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 Il nocciolo della comunicazione 
 

Una società, per far vivere bene i suoi componenti  si deve nutrire di relazioni 
autentiche. I rapporti con le altre persone non sono per nulla semplici. Ciascuno ha 
sentimenti propri, e come noi vuole essere ascoltato e compreso.  
Esistono moltissime persone che hanno una capacità di rapporto molto elevata, 
infatti entrano con facilità in sintonia con i sentimenti e le emozioni altrui, 
guadagnandosi così la stima e la fiducia dell'interlocutore o di chi gli sta a fianco. 
Questa facilità è favorita dall’empatia cioè la capacità di immedesimarsi in un’altra 
persona fino a coglierne i pensieri e gli stati d’animo. 
Non si tratta semplicemente di comprendere e provare dispiacere per qualcuno, 
quando questi ha avuto un brutto momento o condividerne una gioia inaspettata. 
L'empatia nel rapporto con gli altri è qualcosa di più, è un stato d’animo molto 
profondo che fa provare gli stessi sentimenti della persona con la quale si sta 
dialogando, come se si vivesse la sua situazione in prima persona. 
Quando entriamo in profonda empatia con qualcosa cominciamo anche a prenderci 
cura di quella realtà che avvertiamo come “nostra”. 
Una situazione di relazione in cui è facile creare una sorta di empatia, è la vita di 
coppia. Due persone che si amano diventano a tutti gli effetti l'uno parte dell'altro. 
Spesso e volentieri, raggiunto un certo grado di conoscenza e di rispetto, si riesce 
addirittura ad anticipare ciò che l'altro sta per dire o che pensa.  
Ma la forma più bella, più pura e più forte di empatia, la possiamo vedere nella 
relazione tra madre e figlio.  
Questo legame ha inizio già al concepimento del bambino e si consolida durante 
tutta la gravidanza. Il bambino all'interno del corpo della propria madre percepisce i 
suoni che lei emette ed è in grado di sentirne lo stato d'animo. Dal canto suo, la 
madre sente il bambino dentro di sé, ne avverte i movimenti ed entrambi si sentono 
totalmente l'uno parte dell'altro. Quando poi il bimbo nasce e la madre può 
finalmente tenerlo in braccio, subito dopo il parto, entrambi si riconoscono 
all'istante. 

Che ognuno sappia affidare all'altro i suoi sentimenti, i pensieri, le aspirazioni, le 
delusioni, i dolori e le gioie e reciprocamente sappia accogliere tutto ciò che l'altro gli 
svelerà di se stesso: questa reciprocità, questo scambio nel dialogo, che genera la  
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comunicazione in profondità, è indispensabile alla vita e alla crescita dell'amore. Là dove 
manca la ricerca di questa mutua conoscenza, l'amore spesso non sopravvive a lungo. 

P. Venturino Cacciotti 
  

============================================================= 

   Consacrazione delle famiglie 
 

Ognuno che partecipa del mistero della vita è già di per sé un consacrato. La 

consacrazione si interiorizza e amplia con il battesimo. Il sacramento del matrimonio 

consacra la famiglia che nasce. 

Fare la consacrazione della famiglia alla Sacra Famiglia non è compiere un gesto 

nuovo ma ribadire quello che si è fatto e che si è. 

Nelle domeniche del mese di dicembre le famiglie che vogliono rinnovare la propria 

consacrazione sono invitate a farlo comunitariamente con questo orario: 
 

domenica 3 alla Messa delle 08:00 

domenica 10 alla Messa delle 10:00 

sabato 16 alla Messa delle 18:30 

domenica 17 alla Messa delle 18:30 

domenica 24 alla Messa delle 11:30. 
 

Domenica 31 dicembre FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA alla S. Messa delle ore 

10:00 sono invitate tutte le famiglie che hanno fatto la loro consacrazione per ripeterla 

coralmente e solennemente.  

Il segno esteriore è l’immagine della Sacra Famiglia che ognuno può prelevare dal 

tavolino vicino alla porta centrale della chiesa. 

============================================================ 

LUCE DI BETLEMME 
 

DAL VANGELO DI GIOVANNI 3,19-22 

“… La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, 

perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce perché 

non siano svelate le loro opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia 

chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio”.  

Nella chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che arde 

perennemente da molti secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni 

cristiane della terra. È la luce della Pace, un semplice segno che unisce attorno al 

mistero del Natale migliaia di persone.  

È un simbolo di fraternità che rappresenta il mistero di Dio che si fa uomo e 

l’annuncio del suo amore, che illumina la vita di ogni uomo. 

È la luce che penetra nella profondità dei cuori, infondendo calore e dissipando le 

tenebre. 

Questa luce arriverà nella nostra chiesa sabato 16/12 sera. Chiunque lo desideri può 

venire a raccoglierla, per portarla nella propria casa e ovunque la Pace sia benvenuta.     
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Come sapete tutti, si avvicina la data del mio compleanno. Mi piace ritenere che 
almeno una volta all'anno alcuni pensino a me. Devo tuttavia riconoscere che, 
all'inizio, le persone sembravano comprendere e si mostravano riconoscenti per 
quello che avevo fatto per loro, ma più il tempo passa, meno sembrano ricordarsi la 
ragione di questa celebrazione. Le famiglie e gli amici si riuniscono per divertirsi, ma 
non hanno sempre ben presente il significato della festa.  
Mi ricordo che l'anno scorso c’era un grande banchetto in mio onore. Ma lo sapete? 
Non mi avevano neppure invitato ... In teoria sarei stato l'invitato d'onore, ma poi 
nessuno si è ricordato di me e quindi non mi hanno spedito  l'invito. Così ho deciso di 
partecipare alla festa, ma senza fare rumore e senza farmi notare. Mi sono messo in 
un angolo ed ho osservato. Tutti bevevano, scherzavano e ridevano di qualsiasi cosa, 
insomma, stavano insieme allegramente. Per completare il tutto è arrivato un grosso 
uomo dalla barba bianca, che rideva continuamente," Oh,oh, oh ", come se si 
trattasse di una festa in suo onore... 
A mezzanotte tutti hanno cominciato ad abbracciarsi. Io ho allargato le mie braccia e 
ho atteso che arrivasse qualcuno e invece ... lo sapete ... non è venuto proprio 
nessuno. Subito si sono scambiati dei doni e li hanno aperti uno ad uno con grande 
eccitazione.  
Quando tutti i pacchi erano stati aperti ho guardato per vedere se per caso era 
rimasto un regalo per me. Che direste voi se il giorno del vostro compleanno tutti si 
scambiassero dei doni e nessuno si ricordasse di voi? Alla fine ho capito che non ero 
poi desiderato a quella festa e me ne sono andato silenziosamente.  
E poiché sono molti quelli che l'anno scorso non mi hanno invitato alla loro festa, 
quest'anno ne organizzo una io stesso e spero che voi veniate numerosi. Per 
mostrare la vostra adesione a questo invito, partecipate alla novena dal 16 
dicembre alle 18:00. 
Ve ne sarò eternamente riconoscente. 
      Vi amo tanto      Gesù 
 
 
============================================================ 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Allegri Andrea 86, Mazzei Giuseppe 54, Vincenzi Ada 92,  

Bazerla Neli 86, Marini Severina 94 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

Campara Matteo, Benedetti Andrea 
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Appuntamenti    di    dicembre 
 

Ogni Lunedí di Avvento (4, 11,18)  Catechesi per giovani e adulti alle ore 09:00 

Ogni Mercoledí  Ore 20:30   Preghiera mariana – Tutti sono invitati: chiediamo uno 

 sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della creatura 
 umana. Impegnare un po’ di tempo per Dio non è “donare” ma “restituire” 

Venerdì 01 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. I 

 bambini della quinta elementare sono invitati a continuare tale pratica. Si 

invitano alla messa alle 7:15 e dopo colazione saranno accompagnati a scuola 

 Ore 15:00 Tombola per anziani animata dal gruppo per la Terza età 

 Ore 15:30 Benedizione per l’inaugurazione del Mercatino Missionario 

Sabato 02 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo. 

 Dalle ore 15:00 Ritiro dei ragazzi di terza media a Casa Nazareth 

 Pomeriggio: Ritiro di avvento per gli adolescenti a Poiano con la  

 presenza di ospiti esterni. Chiusura domenica S.Messa delle ore 11:30 

Domenica 03 Ritiro di Avvento per i bambini di 3.a, 4.a, 5.a elem. al Centro Carraro 

Lunedí 04  Ore 18:00 Ritiro di avvento per i ragazzi di prima media in parrocchia 

 con l’aiuto di Don Diego 

Giovedí 07  Nella Vigilia dell’Immacolata: veglia di preghiera con la lettura 

 continuata di un libro dell’Antico Testamento, il Libro di Giuditta 

Venerdì 08 Festa dell’Immacolata. Ore 10:00 Messa solenne seguita da un  

  momento conviviale 

  Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Tommaso e Nicolò 

Domenica 10  Alla sera chiusura del MERCATINO MISSIONARIO  

Mercoledí 12  Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledí 13  Ore 21:00 Riunione di tutti i fautori ed operatori della Festa Patronale 

Giovedì 14  Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Venerdì 15  Ore 15:00 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la terza età 

Sabato 16  Ore 18:00 (e per nove giorni consecutivi) NOVENA di Natale.  

 Invitati particolarmente i bambini e i ragazzi (Con sorpresa e premio finale) 

 Ore 19:30 – 22:00 Serata Ragazzi 

Domenica 17 Ore 10:00 Santa Messa animata dal Semaforo Blu, seguono i giochi;  

 alle ore 16:30  CINEMINO,con un momento comune con i genitori e adulti. 

 Ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Edoardo 

Martedì 19 Ore 21:00 Riunione dei Genitori dei bambini della Prima Comunione 

Giovedì 21 Ore 21:00 Riunione dei Genitori dei bambini della Prima Confessione 

Domenica 24 Ore 10:00 Santa Messa con la benedizione dei bambinelli 

Non si celebra la S.Messa delle ore 18:30 ma la Messa di Mezzanotte, anticipata 

alle ore 22:00 

Lunedì 25 Santo NATALE Sante Messe orario festivo (08:00, 10:00, 11:30, 18:30) 

Martedì 26 Santo Stefano Sante Messe  con lo stesso orario festivo  

Venerdì 29  Ore 15:30 Rosario Perpetuo 

Domenica 31  Ore 18:00 Funzione di Fine Anno (Te Deum) a cui segue la S. Messa 


