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Feriali: ore 8 

Venerdì ore 8 - 18 

Prefestiva: ore 18 

Festive: ore 8 – 10 

11,15 – 18 
Dal lunedì al giovedì alle 

ore 18 celebrazione della 

parola di Dio e  

dei Vespri. 

Il sabato e la domenica 

alle ore 17, 30 recita del 

Rosario. 
*** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30  

e su richiesta 
 

ADORAZIONE 

EUCARISTICA 

ogni venerdì,  

dalle ore 17 alle 18  

CCCC    
arissimi, il Natale ci raggiunge anche quest’anno con tutti il suo corre-

do di riti consumistici. Troppo spesso noi cristiani ci limitiamo a vi-

verlo come una festa incentrata sulla “tradizione” - il presepe, la Mes-

sa di Mezzanotte, il cenone o il pranzo con i parenti, il sentirsi più buoni - tra-

scurando il suo valore originario e spirituale. Cristo che nasce, è considerato 

più un esempio commovente che il modello a cui conformare la nostra vita 

cristiana. Nel mistero di Cristo fatto uomo per noi, contempliamo invece l’im-

magine perfetta nella quale siamo stati creati e in cui siamo redenti. L’invito 

che vi rivolgiamo, in queste festività natalizie, è di riscoprire, attraverso la 

contemplazione del bambino Gesù, la nostra identità cristiana più vera di figli 

di Dio, prendendo sul serio il nostro battesimo.  

Buon Natale e Buon Anno Nuovo nel Signore,  

      don Paolo, i diaconi Luigi e Roberto, don Andrea 



  

 

 

 
 

 

Venerdì 19 ottobre, in parrocchia si è svolto un incontro sulla realtà delle famiglie in situazione irregolare e la loro 

relazione con la comunità cristiana. I relatori - Cesare Giorgetti, responsabile dell’Ufficio di Pastorale familiare 

della Diocesi e il dott. Fiorenzo Brighi del gruppo famiglie separate cristiane di S. Gaudenzo - ci hanno aiutato a 

comprendere che anche chi vive in una situazione matrimoniale irregolare continua a far parte della Chiesa, sia 

per l’amore che il Signore non cessa di donargli, sia per il battesimo ricevuto che lo impegna a coltivare la pro-

pria fede e lo rende parte attiva della comunità cristiana. Questa riflessione non intende minimizzare il problema 

delle persone divorziate risposate, ma invita a considerarle in modo positivo, accogliendole nella chiesa come 

fratelli e sorelle da accompagnare e da valorizzare per quanto è possibile. Per non rimanere a livello teorico, ab-

biamo voluto raccogliere la testimonianza di una persona della nostra parrocchia che vive in questa condizione. 

La ringraziamo per la sua disponibilità nel comunicare la sua esperienza. 

Cristina ha 63 anni. Si è sposata in chiesa quando 

ne aveva 17. Ma l’uomo della sua vita lo ha cono-

sciuto solo quattro anni dopo. Due figli: un maschio 

avuto dal primo matrimonio, una femmina dal se-

condo. 

Perché il primo matrimonio non funzionò? 

«Avevo un pessimo rapporto con mia madre. Mi 

amava, lo so. Ha fatto tanto per me ma non lo ma-

nifestava. Quando mi veniva la febbre ero contenta 

perché era l’unico momento in cui sentivo il suo 

affetto. Così, quando conobbi il primo ragazzo me 

ne andai via dalla disperazione. Pensavo di essere 

innamorata, ma non era così. Poi lui era un tipo 

violento; io ero la bella bambolina da tenere sul 

soprammobile, il matrimonio era come un gioco. 

Mi accorsi presto però che le cose non stavano così. 

E quando decisi di smettere scoprii di essere incin-

ta. Andammo avanti da separati in casa. Finché co-

nobbi l’uomo della mia vita e andai a vivere con 

lui». 

Anche con suo figlio? 

«Mio figlio restò coi miei genitori. Lavoravo nel 

mondo della moda e spesso dovevo viaggiare». 

Com’era il suo rapporto con la Chiesa? 

«Un aspetto brutto del mio carattere è che se qual-

cuno vuole impormi qualcosa a forza io faccio il 

contrario. La Chiesa era un capitolo molto ristretto. 

Nel mio paese avevo avuto una brutta esperienza e 

avevo chiuso, per così dire, la “saracinesca”…» 

E come si è riavvicinata? 

«E’ stato per merito di Papa Wojtyla». 

In che modo? 

«Stavo vivendo un periodo di sofferenza. Pensavo a 

mio figlio che stava crescendo e che sentivo di aver 

abbandonato. Sentivo di non avere più alcuna auto-

rità su di lui. Nel Papa trovai un punto di riferimen-

to, una figura paterna che nella preghiera mi aiutò a 

superare questi momenti difficili. Quando morì an-

dai persino a Roma e senza sapere come, nonostan-

te la tanta folla, mi ritrovai in prima fila». 

Frequentò la parrocchia? 

«Andavo a Messa, ma in silenzio, per fatti miei. Mi 

sentivo quasi in colpa per essere una persona divor-

ziata. Desideravo fare la comunione, avere il Signo-

re in me. E questa rinuncia mi faceva star male». 

Come ne uscì da questa situazione? 

«Incontrai il parroco. Mi fece capire che la mia vita 

di cristiana poteva darmi molto … Mi sono avvici-

nata ad altre persone della parrocchia, tutte di una 

semplicità splendida. E così ho iniziato un lungo 

percorso. Il parroco mi ha dato la possibilità di co-

noscermi dentro. Mi ha fatto sentire una persona 

come le altre, mi ha fatto capire che il Signore pote-

va stare in me anche senza l’Eucaristia, che potevo 

dare tanto alla Chiesa e alle persone bisognose. Co-

sì ho iniziato a collaborare con gli altri volontari 

della parrocchia e ho sentito da subito la loro dol-

cezza. Mi sono sentita importante e accettata per 

quello che sono. Il mio divorzio non contava più 

nulla. Ho iniziato a guardare ai problemi quotidiani 

anche in modo diverso e ho finalmente provato l’a-

more per Dio e per la Madonna. Ho provato qual-

cosa che non immaginavo nemmeno. Tutte le volte 

che ho partecipato alle iniziative della comunità mi 

sono sentita sazia di gioia». 

Come giudica la posizione della Chiesa su questi 

temi? 

«La sofferenza che provavo una volta nel non fare 

la comunione non c’è più. Seguo un segno che ho 

conosciuto a Milano. Al momento della comunione 

il sacerdote mi fa il segno della croce sulla fronte e 

mi benedice. Per me è come ricevere l’Eucaristia». 

Un auspicio? 

«Invito tutti i separati e i divorziati a non abbando-

nare la Chiesa. Vivo in questa parrocchia da tanti 

anni, ma solo quando mi sono disposta con l’animo 

di dare ho conosciuto tante persone che mi hanno 

accolto nella loro casa e mi hanno voluta bene». 



  

APPUNTAMENTI PER IL PERIODO NATALIZIO 
 

Domenica  19 dic.  Alle Messe delle 10 e 11,15  Benedizione delle statuine di  

   Gesù Bambino 

Mercoledì  22 dic. ore 21 Veglia di preghiera penitenziale 

con confessioni. 

Venerdì  24 dic.  Tutta la giornata è dedicata alle confes-

sioni. (9-12,30 / 14,30-19,30) 

                            ore 22,30 Veglia di preghiera natalizia. 

     ore 24 S.Messa nella Natività di Gesù. 

Sabato 25 dic. S.Natale: SS. Messe orario festivo. 

Domenica 26 dic. S.Stefano SS. Messe orario festivo. 

Venerdì 31 dic.ore 16,30 Adorazione eucaristica a ringra-

ziamento per     l’anno trascorso. 

  ore 17,30 Canto del “Te Deum” e Vespro solenne 

  ore 18 Messa festiva con l’invocazione dello     

  Spirito Santo sul nuovo anno. 

Sabato 1 gen.   S. Maria Madre di Dio. SS. Messe orario festivo. 

Giovedì 6 gen.  Epifania: SS. Messe orario festivo. Premiazione dei presepi 

nelle zone. 

Domenica 9 gen.  Battesimo del Signore. S. Messa delle 11,15 celebrazione dei 

battesimi. 

Quest’anno proponiamo un’iniziativa di solidarietà a favore dei bambini curati dal-

la dott. Marilena Pesaresi nell’ospedale di Mutoko in Zimbabwe.  

In particolare ci impegniamo ad aiutare i bambini dell’orfanotrofio, a sostenere le 

spese scolastiche degli alunni della scuola della missione e a contribuire all’alimenta-

zione dei bambini ricoverati.  

Le offerte si raccoglieranno DOMENICA 19 DICEMBRE  durante le Messe 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 2011 

 

Nella nostra parrocchia le benedizioni pasquali incominciano subito dopo le feste natalizie, a 
causa del numero elevato di famiglie. Anche quest’anno benediremo alcune zone soltanto, 
secondo un programma che prevede la visita a tutte le famiglie ogni due anni.  

Quest’anno verranno benedette le famiglie delle zone: ALBERI, ABETE, ACQUARIO, NUO-
VO PEEP, CHIESA . 

Per le altre zone, ci sarà una celebrazione comunitaria in cui verrà consegnata a tutte le fa-
miglie presenti una bottiglia di acqua benedetta da portare a casa per benedire la propria a-
bitazione. 



 

                  ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Sebastiano Barbagallo (82) - Ivonne Genghini (87)   

Iolanda Leardini (88) - Vincenza Galiero (74) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo pensato di organizzare  

un concorso premiando  

il presepe più bello di ogni zona . 
 

 

 

 

 

 

 
    

Si partecipa chiamando la persona incaricata della vostra zona che verrà a 

trovarvi e a fotografare il  presepe durante le vacanze di Natale. 

Buon lavoro!!  
    

Premiazione Premiazione Premiazione Premiazione     
Festa dell’Epifania 6 Gennaio 2011  

Al termine della S. Messa delle 10 

DOMENICA 23 GENNAIO 2011 

 
 

“FRATELLI NELLA FEDE E NELLA CARITA’ ” 
 

14 Gennaio alle ore 21   

Incontro parrocchiale sul tema del lavoro 

21 Gennaio alle ore 21 

Serata di riflessione sullo stesso tema  


