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Febbraio. Già Febbraio. Cosa c’è di bello? Tanti fratelli e sorelle stanno già ai primi acquisti per San Valentino e per 

il Carnevale. E’ oramai sparito il detto “l’Epifania tutte le feste si porta via”! Da quando abbiamo sostituito l’Epifania 

con la Befana non esiste più un tempo di pausa: è sempre festa, spensieratezza e ... trasgressione. Ogni piccolo evento 

diventa una occasione per fare festa. Perché? Forse per ritrovare la gioia di vivere e stare insieme oppure per nascon-

dere/camuffare tante situazioni indesiderabili oppure perché si sente la noia della vita oramai senza regola? Chissà! 

Un rimprovero? No. Solo per rispondere, prima di tutto, a tutti coloro che lamentano di sentirsi più stressati di prima 

e, seconda per ricordarci che se l’anno civile ci chiede un ciclo lavorativo continuo per produrre, l’Anno Liturgico in-

vece è dato a noi credenti per poter dare ritmo più umano e spirituale al nostro vivere quotidiano. Gesù ha detto “il la-

voro è fatto per l’uomo non l’uomo è fatto per il lavoro”! 

Abbiamo appena ripreso il ritmo normale e tanti si sentono già esausti. Non è certamente un segnale positivo. E’ un 

indizio chiaro del bisogno di trovare la pace e la tranquillità ma ... pur spendendo tanti soldi ed energie, non si trovano 

mai nè ai Caraibi né in Africa, nè in Asia o in America! Tanti si stanno già mobilitando per prenotare per tempo le va-

canze estive. Un altro stress soprattutto per chi dovrà gestire un patrimonio che a volte non c’è ma è da chiedere in 

prestito! Basteranno i 15 giorni o un mese per trovare, la pace e la tranquillità tanto desiderate? 

Crediamo che bisogna guardare la realtà con il suo volto duro e faticoso. Non si deve mai fuggire da essa altrimenti la 

nostra vita diventa un continuo “fuggi-fuggi” e cadiamo nel vuoto. Dispiace soprattutto sentire tanti fratelli e sorelle 

che continuano a dire: “non ho sentito il Natale”, “non ho sentito il coro degli angeli che annunciavano la nascita del 

Signore anzi non ho sentito il suo vagito nella mangiatoia del mio cuore”, “non ho sentito la voce del Padre che du-

rante il battesimo di Gesù ha detto « Questi è il Figlio mio prediletto, ascoltatelo»”, “non ho visto i nuovi fratelli e 

sorelle, battezzati nel mese scorso nè accompagnato i fratelli e sorelle nella celebrazione del loro funerale”, ecc... 

Tanto lamento ma senza fare un proposito di essere più fedeli nell’adempiere il proprio diritto e dovere di accostarci 

al Signore nelle celebrazioni comunitarie dell’Eucaristia, nelle domeniche e nei momenti forti dell’Anno Liturgico. 

Amare il Signore è dare qualcosa che ci appartiene, come il piccolo spazio della nostra giornata. 

L’altro giorno ci è capitato di vedere una piccola parte di un quiz televisivo e alla domanda “Quando inizia la Quare-

sima?”, nessuno sa cosa rispondere e quando il conduttore ha detto “durante le Ceneri” subito un concorrente ha detto 

“Ah sì, quando si fa il Carnevale”. Già. E’ triste quando perdiamo i valori e i momenti comunitari dove riscopriamo 

una storia d’amore tra il Creatore e le creature.  

Fra un po’ celebreremo: 

• La 28
a
 Giornata per la Vita (05/02), momento forte per riscoprire il grande dono dell’esistenza pensata, volu-

ta e donata dal Dio della Vita; 

• La Giornata per i malati (11 /02) momento anche questo importante per riflettere e meditare sulla nostra fra-

gilità umana ma nello stesso tempo della nostra forza quando tutti saremo uniti in Cristo; 

• Le Confermazione dei 46 fratelli e sorelle (12/02), momento in cui saremmo interrogati se vogliamo accom-

pagnare questi fratelli adolescenti nel loro cammino di fede. 

• e.... altri momenti ancora. 
 

Non lasciamoci sfuggire le occasioni per lodare, tutti insieme, il Signore. Egli continua ad aspettarci con pazienza. La 

nostra Chiesa deve diventare il cuore della nostra vita privata e comunitaria. Cerchiamo di scoprire la gioia di stare 

davanti al Signore in qualche momento della nostra giornata. Non è sicuramente un’utopia invitare voi, fratelli e sorel-

le, che prima o dopo il lavoro o lo studio facciate una visita a Gesù nel tabernacolo. Egli è come il papà anziano o la 

mamma anziana, nelle case di riposo oppure nelle proprie case, dove ogni momento guarda dalla finestra se il figlio o 

la figlia arriva per salutarla e tenerle compagnia. Non è per sminuire la figura di Dio ma solo per metterci un po’ nei 

panni di coloro che ci hanno amato e ci amano ancora e molte volte non sappiamo rispondere con un gesto, anche pic-

colo, d’amore. Tutti arriveremo, Dio piacendo, anche a un’età veneranda e … 



crediamo che a nessuno piace stare isolato e desolato. 

Preghiamo a vicenda perché nessuno di noi si senta escluso o esclusa. Invitiamoci a vicenda per celebrare 

l’Eucarestia. Il Dio dell’amore sia la nostra forza di unione e di gioia. 

I vostri sacerdoti 

 

 

 

 

28a Giornata per la vita. 
Se nel cuore cerchi la libertà e aspiri alla felicità, 

rispetta la vita, sempre e a ogni costo. 
Questa frase posta alla conclusione del Messaggio dei Vescovi è per sottolineare il valore primario della vita rispetto a tutti 

i beni dell’esistenza e la sua preziosità anche nei momenti di dolore e di fatica 

Ognuno - dice il messaggio – ha racchiuso nel suo cuore la propria strada verso la libertà e la felicità ma ad una condizione: 

il rispetto della vita. Sfidandola, disprezzandola o sopprimendola nessuno potrà conquistare libertà e felicità. 

In particolar modo, a questo proposito, si sofferma sul problema di quei giovani che credono di trovare la libertà e la felicità 

nelle espressioni esasperate o estreme: l’assunzione della droga, l’uso di stimolanti per emergere nello sport, le ubbriacatu-

re, le sfide in auto o in moto. Sono comportamenti illusori, che denotano indifferenza per la vita e i suoi valori e scarso a-

more per se stessi e gli altri. 

La società – è scritto nel testo - non può rimanere indifferente di fronte a queste manifestazioni, ma deve ricercarne le cause e 

aiutare i giovani a riscoprire e servire la cultura della vita e non quella della morte. Il pensiero dei vescovi si sofferma poi sui 

bambini non ancora nati che, come ogni essere umano, hanno il diritto di vivere e ricercare la libertà e la felicità. Compito di 

tutti è fare ogni sforzo per sostenere ed aiutare le donne che si trovano in difficoltà di fronte ad una gravidanza affinché non si 

sentano tentate di negare la vita al figlio che attendono. 

Rispettare la vita, è detto infine nel messaggio, significa mettere sempre la persona al primo posto; non la tecnica, la ricerca o 

il profitto devono essere il fine delle nostre azioni, ma la persona. Ogni uomo è riflesso del Verbo di Dio. La vita è perciò un 

bene insostituibile che l’uomo riceve come dono da custodire e far crescere. 

 

Condividendo la gioia di vivere 
La nostra vita, talvolta, si presenta come un quotidiano difficile da capire, sommerso in tanti perché sulla, nostra solitudine, 

sulla perdita di persone care, su difficoltà di vario genere. Proprio da questa esperienza è partito il desiderio di Caterina Bo-

naldi: riunire amici vicini e lontani, per condividere un giorno di festa. Quanta ricchezza in questo gesto d’amore! 

Riuniti in molti attorno alla mensa, con la gradita presenza di p. Mario, di Caterina, di Anna e della brava Anita che ci ha allie-

tati con le sue canzoni, ci siamo sentiti pronti alla fiduciosa speranza di riuscire a riempire ancora bene, il nostro tempo. 

Questo è dall’altra parte, il desiderio di Caterina: vivere, malgrado tutte le difficoltà e le paure, serenamente, in pace con 

tutti, godendo di ciò che la vita ancora ci offre, non come un malinconico autunno, ma con la gioia che viene dalla vicinan-

za di persone care, riscoprendo in esse un dono di Dio. 

A nome di tutti, un grazie di cuore a Caterina. Sappia il Signore ricompensarla per tutto il bene che, con amore e altruismo, 

compie. 

Rita 
 

Un grazie dal profondo del cuore 
Carcere di Montorio 20gennaio 2006 

 

Noi detenuti del Carcere di Montorio ringraziamo voi tutti ragazzi e catechisti del la Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice per 

la gradita sorpresa nel farci dono di prodotti di igiene personale, ma ancora più importanti sono stati i vostri biglietti augu-

rali, i vostri messaggi ricchi di disegni, colori, speranza. Gli auguri sono stati di sposti sull’altare della nostra chiesa e poi 

ognuno di noi ne ha preso uno per portarsi così in cella il vostro saluto e la vostra amicizia. 

Ci avete commosso ed il nostro pensiero è corso alla spensieratezza della vostra età. Noi tutti siamo passati dalle vostre tap-

pe, ma ad un certo punto un granello di sabbia è entrato nei delicati meccanismi della storia e ci siamo ritrovati sulla strada 

sbagliata, ingannati dalle illusioni del benessere e del piacere, per poi commettere un reato e finire in prigione. 

Il nostro augurio è che abbiate la forza e la luce necessaria per vivere alla grande tutti i vostri giorni, in quanto sono i giorni 

unici della vostra vita, insostituibili, irripetibili, preziosi ! Qui in carcere ci sono molti stranieri abbandonati, soli e poveri. Il 

vostro dono è importante soprattutto per chi non ha neppure un euro per comprarsi una saponetta. 

Con gratitudine. 

(con 38 firme di carcerati più quella di fra Beppe della Fraternità) 

 

28° Incontro Europeo di Taizé a Milano 
 

Da un anno speravo di poter partecipare all’ incontro europeo di Taizé e il momento è arrivato Il “Pellegrinaggio di fiducia 

sulla terra”, così chiamato da Frère Roger, fondatore della Comunità, si è svolto a Milano (28 dicembre- 1 gennaio). Sono 

stati cinque giorni di incontri profondi, di quelli che lasciano dentro qualcosa di grande. Un incontro con chi conoscevo già, 

partito con me all’alba da Verona; persone amiche che ora hanno fatto con me anche questo pezzo di strada. Un incontro 



con gli altri 50 mila giovani venuti da terre più o meno lontane. Incontro di volti felici, sorridenti, riflessivi; pensierosi, de-

siderosi di comunicare, di raccontarsi pur non essendosi mai visti prima. Un incontro con la nuova guida della Comunità, 

Frère Alois, succeduto a Frère Roger, al quale ero molto affezionata. Un incontro stupendo con la famiglia che ha aperto la 

sua porta di casa e mi ha ospitato, mi ha offerto il suo calore, la sua generosità, mi ha reso partecipe della sua storia, delle 

sue preoccupazioni e dei suoi progetti; un incontro con me stessa, lontano dalla vita frenetica e dalle mille distrazioni di o-

gni giorno. Ma soprattutto un incontro con il Signore, una presenza che dà gioia, rassicura, cercata nella preghiera, contem-

plata nei lunghi silenzi e cantata coni canoni tipici della Comunità di Taizé, ripetuti tante volte, in tante lingue diverse. Nei 

momenti importanti delle ve 1 alla sta un incontro intenso con Gesù, con la Sua croce e con la Sua luce. 

Francesca 
 

Confermazione 2006 
 

Confermeranno le promesse battesimali assunte dai loro genitori durante il loro battesimo, il giorno 12 febbraio alle ore 

11,00 davanti a Mons Ducoli, i nostri fratelli e sorelle: 
 

ALTHEEB Stefano   KASSUM Papa Kwesi 

AVESANI Camilla   LAMONEA Enrico 

AVESANI Filippo   LENOTTI Valentina 

BERNARDINELLI   Paolo  LORENZINI   Elisa 

BIANCHI Martina   LUI  Chiara 

CABIANCA Leonardo  MANTO Marco 

CACCIOLA Federico  MASSIGNAN Carlo 

CAVEDINI Federica  MERCURIO Teresa 

CESCI  Pierangelo  MONTALTO Chiara 

CHIAMENTI Luca   MONTEFAMEGLIO   Luca 

COLTRO Linda   ODURO Hariette 

COMEITI Silvia   PACIONE Gianmarco 

CRISAFULLI Lorenzo   PIGNATELLI Francesca 

DANZI  Matteo   RIGHI  Tania 

DE STEFANO Lorenzo   ROSSINI Nicolo 

DOLFO  Annachiara  SEMBENINI Giulio 

EBREO  Maria Lucia  SPERANDIO Nicolo’ 

FABIANO Federico  TAYLOR Anna 

FRACASSO Filippo   TREVISAN Tho 

FURLANI Alberto   TRIVELLA Carlo 

GALANTE Andrea   VIVALDI Michele 

GORGOGLIONE   Lisa   ZAMBELLI Mirko 

GOTTI  Sara   ZANARDELLI Tommaso 
 

Tutta la nostra comunità parrocchiale è lieta e ringrazia il Signore per il dono grande dello Spirito Santo che a ciascuno di 

voi viene effuso per essere dei testimoni coraggiosi e contenti. Vi auguriamo di essere forti e di non aver paura di procla-

marvi discepoli di Cristo. Cristo ha bisogno della vostra giovinezza e della vostra gioia! 

Ringraziamo con tanta amicizia e riconoscenza le catechiste Giulia Rizzini, Giuliana Avesani, Patrizia Montalto, Patrizia 
Martini, Ornella Zamboni e Chiara Zanelli, per tutte le attenzioni dottrinali ma anche attenzioni materne date a queste no-

stri fratelli e sorelle durante tutto il percorso catechetico. 

Ricordiamo che, sembrerebbe tutto finito il cammino, ma non lo è. 

Noi, del gruppo adolescenti-giovani e animatori, vi accogliamo con braccia aperte ed insieme approfondiremo la nostra co-

noscenza del nostro Dio Amore e Misericordioso. Saranno vostri compagni del cammino Nicola Bonomi, Camilla Brunelli, 

Marco Peroni e tutto il gruppo animatori e sacerdoti. Auguri. 
 

Ringraziamento alla comunità parrocchiale dal Gruppo Missionario 
 

Ancora una volta possiamo manifestare la nostra piena soddisfazione per il buon esito del “Mercatino di aiuto alle Missio-

ni” del dicembre scorso in occasione della Festa dell’immacolata. 

Permetteteci di esternare una parola di vivo ringraziamento alla comunità parrocchiale per la partecipazione e generosa ri-

sposta. 

La solidarietà è un “mestiere” che nasce dal cuore di ogni uomo e donna di buona volontà; è un’arte preziosa capace di pla-

smare e dare vita a buone opere di carità e amore per il prossimo bisognoso. 

I Missionari e la povera gente da loro assistita hanno costante necessità di questa solidarietà e vicinanza.. 

Il risultato del Mercatino ci ha dato, ancora una volta, la possibilità di rispondere, sia pure con dei limiti rispetto alle reali 

necessità, alle richieste di aiuto pervenute da Missioni dei Figli di Santa Maria Immacolata (FSMI). 
 

La somma di 9.000 Euro disponibile è stata così ripartita: 

1.  CENTRO MISSIONARIO FSMI- ROMA:   3.000,00 

per necessità vocazionali, sostentamento e sostegno studi di seminaristi poveri 

2.  MISSIONE FSMI - ARGENTINA:   3.000,00 



per sistemazioni asili e assistenza a famiglie indigenti (280 pasti al giorno) 

3.  MISIONE FSMI - CILE:    1.000,00 

per esigenze Asili infantili 

4.  MISSIONE FSMI- FILIPPINE:   1.000,00 

per necessità vocazionali e assistenza a famiglie povere 

5.  MISSIONE FSMI - POLONIA:   1.000,00 

Per necessita vocazionali e assistenza a famiglie indigenti. 
 

Ricordiamo, infine, che il periodico mercatino viene attivato dopo mesi di impegnativo lavoro da parte di volonterose e mo-

tivate signore che mettono a frutto le proprie attitudini. E’ una “vigna” che richiede un buon numero di persone operose. 

Rinnoviamo, quindi, il nostro caloroso benvenuto a chiunque desideri offrire con generosità la propria collaborazione. La 

“porta” del Gruppo è sempre aperta: possiamo incontrarci ogni giovedì dalle 15 alle 17,30 nell’apposito locale della parroc-

chia, oppure nella riunione mensile del Gruppo Missionario (terzo giovedì del mese, dopo la S. Messa serale delle 17,30). 

Testimoniamo il nostro essere cristiani con segni concreti per il bene dei più bisognosi 

Ogni vostro gesto di collaborazione sarà motivo di grande conforto e incoraggiamento.  Grazie ancora.  

Gruppo Missionario- Amici dei FSMI 
 

Messe feriali  07,00  08,30   17,30 

Prefestiva     18,30 

Festive  07,30 09,00 10,00  11,30  18,30 
 

Alla Cosa del Padre 
Reali   Alice  100  Moretti Lanfranco 74 

Vignola  Amalia  95  Calvani Loris  83 

Canfarelli  Rosaria 82  Giacomi Maria Rosa 81 

Ottolini Melania Vd. Bassi   l02 

 

Sono Figli di Dio 
Diego Fornasini   Andrea D’Este  Miriam Angheben 

Cristian Fornasini  Davide Favari 

 

Consiglio Pastorale 
Il 19 gennaio si è riunito il Consiglio Pastorale della nostra parrocchia, dopo che le 4 commissioni di studio hanno comple-

tato le riflessioni sul Sinodo. E’ stato un percorso iniziato a settembre, con incontri pieni di interesse e partecipazione. In 

questa riunione plenaria si è condiviso il lavoro, nella sua modalità e nei risultati. Interessante ed attesa novità è stata la par-

tecipazione di tre fratelli del Consiglio Pastorale della parrocchia del S. Cuore. Finalmente si è riusciti a dar inizio ad una 

forma di collaborazione e integrazione, per la conoscenza e lo scambio di iniziative tra due realtà così vicine e simili. 

Mercoledì 25 è toccato ai nostri rappresentanti - segretari delle 4 commissioni - partecipare al CPP al Sacro Cuore. Non si 

può parlare ancora di frutti nè di iniziative comuni. Sicuramente sono rimasti entusiasti e convinti da una parte e dall’altra 

che si può imparare molto e l’atteggiamento è quello di ammirazione e collaborazione. I nostri delegati sono stati partico-

larmente interessati nell’ambito della liturgia e della catechesi. L’invito del nostro Vescovo, P. Flavio, già per il Giubileo, 

di lavorare in rete, abbiamo speranza che progressivamente si realizzi e ci faccia seguire insieme l’invito di Gesù: “prendete 

il largo”.  

Intanto la Diocesi propone ed invita quanti possono partecipare: 

1.- Venerdì 3 - 10- 17 febbraio ore 20,45 a S. Fidenzio: incontro formativo per coppie accompagnatrici del Battesimo. 

2.- FESTA DEGLI INNAMORATI: incontro dei fidanzati con il Vescovo. Sono invitati in particolare quelli che stanno fa-

cendo il “percorso fidanzati” 

DOMENICA 19 FEBBRAIO ORE 15,30 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DIOCESANA PER I FIDANZATI: 

- un sussidio per accompagnare la partenza . 

- un sussidio per accompagnare il percorso. 

- un percorso per accompagnare la celebrazione del matrimonio. 

Saranno presentati ai fidanzati il giorno 19 febbraio alla “festa degli innamorati”, ai sacerdoti e agli operatori pastorali Mar-

tedi 21 febbraio ore 20,45 a S. Fidenzio. 

 

 

Saper tacere 
C’è una parola sciocca che infastidisce per la sua volubilità e inconsistenza, e c’è un silenzio che reca con sé una forza stra-

ordinaria. 

Perché non occorre affatto parlare quando si vuole condividere 

un momento troppo grande di dolore e di gioia.  

C’è una parola cattiva che insinua sospetto e pregiudizio  

e incrina le amicizie più solide e suggerisce, infida,  



le azioni meno nobili, e c’è un silenzio denso di bontà,  

un silenzio che porta pace perché permette al cuore  

di ritrovare i sentieri smarriti, di riconoscere i propri sbagli. 

C’è una parola immediata che reagisce violentemente davanti ai problemi e non è in grado di attendere, di scrutare, di 

vagliare, 

e c’è un silenzio che accetta la complessità dell’esistenza 

e rinuncia a trasmettere angoscia e nervosismo,  

un silenzio che afferra il grande mistero della vita  

e si colloca pensoso davanti alle scelte difficili. 

Spirito Santo, donami di saper tacere nessuna parola può risultare adeguata.  
 

(in C. Biscontin - R Laurita (acd), I frutti dello Spirito Vol. I Sapienza, pp 18-19) 

 

Attività di Febbraio 
Mercoledì 1 20,30 Genitori, padrini e madrine dei cresimandi 

Preghiera Mariana e Adorazione  

Giovedì  2 16,30 Adorazione Vocazionale 

Domenica 5  28°  GIORNATA PER LA VITA 

Lunedì  6 15,30 Preghiera per le vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedi  7 20,45 Preghiera di Taizé - aperta per tutti in cripta 

Mercoledi 8 21,00 Genitori dei ragazzi della 1
a
 Confessione 

Giovedì  9 21,00 Genitori dei ragazzi della  1
a
 Comunione 

Sabato  11  GIORNATA DEI MALATI 

Domenica 12 11,00 CONFERMAZIONE 

Lunedì  13 15,30 Preghiera per le vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì   14 18,00. San Vincenzo 

20,45 Preghiera di Taizè - aperta per tutti in cripta. 

Mercoledi 15 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione 

21,00 Genitori dei ragazzi della Cresima (2° anno) 

Giovedì  16 18,00 Gruppo Missionario 

Domenica 19  SCOUT  VR 2O GIORNATA DEL RICORDO 

Lunedì   20 15,30 Preghiera per le vocazioni e santità dei sacerdoti 

Martedì  21 18,00 San Vincenzo  

20,45 Preghiera di Taizé - aperta a tutti in cripta 

Mercoledì 22 20,30  Preghiera Mariana e adorazione  

Giovedì  23 18 Lettori e ministri straordinari dell’Eucaristia 

Venerdì  24 15,30 Rosario Perpetuo 

Lunedì  27 15,30 Preghiera per le vocazioni e santità dei sacerdoti. 


