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BUON NATALE ? 
Gesù, permetti una domanda? Quando tu predicavi eri serio? Credevi veramente a "beati i poveri"? 

Noi, ci diciamo tuoi seguaci, però... 

Da pochi giorni, si è chiuso a Roma il vertice internazionale della FAO. 

Tutti siamo rimasti scossi, impressionati; ora, è ovvio... tutto torna come prima. Han fatto un pro-

gramma che sarà realizzato nel 2015 ! 

e la fame sarà dimezzata! 

E l'altra metà?... Eppoi 2015 ! 

Ma di " perle " si fa per dire, ne abbiamo osservate molte. 

*  Nei paesi del "benessere" il cane e il gatto costano esattamente quanto dar da mangiare a "tutti" 

questi affamati. 

Quindi se il proprietario del cane fosse così "buono" da raddoppiare la spesa ... l'altro cane ... scusate 

il povero, non dovrebbe attendere il 2015 e per averne solo la metà. 

"I prodotti di bellezza costano anche più che la fame nel mondo ... fa che sia bello anche tuo fratello. 

*  La reclame della Coca-Cola limitatamente ad uno stato degli Stati Uniti viene molto di più che tutte 

le offerte di tutto il mondo per la Giornata Missionaria Mondiale. 

Si avvicina S. Lucia o il Natale, è proprio necessario spendere tutto per me? E se facessi anche il 

"pacco" per il povero? 

Anzi ...e se per me non spendessi niente e donassi tutto al povero? 

Per Natale ... un posto in più a tavola e/o devolvere quella somma al povero. 

Il ricco epulone, non si è mai accorto che Lazzaro si cibava (quando poteva ) di ciò che cadeva dalla 

tavola... 

Il Card.Angelo Sodano -segretario di Stato- ha emanato per incarico del papa un documento su " la 

fame nel mondo" in esso si legge ...il cristiano deve assumersi la sua responsabilità ... il cristiano lotta 

contro le strutture di peccato e si fa addirittura strumento della loro distruzione. 

Nelle regioni ove i cristiani, con coraggio e determinazione, coinvolgeranno uomini di buona volontà 

... le abitudini di consumo potranno mutare ... la solidarietà svilupparsi e la fame arretrare. 

Queste sono cose che "noi" possiamo fare. 

Signore, ti prego, mandami (o mandaci) a male il "Natale " se dovessi pensare solo a me.  

E ora Auguri e Buon Natale. 

P. Alcibiade 

 

  

S P A Z I O  A L  M O V I M E N T O  G I O V A N I L E  
 

Dal 17 al 20 ottobre scorsi si è tenuta a Porto (Fiumicino) una riunione della Segreteria del Movimento 

Giovanile FSMI, con la partecipazione dei rappresentanti (sacerdoti e giovani) delle parrocchie di Fiu-

micino, Siena, Verona, Cagliari e Praia a Mare. 

Come è avvenuto per la riunione di insediamento, tenutasi un anno fa nella stessa sede, vi è stato: un 

momento di verifica, un momento di proposta e uno di "pianificazione", peraltro nella cornice gradevole 

di una familiarità e di una amicizia (già consolidata oppure nascente) che ci deriva dal sentirci "fami-

glia" con la Congregazione. Come dice P Venturino, la cui presenza anche a migliaia di Km di distanza 

è quasi tangibile, il Movimento Giovanile è ancora bambino, ma dà segni di sviluppo. 

La positiva esperienza di Lourdes fa a questo proposito riflettere: per alcune parrocchie, come Cagliari 

La Palma, è stata la conferma di una grande voglia di "muoversi", insieme, in massa, in allegria, con la 

coscienza di essere Chiesa; per altre immaturità di fondo, di una freddezza che chiede tanto lavoro. 



Verona, per la cronaca, ha portato solo 1 giovane + 1 sacerdote a Lourdes, non ha portato nessuno agli 

esercizi spirituali per giovani animatori 21/24 marzo a Porto e si è allineata poco o niente alla traccia 

stabilita dalla segreteria per il 95-96. Il motivo di ciò, come chi scrive ha avuto modo di spiegare (non 

giustificare) alla segreteria e al P Generale, che è stato con noi all'inizio e alla conclusione dei lavori, sta 

in una situazione "sociologica" particolare. 

Da un lato, la parrocchia non è più il centro della vita sociale di un quartiere (come emerso anche duran-

te la prima consulta parrocchiale). Dall'altro, cosa più grave, c'è un allentamento della tensione spiritua-

le, provocato dal benessere (eccessivo) che caratterizza una città come la nostra. L’implicazione benes-

sere-noia è ovvia ed è nota, anche se spesso se ne parla a proposito di altre realtà. 

Sicché il gruppo giovani al venerdì diventa una appendice/preludio al sabato sera, altrettanto se non più, 

noioso. E gli animatori non se la sentono più di proporre modifiche-sconvolgimenti-alternative a questo 

andazzo. Siamo bravi ragazzi, senza dubbio, non c'è pericolo che finiamo sulla strada; ci sposeremo, 

magari anche ben preparati, ma continuiamo a camminare su quella linea che separa abitudinarietà a 

perbenismo. 

Le soluzioni? Innanzitutto una assunzione di responsabilità, soprattutto da parte di animatori e sacerdoti, 

ma, come corollario, anche da parte di quella categoria, intermedia tra i giovani impegnati e quelli "fuo-

ri", costituita dai giovani che frequentano la parrocchia per inerzia. E poi, sembrerà banale, un revival 

del materiale propagandistico del Movimento Giovanile (adesivi, magliette, distintivi, testichiave), la 

stesura di un manifesto, un rinnovamento del repertorio dei canti. Per chiarire, soprattutto a noi stessi, 

che cosa è il Mg, per sentirci più gruppo, per "smuoverci", insomma. 

Dopo la verifica e le proposte, la pianificazione. 

Come l'anno scorso, ci sono un tema, una tappa intermedia e una meta. 

"Maestro, dove abiti? Venite e vedrete", è la traccia per il 96-97, che caratterizzerà i nostri incontri e le 

iniziative particolari. U ha fornita il Papa, in vista della XII Giornata mondiale della Gioventù di Parigi, 

la nostra meta. La tappa intermedia sono gli Esercizi spirituali per giovani animatori che si terranno a 

Oristano dal 13 al 16 marzo 97 (a meno di cambiamenti di programma). 

L’incontro di Parigi, che avrà luogo dal 18 al 24 agosto 97, vuole una grande partecipazione ed una pre-

parazione. 

Cominciamo a pensarci fin d'ora: le informazioni sapete a chi chiederle e, per usare le parole del Papa, 

"non abbiate paura". 

Marco, Paolo, Pd. Franco. 

 

 

AVVENTO A SANTA MARIA AUSILIATRICE 
 

Le occasioni che ci vengono proposte per questo Avvento 1996, se ben sfruttate, ci aiuteranno a 

vivere il prossimo Natale in una atmosfera davvero di accoglienza, al di là di tutti i "buonismi" 

consumistici e di circostanza. 

Le giornate di preghiera a Poiano del 1° e del 15 dicembre, rispettivamente per i ragazzi delle su-

periori e delle medie, sono i momenti forti a cui sono chiamate le nostre "nuove leve". 

Tutti invece sono invitati agli incontri del venerdì, in Parrocchia, col seguente programma:  

6 dicembre, ore 18.30 (incontro guidato da P. Luigi Fain Binda, con "intonazione" mariana: 

l'Immacolata è due giorni dopo) 

13 dicembre, ore 18.30 (incontro animato dai ragazzi di V superiore) 20 dicembre, ore 20.15 

(veglia animata dagli Scout), 

Buon Avvento a tutti! 

 

 

VEGLIA DI NATALE IN FAMIGLIA 
 

Immagino una famiglia cristiana, con la presenza di bambini, dopo cena, la vigilia di Natale, o se non 

è possibile, il giorno di Natale, prima del pranzo. Durante la settimana il papà e i bambini hanno pre-

parato l'albero e il presepe (senza collocare la statuine della Natività). La mamma ha pensato ai pac-

chetti dei regali (tra i quali anche uno per una persona povera, o per i poveri della parrocchia) che ha 

posto sotto l'albero. La famiglia vuol vivere insieme un breve momento che sottolinei il senso cristia-



no di questa festa. Ecco una proposta semplice e significativa in cui anche i catechisti possono farsi 

promotori dell'iniziativa. 

Attorno al presepe 

la famiglia si raccoglie davanti al presepe. Intanto viene diffusa una musica natalizia per creare un 

clima di raccoglimento. 

Papà
.
. Il Signore ci concede la gioia di trovarci insieme per celebrare la venuta di Gesù tra noi. Vo-

gliamo fargli posto nella nostra casa e nei nostri cuori. 

Tutti: Grazie, Signore! La nostra famiglia ti attende e ti accoglie. Vieni tra noi. 

Mamma:  A Natale celebriamo la nascita di Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, venuto nel mondo circa 

duemila anni fa, ma che continua a venire nella vita di ogni persona di buona volontà che si impegna 

ad amare Dio e il prossimo. 

Papà:  Ascoltiamo il racconto della nascita di Gesù, come ce lo tramanda il Vangelo di Luca (2, 1-20): 
 

Cronista: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a 

farsi registrare, ciascuno nella sua città. 

Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea 

salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua spo-

sa, che era incinta. (Si fa una breve pausa e un bambino sistema le statuette della Madonna di S. Giu-

seppe nel posto previsto). 

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. (Un altro bambino si-

stema la statuetta di Gesù). 

Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non 

c'era posto per loro nell'albergo. 

(Il cronista fa una pausa perché i presenti possano contemplare la scena della Natività. Intanto si più 

mettere in sottofondo la musica natalizia usata all'inizio o un canto di Natale, per esempio: Tu scendi 

dalla stelle. Se la famiglia conosce questo o un altro canto adatto più eseguirlo a viva voce. Terminato 

il canto viene accesa una lucetta, o si illumina con una pila, l'angolino del presepe dove sono collocati 

i pastori). 
 

Cronista:  C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro 

gregge. Un Angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Es-

si furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: 

Angelo: "Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è 

nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia." 

Cronista: E subito apparve con (angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: 

Tutti: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. 
 

Cronista: Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: 

Pastore:  Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". 

(Un bambino sposta le statuette dei pastori vicino a Gesù).  
 

Cronista: Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giace-

va nella mangiatoia. 

E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, 

si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose  medi-

tandole nel suo cuore. 

I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e v i-

sto, come era stato detto loro. (Breve pausa con sottofondo musicale). 
 

Papà: I pastori hanno creduto alle parole dell'Angelo: "Non temete, ecco vi annunzio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Si-

gnore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia". 

Anche noi vogliamo esprimere la nostra fede e riconoscere Gesù come Salvatore del mondo. 

Tutti: Grazie, Signore, per averci dato la possibilità di essere cristiani, di conoscere Gesù, di 

credere che egli, oggi, viene in mezzo a noi per portare pace, misericordia, salvezza. 
 



Mamma:  Gesù, noi ti chiediamo di rimanere sempre tra noi, di aiutarci a crescere nell'amore v i-

cendevole, nella serenità e nella pace. 

Bambino: Gesù, il tuo Natale sia giorno di festa, di vita serena anche per i poveri, le persone sole, 

i malati e tutti i nostri amici. 

Mamma: Per sottolineare la presenza di Gesù tra noi accendiamo un cero e lo poniamo vicino a 

Gesù: ci ricorderà che egli è venuto tra noi come Luce del mondo, come Luce del nostro cammi-

no. 

 

DAVANTI ALL’ALBERO DI NATALE E AI DONI  

 

La famiglia sposta poi la sua attenzione sull'albero di Natale (ancora con le lucette spente) e sui 

doni posti vicino ad esso. 

Papà: Accanto al presepe abbiamo preparato l'albero di Natale. Esso richiama l'albero della Vita 

del Paradiso terrestre. L’uomo, a causa del peccato, era stato allontanato dalla sua vista e dai suoi 

frutti. Gesù, liberandoci dal peccato, con la sua morte e resurrezione, ci ridona la possibilità di 

nutrirci all’albero della Vita che è lui stesso. 
 

Mamma: L’albero di Natale è addobbato di luci (vengono accese le lucette), di stelle, di palline 

colorate per sottolineare la vita, la gioia, la festa che scaturisce dalla presenza di Gesù tra noi. E 

sotto l'albero abbiamo preparato i doni per ciascuno di noi e anche per i poveri.  
 

Bambino: Gesù è il grande dono che Dio ha fatto all'umanità. Noi ci scambiamo doni nel suo no-

me, per manifestate la grande bontà di Dio, la gioia di vivere insieme e di volerci bene, il desid e-

rio di essere un dono gli uni per gli altri. (Segue lo scambio dei doni mentre in sottofondo vengo-

no diffusi canti natalizi). 
 

Mamma:  Questo pacco che è rimasto chiuso è per ... (nome del povero a cui è destinato o per i 

poveri della parrocchia). Non possiamo essere felici da soli nel giorno in cui Gesù si è fatto fr a-

tello di ogni uomo. 

Domani faremo visita a ... (oppure: lo porteremo in parrocchia) e glielo offriremo.  

Papà: Ma il più grande dono di Dio è l'amore che regna tra noi che ora esprimiamo con un ab-

braccio e un bacio: Buon Natale! 

 

 

 

STATISTICHE ... CURIOSE !!! 
 

Volete sapere come sono composti i nuclei familiari della nostra Parrocchia?  

Potreste scoprire cose che non vi aspettavate. 

I single sono 833, mentre le coppie sono ben 1.163.  

Le famiglie con figli ammontano a: 

1 figlio 811 

2 figli 681 

3 figli 171 

4 figli 26 

5 figli 5 

6 figli 2 

7 figli 1 

8 figli 1 

I vedovi sono 596 di cui 530 donne. 

Le femmine "nubili" 1449, mentre gli "scapoli" 1594. 

 

 

 

 

 

 

 



LE MANI CHE PIACCIONO A DIO 
 

Dice il Signore a chi batte  

alla porta del suo regno 

" Fammi vedere le tue mani  

saprò io se ne sei degno"  

L’operaio fa vedere le sue mani  

dure di calli, 

han toccato tutta la vita  

ferro, fuoco, metalli. 
 

Sono vuote di ogni ricchezza,  

nere, stanche, pesanti. 

Dice il Signore,  

"Che bellezza,  

così sono le mani dei santi" 

 

mani per implorare  

mani per seminare  

mani per accogliere  

mani per benedire  

mani per celebrare  

mani per dare vita  

mani per domandare  

mani per abbracciare 

mani per offrire  

mani per servire  

mani per perdonare  

mani per consolare  

mani per curare  

mani per guarire  

mani per difendere  

mani per accarezzare 

mani per colorare  

mani per costruire  

mani per comunicare  

mani per illuminare  

mani per salutare  

mani per giocare  

mani per proteggere  

mani per salvare 

 

 

 

offerte di novembre 

celebrazioni         9.137.000 

buste mensili          758.000 

straordinarie             50.000 

 
SONO FIGLI DI DIO              
Poletti Anna     

   Agosti Alessandro 

    SONO    TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Cozza Ondina (89) Spagnolo Attilio (73) Grisi Enrico (66) 

Trettene Giovanni (70) Gasparini Guerrina (80) Zanella Dario (58) 

Bragantini Giorgio (72) De Santi Mafalda (87) Romanazzi Fldra (56) 
   

 

CORSO FIDANZATI 1997 
Nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ogni martedi ore 21 

Iscriversi ... il corso è finalizzato ad una conoscenza del pensiero cristiano sul matrimonio. 

 

AVVENTO...TEMPO FORTE... 
Qualche gesto più impegnato di carità, di partecipazione alla liturgia anche feriale...  

alla CATECHESI PER ADULTI   * LUNEDI 2-9-15    ORE 21 

CON LA LETTERA DEL PAPA 

TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE  

RISCOPRIAMO IL NOSTRO CRISTIANESIMO INCONTRANDO GESU' 

 

triduo in preparazione all'Immacolata 

Gíovedi 5 venerdí 6 sabato 7 ore 21 

 

 



DOMENICA 9 DICEMBRE FESTA DELL'IMMACOLATA 

FESTA DELLA CONGREGAZIONE DEI FIGLI DI S. MARIA IMMACOLATA 

ORE 10 MESSA SOLENNE - RINNOVO DEI VOTI RELIGIOSI – 

GIORNATA PER LA CONCREGAZIONE 

 

 

*** MERCATINO *** 
SABATO 7  E DOMENICA 8 

VERRA’  ALLESTITO UN BANCO VENDITA DI BIANCHERIA FINEMENTE RICAMATA A 

MANO IL CUI RICAVATO ANDRA'  PER LE MISSIONI DELLA CONGREGAZIONE 

 

SABATO 21 ORE 18.30 NATALE DELLE SPORTIVO ... poi AUGURI NEL SALONE PARROCCHIALE 

 

DOMENICA 22 ALLA MESSA DELLE ORE 10 

BENEDIZIONE DELLE IMMAGINI DI GESU' BAMBINO CHE VERRA' POSTO NEL PRESEPIO DI CASA 

 

 

per le confessioni di Natale suggeriamo lunedi 23 dicembre 

martedi 24 non sarà celebrata la Messa vespertina, poiché 

LA LITURGIA DELLA NOTTE SANTA "NASCITA DI GESU'" SARA' SOLENNEMENTE 

CELEBRATA ALLE ORE 24  

Giovedi 26 le Messe saranno 7.30   9   10   18.30 

MARTEDI 31  ORE 17.30  ORA DI ADORAZIONE E RINGRAZIAMENTO  

RECITA DEL " TE DEUM " 

           18.30   S. MESSA FESTIVA 

ORE 24  SUONO DELLE CAMPANE A GLORIA 

 

 

mercoledi 3 dicembre ore 18 genitori prima confessione 

mercoledì 11 dicembre ore 18 genitori prima comunione 

mercoledì 18 dicembre ore 18 genitori cresimandi 

 

INCONTRI S. VINCENZO MARTEDI 10 DICEMBRE - ORE 18 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DA LUNEDI 16 DICEMBRE ORE 16,30 NOVENA DI NATALE PER I RAGA ZZI. 
 


