblico:  MERCOLEDI’ 11 dalle ore 20.30 alle 22.00 si prosegue lo studio: Epistola 

dell’apostolo Paolo ai Romani 

Gruppo di canto:  SABATO 14 ore 18.00 il gruppo, che è ovviamente aperto a tutti, si trova in 

chiesa con Francesco per cantare gospel   
Catechismo:  MERCOLEDI’ 11  e 25 dalle 18.00 alle 19.00 

Scuola domenicale:  MERCOLEDI’ 11 e 25 dalle 16.30 alle 17.30 

Banco Alimentare: Distribuzione il pomeriggio di martedì 31 gennaio 

 

Settimana di Preghiera Unità dei Cristiani: La celebrazione per 

il decanato di Luino si terrà martedì 24 ore 20,45 nella chiesa 

S. Stefano, piazza S. Stefano 1 a Maccagno. 

 

 

 

 

 

Giornata Mondiale di Preghiera: La giornata di preparazione 

in cui vengono presentate le Filippine, cioè la nazione organiz-

zatrice si svolgerà presso il Centro evangelico di Lugano sabato 

14 gennaio ore 14. Info: Rosanna 320.8814393 

 

 

 

 

Petizione contro la violenza di genere: La raccolta delle firme 

contro la violenza sulle donne, è proceduta bene, abbiamo spe-

dito i moduli firmati, che con il lavoro delle altre chiese hanno 

raggiunto 4762 firme. La presidente FDEI Dora Bognandi in una 

conferenza stampa presso la Camera dei Deputati il 14 dicem-

bre ha consegnato le firme alla presidente della Camera, on. 

Laura Boldrini che farà da tramite con il Dipartimento pari op-

portunità del governo. 



Preghiera 

Signore, tu sei infinito amore, 

sorgente di ogni vita, di ogni bellezza, di ogni bontà, 

da te vengono e a te ascendono tutte le cose. 

Dacci pace con te o Dio, 

pace con gli uomini, 

pace con noi stessi e liberaci dalla paura. 

 

O Signore, tu che sei al di sopra di noi, 

tu che sei uno di noi, tu che sei anche in noi, 

fai che possano tutti vedere te, anche in noi. 

 

Tienici nel tuo Amore, 

come tu vuoi che tutti dimorino nel nostro. 

Che possiamo prepararti la strada, 

che possiamo ringraziarti per tutto ciò che ci accade. 

 

Che possiamo seguirti in amore e fedeltà, 

in giustizia e umiltà. 

Che possiamo seguirti con generosità, 

lealtà e coraggio e incontrarti in quiete. 

Dacci un cuore puro, per poteri vedere, 

dacci un cuore umile, per poterti udire, 

dacci un cuore d'amore per poterti servire, 

dacci un cuore di fede che ci faccia dimorare in 
te, Signore 

Amen 

Dag Hannarskjold (1905-1961) 

Segretario Generale dell'ONU 


