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Il sapore del pane 

Il pane, prodotto alimentare di uso primario, porta dietro i ricordi, i 

sentimenti di casa, il sapore di storia, la fragranza della pagnotta 

calda, che ci si manifestavano quando eravamo bambini. 

Io ricordo un piccolo forno, poco distante da casa mia, che faceva il 

pane ancora come una volta, e ci si poteva inebriare le narici 

dell'odore della farina lavorata e ancora in giornata gioire della 

fortuna di spezzare l'involucro croccante e gustare quel miracolo 

dell'ingegneria umana. 

Ho visto fare sulle forme della pasta lievitata, per il sacro rispetto che 

si rivolge al pane “quotidiano”, una croce prima di infornare, in 

modo da raddoppiarne il valore simbolico e renderlo segno, esso 

stesso in grado di trasmettere significati che travalichino l’essenza 

del suo essere e della sua funzione.  

Dentro ciascuno di questi ricordi, c'è un senso esatto della vita in cui 

la memoria personale e individuale sfuma nella storia universale o 

meglio si fa memoria collettiva, anzi riesce a creare la comunità. 

Il cibo, di cui il pane è il piú significativo elemento, a ben guardare, 

oltre che un nutrimento necessario è luogo di incontro e di festa; la 

comunità familiare e parrocchiale, a livello diverso, si forma e cresce 

attorno alla mensa: il pasto comune lo possiamo considerare come  
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una “focaccia” di unità, un emblema della bontà; il pane è parola 

significante: si è “come il pane” cioè come tanti chicchi di grano che,  

macinati insieme e impastati, formano una unica realtà; il pane lo si 

condivide con parenti ed amici, persone con cui si ha qualcosa in 

comune, per diventare compagni (=cum pane).  

 Nella chiesa la mensa comune ci offre il pane eucaristico: “Io sono il 

pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 

sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne 

mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno 

mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 

carne per la vita del mondo”. 

Il pane, che ci richiama la famiglia e la comunità, è anche una cosa di 

cui si deve «aver cura», perché ci immette in un mondo in cui si 

intrecciano natura, cultura e fede. 

Ci ricordiamo a vicenda che possiamo trasformare la nostra vita in 

“pane della carità” con l’attenzione verso i bisognosi e la 

condivisione della amicizia (Quando gli uomini condividono il pane 

condividono la loro fratellanza), “pane della memoria” con la 

riflessione sulla vita, sulla morte, sulla gioia, sulla vecchiaia, e sulla 

ricchezza della diversità, “pane della sobrietà” richiamando alla 

memoria che i nostri genitori ci dicevano sempre che buttare il pane 

era peccato, (oggi si buttano senza vergogna  buste intere nella 

spazzatura), in “pane del perdono” di manzoniana memoria («Queste 

cose,» disse fra' Cristoforo, «non fanno più per me; ma non sarà mai 

ch'io rifiuti i suoi doni. Io sto per mettermi in viaggio: si degni di 

farmi portare un pane, perché io possa dire di aver goduto la sua 

carità, d'aver mangiato il suo pane, e avuto un segno del suo 

perdono»). 

  Apprezzare la fragranza del pane significa riconoscere il valore 

della semplicità e la ricchezza delle piccole cose di tutti i giorni; si 

può tornare a sperare ancora, a tramutare odori acri e riprovevoli 

nella fragranza intima del pane appena sfornato, segno di un bene piú 

grande e di un futuro piú vero. 
 

P. Venturino Cacciotti 
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Preghiera al Dio della Pace 
 

Signore, fa di noi sentinelle di pace 
per annunciare agli uomini e alle donne della terra 

di uscire dai sotterranei della morte e riversarsi 
sulle strade e sulle piazze perché la vita ricomincia. 

Signore, fa di noi sentinelle di pace 
per annunciare ai grandi della terra 

che è scaduto il tempo delle false promesse 
ed è iniziato il tempo dell’impegno concreto 

per la causa della giustizia 

Signore, fa di noi sentinelle di pace 
per annunciare ai popoli che nessuno nasce cattivo 

ma lo diventa 
se alimenta la logica della guerra 

Signore, fa di noi sentinelle di pace 
per annunciare agli stranieri 

che non sono merce per i nostri magazzini 
ma donne e uomini liberi 

Signore, fa di noi sentinelle di pace 
per annunciare ai giovani di non aver paura del futuro 

ma di costruirlo ogni giorno seminando i loro sogni 
e le loro utopie 

Signore, fa di noi sentinelle di pace 
per annunciare alle Chiese 

che Cristo è risorto e le ha liberate 
dalla tentazione del potere e dalla paura 
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Signore, fa di noi sentinelle di pace 
per annunciare alle nostre città 

di abbattere le barriere che lasciano 
i piccoli e i diversi fuori delle mura 

Signore, fa di noi sentinelle di pace 
per annunciare gli uni agli altri 
la Buona Novella del Vangelo 

che è Parola di perdono e di condivisione 

Sentinella quanto resta della notte? 
“Popolo mio, ti annuncio che la notte sta per finire 

e l’alba già risplende: 
Cristo nostra speranza è risorto 
e il suo nome è dio della Pace” 

 

 

 

 

SANTA MARTA 
PATRONA DELLE CASALINGHE 

Il nome è tutto un programma: nella lingua aramaica 
significa: “padrona di casa”. Marta insieme alla sorella Maria, 
è protagonista in un brano del Vangelo di Luca, quando Gesú 
entra in un villaggio, di cui non vien detto il nome e una 
donna, Marta appunto, lo accoglie in casa sua. 

Maria “seduta ai piedi del Signore (nella casa palestinese 
non esistono seggiole) ascolta la sua parola”, Marta invece è 
“tutta presa dalle molte cose da fare” e rimprovera il Maestro 
di non ordinare alla sorella di aiutarla. 
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Quello di Maria verso Gesú è l’abituale atteggiamento del 

discepolo di fronte al Maestro: accoglienza, ascolto e desiderio 
di apprendere il suo messaggio. 

Marta non sente questo bisogno, presa com’è dall’ansia di 
fare e si rende conto che il suo limitato orizzonte è tutto 
concentrato sulla sua persona e le impedisce la relazione e la 
mancanza di relazione, si sa, è solitudine. “Marta, Marta – la 
rimprovera Gesú – tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di 
una sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non 
le sarà tolta”, invitandola a fare lo stesso. 

Questa parte eccellente, che non può essere tolta è la 
libertà interiore, garanzia della presenza dello Spirito di Dio, 
perché “dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà”. (continua) 
 

Luciana M. 

 

LAVORI 

È stato finalmente sistemato l’impianto microfonico e di 

amplificazione della chiesa che da mesi aveva creato non 

pochi problemi di funzionamento. 

Anche l’impianto di riscaldamento del salone parrocchiale, 

pure da tempo mal funzionante, è stato ora ripristinato. 

Anche gli inginocchiatoi dei banchi della chiesa hanno avuto 

una buona revisione. Si ringraziano i parrocchiani che 

mettendo a disposizione il loro tempo, le loro conoscenze e 

competenze (e anche disponibilità economiche!), hanno 

permesso al soluzione di questi problemi pratici. 

Sia di stimolo per tutti in caso di future, eventuali necessità. 
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Semaforo blu 
 

Santa Messa dei ragazzi 

  Domenica 15 e 29 gennaio ore 10.00   

con accoglienza e prove canti alle ore 9.45 
a seguire ritrovo in Salone con apertura giochi, caffè genitori, 
biblioteca,laboratori, danze con la partecipazione di straordinari 
giovani animatori…. 
------------------------------------------------ 

 DOMENICA 29 GENNAIO  

dopo la Santa Messa ASSEMBLEA  dei SOCI 

E 

Strapomeriggio con Cinemino  
tenete d’occhio il Sito per orari ed altre informazioni. 
------------------------------------------------ 

LA BIBLIOTECA CON LE ROTELLE  
giovedì 19/1 dalle ore 16,30 alle ore 17,30   

invita i bambini di 4^ e 5^ Elementare  al laboratorio di lettura e 
giochi dal titolo:  
 

“CHE PROVE DOVRA’ SUPERARE IL PRINCIPE RODOLFO 
PER..” 

Per informazioni ed iscrizioni  
 

Lia   339/8347028  
e Alessandra  340/6297947  
e Donatella   347/5990347. 

 

 

 

 

Sono tornati alla Casa del 

Padre: 
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Anna Teleth 63 Uliana Lugoboni 88 

 

Orario delle Sante Messe: 
Feriale: 7.00 8.30 17.30; ore 17.00 Santo Rosario

 Pre-festivo: 18.30 
Festivo:  7.30  9.30  11.30,  18.30 
 

Confessioni prima di ogni Messa; Sabato dalle 16 alle 19 
  

Attività del Mese di Gennaio 2012 

Domenica 01  Solennità della Madre di Dio   
Giornata Mondiale per la pace 

Ogni lunedí   18.00 Catechesi per adulti sul Vangelo della 
domenica seguente  

Ogni mercoledí  20.30 Rosario ed adorazione eucaristica 

Giovedí 05  Primo Giovedì del mese giornata di preghiera 
per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Venerdí  06  
 
 

Epifania del Signore. Sante Messe con orario 
festivo 

Domenica  08  Festa del Battesimo di Gesú.  
Nella messa delle 11,30 amministrazione di 2 
battesimi 
Ritiro delle quarte  elementari a CASA  
SERENA 

 

 
 
Lunedí  

 
09  

 
21.00  

 
Incontro di formazione per catechisti ed 
animatori  

Martedí 10 18.00 Riunione del Gruppo della “San Vincenzo” 
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Mercoledí 11 20.30 Cenacolo di preghiera alla Spirito Santo e S. 
Messa 

Giovedí 12 18.00 
 

20.45 

Riunione dei Lettori e Ministri str. 
dell’Eucaristia 
Riunione dei genitori dei ragazzi della prima 
confessione 

Venerdí 13 
 

15.00 
21.00 

Tombola 
Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Domenica 15  
 

10.00 
 

10.00 

Festa di N. S. della Divina Provvidenza (dei 
fichi secchi) 
Messa per i ragazzi (Anima il “Semaforo blu”) 
Presentazione dei Ragazzi della Prima 
Confessione 

Mercoledí 18 21.00 
 

Incontro interreligioso con un 
rappresentante mussulmano e buddista in 
occasione dell’Ottavario per l’unità dei 
cristiani 

Giovedí 19 20.45 Riunione dei genitori dei ragazzi della Prima 
Comunione 

Giovedí 26 21.00 Riunione dei genitori dei ragazzi della 
Cresima 

Venerdí 27 15.00 
15.30 

Tombola 
Rosario Perpetuo 

Domenica 29 10.00 
10.00 

Messa per i ragazzi (Anima il “Semaforo blu”) 
Presentazione dei Ragazzi della Prima 
Comunione 

 

IL SIGNORE FACCIA RISPLENDERE IL SUO VOLTO SU DI VOI ! 


