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La bellezza della parola 

La parola è bella: deriva la sua bellezza dal fatto che dietro 

la materialità del suono e delle sillabe, nasconde e svela un 

mondo interiore che riempie di senso la vita.  

La parola, pur nella sua fragilità, partecipa di quella 

passione che sgorga dall’interiorità dell’uomo e si riveste di 

luce per esprimere perfino un moto del cuore.  

La fedeltà a se stesso, imporrebbe all’uomo di immergersi 

nella propria interiorità e poi proferire e rispettare come sacre 

le parole che proferisce. Ci sono delle grandi parole: libertà - 

solitudine  - silenzio. Dentro ognuna di queste c'è un mondo 

che vorrebbe mostrarsi, un mondo in trasformazione, in 

perenne creazione e domanda, che vorrebbe essere detto per 

prendere consistenza a fianco e tutt'intorno a noi. È un mondo 

che non accetta compromessi, e che vuole essere rappresentato 

nella realtà per quello che è, e quindi vuole il più grande 

rispetto della parola. Tale sacralità della parola reclama che 

l’uomo sia maturo, sia capace di viaggiare nelle zone recondite 

del suo mistero, con un ardente desiderio di ricerca della verità.  

Le parole sono una grande parte di noi, e tanto più si cresce, 

tanto più ci accorgiamo che vanno usate con cautela, con 

pudore, con meraviglia di quello che possono portare alla luce. 
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Per la nostra situazione di uomini feriti dal peccato, sappiamo 

che le parole possono curare e le parole possono ferire e 

rovinare. Ci sono momenti in cui le parole, in poesia o in 

musica, mostrano e ci mettono in risonanza con il nostro 

sentire più profondo, e con lo spessore della realtà, che sono tra 

loro intrecciati. È come se traducessero "verità " che 

percepiamo a malapena, nascoste nelle solite cose di tutti i 

giorni, e facessero cogliere tutto ciò che c'è nel mondo delle 

cose, dei gesti, dei fatti, della vita, cioè l’energia, la luce, il 

vero, che non si può cogliere facilmente con i nostri strumenti 

percettivi: udito, vista, odorato, ecc. Credo che ciascuno abbia 

incontrato, almeno qualche volta, uomini che, dando 

testimonianza, rendevano percepibile nel loro dire una forza 

talmente straordinaria di realtà presente, da rendersi conto, che 

ciò poteva nascere solo grazie alla forza della verità che si era 

concretizzata nella loro vita.  

La Bibbia ci racconta che agli inizi la parola che Dio 

pronunciava si materializzava e diventava “mondo” e 

“creature”. La Chiesa ha ricevuto dal suo Signore la “Parola” 

che consegna come nutrimento della fede ai suoi figli, con il 

compito di vigilare su di essa, custodendola dall’errore e 

proclamandola a tutti, favorendone pertanto la più ampia 

diffusione, tanto è preziosa ed efficace. Viene da domandare: 

perché oggi si è smarrita la forza e il peso specifico della 

parola, perché essa non è sottratta alla mercificazione e alla sua 

speculazione? Perché impera la moda del gossip svuotando la 

parola di ogni spessore di verità e di rispetto? Perché non si è 

più capaci di pronunciare nella verità, parole che hanno sapore 

di eterno come “per sempre”, “per tutta la mia vita” senza 

rivestirle di quella falsità burattinaia di chi sa che saranno solo 

paraventi?  

Uomo rientra in te stesso! Nella tua regione interiore abita la 

verità e in essa la bellezza, che conferisce sapore e luce alle tue 

parole.     P. Venturino Cacciotti 
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Immacolata Concezione: ricolmata di Grazia  

Una testimonianza di S. Massimiliano Kolbe 

Dio Padre nella pienezza dei tempi ha donato all'umanità, 

immersa nel peccato, la nuova Eva, la Vergine Maria, 

concepita senza peccato originale perché da Lei nascesse il 

nuovo Adamo, Gesù Cristo Signore. Contemplare il mistero 

dell'Immacolata Concezione significa lodare e ringraziare Dio 

per le grandi cose realizzate in Maria e per l'amore che in Lei 

ha dimostrato verso tutta l'umanità; allo stesso tempo è 

riconoscere il suo ruolo nel piano della salvezza, perché ogni 

dono di Dio è sempre per una missione salvifica.  

San Massimiliano Kolbe, martire della carità, fondatore del 

movimento "Milizia dell’Immacolata" ed innamorato 

dell'Immacolata, così scrive: "Al compiersi del tempo della 

venuta di Cristo, Dio Uno e Trino crea esclusivamente per Sé, 

la Vergine Immacolata, la colma di grazie e prende dimora in 

Lei. Questa Vergine Santissima, con la propria umiltà, 

affascina talmente il suo Cuore che Dio Padre le dà per Figlio 

il suo proprio Figlio Unigenito. Dio Figlio scende nel suo 

ventre verginale, mentre Dio Spirito Santo vi plasma il corpo 

santissimo dell'Uomo Dio. E il Verbo si fece carne, come frutto 

dell'amore di Dio e dell'Immacolata. Così Egli divenne il 

Primogenito e le anime non rinascono in Cristo in altro modo, 

ma solo per mezzo dell'amore di Dio verso l'Immacolata e 

nell'Immacolata.(...) Ella è poi vera Madre di Dio. E' dogma di 

fede. Benché la dignità della Maternità divina costituisca la 

ragione principale i tutti i suoi privilegi, tuttavia la prima 

grazia che Ella ricevette da Dio è la sua Immacolata 

Concezione, l'esenzione da qualsiasi macchia, perfino del 

peccato originale, fin dal primo istante di esistenza. Questo 

privilegio, inoltre, deve esserle molto caro, se Ella stessa a 

Lourdes si è chiamata:«Io sono l'Immacolata Concezione»”. 

Ringraziamo il Signore per il grande dono di Maria 

Immacolata; accogliamola nella nostra vita e nel nostro cuore 

come Madre e Guida. La sua presenza accanto a noi ci renda 
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testimoni credibili del suo Figlio nelle scelte di ogni giorno e 

nella fedeltà alla Parola di vita e di salvezza. 
Anna Paolini 

 

“Telefoniamo a Dio” 
(Continuazione) 

6. Non prendere l'abitudine di chiamare solo in caso 

d'urgenza....Imparerai velocemente che fa così bene parlare con Lui 

solo per dirGli che Lo ami. 

7. Non chiamare Dio solo a tariffa ridotta, a ore ben 

precise....Dio non è mai disturbato nel suo lavoro, non Lo scocci mai. 

Non esistono tariffe diverse!!! Qualcuno chiama solo la domenica 

mattina....Molteplici chiamate, a qualsiasi ora tutta la settimana, 

valgono di più di una lunga e interminabile telefonata la domenica 

mattina. 

8. Il costo della chiamata è gratuito.... Bello no? E' un 

numero verde. 

9. Non dimenticare di verificare regolarmente la tua 

segreteria. Gesù stesso ti chiama e ti lascia messaggi quando non 

senti la Sua chiamata. Non lasciare mai un messaggio non ascoltato. 

Condizioni di Garanzia 

Prima di tutto, se non dovesse funzionare, verifica le istruzioni 

per l'uso del telefono. Trovi queste istruzioni in qualsiasi buona 

libreria. Il suo titolo è "La Bibbia". Il tuo telefono ha una garanzia a 

vita, riparazione e mano d'opera inclusi: riparazione immediata con 

la confessione dei tuoi peccati. 

Il telefono che usi non ha una connessione via cavo, né per onde, 

né cellulare, né satellitare. E' un portatile che puoi avere sempre con 

te. La sua connessione è via Spirito Santo. 

La percentuale di soddisfazione, secondo un'inchiesta molto seria 

della a dei consumatori, è del 100%. Provaci anche tu ! ! ! 
Giuliana F. 
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Mostra Mercato della Solidarietà Missionaria 

Nella ricorrenza della solennità dell'Immacolata Concezione, il 

Gruppo Missionario Parrocchiale riapre l'annuale mostra-mercato per 

il sostegno di opere vocazionali e caritative dei Missionari "Figli di 

S. Maria Immacolata" che operano in terre lontane; precisamente: in 

ARGENTINA e CILE (dal 1927), in MESSICO (dal 1992), nelle 

FILIPPINE (dal 1989), in POLONIA (dal 1991).  

Come in passato, sui banchi del mercatino, allestito nel salone 

parrocchiale (ex chiesa), sarà disponibile una ricca ed interessante 

esposizione di confezioni. Una carrellata di validi prodotti 

artigianali di alta qualità e accuratamente creati e confezionati a 

mano e con professionalità da parte di Signore animate da generoso 

spirito missionario. Confezioni e articoli vari sicuramente utili per 

necessità di famiglia e per regali natalizi e ricorrenze varie della vita. 

Con viva speranza, attendiamo una numerosa e generosa 

partecipazione da parte della comunità parrocchiale e delle comunità 

a noi vicine. I Missionari hanno veramente bisogno di tutti noi, della 

nostra vicinanza, del nostro contributo concreto, delle nostre 

preghiere per trasformare in realtà il sogno di una vita migliore, per 

costruire un futuro di sviluppo e di salvezza al fianco dei più poveri. 

Ogni gesto di amore e solidarietà verso chi è meno fortunato di noi è 

sicuramente un segno tangibile del nostro essere cristiani. 

Offriamo allora una risposta generosa. Il buon Dio benedica 

questo impegno a favore dei più poveri e di coloro che più soffrono. 

Un grazie riconoscente per ogni vostro gesto di collaborazione e di 

carità. 

Giorni ed Orari del Mercatino: 

il mercatino aprirà Venerdì 2 Dicembre, proseguirà fino a Giovedì 

8 Dicembre.  

Orari di apertura: 

tutti i giorni dalle ore 15:30 alle ore 19:30  

nei giorni di Domenica 4 Dicembre e l’8 Dicembre, sarà aperto 

anche in orario mattutino, dalle ore 09:00 alle ore 12:30.  

Gruppo Missionario Parrocchiale 
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“Festa Patronale “ invito alla collaborazione 

Dopo le ultime riunioni per la preparazione della festa 

patronale 2012 noi membri del comitato organizzativo ci siamo 

resi conto che non riusciamo ad esprimere idee nuove, non 

emergono proposte innovative, siamo in un momento di stasi. 

Ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di ricostruire una 

nuova “comunità della festa pastorale”. Tutti siamo in grado di 

indicare le mancanze, di dare soluzioni, tutti abbiamo bisogno 

di una Festa Patronale, accogliente, calorosa, dove ci si sente 

bene come a casa, in famiglia. Ci rendiamo conto di avere tra le 

mani una ricchezza immensa 

che ci porta assieme a condividere momenti felici, è la festa 

della nostra storia.  

La “Festa Patronale “ non è solo un momento dedicato al 

divertimento, alla musica, al ballo, ai giochi, ecc., ma è anche 

luogo dove mettere a frutto talenti e possibilità, responsabilità e 

voglia di fare, dove si è chiamati ad essere protagonisti con 

impegni e funzioni diverse, dove si deve essere pronti a dare, a 

dare molto. Sì, abbiamo una ricchezza tra le mani, abbiamo ora 

bisogno di scoprire nuove forze disposte a intraprendere il 

piacevole cammino della condivisione dove mettere a frutto nuove 

idee. Riscopriamo la regola: facciamo un po’ ciascuno, riusciremo a 

fare meglio e di più che lavorando, molto, in pochi. 

Ma ve lo ricordate quel fantastico risotto al tastasal, quelle 

croccanti patatine, quel delizioso fritto misto, quelle piadine 

straboccanti, quegli hot og obesi, della Festa Patronale? 

Ma ve lo ricordate quel va e vieni di gente indaffarata, grondante 

di sudore, quel chiamarsi a gran voce: Tira qua!”, “Butta là!”, “Passa 

il martello!”, ”E’ pronta la cassa?”, “Permesso, permesso!! Ma ve lo 

ricordate tutta quella confusione, le code alla cassa, i tavoli tutti 

occupati, la musica, le luci, l’allegria degli amici? 

Ve lo ricordate? Si? 

Ve lo ricordate? Si? Ebbene, per continuare a far vivere la 

comunità della festa Patronale 

C’E’ BISOGNO DI TE, ANZI, DI VOI TUTTI !!! 
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con voglia di divertirsi e divertire e nel contempo rendere un 

servizio alla Comunità!!! 

Buttatevi!!! Vi aspettiamo 

Contattateci attraverso P. Venturino 

 

 

 

 

 

Sono tornati alla Casa del 

Padre: 
 

 

Agostino Zeni 85 Irma Morandini 90 

Nella Roncari 90 Luigi Franchini 83 

Gianni Pighi 82 Lino Orlandi 85 

 

Orari SS. Messe: 

Giorni feriali: 07:00 – 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi: 07:00 – 08:30 – 18:30 

Giorni festivi: 08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 

 

Calendario parrocchiale 
 

Giovedì  01 17:00 

20:45 

Novena alla Vergine Immacolata  

Riunione dei genitori della 1
a
 

confessione 

Venerdì 02 15:00 

15:30 

17:00 

Tombola  

Apertura Mercatino Missionario  

Novena alla Vergine Immacolata 

Sabato 03 17:00 Novena alla Vergine Immacolata 

Domenica 04 10:00 

18:00 

S. Messa animata dalle quinte 

elementari  

Novena alla Vergine Immacolata 

Lunedì 05 17:00 Novena alla Vergine Immacolata 
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Martedì 06 17:00 

21:00 

Novena alla Vergine Immacolata 

Riunione genitori dei ragazzi delle 

Medie 

Mercoledì 07 17:00 Novena alla Vergine Immacolata 

Giovedì 08 

 

19:30 

 

Solennità della Immacolata 

Concezione 

Chiusura Mercatino Missionario 

Domenica 11 10:00 S. Messa animata dalle quarte 

elementari 

Martedì 13 18:00 Conferenza S. Vincenzo 

Mercoledì 14 20:30 

 

22:00 

Cenacolo di Preghiera allo Spirito 

Santo 

S. Messa Votiva allo Spirito Santo 

Giovedì 15 16:30 

18:00 

 

20:45 

Laboratorio Semaforo Blu 

Gruppo Lettori e Ministri Str.ri 

Eucaristia 

Riunione genitori di prima 

comunione 

Venerdì 16 15:00 Tombola 

Domenica 18 10:00 

 

11:30 

 

12:30 

S. Messa x B./R. animata dal 

Semaforo Blu 

Presentazione alla Comunità dei 

Cresimandi 

Pranzo degli anziani 

Sabato 24 23:45 S. Messa di Mezzanotte 

Domenica 25  Solennità del Santo Natale 

Venerdì 30 15:30 Rosario Perpetuo 

Sabato 31 18:00 

18:30 

Te Deum 

Santa Messa 

RITIRI  

 

04 

04 

11 

 1
a
 e 2

a
 Media a Casa Serena 

Gruppo Giovani a Poiano  

Ritiro 3
a
 Media a Casa Nazareth 

IL SIGNORE FACCIA RISPLENDERE IL SUO 
VOLTO SU DI VOI ! 


