
Qi Gong 
La “ginnastica di lunga vita”  

per sentirti più vitale,  
gestire lo stress,  

aiutare gli organi interni   
e migliorare la salute. 

 

La “postura dinamica intelligente”  
per diventare autonomi nella gestione  
delle tensioni localizzate responsabili  

di tanti grandi e piccoli dolori 
 

Lezione di prova gratuita :  

Lunedì 2 Febbr. e Mercoledì 4 febbr. ore 19 
Martedì 3 Febbr. e Giovedì 5 febbr. ore9.30  

nel salone parrocchiale 
 

Per informazioni chiamare 
M. Luisa 3357830411 

Circolo A.N.S.P.I. 

   

   al ristorante  “ da Rinaldi” 

SABATO 7 FEBBRAIO 2015  

 CENA E BALLO 

CON MUSICA  

            DAL VIVO 
 

 

 PER INFO  
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 PAOLA  

 tel.0541 772889 

    (ore pasti) 
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NATI NEL SIGNORE 
Alessio Morande - Giulia De Luca - Diana Lasi   

Emma e Lisa Bascucci 
 

SONO TORNATI  ALLA CASA DEL PADRE: 
Elena Bellettini (46) - Rosa Giovannelli (95) - Lino Semprini (78) -  Giulia Peroni (103) 

 Angelo Vannucci (99) - Ernestina Ferretti (90) -  Jolanda Scacchia (93) -  Palma Balducci (93)  
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SS. MESSE  

IN PARROCCHIA 

 

 
 

 

Feriali: ore 8 
Venerdì ore 8 - 18 
Prefestiva: ore 18 
Festive: ore 10 

11,15 – 18 
ore 9,30 Lodi 

 

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 

DOMENICA 1° FEBBRAIO “FESTA DELLA VITA” 
Sono invitati i bambini battezzati durante l’anno. 
 

 LUNEDÍ  2 FEBBRAIO FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÚ AL 
TEMPIO (CANDELORA) 
ore 8  S.Messa 
ore 16,00: Don Paolo incontra le messaggere 
ore 17,00: Benedizione delle candele e S. Messa nella quale festeggeremo le messaggere 
 

ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI 
Si svolgeranno dal 9 al 13 febbraio (Seguirà calendario dettagliato) 
 

18 FEBBRAIO MERCOLEDÍ DELLE CENERI 
celebrazioni: ore 8- 17- 19   in chiesa 
            ore 20,30      in cattedrale 

Un grazie di cuore al 

“GRUPPO PRESEPE” 

perchè, con il suo lavo-

ro, ci ha regalato  

anche quest'anno  

una bella emozione.  

La Festa del Dono, che caratterizza il mese 
di gennaio nella nostra parrocchia, non è 
soltanto un’occasione di solidarietà con le 
persone più bisognose residenti sul nostro 
territorio, ma anche un motivo di riflessione 
per tutta la comunità parrocchiale sui temi 
proposti ogni volta. Quest’anno abbiamo 
scelto di riflettere sulla realtà degli immigra-
ti, interrogandoci su come vengono accolti 
da noi e come è possibile realizzare un’in-
tegrazione rispettosa delle caratteristiche di 
ciascuno. Si tratta, come è evidente, di un 
tema di estrema attualità, che per tanti a-
spetti supera i confini della nostra comuni-
tà. Tuttavia ci è sembrato opportuno affron-
tarlo ugualmente, senza la presunzione di 
offrire soluzioni, ma per farne oggetto di una riflessione comune e, possibil-
mente, di qualche scelta concreta. L’obiettivo che ci sta a cuore è di riscopri-
re la bellezza dell’incontrare l’altro, valorizzando la diversità di culture e reli-
gioni degli immigrati che abitano nella nostra parrocchia. Un primo risultato 
sarebbe già quello di non chiuderci nei confronti di chi è diverso, ma di rico-
noscere in ogni persona un fratello con cui fare insieme un po’ di strada, se-
guendo le orme di Gesù che ci precede nell’andare verso gli altri.  
Buon cammino!     d. Paolo, diaconi Luigi e Roberto 

 



 

 

I riti di comunione 
Dopo l’ “Amen” di conclusione della preghiera eucaristica potremmo già comunicare al Corpo e Sangue di 
Cristo presenti sull’altare. Sembra che all’inizio si facesse così. Ma le generazioni cristiane successive ag-
giunsero gradualmente vari elementi prima della comunione, con l’intenzione di rendere veramente consa-
pevole e autentico questo atto culminante dell’eucaristia. 
Di fatto, nello svolgimento attuale della Messa, i riti di comunione prevedono varie preghiere e gesti simboli-
ci: 

monizione e recita del Padre Nostro 
embolismo (commento, aggiunta) al Padre Nostro 
preghiera per il dono della pace 
saluto di pace del presidente 
invito a scambiarsi la pace 
gesto di pace della  assemblea 
frazione del pane 
canto dell’Agnello di Dio che accompagna la frazione 
deposizione nel calice di un piccolo frammento di ostia consacrata 
preghiera privata del sacerdote in preparazione alla comunione 
invito alla comunione  
comunione del sacerdote e dei fedeli. 

La finalità di tutta questa preparazione può essere riassunta nella volontà di esprimere pace e fraternità, 
come condizioni per accostarsi degnamente al sacramento eucaristico. 
Esaminando più da vicino questi riti, notiamo anzitutto la recita del Padre Nostro, che esprime la preghiera 
dei figli davanti alla mensa del Padre comune, con la richiesta di perdono a Dio e l’impegno a perdonare i 
fratelli. Anche nell’aggiunta successiva è sottolineata l’idea del perdono e dei suoi frutti. Poi il rito della pace 
esprime ulteriormente l’esigenza della comunione fraterna, attraverso il segno di scambiarci la pace gli uni 
gli altri. La pace è dono di Dio, ma passa attraverso  il nostro impegno ad accoglierla e a donarla ai fratelli 
che ci sono vicini. La frazione del pane è un altro rito molto significativo. Il gesto si può interpretare in due 
modi: riferirlo alla donazione di Cristo, che con il suo sacrificio sulla croce si è fatto pane “spezzato” per gli 
uomini. Questo aspetto è sottolineato anche dal canto dell’Agnello di Dio, che accompagna il gesto; esso 
significa la partecipazione di tutti allo stesso pane, che è il Corpo di Cristo, per esprimere che siamo tutti 

uniti in lui. Per esprimere anche visibilmente questi aspetti è importante che nel rito si utilizzi un’ostia gran-
de che si possa spezzare in più parti. Concluderemo la prossima volta con la comunione. 

 
 
 
 

Natale e solidarietà’: questo il binomio 
che ha animato un piccolo “grande” 
gruppo di persone che hanno dato vita 
durante il mese di Novembre, ai labo-
ratori natalizi che si sono tenuti in par-
rocchia. 
Le sapienti mani di nonna Agnese so-
no state la guida delle serate dove, a-
dulti e anche qualche bambino dando 
spazio a fantasia e creatività, hanno 
realizzato tanti bellissimi oggetti ven-
duti nelle domeniche di Avvento ed il 
cui ricavato è stato devoluto alla Cari-
tas parrocchiale. 
E’ stato sorprendente vedere come da 
una piccola idea  possa essere nata 
una grande e bella iniziativa e per que-
sto ringraziamo tutti coloro che vi han-
no collaborato con l’auspicio di rivedersi presto per nuove attività.       Barbara 

 
 
 
L’Avvento  è il 
tempo-simbolo 
dell’ "attesa", il 
momento favo-
revole per re-
cuperare il va-
lore della 
"speranza". 
Questo il tema 
che il 30 No-
vembre  ha 
dato inizio all’-
Avvento 2014 
dei gruppi di 
catechismo di 
terza, quarta e 
quinta elemen-
tare con le loro 
famiglie.  
La Messa in-
sieme, momenti di riflessione e confronto, giochi (anche per  i grandi!) e  il pranzo condiviso, hanno 
accompagnato genitori, bambini ed educatori in una bella domenica trascorsa insieme all’insegna 
dell’amicizia.  
Grazie a quanti  hanno contribuito alla  realizzazione di questo momento e soprattutto grazie a colo-
ro che hanno voluto “esserci”  donando a tutti  la loro presenza.  

    

    

    

    

    Ritrovo: ore 14,45 in piazzale Tosi 
 

SFILATA IN MASCHERA CON GRANDE FESTA FINALE  
SUL PIAZZALE DELLA CHIESA DEL CROCIFISSO!!!!I 

 

In caso di maltempo la festa In caso di maltempo la festa In caso di maltempo la festa In caso di maltempo la festa     
sarà rimandata  al 15 febbraio sarà rimandata  al 15 febbraio sarà rimandata  al 15 febbraio sarà rimandata  al 15 febbraio     
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