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SANTO NATALE 2018

Andrea Mantegna - L’Adorazione dei Pastori - 1451

La Madonna inginocchiata su un gradino di pietra, con
il suo sguardo sul bambino svela la profonda e riservata intimità tipica di una madre e dell’amore che genera;
i pastori giungono al giaciglio del bambino e si piegano devotamente in preghiera. Alla sua destra Giuseppe
dormiente, sfuggente nell’apparente distanza da Maria
e Gesù, si pone in una posizione di assoluta centralità
nel ricordarci che è proprio nel sonno che assume il ruolo
di Padre putativo di Gesù e di tutti noi. Umile custode e
protettore della famiglia, Giuseppe con il suo sì, insieme
a quello di Maria, rende reale e tangibile la grandezza
dell’Amore di Dio per l’uomo e invita a cogliere il segno di
qualcosa di più grande in ciò che viviamo, un senso più
alto di noi. Ci insegna il vero senso del vegliare: sostenere
con pazienza, amare e sperare con costanza e tenerezza.
Un cuore che veglia porta al ritorno di Cristo ed è la speranza di una fede autentica.
Alice Degli Esposti

Cari amici,

All’attesa di ogni cuore umano solo Dio può rispondere in
desidero porgere a tutte pienezza. Il Signore si è fatto
le persone e a tutte le famiglie uomo, bambino, per raggiundella comunità i migliori auguri gerci nel nostro limite. Oggi si
di un santo Natale. Vorrei che fa incontrabile nella Chiesa.
non fosse un gesto formale e Ecco allora che il mio desiderio
sono consapevole che rispetto è di condividere con voi nelle
ai bisogni, alle attese, ai desi- celebrazioni natalizie e nell’aderi e alle aspettative di ognu- micizia l’esperienza di un Dio
no è troppo poco quello che che si fa prossimo ad ogni
posso fare anche con tutto il uomo. Allora l’augurio sincero
diventa segno che trasmette
mio impegno.

Festa di San Giovanni Bosco

un abbraccio più rispondente
alla nostra attesa: l’abbraccio
di Gesù. Che la tenerezza del
santo Bambino vi riempia di
speranza e
lenisca ogni difficoltà.
Buon Natale
Don Luca

CORSO IN PREPARAZIONE
AL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO

Sabato 27 gennaio 2018
Ore 14.30 a San Francesco
Premiazione “Concorso di Don Bosco 2018”
a seguire “Fiera di Valdocco” - momento ricreativo
per tutti i ragazzi.

Il corso si terrà nei locali dell’oratorio
della chiesa di San Pio,
via Gradizza (quartiere Montericco).

Domenica 28 gennaio 2018 a San Pio
Durante la S. Messa delle ore 11
Benedizione a tutte le famiglie presenti
a cui sarà distribuito il Pane Benedetto.
Ore 19.30 all’Oratorio di San Pio
Cena a buffet a cura gruppo Giovani Adulti
a seguire:
Spettacolo teatrale a cura del gruppo Adulti

Gli incontri saranno sei,
con cadenza settimanale.
Il primo si svolgerà
Martedì 15 gennaio 2019
alle ore 20.45.
Per informazioni, potete rivolgervi alle
famiglie Laera 333/7517172
e Fabbri 347/1646433

Settembre - Dicembre 2018 - Vita di comunità

www.sfrancesco.it

Vita di comunità.... Anche quest’anno è bello ripartire insieme!
Cari amici, in queste pagine intendiamo riproporvi e commentare alcuni appuntamenti che hanno caratterizzato
il periodo trascorso dall’ultima edizione del giornalino. In
primo luogo, come naturale, la festa di San Francesco e
San Pio, che per noi non è solo la celebrazione dei nostri
Patroni, ma anche l’inizio del nuovo Anno Pastorale e la
ripresa delle attività. All’interno della cornice della Festa
cultura, testimonianza, impegno e ricreazione si alternano e si fondono insieme in quella compagnia che, come
abbiamo scritto nello slogan, tiene viva la nostra giovinezza attingendo alla fonte originale: Cristo Gesù. Ecco
allora riassunte in un collage alcune immagini e commenti su quanto abbiamo trovato significante in quei giorni e
nel periodo trascorso fino ad oggi.
Marco Fadda, Luca Monduzzi

La tradizionale mostra culturale, dedicata
quest’anno alla figura di Padre Pio in occasione del cinquantenario della morte e
centenario delle ricezione delle stigmate,
ha aperto le celebrazioni. Realizzata a cura
del Gruppo Giovani Adulti della Parrocchia, è
stata arricchita da testimonianze importanti:
nelle foto a destra Padre Marciano Morra, ultimo confratello vivente ad aver conosciuto
Padre Pio, in occasione della conferenza in
San Domenico e in occasione della S. Messa
“dei Mandati“ il 23 settembre. Nell’ultima
foto a destra, invece, la Messa Solenne
“in San Francesco”, il giorno 7 ottobre.

Il valore della compagnia - Il Recital
del Gruppo Giovani
Giocarsi e sfidarsi nella quotidianità parte
dalle piccole cose, come vivere l’esperienza
di una compagnia. Ogni anno abbiamo bisogno di ridarci le ragioni del perché affrontare
il recital: la fatica e le difficoltà nel confronto
con gli amici sono presenti, ma c’è un di più
che prevale e muove il nostro io. Non siamo
determinati dalle nostre fragilità o dai nostri
limiti, ma avere il coraggio di riconoscerlo,
prendendoci sul serio, apre una domanda
vera sul nostro desiderio di felicità. Per sorreggere questo desiderio non basta contare
su un rapporto umano, o sull’esito di un recital, ma affermare ogni giorno la presenza di
Cristo nella nostra vita.
Vito Albanese, Vittoria Palmitesta

8 dicembre 2018. Una serata di blues, rock e pop sulle note degli Spring Rolls
Serve sempre qualcosa che ci smuove, che ci aiuti a rivivere le ragioni e l’origine del gruppo. Ogni
anno il concerto è un occasione per scoprire di
più noi stessi, anche grazie alle difficoltà quotidiane come lo studio e le passioni. L’incontro con la
band, che si è mostrata molto aperta e libera, ci
ha fatto veramente desiderare l’amicizia e l’unione che c’era tra di loro. Quest’anno la difficoltà
più grande che abbiamo riscontrato è stata essere veri davanti ai nostri amici e fargli vedere ciò
che per noi è veramente bello. La domanda aperta che ci portiamo da questa esperienza è “perché quando non mi gioco completamente nel
gruppo non mi sento felice ma sento un senso
di amarezza?
Gruppo Medie Superiori

www.sfrancesco.it

Festa San Francesco 2018

La giovinezza della nostra Comunità.
In alto la benedizione dei ragazzi e dei bambini al termine della S. Messa per le celebrazioni di San Giuda Taddeo, avvenuta domenica 28 ottobre.
A sinistra i ragazzi dei gruppi elementari e medie insieme per il consueto appuntamento con “La Compagnia
della salvezza”, la sera del 31 ottobre. Dopo la sfilata al
seguito del Carro dei Santi lungo le vie del quartiere, i
ragazzi si sono ritrovati a San Francesco per la premiazione del concorso per il miglior costume dedicato al
loro Santo preferito.

Sostenuti da Cristo, insieme oltre i confini del tempo. Corso di preparazione al matrimonio
“Se potessimo spingerci insieme oltre i confini del tempo, come certe idee come le maree, come le promesse, se potessimo andare lontano
senza avere paura, come certe idee come le maree, questa è la promessa che ti faccio” (La promessa, Niccolò Fabi).
Nel matrimonio cristiano è possibile. È possibile che quella promessa piena del nostro amore sia sostenuta da un fatto, un incontro, un avvenimento che si chiama Cristo, tanto da “spingerci insieme oltre i confini del tempo”. Con Lui abbiamo la possibilità di mantenere la promessa di
amare per tutta la vita il nostro sposo o la nostra sposa. Solo con Lui è possibile affrontare questa meravigliosa avventura rischiandosi senza
paura. Quella paura che l’opinione pubblica ci vuol far credere, ogni volta che si parla di quel “per sempre” che è espresso nella promessa matrimoniale. Ma perché vale la pena credere che Cristo sia parte integrante della nostra vita insieme all’amato? Perché Lui ci ama e ci ha amati
per primo. In Lui da sempre possiamo riporre la nostra fiducia. E la Chiesa da 2000 anni è garante di questo amore: è il luogo dove ognuno ha
la possibilità di incontrarLo e di permanere fedelmente. Nella gioia e nella bellezza, ma anche nella fragilità e nei limiti che sono tipici della
condizione umana. Proprio come nella vita coniugale di una famiglia. Papa Francesco parlando del matrimonio afferma: «È una consacrazione:
l’uomo e la donna sono consacrati nel loro amore. Gli sposi infatti, in forza del Sacramento, vengono investiti di una vera e propria missione,
perché possano rendere visibile, a partire dalle cose semplici, ordinarie, l’amore con cui Cristo ama la sua Chiesa, continuando a donare la vita
per lei, nella fedeltà e nel servizio». (Udienza generale del 2 aprile 2018). La testimonianza più grande che ci viene chiesta quindi, è estremamente semplice e avvincente. La promessa di felicità che si esprime nel matrimonio allora, è veramente possibile!
Andrea e Silvia Fabbri

Funzioni Natalizie
Lunedì 24 dicembre - Vigilia di
NATALE

Mercoledì 26 dicembre - S.STEFANO
(non è precetto)

a san Francesco
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19
CONFESSIONI NATALIZIE

a san Francesco Ss. Messe ore 8

a san Pio
ore 24.00
S. MESSA DELLA MEZZANOTTE
preceduta alle 23.15 dai canti e dagli
auguri del coro Cresci Cantando e
Young Singers - “Give me Jesus”.

a san Pio

9.30

S. Messa ore 18.30

Martedì 1 gennaio - S.MARIA MADRE DI
DIO (festa di precetto)
a san Pio
Ore 11.00
S.MESSA SOLENNE
Canto del Te Deum e Benedizione
Eucaristica

Martedì 25 dicembre - SANTO NATALE a san Francesco
Ss. Messe ore 8 9.30 18.30
ore 18.00 S. Rosario

a san Pio
Ore 11.00
S. MESSA SOLENNE
a san Francesco
Ss. Messe ore 8 9.30 18.30
ore 18.00 Vespri e Benedizione
Eucaristica

Domenica 6 gennaio - EPIFANIA (festa
di precetto)
a san Pio
Ore 11.00 S. MESSA
a san Francesco
Ss. Messe ore 8 9.30 18.30
ore 18 S.Rosario e Benedizione
Eucaristica

Anagrafe parrocchiale
Settembre - Dicembre 2018
Battesimi
Ariel Anila Tamburini, Diego Sabatino Poli, Riccardo Antonio Martinez Rey, Viola Luisa Antonietta Raspanti,
Anna Chiara Rita Teresa Maria Saguatti, Oliver Parisi, Thomas Penazzi, Ginevra Minghetti

Sante Cresime
Ballanti Alessia, Basciani Matteo, Bracchetti Riccardo, Bucciacchio Alessandro, Buganè Edoardo, Calogero
Rebecca, Campomori Sara, Cavallaro Adriana Zoe. Ciarlariello Amaranta, Cicolini Veronica, Ciocca Manuel,
Dall’Olio Enrico, D’Angelo Jasmin Maria, Di Biase Morena. Esposito Alessia, Fabbri Sara, Ferretti Matilde, Furigo
Lorenzo, Galeotta Michele, Galassi Greta, Gotta Ludovica, Lai Matteo, Manganelli Giulia, Marcacci Andrea,
Marchi Riccardo, Martignoni Mercedes, Martinelli Teresa, Mezzetti Tommaso, Monaco Manuele, Patruno
Greta, Peticchi Luca, Poggi Chiara, Poggioli Nicolò, Ragazzini Alison, Rallo Samuele, Sabbatani Lucia, Samorini
Camilla, Sandrini Lorenzo, Tamburini Benedetta, Totti Riccardo, Uzzo Anna Giulia, Vecchio Alessia, Zaccherini
Emma.

Matrimoni
Matteo Campomori con Sara Caldarelli

Defunti
Pietro Tonelli, Miliana Bettuzzi, Vittorio Ferlini, Alberta Veroli,
Vincenza Dell’Orto, Giorgio Casadio Bacchilega, Anna Arcidiacono.

Questue 2018
Per la Giornata Missionaria
Mondiale: 800 €
Questua Purgatorio dell’1 e 2
novembre: 1761,01 €

