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DICEMBRE 1972 
 

L’AVVENTO 
Con Domenica 3 Dicembre inizia il nuovo Anno Liturgico e la Chiesa, constatando che ci siamo quasi 

insonnoliti, intorpediti nella nostra vita spirituale, ci scuote dal nostro torpore e ci ripete, per mezzo di 

S. Paolo: «Suvvia! È ora di svegliarsi. La Salvezza è vicina. Bisogna abbandonare le opere delle 

tenebre e rivestirsi degli abiti della luce! ...». 

 

Come rimaner sordi alla voce insistente della nostra buona Madre, la Chiesa? 

 

L'Avvento, che ci ricorda la venuta di Gesù nell'umiltà della carne e la Sua venuta futura negli 

splendori della gloria e la Sua presenza silenziosa ma attivissima nell'anima in Grazia - può essere 

paragonata ad una valle tenebrosa e deserta, in cui di tanto in tanto sbocciamo fiori profumati, che ci 

parlano di un Essere, che non vediamo ancora, perchè è notte fonda. 

 

Ma ecco, ad un tratto, dopo tanto gemere, una luce brilla nella notte: «Godete, ve lo dico ancora una 

volta: godete! Il Signore è vicino! ». S'intravvede una luce in lontananza e nello sfondo di quella luce 

una mangìatoia, e molto più in là, lo splendore della parusia. 

 

Un po' alla volta le tenebre scompaiono. Il Sole divino s'innalza sempre più, c'illumina, non c'è più 

nulla che possa nascondersi al suo calore : è Natale ! 

 

L'Avvento, dunque, nel ricordo della prima venuta di Gesù, ci prepara alla seconda venuta di Lui 

(quella gloriosa, la parusia), facendoci vivere più intensamente per mezzo della Grazia. 

 

L'Avvento è un cammino verso la luce, verso Cristo Signore 

 



Comprendiamo e viviamo l'Avvento, e comprenderemo e gusteremo la gioia del Natale 
 

 

Risultati di un Questionario 
 

Se ricordate, in Ottobre, su questo Bollettino, si era chiesto ai parrocchiani qualche suggerimento per 

rendere la Messa più accessibile e specialmente più gradita e più partecipata. 

 

Ringraziamo sentitamente quanti hanno risposto, ma riflettete: soltanto un centinaio su 1750 famiglie 

del quartiere (quanto assenteismo, anche in questo campo. c'è ancora ... ) 

 

Per quello che riguarda le prime domande del Questionario sugli Orari delle Messe festive e feriali, 

quasi tutti sono contenti, almeno per questa stagione (ma d'estate, infatti, qualche rìtocco si fà, 

adeguandosi alla stagione..). 

 

Alcuni vorrebbero una seconda messa serale, nei giorni di vigilia: possiamo dire che è già stata chiesta 

all'Autorità Diocesana competente, che si riserva di dare una risposta: sarebbe il primo caso in Diocesi, 

ma forse sarà preso in considerazione, data la capienza della nostra chiesetta e chissà che con il nuovo 

anno... 

 

La terza domanda era la più interessante e la più impegnativa: si chiedevano suggerimenti e consigli 

per rendere più «sentita» la partecipazione alla Messa Festiva. 

 

Molti hanno constatato (e questo ci ha fatto piacere) che da noi qualche cosa si è fatto e che «da noi, le 

Messe sono più belle che non dalle altre parti» (testuali parole di un parrocchiano), ma certamente si 

può migliorare ancora, specie con la collaborazione di tutti. 

 

Suggerimenti dati: formazione di un gruppo liturgico, che serva non solo per la preparazione deì 

Lettori, ma anche per la presentazione della Liturgia Festiva e per la preparazione in comune 

dell'Omelia. Informiamo che il gruppo è già esistente: si trova tutti i Lunedì alle ore 21: si 

auspicherebbe anche qui una maggiore partecipazione.  

  

Potenziamento del canto liturgico: far in modo che tutti cantino. 

 

Beh! non dipende solo da noi, ma dalla volontà dei singoli. Da parte nostra si sta preparando un libretto 

di canti, che sarà pronto ben presto e sarà messo a disposizione dei partecipanti alle varie Messe 

festive.  

 

Inoltre, un gruppo volenteroso di giovani che può servire da guida al canto corale si trova tutti i Sabati 

sera a provare nuovi canti liturgici con l'aiuto degli Organisti Sig. Bonacina e fratelli Rocca (a cui va il 

nostro ringraziamento) per il disinteressato impegno. Certo che se fossero di più... 

 

Ma. . . torneremo sull'argomento. 

 

Intanto annunciamo che sul Bollettino di Gennaio ci sarà un Questionario – Inchiesta sull'argomento: 

Chiesa Nuova, si o no?   

 



C'è tanto interessamento per altri problemi: spazio libero, il verde, la scuola, nuovi impianti sportivi per 

il quartiere che cresce. E il problema della Chiesa Nuova è sentito? Lo vedremo tra breve tempo... 
 

L'ANGOLO DEGLI SPORTIVI 
 

È arrivata la prima Coppa della stagione! 

E questo grazie alle magnifiche prestazioni della squadra Esordienti partecipante al Torneo cittadino 

del Centro Sportivo Italiano. 

Si è brillantemente affermata, mantenendosi imbattuta, vincendo nove partite, impattandone una sola, e 

seppellendo sempre le squadre avversarie sotto una valanga di reti. 

Meritano veramente un plauso e una citazione, anche per il loro gioco corretto, che dovrebbe far loro 

conquistare anche la Coppa Disciplina. 

Agli ordini del Sig. Alfredo Chieregato, a cui va principalmente il merito di aver trasformato questa 

squadretta in .. squadrone, si sono allineati i seguenti atleti: ANDREOLI - CHIEREGATO e COBELLI 

- AVESANI R. (Cap.) PERLATI - MELI F. e GRIGOLATO - LUCIANI - MARCHESINI e 

FOZZATO. 

Per mancanza di spazio, daremo prossimamente notizie degli altri Tornei, che si stanno svolgendo sul 

nostro Campo Parrocchiale e di... una certa Marcia «Crencanella» di cui si parla tanto. 

 

Calendario di Dicembre 
 

VENERDÍ 1° Primo Venerdì del Mese, giorno consacrato alla devozione verso il S. Cuore di Gesù. 

Raccomandata vivamente la partecipazione alla S. Messa e ai Sacramenti. 

 

N.B. Anche tutti gli altri Venerdì sono particolarmente ricordati, come giornata sacrificale. Alle 18.30 

c'è sempre la Messa di devozione, sostenuta dal canto e dai commentì dei nostri giovani. 

E i Sacerdoti si mettono a disposizione fino alle ore 20, per quanti volessero confessarsi o parlare con 

loro. 

 

SABATO 2 Primo Sabato del Mese, giorno dedicato alla devozione verso il Cuore immacolato di 

Maria. 

 

DOMENICA 3 Inizia il nuovo anno liturgico con la Prima Domenica di Avvento. È un periodo sacro, 

preparatorio al S. Natale, da dedicare particolarmente al miglioramento di se stessi. 

 

VENERDÍ 8 Immacolata Concezione di Maria Vergine 

È festa di precetto, quindi S. Messa con orario festivo, compresa quella della vigilia, alle ore 18.30. 

A Casa Gioiosa di Cerna c'è una Giornata di Spiritualità per i nostri ragazzi. Partenza alle ore 8.30 in 

pullman dalla piazza antístante la Chiesa Parrocchiale. Ritorno previsto verso le ore 18. 

 

MERCOLEDÍ 13 Festa di S. Lucia, la santa della gioía. 

Bambini! Ricordatevi di tenere qualche giocattolo o dolciume per i bimbi poveri. Lo deporrete davanti 

al Presepe Parrocchiale, durante le feste natalizie. 

 

MERCOLEDÍ 20 Inizio dei Triduo Solenne Natalizio. Alle ore 21: predicazione per tutti, sul tema 

della Redenzione, tenuta da un Padre Stimmatino. 



 

VENERDÍ 22 Per predisporre meglio gli animi alla venuta dei Salvatore, anche le SIGNORE tengono 

una GIORNATA DI RITIRO SPIRITUALE nella Casa degli Esercizi a S. FIDENZIO. Partenza alle 

ore 8.30 in pullman; quota di partecipazione: L. 1.500 (tutto compreso, anche il pranzo). Chi intende 

venire, sì iscriva quanto prima o presso i Sacerdoti della Parrocchia, o presso la Sig.ra Battistella (tel. 

N. 43520) 

 

SABATO 23 Giornata Penitenziale: i Sacerdoti saranno a disposizione dei fedeli per la S. Confessione 

Prenatalizia. 

 

DOMENICA 24 Non ci sarà la consueta Messa delle ore 18.30 poiché in Parrocchia si tiene la S. 

MESSA DI MEZZANOTTE, con Benedizione al Presepe. e Canti di pastorali. 

 

N.B. I fedeli, anche gli uomini, si preoccupino per tempo per la Confessione. I Sacerdoti locali sono a 

disposizione fino alle 23,45 non più tardi essendo tutti impegnati per la Funzione Notturna. 

 

LUNEDÍ 25 Natale di Nostro Signore Gesù Cristo. Alle ore 11: S. Messa Solenne con canti 

Alle ore 17.30: Sacre Funzioni con Discorso sul Mistero Natalizio.  

 

MARTEDÍ 26 Festa di S. Stefano. Non è di precetto ma di solito i buoni cristiani ritornano in Chiesa e 

ripetono il loro incontro con Gesù Eucarestia. Per questo ci saranno le Messe alle ore 7 – 8 – 9 – 10 e 

11. Niente al pomeriggio. È riservato alla tradizionale visita ai Presepi. 

 

DOMENICA 31 Festa Della Sacra Famiglia e ultimo giorno dell'Anno. 

Al termine della Messa della sera, cioè alla ore 19.15: Canto del «Te Deum» (l'inno del 

ringraziamento), breve Discorso e Solenne Benedizione con il SS. Sacramento. 
 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE  
 

FESTIVE ore 7 - 8 - 9 - 10 - il - 12 e 18.30 

FERIALI ore 7 - 8.30 e 18.30 

N.B. al SABATO la Messa delle 18.30 è valida per il precetto festivo. 

 

S. FUNZIONI  
 

FESTIVA Ore 16 : Preci - Breve Catechesi - Adorazione e Benedizione Solenne con il SS. Sacramento. 

FERIALE Ore 18: Recita dei S. Rosario con Litanie Lauretane. 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
 

Alla II Domenica del Mese (10 Dicembre) alle 12.45 

Alla III Domenica del Mese (17 Dicembre) alle ore 16 
 



CATECHISMO 
 

PRIMA ELEMENTARE  LUNEDÍ 

SECONDA  MARTEDÍ 

TERZA MERCOLEDÍ                   alle 9.30 oppure alle 15 o alle 17 

QUARTA GIOVEDÍ                             

QUINTA VENERDÍ 

PRIMA MEDIA  Lunedì sera alle 18 (f.) e alle 19 (m.) 

SECONDA MEDIA  Mercoledì alle 18 (f.) e alle 19 (m.) 

TERZA MEDIA  Giovedì alle 18 (f.) e alle 19 (m.) 
 

RIUNIONI BIMENSILI PER ADULTI : 
 

Al III e IV Venerdì del Mese (15 e 22 dicembre) alle ore 16 e alle ore 21. 
 

 

Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 
 

ALDRIGHETTI MILENA  Via Poerio 26 

BALLARINI FABIO  Via Prati 8 

ISALBERTI ROBERTO  Via Prati 3 

MENINI ILARIA  Via Tommaseo 16 

MURARI CRISTIANO  Via Belli 1 

STIZZOLI LORENZO  Via Osoppo 4 

TOMMASI MICHELE  Via Mameli 77 
 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

ZUCCOLI CARMELA ved. RAIMONDI  Via Poerio 19 

QUARTAROLI MARCELLO  Via Mercantini 

MONICELLI UGO  Via Duse 9 

LOVATO UMBERTO  Via Poerio 10 
 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
Le Famiglie della Parrocchia, tramite la Busta Mensile  L. 440.000 

Offerte Straordinarie : 

Sig.ra Padovani  L. 20.000 

Maria e Rina C.  L. 10.000 

Da famiglie generose in occasione delle Quarantore  L. 80.000 

In occasione di Battesimi, Matrimoni  L. 75.000 

 

TOTALE  L. 625.000 



 

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

passare a ritirarla. Se non venisse, siate così gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. Per ragioni 

tecniche tipografiche, la busta viene introdotta in tutti i Bollettini, anche in quelli delle famiglie che 

hanno già dato la loro offerta annuale. Scusateci, e. . . . tante grazie. 

 

 


