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Dio si è fatto
uomo nella
povertà e
nella necessità, perché
nell’accogliere il suo
figlio anche
noi potessimo restituire a questo
bambino bisognoso di
cure, la tenerezza con
cui siamo
stati guardati.

S A N T O N ATA L E 2021

Marco Fadda

Natività - bassorilievo su sarcofago paleocristiano. Duomo di Mantova

A tutti i parrocchiani e alle famiglie della comunità,
cari auguri di un Santo Natale.
don Luca
Anagrafe parrocchiale ottobre - dicembre 2021

Battesimi
Ginevra Loreti, Eleonora Manicone, Davide Grazia, Mattia Biavati,
Emanuele Santoro, Bianca Parini, Viola Torretta, Lia Bortolazzi,
Simorina Turrini, Blanca Cervini,
Anna Laura De Luca, Gioele Turrini, Stefania Fabbri, Stefano Patrignani.

Sante Cresime
Gioele Amadei, Manuel Bianchi,
Matteo Bianchi, Anna Broccoli,
Cesare Broccoli, Sara Cervelieri,

Ginevra Ciaranfi, Gaia Ciarlariello,
Sofia Ciarlatani, Arianna De Marco, Paola Di Ruzzo, Arianna Fabbri, Aurora Fortino, Benedetta
Franchini, Greta Gabaldo, Maria
Giulia Galano, Ambra Galli, Pietro
Ghini, Francesca Grazioso, Mattia Lazzarini, Kevin Manicone,
Alessia Marchi, Gianluca Marretti, Massimiliano Martini, Matteo Mazzini, Giulia Montinaro,
Alessandro Nardi, Alice Penazzi,
Carlotta Piancastelli, Giacomo
Ravaglia, Matilde Righini, Davide
Santoro, Elena Sarro, Martina
Sentimenti, Sara Spinelli, Elena
Tampella, Eleonora Tedesco, Sara

Tuzzeo, Martina Uzzo, Rebecca
Zappavigna, Raffaele Zuffa.

Defunti
Maria Fabbri ved. Capelli, Lucia
Galassi ved. Manara, Michele Lella, Giuliana Fabbri ved. Pozzi.

Questue
PURGATORIO 1-2/11/2021
1087,20 €
FIORI DI CARITÀ
1093,70 €
GIORNATA MISSIONARIA
650 €

Prossimamente in parrocchia...
Al via il corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio
Perché si decide di sposarsi in Chiesa? Il mondo che ci circonda e la nostra società ci indicano
una strada diversa mettendo in discussione l’esistenza stessa del matrimonio. La comunità cristiana conosce bene le posizioni e le scelte che ne derivano, ma riconosce e ribadisce
ancor di più il valore e la fiducia nella persona umana come essere educabile all’amore totale,
unico e fedele, com’è l’amore degli sposi!
Noi vi proponiamo di percorrere insieme un cammino per riflettere sul progetto cristiano di
matrimonio.
Il corso si terrà nell’oratorio della Chiesa di San Pio, in via Gradizza (quartiere Montericco).
Gli incontri saranno cinque, con cadenza settimanale. Per qualsiasi informazione è possibile
rivolgersi alla famiglia Cappello telefonando al numero 3393076432 (preferibilmente in orari
pomeridiani e serali) entro il 10 gennaio.

Antonio Cappello e Sonia Di Mauro
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Festa di San Francesco 2021. Occasione per ripartire certi della Sua Presenza
Anche quest’anno siamo riusciti a realizzare la festa ricreativa di San Francesco, festa “in
maschera” come l’anno scorso. La festa, nata 27 anni fa grazie alla iniziativa del nostro parroco
Don Luca e di un gruppo di parrocchiani ha lo scopo benefico di mettere il ricavato a disposizione delle attività della parrocchia.
La festa è cresciuta di anno in anno creando la consapevolezza in tutti che il partecipare non è
solo fare del volontariato ma un modo per creare attaccamento alla comunità e rapporti tra
persone, anche di età molto diverse. Un momento in cui Cristo si fa presente nelle circostanze
che si affollano in pochi giorni.
Con questa consapevolezza siamo partiti anche quest’anno con un po’ meno incertezze rispetto all’anno scorso, ma comunque poche sicurezze perché anche stavolta c’era la possibilità di
non riuscire a fare niente o dover interrompere per la possibilità di un nuovo coprifuoco.
La festa lancia l’anno pastorale e da lì partono tutte le attività, ma è anche il momento in cui la
nostra comunità è più visibile e incontrabile per tutti quelli che vengono a cenare, a ritirare da
asporto o semplicemente passano allo stand favorendo quella che (scherzando ma non troppo) viene chiamata la pastorale dei tortellini (che quest’anno sono tornati nel menù!). Tante
persone sono venute a trovarci e tanti sono stati gli apprezzamenti ricevuti per avere osato
fare la festa e a tutti va la nostra gratitudine.
C’è un momento, il pomeriggio del primo giorno in cui tutto è pronto, in cui si sperimenta il
desiderio, la speranza che il lavoro dedicato e tutta la preparazione non vadano persi, ma chi
viene ne possa godere. Un’attesa, un giudizio appeso alla prova che sta per iniziare.
E c’è un altro momento, quando tutto finisce (che quest’anno ha coinciso con il concorso canoro “Chissà se va?”) che raccoglie un misto di gratitudine e nostalgia per una esperienza bella
appena trascorsa. In mezzo ci sono settimane di preparazione, montaggi, ordini, pagamenti, le
attività di cucina, pulizia, sorveglianza e altro ancora. Attività condite con le fatiche e i divertimenti, le preoccupazioni e le gioie, le cose andate bene e quelle andate peggio, le risate e le
discussioni che nascono quando tante persone condividono e insieme e realizzano un progetto
che, in fondo, sanno appartenere a un Altro.

Luigi Franzoni

“La tenerezza verso te stesso, ecco ti è venuta a cercare!”
Ritiro di Avvento Giovani Adulti 2021

VITA DI COMUNITÀ
Sopra. La Santa Messa di domenica 19 settembre celebrata da S.E Mons. Nunzio Galantino (in foto)
nella chiesa di San Domenico.
A fianco. Una serata sotto lo stand della Festa di San Francesco; il recital dei gruppi Giovani e Medie Superiori “Il piccolo principe” al campo sportivo di Borgo Tossignano; il concorso canoro “Chissà se va?”
venerdì 8 ottobre nello stand della Festa; la serata “Io chi sono?” del gruppo Medie Superiori a San Pio
l’8 dicembre.

“La tenerezza verso te stesso, che tanto desideriamo, ecco ci è venuta a cercare!” Con queste parole don
Paolo ha accompagnato il gruppo dei Giovani Adulti nel corso del ritiro di Avvento (11 dicembre 2021), occasione, non scontata, per lasciare spazio al silenzio con cui il Signore può parlare al nostro cuore. “Cosa
c’è di più profondo che pronunciare la parola IO con tenerezza” si chiedeva don Giussani. E l’affezione a
sè scaturisce dall’amare un Altro. Un Altro che diceva “Venite a me”: perchè Lui ha una certezza sulla mia
vita, che ciò che mi è accaduto è un avvenimento che mi sposta dalla mia posizione e mi dà un giudizio
nuovo. Un Altro che diceva “Uno solo è il vostro Maestro”: perchè solo un Maestro è capace di dominare
la coscienza che uno ha di se stesso, che da sola non è la verità. Un Altro che diceva “Chi è senza peccato
scagli la prima pietra”. Perchè allora abbiamo così tanta ossessione dei nostri peccati? Vorremo forse essere tra coloro che scagliano la pietra? Eppure c’è più gusto a essere nella posizione della peccatrice che
resta con Gesù. Un Altro che diceva “Ti prego Padre, dà la forza di essere una cosa sola”. La nostra unità
è il comunicarci l’avvenimento nuovo che ci è accaduto, perchè l’amico sia memoria di quella Presenza
che è accaduta a me. Che il Natale si riveli una scoperta ammirata, contemplata, stupefatta. E guardando
Gesù possiamo ritrovare noi stessi nello stupore di quel Mistero che ci ha fatto.

Luca Monduzzi

