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NATALE  X 4 ! 
 

Che facciamo a Natale? Cosa comperiamo? Dove andiamo? ... e il Veglione? In tante 

famiglie questi sono i problemi. Il bel Natale è quindi una bella festa, un pranzo, una gita 

degli acquisti. Ma il Natale è proprio questo? 

Preso in contropiede, mi dirai, che a Natale "vado a messa e poi mi confesso e saremo 

uniti in famiglia... e farò anche un'offerta per i poveri... e poi, guardandomi con occhio di 

chi sa, insomma non siamo mica "santi" o "preti” noi, ma che pretendi?" 

Proprio questo ti chiedo, che a cominciare dal Natale, tu comprenda di essere quell'uomo 

"di buona volontà" amato da Dio che con maggiore coerenza, linearità e impegno si sfor-

za di essere perfetto, buono e santo. 

E dai con le solite prediche da preti! Ma quando capirai la realtà in cui viviamo? 

Ascolta ti voglio parlare e inizio con un "c'era una volta", ma non è vero, "c'è oggi" è at-

tuale, tra noi, nella nostra parrocchia ed è una storia veramente emozionante. 

Undici persone, lasciano la loro casa, la loro famiglia, la loro quiete, la televisione, il ceno-

ne, il veglione... per andare nel mese di dicembre e parte di gennaio a lavorare in Africa. 

Hai capito bene, sì lavorare, durante le ferie natalizie, consumando per alcuni le ferie 

tanto attese e programmate nel periodo estivo per andare a lavorare in Africa nella Gui-

nea-Bissau. 

Ah! Dimenticavo! Si pagheranno anche il viaggio in aereo per non gravare su quella co-

munità e faranno i muratori, imbianchini, elettricisti, idraulici, insomma tutto quello che 

c'è da fare per aiutare il vescovo della zona a sistemare il seminario e l'ospedale. 

Quattro di questi undici sono della nostra parrocchia... ti assicuro che non sono originali, 

stravaganti, alla ricerca di emozioni, ma ben piantati con i piedi a terra... 

"Vuol dire che se lo possono permettere", mi rispondi, tagliando corto. 

No! Vuol dire che hanno capito il vero significato del Natale, che è gioia, grazia, vita, 

dono e condivisione di carità. 

Certo potevano tenere tutto per sè, per i propri cari. Io, nella mia fantasia, li paragono ai 

Magi, quando dissero alla loro famiglia che andavano dietro a una "Stella". 

Oggi, nessuno di noi, osa definire i magi pazzi, ma li vediamo come eroi, logici e coeren-

ti, andavano in cerca della famosa "perla" di cui parla il vangelo e l'hanno trovata. 

Grazie "magnifici quattro" del vostro esempio! 

Grazie del vostro Natale, sono sicuro che la coda della cometa si farà più splendente sulla 

nostra parrocchia, e forse - è l'augurio - servirà a molti per fare un Natale diverso. 

I padri della parrocchia. 

 

 

AVVENTO 1990 
 

TRIDUO DELL'IMMACOLATA  

Mercoledì 5 - Giovedì 6 - Venerdì 7 Ore 21,00 
 

INCONTRI GENITORI 

Martedì 4   Ore 18,00 o 21,00 Genitori Comunicandi 

Mercoledì 12   18,00 o 21,00 Genitori Cresimandi 



Mercoledi 19   18,00 o 21,00 Genitori Bambini Prima Confessione 

 

CATECHESI QUINDICINALE 

Martedì 11  Ore 18,00 Genitori dei Giovani delle Superiori 

Giovedi 14          18,00 Genitori 1 - 2 - 5 Elem. 1 - 3 Media 

 

INCONTRI DI PREGHIERA GIOVANI DELLE SUPERIORI  

Gíovedì 6  Ore 18,15  

Venerdi 14  Ore 18,15 

 

LITURGIE PENITENZIALI CON CONFESSIONE 

Martedì 18  Ore 15,00 Elementari - Prima media 

Giovedì 20  Ore 15,00 Seconda Media 

Ore 18,15 Prima e Seconda Superiore 

Venerdì 21  Ore 15,00 Terza Media 

Ore 18,15 Terza - Quarta - Quinta Superiore e Giovani 

Ore 2.1,00 Adulti 

 

PREPARAZIONE AL S. NATALE PER I RAGAZZI 

Da Lunedì 17 a Sabato 22 Ore 16,15 

 

GIORNATE DI RITIRO 

Domenica 2 Dicembre  in Seminario  Quarta e Quinta Superiore 

Sabato 8 e Domenica 9 a Lumini (S. Zeno di Montagna) Giovani 

Domenica 9 Dicembre a Casa Serena Terza Superiore 

Domenica 16 Dicembre a Casa Serena Prima Superiore 

Domenica 23 Dicembre a Casa Serena Seconda Superiore 

 

GIORNATE DI RITIRO RAGAZZI DELLE MEDIE al Centro "Valier" di Arbizzano 

Sabato 8 Dicembre Seconda Media 

Domenica 9 Dicembre Seconda Media 

Sabato 15 Dicembre Prima Media 

Sabato 22 Dicembre Terza Media 

 

 

LUNEDI DI AVVENTO 1990  

Terrà gli incontri D. Massagrande dell'Istituto Don Mazza. 

Lunedi 3 dicembre ore 21 La Parola del Signore nella Liturgia Eucaristica. 

Lunedi 10 ore 21 La Parola del Signore nei Sacramenti. 

Lunedì 17 ore 21 La Parola del Signore diventa preghiera (salmi). 

 

 

UNA CHIAMATA 
 

Dio continua a chiamarci a conversione ed a farci sentire il suo amore, nonostante le no-

stre scelte sbagliate o i nostri fallimenti umani. Il "vieni e seguimi" di Gesù è per ciascu-

no di noi nella sua condizione particolare di laico o consacrato, sposato o no, vicino o 

lontano dalla Chiesa, peccatore o sulla via della santità. 

Care sorelle, Pace! 

I miei migliori saluti a ciascuna di voi. Come va? Sono certa che state bene ed in buona 

salute. 

Avete già ricevuto la mia prima lettera che chiedeva informazioni circa la vostra congre-

gazione? Sorelle, sono in attesa ansiosa della risposta e spero di sentirvi presto. 

Sorelle, sono pronta a partire di nuovo, e so e comprendo che Dio mi sta chiamando per 

Lui. Io lo amo e voglio passare il resto della mia vita servendolo. 



Vi prego di aiutarmi a compiere questo autentico desiderio della mia vita. So che devo 

vivere solo una volta e desidero viverla amando Colui che mi ha amata per primo. 

Come ho detto nella mia ultima lettera, ho 28 anni e penso che Dio abbia detto che sono 

ancora preziosa per Lui e che mi ama nonostante le mie debolezze e i miei insuccessi. 

Vorrei assicurarvi della mia sincerità di quanto ho scritto. Vi prego di continuare a prega-

re per me. 

So che voi mi capirete e mi risponderete. Ricambierò le vostre preghiere. 

Con affetto. 

Mettiamoci in ascolto sulla lunghezza d'onda di Dio, senza farci assordare dalle altre 

stazioni radio che ci distraggono. Poniamo al centro l'Eucarestia, la Parola, la Comuni-

tà, se vogliamo cominciare a percepire la Sua voce. 

 

 

MILE BASI A MARIA 
 

 

Quela sera me ricordo ghera el temporal  

el sono el stentava a arivar  

e t'è vardà  

T'ò presa tra le man 

T’ò streta tra i me brasi  

sul cor che batea pian pian.  

Po me ricordo  

t'ò dà tanti basi  

t'ò sentia viva Madonina  

Te me dito: 'no star aver timor  

la vita cò le so vicende la pasa  

ti no scordarte de mi  

invocame, ciamame sempre  

mi conoso el sofrir de i mè fioí  

ma mi so la mare dela grasia  

a mi el Signor nol pol negarme gnente  

perché l’ò generà.  

Ti no fermarte, camina  

mi te speto con Lù all'orizonte  

T'ò rimesa, t'ò girà verso de mi  

e t'ò dito  

guardame fin domatina.
 

(una parrocchiana) 

 

PREGHIERA 
Signore, ci lamentiamo sempre degli altri,  

quando commettono piccoli errori,  

ma per i nostri errori, ben più gravi,  

troviamo sempre una scusa. 

Diventiamo furiosi  

quando qualcuno 

ci fa una piccolissima offesa ma 

ci aspettiamo dagli altri che ci 

perdonino quando siamo noi ad  

offenderli.  

Ti preghiamo, donaci l'umiltà,  

perchè diventiamo più critici  

di noi stessi, perchè siamo  

più pronti a perdonare e seguiamo così  

l'esempio che tu ci hai dato, Signore.  

(Tanzania) 

 

CORSO FIDANZATI 
Ricordiamo che Martedì 8 Gennaio ore 21 inizia il corso per fidanzati  

- venire ad iscriversi – 

 

Martedì 11 dicembre ore 16,30 P. Lino (dei Camilliani) terrà un incontro  

sull'assistenza e spiritualità per gli anziani e ammalati. 

 

 

BATTESIMI     MORTI 

Cei Eleonora     Sona Giovanni(79)        Guadagnini Angela (81) 

Pagliuca Giulia     De Mori Mario (70)      Corsi Elisa (79) 

Castaldelli Luigia (84)   Bonaldi Antonella (28) 

Avesani Giuseppe (71)   Tiziani Pietro (60) 

 



 

Offerte dom.   8.244.700 

Buste       1.362.000 

Offerte straord .        750.000 

Pro banchi        130. 000 

Pro organo             50.000 

 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, do-

vrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 

 


