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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  

Q uando nasce un bambino, 
nella casa c’è grande 

gioia, ma ben presto ci si rende 
conto di quanto sia impegnativo 
fare spazio a questa nuova vita 
che è entrata a far parte della fa-
miglia. Per noi cristiani è un po’ 
la stessa cosa con il Natale: la 
gioia per la venuta di Gesù si ac-
compagna all’impegno ad acco-
glierlo nella nostra vita e a ren-
derlo presente agli altri come il 
bene più prezioso che possedia-
mo. Per tanti infatti il Natale si è 
trasformato in una generica festa 
della bontà, in una festa cioè di 
cui si è perso il festeggiato. Co-
me credenti siamo chiamati a testimoniare la particolarità del Natale cristiano ri-
spetto alla festa tradizionale, rimettendo al centro Gesù e il suo messaggio di amore. 
Ciò potrà avvenire se lo accoglieremo prima nei nostri cuori, quasi lasciandolo na-
scere in noi, perché di lì possa raggiungere anche chi non lo conosce o lo ha dimen-
ticato. Vi invitiamo perciò ad accogliere Cristo che ci fa dono di se stesso, nelle ce-
lebrazioni liturgiche, nei sacramenti e nella preghiera di questo tempo di grazia 
dell’Avvento e del Natale, per testimoniarlo negli incontri e nelle iniziative propo-
ste e nelle relazioni quotidiane all’interno dei nostri ambiti di vita. Buon Natale, 
  d. Paolo, d. Andrea, diaconi Luigi e Roberto 

DOMENICA 22 GENNAIO 2012 
 
 

“DONIAMO NOI STESSI ” 
13 Gennaio alle ore 21   

Incontro parrocchiale sul tema:  

“Impatto della crisi economica nella vita delle famiglie” 

 

18 Gennaio alle ore 21 

Serata di riflessione sullo stesso tema  



  

Domenica 18 dic.             Alle Messe delle 10 e 11,15 benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

Mercoledì 21 dic. ore 21 Veglia di preghiera penitenziale con confessioni. 

Venerdì  23 dic.  Tutta la giornata è dedicata alle confessioni. (9-12,30 / 14,30-19,30) 
 

Sabato 24 Dic. ore 22,30 Veglia di preghiera natalizia. 

  ore 24,00 S.Messa nella Natività di Gesù. 

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

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

Sabato 31 dic.ore 16,30 Adorazione eucaristica a ringraziamento per l’anno trascorso. 

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

  ore 18,00 Messa festiva con l’invocazione dello Spirito Santo sul nuovo anno. 

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

Mercoledì 6 gen.  Epifania: SS. Messe orario festivo.  
   Premiazione dei presepi dopo la messa delle 10. 

Domenica 8 gen.  Battesimo del Signore. S. Messa delle 11,15 celebrazione dei battesimi. 

Quanta benevolenza! Ma quanta era preceden-
temente la sua ira!  
Quale ira? Eravamo soggetti alla morte, op-
pressi dai peccati, carichi delle nostre pene. 
Ogni uomo fin dalla nascita comincia ad essere 
infelice. Non hai bisogno di interpellare un pro-
feta per questo; osserva uno che sta nascendo: 
lo vedi piangere. Questa situazione terrena era 
il risultato della grande ira divina; ad un certo 
momento però quale benevolenza ci è stata 
usata? La verità è sorta dalla terra. Creò tutte 
le cose, è stato creato come tutte le altre cose. 
Fece il giorno e venne nel giorno; era anteriore 
ai tempi e contrassegnò i tempi. Cristo Signore 
è presso il Padre da sempre, senza inizio; e 
tuttavia oggi ti domandi che giorno è. È il Nata-
le. Di chi? Del Signore. Ha anche lui un giorno 
natalizio? Sì, ce l'ha anche lui. Il  Verbo che era 
in principio, Dio presso Dio, ha un giorno nata-
lizio? Si, ce l'ha anche lui. Se lui non avesse la 
nascita umana, noi non potremmo arrivare alla 
rinascita divina: è nato infatti perché noi potes-
simo rinascere. Cristo è nato: nessuno tema di 
non poter rinascere. È stato generato, ma non 
ha bisogno di essere rigenerato. La rinascita 

era necessaria 
solo per coloro 
la cui nascita è 
avvenuta nella 
condanna. La 
sua misericor-
dia scenda 
dunque nei 
nostri cuori. 
Sua madre 
portò Gesù nel 
grembo: noi 
portiamolo nel 
cuore. La Ver-
gine è rimasta 
incinta con l'incarnazione di Cristo; i nostri cuo-
ri siano ricolmi della fede di Cristo. La Vergine 
partorì il Salvatore; noi partoriamo la lode di 
Dio. Non rimaniamo sterili: le nostre anime sia-
no feconde di Dio. 

                                      S.Agostino  Discorso 189 

BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE 
Anche quest’anno don Paolo e i diaconi visiteranno le famiglie per 
la benedizione in vista della Pasqua. Come negli anni scorsi non 
riusciremo a visitare personalmente tutte le famiglie e quindi in al-
cune zone sarà fissato un momento per la benedizione comunitaria. 
Cerchiamo comunque di incontrare tutte le famiglie ogni due anni. 
Quest’anno visiteremo le zone PASSERO, COSTELLAZIONI, 
ALBERI, CHIESA (una parte), NUOVO PEEP. 



La nostra parrocchia ormai da quindici anni si è 
assunta l’impegno di promuovere e sostenere 
iniziative di carità a favore dei bambini in alcu-
ni paesi più poveri del mondo. La storia di que-
sta vera e propria avventura di carità ha il volto 
concreto di alcune persone che l’hanno resa 
possibile, sia individuando i casi di bisogno, sia 
agendo sul posto, sia, soprattutto, sostenendo 
economicamen-te le iniziative proposte. È la 
storia anche di Elisabeth, Romina, Francis, Car-
los, Yussuf, Florin, Bogdan, Iulian, Marinela… 
e di tutti i bambini che in questi anni hanno po-
tuto mangiare normalmente, frequentare la 
scuola, indossare un vestito pulito, giocare, di-
vertirsi e sentirsi amati, anche senza conoscere 
direttamente le persone che li hanno aiutati e 
continuano a farlo. In questo particolare mo-
mento, la corrente di solidarietà che la nostra 
parrocchia ha generosamente contribuito a 
creare nel corso degli anni rischia di inaridirsi, 
non per cattiva volontà di qualcuno, ma per la 
diminuzione degli aiuti che ci si impegnava a 
offrire mediante il sostegno a distanza mensile. 
Crediamo che la generosità dei parrocchiani 
non sia venuta meno, anche se le circo-
stanze attuali non sono facili. Per questo 
invitiamo a continuare questa opera di 

solidarietà nei confronti dei più piccoli, chie-
dendo anche a nuove persone di aderire al so-
stegno a distanza. Per ulteriori informazioni 
potete rivol-gervi in parrocchia o chiedere a 
Giulio, presso la sala della stampa in chiesa. A 
nome dei bambini che aiutiamo, vi ringraziamo 
per la vostra generosità e collaborazione . 

Attualmente stiamo sostenendo l’attività 

delle suore di S. Giovanna Antida a Lugoj 

in Romania, nella scuola materna e con i 

bambini del quartiere Mundial, inoltre 

contribuiamo al funzionamento dell’asilo 

nido di Soweto a Nairobi, dove opera la 

comunità Papa Giovanni XXIII. Le offerte 

che riusciamo a mandare ammontano a 

circa 20.000 euro all’anno. 

 
 

 
La nostra parrocchia propone queste iniziative di solidarietà:  
 

Missione di S. Chiara di Assisi a Chicumbane (Mozambico).  
Vogliamo aiutare d. Giacinto ad ultimare la ristrutturazione della residenza parrocchiale con le annesse 
infrastrutture che sono molto danneggiate. 
Caritas parrocchiale 
Continuiamo a sostenere l’attività della nostra Caritas parrocchiale che purtroppo, in questo periodo, ha 
visto aumentare notevolmente le richieste di aiuto (distribuzione alimenti, pagamento utenze, ecc. ecc. ) 

LE INIZIATIVE DI CARITÀ INTERNAZIONALI 



3ª edizione 

 

IL CIRCOLO A.N.S.P.I. IN COLLABORAZIONE  
CON LE CATECHISTE PROPONE : 

 

DISEGNA IL NATALE 
 
 

 
 

IL DISEGNO ANDRA' FATTO NELL'APPOSITO  
CARTONCINO CON COLORI, MATITE,  

PENNARELLO O ACQUARELLO E  OGNI PICCOLO 
ARTISTA LO CONSEGNERA’  

ALLE CATECHISTE  ENTRO  
IL 12 DICEMBRE  

 

I DISEGNI SARANNO ESPOSTI  
NELLA SALA DEL CIRCOLO  

DAL 24 DICEMBRE  
ALL’8 GENNAIO 

 

OGNI  PITTORE RICEVERA’ UN PIC-
COLO PEN- SIERO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 
CONCORSO PER I  BAMBINI 

E PREMIO SPECIALE PER GLI ADULTI 
 

Si partecipa chiamando la persona incaricata 
della vostra zona che verrà  

a fotografarlo ENTRO IL 30 DICEMBRE. 

La premiazione avverrà in chiesa  

il  6 gennaio, giorno dell’Epifania,  

dopo la messa delle 10.   Buon lavoro!! 

 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Domenico Ortolani (77) - Domenico Galofaro (86)   

Maria Magnani (95) - Elia Barboni (83) 

 
 
 
 
 
 
al Ristorante 
      “C’ERA UNA VOLTA” 

 

Con soli  50 euro 
Musica dal vivo con 
Cristina Di Pietro 
  

Balli di Gruppo 
 e...tanta allegria!!!!!!!! 
 

Prenotazioni presso  
Claudia tel. 3338868318 o Paola 0541-772889 

 

6 Gennaio 2012 
ore 16  

(IN CHIESA) 
 

 

CONCERTO DEL CORO  
Carla Amori 

 
Solista Silvia Tiraferri, organista Marco 
Giovanardi, arpista Monica Marcolini 
dirige il maestro Andrea Angelini 


