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Il tempo fugge o ci sfugge ? 
Appena passato il Natale ci sentiamo risuonare nel cuore l’esperienza di cui ci parla il vangelo di Luca: i pastori trovano un 

bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia e una moltitudine di angeli loda Dio e diceva: ’Gloria a Dio nel più 

alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama’. 

    Alla luce di quel presepio vero abbiamo vissuto il nostro Natale nel modo che abbiamo potuto festeggiarlo. Poi allarghiamo 

l’orizzonte e pensiamo a queste due categorie di esseri. Il bambino è una persona con una grande prospettiva di vita, avvolto 

ancora da limiti e necessità ma con una gran voglia di crescere e realizzare le potenzialità che ha ricevuto in dono. Sembra a-

ver fretta di crescere, il tempo sembra un nemico che va troppo piano, dovrebbe passare molto più velocemente, la prospettiva 

del domani rischia di non far vivere bene le esperienze delle varie tappe infantili e adolescenziali. 

Dall’altra parte ci sono gli angeli. Mi piace identificarli con i nonni: questa moltitudine sempre più numerosa e più longeva, 

che fa della sua vita una lode a Dio e un servizio al prossimo nella prospettiva di mettere pace in ogni circostanza. Per loro il 

tempo corre troppo veloce, hanno bisogno di vivere in serenità quasi statica nella contemplazione di quanto è avvenuto e nel 

ringraziamento di quanto hanno realizzato nella vita. 

I pastori sono lì a guardare. Penso a chi lavora, ai genitori, a chi deve fare i conti con la realtà del mondo di ogni giorno. 

Forse ha il tempo e la capacità di fare una visita, un regalo ma poi non riesce a mettersi vicino al bambino e prendersi cura del-

la sua crescita entrando nel suo mondo per aiutarlo a vedere la realtà progressivamente con occhi nuovi. Forse riconosce la bel-

lezza della fede e della pace della nonna ma difficilmente sa fermare il tempo per condividere qualche momento di eternità. 

Tre modi diversi di vivere il tempo che ci è dato in dono e ci è chiesto di gestirlo. Tempo che produce gioia o dolore a se-

conda del nostro stato d’animo, atteso con gioia o temuto come pericolo. 

Ci si apre davanti un nuovo anno, nuovo dono di Dio per realizzare la nostra vita con nuove possibilità. Comprendere la di-

versa misurazione del tempo che fanno le altre persone ci aiuta ad entrare in dialogo con loro, a comprenderci, rispettarci, fare 

pace. Comprendere il tempo come dono di grazia ci aiuta ad approfittarlo tutto, a non rifiutare o negare il passato e non aver 

paura del futuro. 

Che il 2007 sia un anno di realizzazione, di gioia, di unità familiare ! 
I vostri sacerdoti 

 

GIUSEPPE E IL PASTORE  
 

Quella notte d'inverno, fredda e rigida, Giuseppe cercava disperatamente qualcosa che potesse riscaldare sua moglie e il fi-

glio appena nato. Era andato di casa in casa, aveva bussato a tutte le porte, ma nessuno gli aveva dato un po' di carbone o una 

fascina di legna. 

Camminò fino ad essere esausto. Quando oramai credeva inutile ogni ricerca scorse in un campo un bagliore di fuoco. Corse 

verso di esso. Un gregge di pecore si riscaldava intorno alla fiamma mentre un vecchio pastore lo sorvegliava. Quando il pa-

store, che era un vecchio scorbutico, vide avvicinarsi il forestiero afferrò il lungo bastone ferrato e glielo scagliò contro. Giu-

seppe non fece una mossa per scansarlo, ma prima che lo raggiungesse il bastone deviò la traiettoria e cadde a terra innocuo.  

Giuseppe si avvicinò al pastore e disse gentilmente: «Ho bisogno di aiuto: per favore posso prendere alcuni carboni ardenti? 

Mia moglie ha appena messo al mondo un bambino e devo accendere un fuoco per riscaldarli». 

Il pastore avrebbe preferito rifiutare, ma vedendo che Giuseppe non aveva niente per trasportare le braci volle prendersi gioco 

di lui: "Prendine quanti ne vuoi," disse. 

Giuseppe, senza scomporsi, raccolse le braci a mani nude e le mise nel suo mantello come se fossero nocciole o mele. 

Il pastore disse meravigliato: «Che notte è mai questa?».  

Pieno di curiosità seguì Giuseppe e giunse così alla stalla dove c'erano Maria e il bambino adagiato sulla fredda paglia. 

Il suo cuore si intenerì. Per la prima volta provò il grande desiderio di offrire qualche cosa. Tirò fuori dallo zaino una morbida 

pelle di pecora e la offrì a Giuseppe perché vi avvolgesse il bambino. In quel momento i suoi occhi si aprirono e vide gli ange-

li e la gloria di Dio che circondava la mangiatoia dove il bambino sorrideva contento. 

Il pastore si inginocchiò tutto felice perché aveva capito che in quella notte il suo cuore si era aperto all'amore. 
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Dio ci vuole incontrare 
Il racconto è un invito a lasciare cadere la cattiveria e l'indifferenza che ci riempie il cuore. Guardiamo alla grotta di Betlemme 

come al luogo dell'incontro di Dio con l'uomo. 

« Dio ha tanto amato gli uomini da mandare il suo figlio Gesù, perché chi crede in Lui ha la vita eterna». 

 

 

PREGHIERA 
 

Tu lo sai, Signore: dietro la maschera della nostra indifferenza 

c'è un cuore che ti aspetta. 

Dietro la maschera del nostro orgoglio 

c'è il volto di uno che ha paura di proclamare la sua fede. 

Tu, Signore, sei colui che smaschera. 

Tu togli i travestimenti e fai apparire 

la verità nascosta nel cuore degli uomini. 

 

“Il “nuovo” di Gesù Cristo nella mia vita!”.  
 

Questa è la proposta che ci è stata lanciata negli Esercizi Spirituali appena conclusisi a Tracchi dal Movimento Giovanile 

dei Figli di Santa Maria Immacolata. E’ importante prendere coscienza di “chi siamo” per poter lottare contro quei peccati che 

non solo ci allontanano dalla grazie di Dio, ma che ci fanno assumere atteggiamenti tanto egoisti da non aver più un cuore pron-

to all’amore gratuito verso chi abbiamo intorno. E’ proprio quando siamo chiusi nelle nostre certezze e nascosti nelle nostre paure 

che “tocchiamo il fondo”; queste, i nostri limiti e le nostre sofferenze, non devono essere punto di rottura ma di partenza verso 

quel cammino che Gesù, da buon pastore, ci invita a seguire. E’ nel buio più profondo che ci tende la mano grazie ai sacramenti 

della riconciliazione e dell’Eucarestia e alla Parola (spesso sottovalutati).  

Personalmente, le catechesi, la Parola e in particolare il silenzio che ci hanno accompagnati in questi giorni, mi hanno fatto 

emergere emozioni e situazioni che ho sempre cercato di allontanare e di non affrontare in parte per paura, in parte per como-

dità.  

Non è stato facile prendere coscienza di alcuni miei limiti e di alcune insicurezze; finora è sempre stato molto più comodo 

nascondermi dietro comportamenti forti, sorridenti quasi come a voler lanciare il messaggio “Io sto bene”. Ma davanti ai passi 

del Vangelo, ai momenti di riflessioni personali e alle provocazioni posteci: “quali sono i miei limiti”?, “A cosa sono chiamato 

a rinunciare”?, “Perché e in che modo ti nascondi”? “Cosa significa per te essere schiavo”?, “in che cosa devo cambiare”?, 

“Non mi sento amato, ma io come amo”? “Sono un’amica spirituale”? mi sono trovata disarmata. 

E’ stato  proprio quando la mia superbia era nel suo fior fiore che sono caduta, ritrovandomi  come una donna gestita dalla 

paura della solitudine: pronta ad autogiustificarsi nelle relazioni per paura di essere “scoperta nelle debolezze” e pronta ad au-

togiustificarsi per non mostrare i propri limiti e magari mostrarsi in quel momento violata più che violante. Ma è proprio nel 

momento meno atteso che il Signore ci tende la mano ed è lì che torna la grinta di rialzarsi e la voglia di ricominciare a cam-

minare non più verso di Lui, ma con Lui. E lì, insieme ai Sacramenti che cerchiamo Gesù con occhi nuovi pronti a scegliere 

per provare a cambiare comportamenti e paure che ci rendono schiavi. Questa “novità” di vita che ci è stata proposta è senza 

dubbio un cammino lungo e difficoltoso, ma solo cercando, ascoltando e adorando Dio possiamo aspirare ad un cambiamento 

radicale e duraturo che, quasi senza accorgercene sarà luce, testimonianza e annuncio per chi ci è intorno. 
 

ANDREANA  

 

Il Pranzo Natalizio del Gruppo Anziani  
 

Natale è alle porte, festeggiare la nascita del Salvatore è motivo di incontro, di felicità, di gioia; purtroppo noi anziani non 

sempre riusciamo ad uscire, a volte ci manca la voglia, a volte lo stimolo. Non credevamo alle nostre orecchie quando abbia-

mo saputo che il gruppo di volontari della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice stava organizzando un pranzo per permetterci lo 

scambio di auguri natalizi. Le solite sig.re Magnabosco, Carmen, Rita, Lina, Anna, Luisa, Boscaini ed il sig. Marcello hanno 

coordinato magistralmente il gruppo di volontari che, come sempre, ci regala questi momenti speciali. 

Ad accoglierci è stata la cortesia di Don Mario che ci ha salutato e dato la benedizione. Una tavola ben imbandita, ric-

ca di aperitivi di vario genere, accoglieva chiunque entrasse nel salone parrocchiale, permettendogli di salutarsi e ritr o-

varsi in allegria. Le finestre, addobbate con magnifiche stelle di Natale, ci invi tavano a prendere posto ai tavoli, magi-

stralmente decorati con candele e centritavola di frutta fresca e secca.  

L’antipasto, costituito da salumi vari, frittata e carciofini preparava i nostri palati all’arrivo del pasticcio al ragù, subito se-

guito da un delizioso spezzatino, contornato da purè di semolino, il tutto accompagnato da un’ottimo assortimento di vini 

bianchi e rossi.  

Non poteva mancare il dolce, costituito da pastafrolla e torta della nonna, infine caffè e a richiesta la grappa. 



Finito il pranzo abbiamo accompagnato in coro il tenore Luigi Ferrari che ci ha deliziato cantando l’Ave Maria ed altre de-

liziose romanze. E’ seguita un’estrazione a sorte di cesti di vario tipo e dimensione.  

Il gruppo di volontari ha infine consegnato a tutti deliziosi omaggi natalizi costituiti da statuette del bambin Gesù, acquasantiere 

con bambinello o alberi natalizi.  

La perfetta organizzazione ha stupito lo stesso viceparroco che, prima di mettersi a tavola, si è complimentato per la crescente 

affluenza di gente.  

Il Natale dovrebbe essere momento di ritrovo, di festa e di allegria ed il gruppo di volontari, sapendo questo, ci ha regalato 

una giornata indimenticabile di cui saremo sempre grate.  
 

Jole ed Ester  

 

La persona umana, cuore della pace 
 

Con questo slogan il Papa Benedetto XVI ci invita a riflettere in occasione della giornata mondiale della pace del 1° 

gennaio 2007. Il Santo Padre ci fa gli auguri di pace per questo nuovo anno e ci aiuta a sintonizzarci su alcuni valori e 

strade che costruiscono la pace. 
 

Creato ad immagine di Dio, l'individuo umano ha la dignità di persona; non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno, capace 

di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone. Al tempo stesso, egli è chia-

mato, per grazia, ad un'alleanza con il suo Creatore, a offrirgli una risposta di fede e di amore che nessun altro può dare al po-

sto suo. 

La pace è insieme un dono e un compito. E’ vero che la pace tra gli individui ed i popoli rappresenta un impegno che non 

conosce sosta, ed è anche vero che la pace è dono di Dio. La pace è, infatti, una caratteristica dell'agire divino, che si manife-

sta sia nella creazione di un universo ordinato e armonioso come anche nella redenzione dell'umanità bisognosa di essere re-

cuperata dal disordine del peccato. 

L'insieme di regole dell'agire individuale e del reciproco rapportarsi delle persone secondo giustizia e solidarietà, è iscritta 

nelle coscienze, nelle quali si rispecchia il progetto sapiente di Dio. 

Le norme del diritto naturale non vanno considerate come direttive che si impongono dall'esterno, quasi coartando la libertà 

dell'uomo. Al contrario, esse vanno accolte come una chiamata a realizzare fedelmente l'universale progetto divino iscritto 

nella natura dell'essere umano. 

Il dovere del rispetto per la dignità di ogni essere umano comporta come conseguenza che della persona non si possa di-

sporre a piacimento. Chi gode di maggiore potere politico, tecnologico, economico, non può avvalersene per violare i diritti 

degli altri meno fortunati. È infatti sul rispetto dei diritti di tutti che si fonda la pace. 

La vita è un dono di cui il soggetto non ha la completa disponibilità: il diritto alla vita e alla libera espressione della propria 

fede in Dio non è in potere dell'uomo. La pace ha bisogno che si stabilisca un chiaro confine tra ciò che è disponibile e ciò che 

non lo è: saranno così evitate intromissioni inaccettabili in quel patrimonio di valori che è proprio dell'uomo in quanto tale. 

Costituisce un elemento di primaria importanza per la costruzione della pace il riconoscimento dell'essenziale uguaglianza 

tra le persone umane, che scaturisce dalla loro comune trascendente dignità. L'uguaglianza a questo livello è quindi un bene di 

tutti inscritto in quella “grammatica” naturale, desumibile dal progetto divino della creazione; un bene che non può essere di-

satteso o vilipeso senza provocare pesanti ripercussioni da cui è messa a rischio la pace. 

Anche la non sufficiente considerazione per la condizione femminile introduce fattori di instabilità nell'assetto sociale. Pen-

so allo sfruttamento di donne trattate come oggetti e alle tante forme di mancanza di rispetto per la loro dignità; penso anche 

alle visioni antropologiche persistenti in alcune culture, che riservano alla donna una collocazione ancora fortemente sotto-

messa all'arbitrio dell'uomo. 

Accanto all'ecologia della natura c'è dunque un'ecologia che potremmo dire “umana”, la quale a sua volta richiede 

un”‘ecologia sociale”. E ciò comporta che l'umanità, se ha a cuore la pace, debba tenere sempre più presenti le connessioni 

esistenti tra l'ecologia naturale, ossia il rispetto della natura, e l'ecologia umana. L'esperienza dimostra che ogni atteggiamento 

irrispettoso verso l'ambiente reca danni alla convivenza umana, e viceversa. Sempre più chiaramente emerge un nesso inscin-

dibile tra la pace con il creato e la pace tra gli uomini. L’una e l’altra presuppongono la pace con Dio. 

Urge impegnarsi per dar vita ad un'ecologia umana che favorisca la crescita dell'« albero della pace». Per tentare una simi-

le impresa è necessario lasciarsi guidare da una visione della persona non viziata da pregiudizi ideologici e culturali o da inte-

ressi politici ed economici 

Rivolgo un pressante appello perché ogni cristiano si senta impegnato ad essere infaticabile operatore di pace e strenuo di-

fensore della dignità della persona umana e dei suoi inalienabili diritti. Grato al Signore per averlo chiamato ad appartenere 

alla sua Chiesa che, nel mondo, è « segno e tutela della trascendenza della persona umana », il cristiano non si stancherà di 

implorare da Lui il fondamentale bene della pace che tanta rilevanza ha nella vita di ciascuno. Egli inoltre sentirà la fierezza di 

servire con generosa dedizione la causa della pace, andando incontro ai fratelli, specialmente a coloro che, oltre a patire povertà 

e privazioni, sono anche privi di tale prezioso bene. Gesù ci ha rivelato che «Dio è amore» (1 Gv 4,8) e che la vocazione più 

grande di ogni persona è l'amore. In Cristo noi possiamo trovare le ragioni supreme per farci fermi paladini della dignità umana e 

coraggiosi costruttori di pace 



Non venga quindi mai meno il contributo di ogni credente alla promozione di un vero umanesimo integrale, secondo gli in-

segnamenti delle Lettere encicliche Populorum progressio e Sollicitudo rei socialis, delle quali ci apprestiamo a celebrare 

proprio quest'anno il 40° e il 20° anniversario. 

Sia Maria a mostrarci nel Figlio suo la Via della pace, ed illumini i nostri occhi, perché sappiano riconoscere il suo Volto 

nel volto di ogni persona umana, cuore della pace! 

Benedetto XVI 

 

Un vivo ringraziamento  
A tutti coloro che hanno collaborato contribuendo a dare una risposta alle necessità che sono state presentate nel periodo di 

avvento: 

26.11  Coperte per Ronda della Carità – un buon numero. 

26.11  Giornata della Carità – per San Vincenzo - raccolti   €  2.700,00 

26.11  Giornata per i bambini del Togo – con buona risposta 

  3.12  Pro Missioni stimatine in Paraguay - P. Bonomi     €  2.350,00 

  8.12  Giornata pro Congregazione FSMI – seminaristi    €  1.658,00 

           Mercatino missionario 

17.12  Sapone, dentifrici, Shampoo per carcerati – molto abbondanti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nel 2006 in Parrocchia abbiamo celebrato 
29  Battesimi   46  Confermazioni 

41  Prime Confessioni    4  Matrimoni 

31  Prime Comunioni  56  Funerali 
 

 

Attività di Dicembre 
 

Lunedì 1 14,30 MARIA SS. MADRE DI DIO – GIORNATA DELLA PACE 

Mercoledì 3  20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Sabato 6  EPIFANIA – FESTA  DI  PRECETTO 

Domenica  7  BATTESIMO DEL SIGNORE 

Lunedì 8  Riprende l’attività di catechismo e incontri 

Martedì 9 18,00 Conferenza San Vincenzo 

Mercoledì 10 20,30 

21,00 

Preghiera mariana e adorazione 

Genitori dei bambini di 1
a
 Confessione - CAFARNAO 

Giovedì  11 21,00 Genitori dei bambini di 1
a
 Comunione - BETSAIDA 

Sabato 13 21,00 Serata ragazzi 

Domenica  14  

11,00 

FESTA DELLA DIVINA PROVVIDENZA 

Ritiro dei ragazzi che si preparano alla Confermazione - BETANIA 

Martedì 16 18,00 Lettori e Ministri str. Eucarestia 

Mercoledì 17 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

Giovedì  18 18,00 Gruppo Missionario 

ATTIVITA' DEL SEMAFORO BLU 
mese di gennaio 

 

 domenica 14 gennaio 2007: riprendono le attività. 

Appuntamento dopo la S. Messa delle ore 10 con lo 

spazio gioco.  

 domenica 21 gennaio 2007: al mattino, dopo la Messa, 

Tesseramento dei bambini amici del semaforo e presenta-

zione dei ragazzi "gioconi" (gli incaricati dei giochi)  

 domenica 28 gennaio 2007: al pomeriggio il classico 

"strapomeriggio del semaforo", film insieme 
 

Anticipiamo la notizia che domenica 18 febbraio ci sarà 

la festa di carnevale al pomeriggio 



Orario delle Sante Messe: 
Feriale:  7,00 8,30 17,30  

 Festiva:     18,30     7,30   9,00 10,00 11,30       18,30 

21,00 Catechiste 

Martedì 23 18,00 Conferenza San Vincenzo 

Giovedì 25 21,00 Commissione Catechesi 

Sabato 27 21,00 Serata ragazzi 

Mercoledì 31 20,30 Preghiera mariana e adorazione 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confessioni prima di ogni Messa; Venerdì dalle 18 alle 20; Sabato dalle 15 alle 19 

 

Ciao Padre Mario e scusa per il ritardo..è stato un disguido di indirizzo. 
  
Ti chiedo se puoi pubblicare un "riquadrino" con le seguenti indicazioni 
  

   

COMUNICAZIONE EXTRA BOLLETTINO 
  
Per Padre Mario. 
... nell'attesa di fare partire un coro per bambini... ti segnalo la disponiblità del semaforo per suonare e iniziare ad anima-
re alcune messe durante il mese di gennaio e febbraio. Pensavamo ad una al mese.... In particolare daremmo la dispo-
niblità per  
domenica 21 genaio 
domenica 4 febbraio 
  
può essere?.. ci sono problemi?.... quando ci vediamo possiamo parlarne un pò? 
ciao Fabio 
 

 

 

Sono figli di Dio 
    

Maya Tosco Neris 

Luca  Franzoni 
   
 

 

 

Alla casa del Padre 
 

Evelina Martelli Villaboni   80 

Cipriano Cipriani                 75 

 Ada Alberti  Testi                 93 

 Vittorino Pavan                     88 



 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

E' SEMPRE NATALE   
Quando crediamo e difendiamo la vita, 

quando ti ringraziamo per quanto già abbiamo, 
quando sappiamo metterci in ascolto della Tua parola, 

quando siamo di aiuto a chi ne ha bisogno, 
quando dividiamo le nostre gioie con gli altri, 

quando la speranza guida le nostre giornate e azioni, 
quando sappiamo essere docili alla Tua volontà, 

quando Ti riconosciamo come Padre e Ti preghiamo e adoriamo in silenzio, 
Tu, o Signore, nasci dentro di noi,  

e per noi ogni giorno è NATALE! 
 


