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 LA NINNA NANNA DI MIA MADRE 

Una giovane mamma si è accostata al presepio “gigante” che sta davanti 

all’altare della nostra chiesa, aveva il suo piccolo in braccio e dolcemente 

canticchiava una ninna nanna accompagnandola con un lieve dondolio forse 

per addormentarlo. 

Mi sono immaginata la Madonna che faceva altrettanto con il bambino Gesù e 

mi figuravo lo sguardo contemplativo, il tono dialogante e il clima di fiducia 

che si veniva a creare. 

Era come se anch’io stessi rivivendo la ninna nanna che mi cantava mia   

madre: anche se non ero in grado di ricordarla, l’ho rivissuta quando la 

sussurava a mio fratello di cinque anni più piccolo e gustavo le sensazioni     

di tenerezza del rapporto intenso tra mamma e bambino che quelle note 

caratterizzano e favoriscono. 

È questo un rito che risulta appagante in sé, capace di sprigionare carica 

tranquillizzante e coinvolgimento emotivo potente. Sono le canzoni della 

culla, accompagnate perlopiù da quel gesto primordiale del cullare, il ninnare 

per l’appunto. Chissà quante volte mi sono addormentato all’ascolto di queste 

nenie sempre uguali e sempre differenti fino all’ultimo dondolio. 

La ninna nanna è, in effetti, gioco- parola- ritmo, è parola ripetuta, è esercizio 

di ascolto e di imitazione, è percorso di fantasia, è forma elementare di 

conoscenza. 

Nel ripetere queste cantilene altalenanti si evocano dondolii ancestrali, misteri 

antichi. È una formula incantatrice che ammorbidisce il clima di una stanza, 

emana calore che sa di contatto, fusione, emozioni, contenimento ;filastrocche 

che parlano il linguaggio dell’anima.  

Ogni piccolo concepito idealmente chiede un abbraccio. La ninna nanna, la 
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mamma la canticchia, assaporandola, ancora quando la nuova creatura cresce 

e si sviluppa nel suo grembo. Questo non allevia del tutto il compito 

impegnativo e laborioso in tanti casi, di vivere nell’entusiasmo la gestazione 

del bambino ma consolida amore, tenerezza e cura,attributi istintivi della 

maternità e fa sentire che la  “vita è una bellissima realtà”.. 

P. Venturino Cacciotti 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Pelanda Assunta 99, Gullo Paola 75, Pollini Alberto 78, Toffanin Francesca 92, 

Dall’Ora Giacomo 91, Aldrighetti Giulia Pierina 92, Bustaggi Angela 97 Leita  

Marisa  80 

          NATI ALLA GRAZIA 

Tallarico Ivan 

FIORI D’ARANCIO 

Tallarico Giacomo e Casati Elena 

 

GIORNATA DELLA VITA 

Immaginate, ora, in questo momento, che il concepito, cioè il bambino nella fase  

del suo primo sviluppo, fragile e forte, invisibile all’occhio umano, e spettacolare 

all’occhio della scienza, l’EMBRIONE UMANO, si presenti davanti alla tua mente  

e con fare innocente e tenero, fiducioso e felice, ti interpelli: 

“E tu chi dici che io sia” 

“Tu sei mio fratello, -io gli rispondo-il mio piccolo fratello, il mio più piccolo 

fratello” 

Associazione difendere la vita con Maria 
 

 
IL DOPOSCUOLA PARROCCHIALE 

Ha cinque anni di vita; aiuta gli alunni che hanno difficoltà scolastichesoprattutto 

della scuola media. 

Inizia ad ottobre e si protrae fino a maggio. Si svolge il venerdì dalle sedici in poi. 

Quest’anno lo portano avanti quattro professori di matematica, tre di lettere e due 

maestre di scuola elementare, sotto la solerte supervisione della professoressa Anna 

Brigi. I ragazzi che ne usufruiscono sono circa una ventina. 

È una attività utile e da parte degli insegnanti veramente meritoria, anche perché 

lavorano per passione e gratis. 

Un’altra necessità ci è balzata agli occhi: all’inizio dell’anno scolastico i genitori per i 

libri dei figli devono spendere circa metà dello stipendio mensile. Ci stiamo attivando 

perché ci sia un passaggio di libri tra gli alunni che vanno alla classe superiore e 

quelli che iniziano una nuova classe. La cosa è complessa ma speriamo di riuscirci. 
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TERZA ETÀ 

Carissimi tutti, 

vi ricordiamo che sabato 22 febbraio ci ritroviamo a pranzo per  

festeggiare il CARNEVALE … che se ne va. 

Vogliamo ringraziarvi per la sempre numerosa e calda partecipazione  

sia alla “TOMBOLA” del venerdì che ai pranzi. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare anche tutti coloro che ci aiutano 

nell’attuare le nostre attività. 

Gruppo Terza età 
 

MERCATINO MISSIONARIO 2019 
Il Mercatino Missionario dello scorso dicembre ha raccolto a beneficio delle  
opere delle missioni dei Figli di Maria Immacolata la somma  
di € 11.500, così ripartita: 
 € 3.500 FILIPPINE, per il progetto “Maritas” di sostegno alimentare,  

animazione ed evangelizzazione di bambini e adulti 

 € 2.500 CILE / ARGENTINA per attività di apostolato e sostegno  

economico in una zona colpita da calamità 

 € 2.500 MESSICO per attività vocazionale e sostegno a situazioni di povertà 

 € 1.000 POLONIA / LITUANIA per attività giovanile di formazione e ritiri spirituali 

 € 1.000 ROMA Seminario di Porto per il sostegno agli studi dei seminaristi 

provenienti da famiglie indigenti di diverse nazionalità. 

A rimborso spese di riscaldamento ed elettricità per l’allestimento del Mercatino  

e per l’attività del Gruppo Missionario durante l’anno andranno alla nostra   

Parrocchia € 1.000. 

Anche quest’anno un grazie di cuore a quanti hanno dato il proprio contributo in 

 tanti modi: donando materiali e oggetti, mettendo a disposizione tempo e  

manodopera, facendo conoscere l’iniziativa al di fuori della Parrocchia,  

acquistando gli oggetti esposti, ed anche pregando e affidando al Signore il nostro 

lavoro. Un ricordo riconoscente a Giacomo Dall’Ora che ci ha sempre  

accompagnato e sostenuto con premura e abilità. 

l gruppo missionario ha  ripreso l’attività il giovedi pomeriggio in Parrocchia, 

 pronto ad accogliere nuovi partecipanti!     

     Gruppo Missionario Parrocchiale 
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Calendario parrocchiale 
Appuntamenti di Febbraio 

Ogni MercoledìOre 20:30   Preghiera mariana – Tutti sono invitati, chiediamo uno 

sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della creatura umana. 

Impegnare un po’ di tempo per Dio non è “donare” ma “restituire”.  

Ogni VenerdíOre 18:00 Incontro di catechesi per adulti sullo stile della Lectio 

Divina sul vangelo della domenica seguente. Lo anima P. Luigi Fain Binda 

Sabato 01 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo  

Domenica 02 Festa della vita 

Giovedì 06 Primo giovedì del mese; dopo la S. Messa delle 17:30 ci sarà l’adorazione 

eucaristica  per le vocazioni sacerdotali e religiose 

Venerdì 07 Primovenerdì del mese. I bambini della quinta elementare sono invitati 

a iniziare tale pratica. Si invitano alla messa alle 7:15 e dopo colazione saranno 

accompagnati a scuola 

Domenica 09 Festa di CARNEVALE per grandi e piccini promossa dal 

CARNEVALE BENEFICO di VERONA 

Martedí11Festa della Madonna di Lourdes: ore 16:00 Santa Messa della nostra 

parrocchia al Santuario della Madonna di Lourdes sulle Torricelle 

Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Ore 21:00 Riunione dei genitori dei bambini della Prima Confessione 

Giovedí 13 Ore 18:00 Riunione dei lettori e ministri straordinari dell’Eucarestia 

Ore 21:00 Incontro per i genitori dei bambini della Prima Comunione 

Venerdì 14 Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Sabato 15 Ore 19:30 SERATA RAGAZZI  

Domenica 16 Ore 10 S. Messa animata dal Semaforo Blu, poi favolosa FESTA DI 

CARNEVALE per bambini e ragazzi 
Mercoledì 18Ore 16:30 Prova delle tuniche della Prima Comunione per i bambini di 

4.a Elementare 
Sabato 22Ore 12:15 Pranzo Anziani in occasione del Carnevale 

Mercoledì 26 LE CENERI. Imposizione delle ceneri ad ogni messa 

Ore 17:30 S. Messa con i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle medie 

Ore 21:00 Funzione delle ceneri con giovani e adolescenti 

Venerdì 28Tombola per anziani promossa dal Gruppo per la Terza età 

Ore 15:30 Rosario Perpetuo (in cripta) Ore 20:00 Cena del povero 
Sabato 29Giornata del Ricordo del fondatore degli scout 

 

ORARIO S. MESSE 
  
Giorni feriali:  07:00 - 08:30 – 17:30    S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi: 07:00 - 08:30 – 18:30    S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:  08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 


