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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 
 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18 

 Festive: ore 8 – 10 
11,15 – 18 

Il sabato e la domenica 
alle ore 17,30 recita del 

Santo Rosario. 
** 

CONFESSIONI 
Sabato ore 14,30 – 16,30 

e su richiesta 
** 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

ogni venerdì,  
dalle ore 17 alle 18  

L 
a società attuale tende a oc-
cultare la morte, perché è 

dominata da una concezione mate-
rialista dell’esistenza, di cui la morte 
è la smentita più radicale. La nostra 
preghiera per i defunti spesso è con-
dizionata da questa mentalità, che 
finisce per racchiudere la morte nel 
privato. La fede cristiana ci insegna 
a vivere la realtà della morte animati 
dalla speranza che la nostra  comu-
nione con i defunti, manifestata nella 
preghiera e nella pratica della vita 
cristiana, è una certezza. Il mese dei 
defunti ci offre l’opportunità di 
esprimere la nostra comunione con le persone che non sono più con noi. In parti-
colare la nostra comunità parrocchiale vive il ricordo dei propri defunti, attraver-
so le diverse celebrazioni in loro suffragio, riaffermando la comunione che ci 
unisce ad essi in Cristo e testimoniandola pubblicamente nella preghiera per lo-
ro. 
     d. Paolo, d. Andrea e i diaconi Luigi e Roberto 

 

 Incontri nelle zone sulla parola di Dio nei venerdì di Avvento  
 (seguirà calendario delle rispettive zone) 
 

 Raccolta viveri per la Caritas (Domenica 27 novembre ) 
 

 Tutti i sabati d’Avvento alle ore 17.30 Lucernario e Vespri 
 

 Benedizione delle statuine di Gesù Bambino (18 dicembre a tutte le messe) 
  

 Raccolta  per l’iniziativa di carità a favore 
della Missione di Chicumbane (Mozambico) 
dove vive don Giacinto, che è stato presso di 
noi negli ultimi anni e per le famiglie bisogno-
se della nostra parrocchia (Domenica 18 dicem-
bre ) 

 

 Veglia penitenziale (Mercoledì 21 dicembre ore 21)  
 

 Veglia di Natale (Sabato 24 dicembre ore 22,45) 



L a nostra generazione si trova a vivere un po’ 
la situazione dei primi cristiani, che appren-

devano la fede dalla testimonianza degli apostoli, 
non come una dottrina da imparare attraverso lo stu-
dio, ma come una bella notizia che cambia la vita. 
La catechesi che si fa attualmente, invece, è ancora 
impostata in gran parte come un insegnamento di 
tipo scolastico, che dà per scontata la realtà della 
fede nei bambini che vi partecipano e nelle loro fa-
miglie. Nella esperienza quotidiana della vita parroc-
chiale ci rendiamo conto sempre di più che occorre 
ripartire dall’essenziale, cioè dall’annuncio dell’a-
more gratuito di Dio per noi manifestato in Gesù 
Cristo morto e risorto.  
Quanti si accostano alla chiesa, bambini, giovani e 
adulti, prima di ricevere un insegnamento, hanno 
bisogno di incontrare una persona, Gesù, vivente 
nella comunità dei credenti, con cui instaurare una 
relazione d’amore. 
Ma a chi tocca fare questo annuncio? A tutta la co-
munità, anche se non nello stesso modo da parte di 
ciascuno.  
La comunità, infatti, è una realtà insostituibile per-
ché permette di vivere l’incontro con Cristo sia nella 
celebrazione dei sacramenti sia nelle relazioni tra le 
persone in un clima familiare, particolarmente nei 
momenti più caratteristici della sua vita: l’eucaristia 
domenicale, le occasioni di vita comune (feste, in-
contri, gite, attività aggregative, ecc.).  
Se tutti siamo tenuti a testimoniare la fede ricevuta 
con una vita cristiana sincera e aperta agli altri, alcu-
ni tuttavia hanno il compito particolare di accompa-
gnare chi intraprende il cammino della fede: è l’im-
pegno dei sacerdoti, catechisti, educatori parrocchia-
li e dei genitori cristiani.  
Qui si colloca la proposta di catechesi che facciamo  
chiamata cammino di “iniziazione cristiana”, per far 
diventare pienamente cristiani coloro che la frequen-
tano.  
Vediamo insieme alcune caratteristiche della cate-
chesi dell’iniziazione cristiana. Essa ha come punto 
di partenza il primo annuncio, cioè una presentazio-
ne di Gesù che proponga e susciti la fede.  
La fede non è più un dato acquisito, perciò anche la 
catechesi è chiamata anzitutto a proporre la fede.  
L’esperienza della fede poi riguarda tutta la persona, 
non solo la dimensione intellettuale, ma anche il 
cuore, i sentimenti e la vita intera, per cui la cateche-
si è costituita congiuntamente da contenuti ed espe-
rienze concrete.  
Infine la catechesi dell’iniziazione cristiana è opera 
di tutta la comunità e non solamente di un gruppo 
determinato di catechisti.  
Una particolare attenzione viene rivolta ai genitori 
dei ragazzi, sollecitati a collaborare al cammino di 
catechesi, non tanto per la loro competenza in mate-

ria religiosa o per il grado di fede che possiedono, 
quanto per il ruolo insostituibile che ricoprono come 
primi educatori dei figli e per la serietà della propo-
sta che riguarda anche loro in prima persona.  
Concretamente la catechesi si struttura sull’itinerario 
del catecumenato antico, secondo i quattro passaggi: 
1. dell’apprendimento catechistico dei contenuti cri-
stiani per arrivare alla professione della fede; 
2. della celebrazione liturgica dei sacramenti; 
3. della vita nuova in Cristo attraverso la testimo-
nianza personale; 
4. della vita spirituale di preghiera. 
Questi aspetti sono presenti tutti insieme nel cammi-
no catechistico, adattati all’età dei ragazzi, ma senza 
trascurarne nessuno.  
L’itinerario catechistico dell’iniziazione cristiana 
culmina con la celebrazione della eucaristia della 
prima comunione.  
Nel prossimo numero presenteremo le modalità con-
crete in cui si articola il nuovo cammino catechisti-
co. 
 

Una catechesi rinnovata interpella la nostra comunità   
a vivere e testimoniare la propria fede. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Con l’avvio del nuovo anno 
pastorale riprendono nelle zone gli incontri delle piccole 
comunità. Perchè partecipare a questi incontri? 
 

La nostra è una parrocchia di grandi dimensioni territoriali; 
perciò sarebbe difficile capire cos’è una comunità se non 
fosse possibile passare attraverso l’esperienza delle piccole 
comunità, presenti in tutte le zone pastorali in cui il territorio 
è stato suddiviso. Questa scelta ha, dunque, avvicinato la 
parrocchia alle persone. 
 

Cos’è concretamente una piccola comunità? 
 

La piccola comunità è quella che fai coi tuoi vicini di via, 
con le persone che incontri quando esci di casa, che ti capita 
di salutare ogni giorno. Con loro puoi fare, attraverso la pic-
cola comunità, un concreto percorso di fede. Con questo me-
todo la parrocchia si fa prossima alla vita della gente e, a sua 
volta, la piccola comunità arricchisce e dà concretezza al 
volto della comunità parrocchiale. 
 

Cosa c’entra la fede? 
 

Dalla vita alla fede il passo è più breve di quanto non si pen-
si. Mettendo in comune la vita, rispondendo alle domande 
con le quali ogni giorno ti trovi a fare i conti, metti insieme 
anche la fede, che per nessuno è mai un fatto scontato e che 
anzi chiede verifiche puntuali e quotidiane. 
Le piccole comunità ti aiutano in questo perchè ti incontri 
con persone disponibili a vivere l’amicizia, cercando rispo-
ste a domande che non sono solo tue. 
 

Come si vive la preghiera nelle piccole comunità? 
 

E’ lasciandoci provocare dalla Parola che nelle piccole co-
munità si cercano risposte vere ai dubbi, alle insicurezze, 
agli interrogativi che sono dentro di noi. E’ così che, passo 
dopo passo, si può cogliere il senso profondo della proposta 
che Gesù ci fa e si scopre la forza che ci viene dal nostro 
battesimo e la gioia di saperci partecipi della vita della chie-
sa. Attraverso la piccola comunità la preghiera diventa parte 
costitutiva della tua giornata e motore di ricerca del senso 
autentico della tua vita. 
Ciò che poi ti aiuta a continuare questa esperienza è la con-
sapevolezza che non partecipi ad una semplice comunità 
umana, perchè sai che chi la costituisce e la sostiene è Gesù 
stesso, secondo la sua promessa (là dove due o più persone 
si riuniranno nel mio nome io sarò con loro). 

Per prepararci all’Avvento 
una poesia... 

 
 

DALL'IMMAGINE TESA  
                       di CLEMENTE REBORA. 
 

Dall’immagine tesa 

Vigilo l'istante 

Con imminenza di attesa - 

E non aspetto nessuno: 

Nell'ombra accesa 

Spio il campanello 

Che impercettibile spande 

Un polline di suono - 

E non aspetto nessuno: 

Fra quattro mura 

Stupefatte di spazio 

Più che un deserto 

Non aspetto nessuno: 

Ma deve venire, 

Verrà, se resisto 

A sbocciare non visto, 

Verrà d'improvviso, 

Quando meno l'avverto: 

Verrà quasi perdono 

Di quanto fa morire, 

Verrà a farmi certo 

Del suo e mio tesoro, 

Verrà come ristoro 

Delle mie e sue pene, 

Verrà, forse già viene. 



NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 

I 
 
 
 

INVITO PER  I BAMBINI DEL CATECHISMO ! 
DECORIAMO INSIEME  

L'ALBERO DI NATALE  DELLA CHIESA  
CON UN BEL DISEGNO SUL TEMA: 

 

 
 

 
 

 
 

OGNI  PITTORE  
RICEVERA’ UN PRE-

MIO 

 
 
 
 
 
 
al Ristorante 
      “C’ERA UNA VOLTA” 

 

Con soli  50 euro 
Musica dal vivo,  
             Balli di Gruppo 
     e...tanta allegria!!!!!!!! 
(seguirà volantino ) 

 
 
 
 
 
 
al Ristorante 
      “C’ERA UNA VOLTA” 

 

Con soli  50 euro 
Musica dal vivo,  
             Balli di Gruppo 
     e...tanta allegria!!!!!!!! 
(seguirà volantino ) 

 
 
 
 
 
 
al Ristorante 
      “C’ERA UNA VOLTA” 

 

Con soli  50 euro 
Musica dal vivo,  
             Balli di Gruppo 
     e...tanta allegria!!!!!!!! 
(seguirà volantino ) 

 
 
 
 
 
 
al Ristorante 
      “C’ERA UNA VOLTA” 

 

Con soli  50 euro 
Musica dal vivo,  
             Balli di Gruppo 
     e...tanta allegria!!!!!!!! 
(seguirà volantino ) 

 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 

NATI NEL SIGNORE 
Sara Comitini- Alessandro Fagnani  
Filippo Parletta - Giacomo Angelini 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Angelini Iolanda (92) - Urbinati Francesco (89) - Carraro Lucia (89) 

Bondi Ferruccio (65) - Lasi Giovanni (67) - Bonato Elsa (95) 


