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È Natale: Auguri!
(e felice anno nuovo)
   Con la festa del Natale e 
la fine dell’anno potrebbe 
venirci facile tentare un 
bilancio dell’anno trascor-
so, da un punto di vista 
affettivo, scolastico, lavo-
rativo, economico,  politi-
co, forse anche religioso. 
Ciascuno sa se l’anno 
trascorso è da ricordare o 
da dimenticare e quali 
aspettative nutre per 
l’anno che verrà. Ma 
chissà il nostro Dio come 
ci vede in questo frangen-
te della storia e delle 
nostre vite, se gli abbiamo 
dato più motivi di soddi-
sfazione piuttosto che di 
delusione. Chissà quali 
aspettative nutre per noi, 
per il nostro bene. Eviden-
temente possiamo solo 
fare delle ipotesi, possia-
mo solo tentare di farci un 
esame di coscienza con-
frontandoci con il Vangelo 
del suo Figlio, confrontan-
doci con il suo amore più 
grande che nutre comun-
que per noi.

Ad esempio, credo che 
una comunità cristiana, 
quand’anche riuscisse a 
distinguersi per intra-
prendenza e vitalità pasto-
rale, debba comunque 
fare i conti con la tentazio-
ne di sfuggire al Signore, 
se non addirittura di stru-
mentalizzare una nostra 
presunta familiarità con 
Lui asservendola a modi 
di vedere e di agire che 
però appartengono solo a 

noi. Non possiamo dimen-
ticare che gli apostoli, a 
cominciare da Pietro, 
spesso non hanno capito, 
a volte forse non hanno 
voluto capire il loro Mae-
stro perché, pur stando 
con Lui, avevano matura-
to delle loro aspettative. 
Pietro si era fatto convin-
zioni tali da arrivare a 
rimproverare Gesù 
quando questi cominciò a 
parlare di passione e di 
croce. Cadde cioè nella 
presunzione di voler inse-
gnare lui al Maestro che 
cosa sarebbe o non sareb-
be dovuto accadere. 
Anche oggi potremmo 
cadere nella presunzione 
di essere noi quelli che 
sanno e di saperla meglio 
di tanti che ci hanno 
preceduto, rischiando di 
pensare di avere final-
mente noi la chiave della 
invecchiata rivelazione di 
Dio, che dunque richiede 
una rilettura adeguata ai 
tempi. E’ il rischio, pur in 
nome del servizio che 
vogliamo prestargli, di 
metterci Dio alle spalle e 
non di rimanere noi a 
seguire Lui, consapevoli 
della sua grandezza e 
della sua continua prece-
denza e prevenienza 
nell’amore verso di noi. 

L’amore del Signore: 
l’amore più grande di chi 
ha dato la vita per noi, 
suoi amici (vedi Giovanni 
15,13). Il secondo libro di 

Benedetto XVI su Gesù di 
Nazareth, cioè su ciò che 
ha fatto dal suo ingresso a 
Gerusalemme fino alla 
passione, morte e risurre-
zione, è il filo conduttore 
delle catechesi svolte in 
comunità al giovedí sera 
per gli adulti, che ci sta 
aiutando a scoprire 
sempre di più la grandez-
za e la profondità 
dell’amore di Dio.

Sempre alla ricerca di 
questo amore e di come 
rispondervi auguro a tutti 
di trovare il tempo per i 
pellegrinaggi di unità 
pastorale che faremo a 
maggio per l’ostensione 
della Sindone (vedi box 
nel retro). Essa ci “sbatte 
in faccia” l’umanità soffe-
rente di Gesù, che non si è 
risparmiato per andare 
fino in fondo nel compiere 
la volontà del Padre: 
salvarci dal male, dal pec-
cato e dalla morte. 
Quest’amore di Dio 
eppure così umano vuole 
convertire la nostra uma-
nità, affinché diventi 
anch’essa capace di 
amare come Lui ci ama. 
E’ l’augurio che ci faccia-
mo.

    Buon Natale, allora,
         buon anno, a tutti!

  don Paolo

VIGILIA DI NATALE
ore 18,30 - 21-24
Veglia di preghiera alle ore 23

NATALE
orario festivo
non c’è la celebrazione delle ore 12

S. STEFANO
ore 11 -18,30

Domenica 28  SACRA FAMIGLIA
orario festivo

Mercoledì 31  S. SILVESTRO
S. Messa di Ringraziamento e “TE DEUM”
ore 18,30

 Giovedì 1  S. MADRE DI DIO
 Domenica 4  SECONDA DI NATALE
 Martedì 6  EPIFANIA DEL SIGNORE
 Domenica 11  BATTESIMO
   DEL SIGNORE
   orario festivo

Tempo di Natale
ORARIO MESSE



WEEK-END dello SPIRITO
Ogni anno è previsto un week-end di 
preghiera, di silenzio, di riflessione e 
di fraternità su un tema spirituale in 
una casa di spiritualità a partire dal 
sabato pomeriggio fino a concludersi 
nel tardo pomeriggio della domenica 
(quest’anno sarà il 24 e 25 gennaio). 
Un’occasione forte per ripensare alla 
nostra vita da credenti.

CATECHESI ADULTI
Ogni giovedì sera (dal 5 febbraio) - 
eccetto l’ultimo del mese - durante 
l’anno è previsto un incontro di 
catechesi per gli adulti nel salone 
parrocchiale di via Monte Asolone a 
partire dalle ore 21,00 fino a conclu-
dersi alle 22,30.

QUARESIMA nelle CASE
Ogni 15 giorni durante la Quaresima 
(la prima settimana sarà dal 22 
febbraio) e una volta dopo Pasqua 
(che sarà il 5 aprile) ci saranno delle 
famiglie che metteranno la loro casa a 
disposizione per incontrarsi nel giorno 
e nell’ora scelti dai partecipanti, allo 
scopo di aiutarsi a vivere da cristiani 
la Quaresima.

SCUOLA di PREGHIERA
Ogni ultimo giovedì del mese (dal 26 
febbraio) durante l’anno è prevista 
una scuola di preghiera nella chiesa di 
via Delleani a partire dalle ore 21,00 
fino a concludersi alle 22,00. Una 
proposta lanciata per imparare a 
pregare pregando insieme.

MATTINATA di COMUNITÀ
Ogni anno una domenica prima delle 
Palme (quest’anno sarà il 22 marzo) è 
prevista una mattinata di comunità 
nel salone di via Monte Asolone dalle 
ore 9,00-9,30 fino a concludersi con 
la celebrazione della Messa alle ore 
12,00. Un’occasione forte per 
confrontarsi con la riflessione su un 
argomento di fede.

VEGLIA PASQUALE
Ogni anno alla vigilia della Pasqua 
(quest’anno sarà il 4 aprile) è prevista 
una Veglia di luce, di ascolto della 
Parola di Dio, di rinnovo delle promes-
se battesimali che culmina 
nell’Eucaristia, nella chiesa di via 
Delleani a partire dalle ore 21,30. E’ la 
liturgia cristiana più importante, bella 
e significativa.

PELLEGRINAGGI SINDONE
con l‘unità pastorale
In occasione della prossima Ostensio-
ne della S. Sindone: il 19 maggio per i 
ragazzi delle scuole medie inferiori, 
superiori e per i giovani. Il 20 maggio 
per gli ammalati. Il 21 maggio per gli 
anziani. Il 24 maggio per adulti e 
famiglie.

VEGLIA di PENTECOSTE
Ogni anno alla vigilia di Pentecoste 
(quest’anno sarà il 23 maggio) è 
prevista una Veglia di preghiera che 
culmina nella celebrazione del Batte-
simo, della Cresima e dell’Eucaristia; 
in chiesa a partire dalle ore 21,00.

GIORNATA di COMUNITÀ
Un momento aggregativo per la 
Comunità sarà la domenica 14 giugno 
nella nostra casa a Montanaro. Sarà 
occasione per vivere una giornata in 
campagna come famiglia di famiglie.

CAMPI ESTIVI
Per i bambini e i ragazzi dei gruppi del 
sabato a partire dalla III elementare 
fino ai “giovanissimi”. Saranno nella II 
metà di luglio.

Orario Sante Messe

Nella chiesetta di via Sestriere 32/A domenica ore 10,00.

Orario segreteria parrocchiale: dal lunedì al sabato ore 15,30–18,00.

Giorni feriali   ore 18,30

Sabato   ore 18,30

Domenica   ore 9 – 10,30 – 12 - 18,30

La Parrocchia per il nuovo anno
i principali appuntamenti che ci guideranno a vivere 
come comunità i primi mesi del 2015

Progetto Giovani:
CRESCERE
 INSIEME

Esercizi Spirituali
• ANIMATORI:
10-11 gennaio a MONTANARO

• ADULTI e GIOVANI SPOSI:
24-25 gennaio a DRUENTO

Cari amici,
  verso la fine del 2012 alcuni 
gruppi armati sono entrati nella 
Repubblica Centrafricana dal 
Sudan e dal Ciad, creando violen-
za e riuscendo (nel marzo 2013) a 
prendere il potere e a destituire il 
Presidente François Bosizé. Il 
Paese è successivamente precipi-
tato nel caos sotto le continue 
violenze dei ribelli “Seleka” e 
dagli “Anti-Balaka”. 
  Intere famiglie, oltre a semplici 
cittadini, sono stati attaccati e 
massacrati e le loro case derubate 
e distrutte. Migliaia di persone 
sono dovute fuggire dalle loro case 
e dal loro Paese per trovare 
rifugio: mai il Centrafrica aveva 
conosciuto tanto odio e violenza.
  A inizio dicembre alcuni settori 
della capitale Bangui hanno 
ripreso vita sotto la sorveglianza 
delle Forze militari ONU, presenti 
ormai da 12 mesi.. La coordinatri-
ce degli affari umanitari in Centra-
frica, Clare Bourgeois, ha recente-
mente segnalato una riduzione dei 
rifugiati nella capitale (presso le 
chiese cattoliche e protestanti) da 
400 mila a 60 mila, e la lenta 
ripresa delle attività didattiche in 
alcune scuole.
  I responsabili principali  delle tre 
religioni presenti sul territorio: 
cattolica, protestante e musulma-
na sono attualmente uniti in 
un’azione di sinergia per riportare 
un clima di riconciliazione nel 
Paese.
  Purtroppo il villaggio di Kouki è 
pressoché deserto poiché un 
gruppo di ribelli della coalizione 
musulmana Seleka hanno stabili-
to una base militare.  La maggior 
parte delle povere abitazioni sono 
state incendiate e la chiesa e la 

scuola Santa Maria devastate. 
  La popolazione di Kouki  si è 
rifugiata a Bossangoa o in altri 
centri più protetti dall’ONU, molti 
sono fuggiti nella foresta.
  Da parte nostra, nell’anno 2014, 
abbiamo inviato aiuti economici 
al Vescovo Mons. Nestor Nongo 
Agzagbia e al suo collaboratore 
don Hippolyte Yangara per un 
totale di € 6500 con l’obiettivo  di 
sostenere le necessità più urgenti 
rivolte alla formazione o al soste-
gno specifico dei bambini rifugia-
ti.
  In accordo con don Hippolyte 
abbiamo sospeso nuove spedizioni 
di materiali tenuto conto che 
quanto inviato nel 2012 e 2013 è 
ancora in deposito presso i padri 
missionari Cappuccini a Bouar e a 
Genova.
  L’insicurezza delle strade in 
Centrafrica non consente trasporti  
poiché gruppi ribelli e bande 
armate obbligano a sostenere  
pagamenti forzati (e ruberie di 
materiali) anche ai convogli 
alimentari e di assistenza umani-
taria dell’ONU o della Croce 
Rossa. 
  Le entrate nel 2014 sono state le 
seguenti:
€  1.130,-   Offerte per Quaresima 
di Fraternità
€ 310,- Gruppi famiglie nella 
Quaresima
€  939,-   Offerte varie  (e 20/Euro-
bambino)
€  2.453,-   Banco di Solidarietà
   Per un totale di € 4.832,- che 
unitamente a    € 5.165 in rimanen-
za dal 2013 hanno consentito il 
sostegno dell’iniziativa 2014 
(€ 6.500) e saranno disponibili per 
il sostegno nel 2015.

  Felice

Repubblica Centrafricana:
il nostro sostegno al Vescovo di Bossangoa 
Mons. Nestor Nongo in una situazione ancora 
lontana da un percorso di “Pace”
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STAMPATO IN PROPRIO

Dopo aver ricevuto la Cresima molti 
ragazzi, che per anni sono venuti in 
parrocchia per il catechismo, 
all’improvviso lasciano la formazione: 
pensano di essere adulti e di non avere più 
bisogno di crescere nella loro fede. Suben-
trano la noia, l’indifferenza… l’adolescenza 
entra di soppiatto creando scompiglio.
Così un gruppo di catechisti ha deciso di 
fare qualcosa di nuovo: nasce il “Progetto 
Giovani”. 
Sono ragazzi di terza media, prima e 
seconda superiore che, guidati da quattro 
adulti, sperimentano, negli ambiti più 
diversi, cosa vuol dire mettersi in gioco in 
prima persona, affrontando le esperienze 
più diverse.
Si impara ad organizzarsi, a lavorare in 
gruppo, ad aiutarsi capendo che ognuno di 
noi è importante. Si acquisisce indipen-
denza nel fare e nel donarsi: si impara a 
sognare un mondo un po’ diverso, più 
ricco di umanità e di attenzioni verso gli 
altri, si scopre che nella propria storia, 
simile a quella di molti altri, i pensieri e le 
verità possono evolversi in una fede 
concreta in cui Gesù è al centro di ogni 
cosa, ma soprattutto della vita.
Gli animatori non sono insegnanti teorici, 
ma persone adulte che educano con la 
volontà incessante di “dire Dio” e di far 
risuonare la Parola anche negli ambiti più 

inusuali.
E così nascono le gite nei weekend: 
camminare, esplorare luoghi nuovi, 
condividere esperienze in cui ci si conosce, 
ci si confronta con le proprie ricchezze e 
con i propri limiti. Una preghiera fra le 
montagne, una riflessione nel campetto 
della parrocchia al ritorno da una lunga 
arrampicata, tutto ci parla di Dio.
Si cerca di dedicare parte del proprio 
tempo libero (sabati mattina, domeniche) 
al servizio attivo per gli altri e così 
nascono le esperienze di solidarietà.
La partecipazione al Banco Alimentare ci 
ha insegnato a collaborare con altri adulti 
che si occupano di volontariato e non 
sempre è stato facile. Bisogna imparare ad 
ascoltare e a sorridere, magari nasconden-
do il proprio ego. Ma sentirsi dire da 
qualcuno che è bello ciò che fai, pensare

alle persone che beneficeranno del tuo 
lavoro, ti ripaga di tutta la fatica e dei 
momenti di disappunto che si sono creati.
La domenica trascorsa con i ragazzi con 
sindrome di Down per organizzare e per 
vivere una bella festa di Natale ha 
dimostrato che è possibile donare disinte-
ressatamente. Al termine tutti sentivano 
di avere un amico in più, che non era 
diverso, ma che aveva gli stessi nostri 
desideri di correre, giocare, ballare.
Insomma, un’esperienza di vita a tutto 
tondo dove Gesù è il centro che i ragazzi 
dovranno svelare, scoprendo che crescere 
è un’esperienza, che sporcarsi le mani 
porta il sorriso sulle labbra se lo si fa 
insieme, ma soprattutto ci dà la forza di 
riconoscerci come cristiani adulti.

Rosy

Confessioni
DOMENICA
al mattino
ore 10-10,30
e 11,30-12

 Grazie!
I volontari del Centro d'Ascolto ringraziano i ragaz-
zi del Catecumenato, le famiglie e le catechiste per 
il consistente aiuto dato a chi ha bisogno di assi-
stenza e augurano loro Buon Natale e ogni bene.


