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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 nostra comunità par-
rocchiale celebra la 
Festa del dono per rin-

novare la propria scelta di donarsi 
agli altri, con la forza che deriva 
dal battesimo. Siamo abituati a 
identificare la carità con il dare 
delle cose materiali, come l'espres-
sione della nostra generosità, senza 
riconoscere che essa è anzitutto 
frutto dell’amore di Dio per noi. 
La vita cristiana ricevuta nel batte-
simo, infatti, richiede a sua volta di 
essere donata, arricchita dei frutti 
della nostra carità operosa. Per 
questo vivere la carità significa 
donare qualcosa di noi, prima e più 
delle cose che possediamo. Ci im-
pegniamo allora a vivere le inizia-
tive della Festa del dono, curando 
soprattutto la formazione a una 
mentalità diversa nel praticare la 
carità.    
     d. 
Paolo, d. Andrea e i diaconi Luigi e Roberto 

 
 

 

DAL 13 AL 18 FEBBRAIO 
Vedi articolo all’interno  

 

Giovedì 2 febbraio 2012 
Festa della “Presentazione al tempio”  

(Candelora) 
h 16,00  Incontro con tutte le messaggere 
h 17,00  S. Messa con messaggere e catechiste 
h 18,00  Rinfresco  
h 21,00  S. Messa con invito particolare a tutti gli operatori pastorali 



chesi secondo il metodo catecumenale.  
In questo tempo avviene il progressivo inseri-
mento dei bambini nella vita parrocchiale e li-
turgica. 
Un quarto anno è dedicato alla celebrazione dei 
sacramenti (prima confessione in Quaresima, 
cresima ed eucaristia nel tempo pasquale). 
Dopo questo periodo è previsto il tempo della 
mistagogia (approfondimento della fede cono-
sciuta e celebrata) con la proposta ai ragazzi di 
partecipare ai gruppi e alle associazioni parroc-
chiali (catechesi, ACR, Scout, oratorio ANSPI), 
avendo come obiettivo la maturazione di una 
vita cristiana adulta. 
Abbiamo bisogno per questo di nuovi catechisti, 
educatori e persone disponibili a diventarlo.  
Chi ci dà una mano?  
  d. Paolo e i catechisti parrocchiali 

 
 

DAL 13 AL 18 FEBBRAIO 
Anche quest'anno vi proponiamo l'esperienza degli esercizi spirituali parrocchiali, una settimana segnata 
da momenti di preghiera e di riflessione sulla parola di Dio, guidati da alcuni sacerdoti della diocesi, 
con la partecipazione anche del nostro Vescovo. Il periodo fissato è da lunedì 13 a sabato 18 febbraio. Il 
programma prevede, come l'anno scorso, momenti di preghiera al mattino, al pomeriggio e alla sera do-
po cena. Evidentemente non si chiede di partecipare a tutti gli appuntamenti, ma di scegliere quelli più 
adatti alle proprie esigenze. Il programma dettagliato verrà diffuso in chiesa e pubblicato sul prossimo 
numero del giornalino parrocchiale. L'importante è mettere fin da ora a calendario questa iniziativa, co-
gliendo l'opportunità che ci viene offerta per alimentare la nostra fede. 

Di solito su queste pagine trattiamo della attività 
pastorali, di iniziative religiose, formative o ri-
creative. In queste righe vogliamo parlare invece 
di qualcosa che ci riguarda, anche se in modo di-
verso. Si tratta delle strutture materiali della no-
stra parrocchia, che richiedono un adeguamento, 
a volte con notevoli spese. Come sapete la par-
rocchia non può fare affidamento su entrate di-
verse dalle offerte dei fedeli, che dimostrano an-
che col loro contributo economico di sentirsi par-
te della comunità. Grazie al vostro aiuto, in questi 
anni abbiamo potuto realizzare tante opere im-
portanti per la vita della parrocchia. In questi die-
ci anni, in particolare, è stato realizzata la nuova 
sistemazione del presbiterio (altare, ambone, ta-
bernacolo), la manutenzione esterna del tetto e 
del campanile della chiesa e delle opere parroc-
chiali, è stata fatta una nuova cucina, è stata ri-
strutturata la sala di fianco alla chiesa per le atti-
vità del Circolo Anspi, è stato ristrutturato il salo-
ne parrocchiale (controsoffitto e illuminazione), è 

stata approntata una ludoteca. Nel 2011 abbiamo 
inaugurato un impianto fotovoltaico sul tetto del-
la canonica e ora stiamo partendo con i lavori per 
dotare la chiesa di un nuovo impianto di riscalda-
mento e modificare la cappella feriale, rifacendo 
il pavimento e impiantando il riscaldamento a 
pavimento. Solo per gli ultimi lavori abbiamo già 
speso € 40.000,00 per l'impianto fotovoltaico, 
mentre per i lavori di riscaldamento in chiesa è 
prevista una spesa di oltre € 85.000,00. 
Vi comunichiamo questi dati perché riteniamo 
giusto informarvi e anche per chiedere il vostro 
aiuto, consapevoli che non viviamo certo un mo-
mento facile, ma fiduciosi nella vostra attenzione 
e stima verso la vita della parrocchia. 
 
Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia 

In questa seconda parte presentiamo come si svi-
luppa l'itinerario di catechesi con i ragazzi che si 
preparano a ricevere i sacramenti dell'iniziazione 
cristiana. La Diocesi ci sollecita a iniziare un 
cammino con  i genitori già con la richiesta del 
battesimo per i propri figli. Si tratta della pastora-
le battesimale, che già in parte stiamo realizzando 
in parrocchia, ma che andrà ulteriormente poten-
ziata. L’itinerario che proponiamo con i ragazzi 
prevede un primo anno dedicato all’annuncio. 
Esso può coincidere con la prima o la seconda 
elementare. In questo anno si incontrano anzitutto 
i genitori per far conoscere la proposta e coinvol-
gerli attivamente e solo dopo un congruo periodo 
di tempo si iniziano gli incontri con i bambini. 
Al termine dell’anno si formano i gruppi di cate-
chesi. 
Un secondo e terzo anno sono riservati alla cate- 



Ringraziamo i componenti delle giurie che hanno visitato i presepi nelle zone e tutti 
coloro che hanno partecipato permettendoci di ammirare i loro capolavori. 
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del presepe della 
parrocchia donando materiali, tempo, abilità e denaro. 

Giulio Bucci 



 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE 
 
 

NATI NEL SIGNORE 
Giulio Martini- Carlos David Braschi- Camilla Presepi  

Matteo Lucchi- Nicola Troisi- Rebecca Rossi  
Sofia Sgallini- Giosuè Fattori- Marianna Cacace 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Cesira Bucci (80) - Adriana Bacchini (93) - Francesco Zavalloni (37)  
Franceschina Bellini (88)- Gina Mazza (80) - Cosimo Colamaria (84) 

 
 
 
Ho sempre avuto la passione, l’hobby per i piccoli lavori manuali e così nel 2006, insieme a mio 
figlio Alessandro,ci siamo lanciati nella prima struttura “meccanica” e una nuova capanna per Ge-
sù. E’ nato cosi il mio primo presepe con movimenti (in salotto su un piano di 40x70 cm) ed è sta-
to bellissimo sia per le ore passate insieme, con le idee che ognuno portava, sia vederlo nascere, 
fatto con materiali semplici, costruito tutto a mano. 
Le uniche cose del mio presepe che compro sono le statue (non avendo ancora trovato un metodo 
soddisfacente per crearle su misura e non essendo uno scultore): qui ringrazio mia moglie che por-
ta sempre il suo consiglio e gusto femminile, e mia figlia per i consigli sulle colorazioni e ambienta-
zioni storiche. Per tutte le altre cose uso materiale molto economico, rimediato e dedico molto 
tempo. L’ambientazione è quella palestinese narrata nei Vangeli. 
Ogni anno molte persone vengono a visitarlo e con i loro ringraziamenti mi hanno spinto a conti-
nuare, ad ampliare, a modificare, a ricercare sempre nuovi particolari. L’ultima edizione è di mt 
1.80 x 3.40,  ci sono voluti tre mesi e mezzo di lavoro, ma, ogni volta mi rattristo nello smontarlo 
o ridurlo per mancanza di spazio. 
Anche se il mio presepe è molto “elementare” rispetto a quelli fatti da alcuni presepisti 
“professionisti”, ogni volta che lo ammiro e lo vedo, mi avvicina alla semplicità del Natale,alla na-
scita di Gesù a questo periodo “magico”, mi aiuta a riflettere, a vivere questa festa in modo non 
solo consumistico. A tutti un Felice Anno ricco di gioia e serenità.    Pierpaolo Moretti 

RACCOLTA DI CARITÀ DELL'AVVENTO 
 

L'iniziativa di carità dell'Avvento a favore della missione di Chicumbane in Mozambico e della nostra 
Caritas parrocchiale ha fruttato finora in totale € 3.097,00. La somma raccolta sarà divisa tra queste due 
finalità. Ringraziamo chi ha contribuito, aprendosi alle necessità dei più bisognosi vicini e lontani. 

Domenica 12 febbraio 2012 
 

insieme alle parrocchie  
  di San Raffaele e San Gaudenzo! 

 

Ritrovo alle ore 14,30 nel p.le Tosi per la 

NOTIZIARIO A.N.S.P.I. 


