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Dicembre 2015. N. 18
E’ ANCORA NATALE ?
Papa Francesco da tanto tempo denuncia una terza
guerra mondiale che è in atto a pezzi. Oltre ai cristiani del Medio Oriente perseguitati e uccisi, si aggiungono i fatti del terrorismo nelle città europee. Anche
se non si tratta dell'avversità contro il cristianesimo,
ma piuttosto del rifiuto del: "vuoto di regole morali
che li accoglie nel nuovo mondo... in una società in
cui tutto sembra lecito e possibile, in cui viene evitata
ogni risposta relativa alla morte e alla vita dopo di
essa", (secondo l'analisi del sociologo iraniano Farad
Khosrokhavar), non ci possiamo sentire tranquillizzati. I fatti interpellano la mentalità della nostra società europea del presente.
Presto, arriverà il Natale e passerà per le
nostre chiese, per le
case e per i nostri
cuori. Cosa ci porterà
questo tempo natalizio?
Quando ci manca
qualcosa, è allora che
scopriamo che quella
cosa è assai preziosa.
Ci renderemo conto
che la pace, soprattutto quella interiore, è un valore indifferibile. Questa pace deve raggiungere le nostre famiglie. L'Anno Santo, Giubileo
della Misericordia, voluto dal papa, è questo strumento e aiuto per incamminarci verso la riconciliazione piena con il prossimo, con il creato, con noi
stessi, con Dio.
Il fatto straordinario di aprire la Porta Santa nella Re-

pubblica Centrafricana ripresenta, in modo chiaro, il
problema del nostro mondo. Ci auguriamo che il dono della misericordia, penetrato nei nostri cuori, si
estenda a tutta la nazione per portare beneficio all'umanità intera. Quest'anno impariamo di nuovo che il
perdono permette di costruire una società pacifica e
solidale. Un cristiano non può chiudere il cuore di
fronte al prossimo che ha sbagliato e chiede che gli
sia concessa un'altra possibilità. Il vocabolario cristiano non conosce parole come vendetta e neppure indifferenza. Ricordiamo che Gesù ci insegna a vincere
il male con il bene. Se non si praticasse il perdono
nelle famiglie cosa ne rimarrebbe oggi?
Mentre i tempi sono tormentati proviamo ad esercitare le opere di misericordia corporali e spirituali.
Queste ultime sono meno conosciute, perciò le elenco: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti,
ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare
le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.
Sarà possibile sentire ancora il clima del santo Natale,
solo se ci incamminiamo con Gesù e con i santi praticando quotidianamente con amore queste opere di
carità. Dio aspetta il tuo gesto di amore e ti ricorda
che l'amore per essere autentico deve essere assolutamente disinteressato e puro. Solo Dio può salvare
l'umanità, ma tu puoi salvare la tua anima da egoismo e indifferenza.

Quando è nato il Figlio di Dio le tenebre della notte si sono squarciate. Vi auguriamo
che Dio illumini le vostre menti con la fede e
riscaldi i vostri cuori di amore fraterno.

Buon Santo Natale e Felice Anno Nuovo!
Don Boguslaw, i collaboratori e la redazione

“ANDATE A PREPARARE PER NOI…”

RICORDO DELLA SAGRA

Domenica 22 novembre abbiamo ricevuto il ministero dell'accolitato. Ringraziamo innanzitutto il Signore
per questo nuovo passo che ci ha donato di compiere in vista dell'ordinazione diaconale e presbiterale.
L'esercizio di questo ministero sarà per noi l'occasione di rispondere all'invito fatto un giorno da Gesù a
Pietro e Giovanni e che ora risuona nei nostri cuori:
“Andate a preparare per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua” (Lc 22,8).
Come accoliti, aiuteremo infatti i diaconi e i presbiteri nella preparazione dell'altare durante la liturgia
eucaristica; sarà un servizio semplice, ma significativo: come Pietro e Giovanni, anche noi prepareremo
la tavola perché il popolo di Dio possa partecipare
alla Pasqua di Cristo.

Domenica 27 settembre, solennità della Sagra Parrocchiale di S. Teresa, dopo la S. Messa delle 11.15
ha avuto luogo una partecipata processione con la
statua della nostra patrona per le vie della Parrocchia. Il rito, presieduto da mons. Giuseppe Verucchi,
vescovo emerito di Ravenna, si è concluso con la solenne benedizione.

Inoltre, distribuiremo l'Eucaristia ai fratelli durante la
messa e avremo anche la possibilità di portare la comunione agli ammalati: questo servizio ci ricorderà
che agli altri non dobbiamo proporre noi stessi, ma
portare loro il Signore Gesù, presente nel sacramento dell'Eucaristia.
Come Gesù: “…spezzò i pani e li diede ai discepoli e i
discepoli li distribuirono alla folla” (Mt 14,19b), così
ora il corpo di Cristo è messo nelle nostre mani perché noi possiamo distribuirlo alle persone che ci saranno affidate. Potremo però fare questo solo se saremo realmente “accoliti”, cioè “seguaci” di Cristo,
discepoli in cammino con lui ogni giorno, consapevoli di avere sempre bisogno anche noi di ricevere il pane della vita, che ci sostiene e ci fortifica. Lo Spirito
Santo sia con noi affinché siamo capaci di svolgere
questo ministero secondo la volontà del Padre.

In occasione della Sagra varie attività hanno coinvolto giovani e adulti, offrendo così a parrocchiani ed
ex parrocchiani la possibilità di incontrarsi e trascorrere qualche momento in amicizia e compagnia.
Lo scopo era anche quello di procurare qualche risorsa economica per le sempre presenti necessità
della Parrocchia. Il risultato, grazie ai numerosi volontari che si sono impegnati e a cui va il sincero ringraziamento di tutti, è stato un utile complessivo di
7900 Euro.

ANAGRAFE PROCCHIALE
Battesimi: Trevisi Lorenzo, Ghezzo Lorenzo, Billeci Giulia.
Cresima: Abudu Suzi, Abudu Victoria, Accursio Giacomo,
Atienza Ron Mark, Balsamo Erika, Bellacicco Benedetta,
Bellei Alessandro, Campobasso Nicholas, Cani Francesco,
Capitani Lorenzo, Carpentiero Giulia, Casagrande Riccardo, Cassantaro Alice, Cavallo Giovanni, Cazzato Giulia,
Comelli Beatrice, Cremonini Alice, Cubitosi Giulia, Dalia
Pasquale, De Filippi Francesco, D’Eredità Patrick, Falcone
Noemi, Fasola Giulia, Fedele Alessandro, Ferrari Nicola,
Goldoni Luca, Gozzi Nicolò, Gramazio Matteo, Gueli Gabriele, Guerra Giada, Incerti Barozzi Gabriel, Levoni Gaia,
Lo Bello Giulia, Lo Fiego Gaia, Manca Mattias, Montanari
Ludovica, Morini Fabio, Muzzarelli Laura, Okwesa Benjamin, Pantanelli Sara, Paolini Simone, Piccinini Veronica,
Picchierri Jasmine, Ranucci Stefano, Rossi Francesco, Rossi
Pietro, Salvadori Francesco, Spataro Martina, Stanziale
Francesca, Valentini Alice, Verdi Mattia, Verdi Simone,
Vignudelli Federico, Zanarini Alessia, Zavalloni Beatrice,
Gyedu Juliet, Gyedu Brigitte, Svevi Matilde.

Da destra: Federico Ottani e Simone Cornia, seminaristi della nostra parrocchia, nel giorno del ricevimento del ministero dell’accolitato dal vescovo Erio

Defunti: Bruni Corrado, Vaccari Ilva, Giacobazzi Aldina.
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"IN CRISTO GESU' IL NUOVO UMANESIMO"

IL LIBRO DELLA STORIA DELLA PARROCCHIA

Dal 9 al 13 novembre, nell'incantevole scenario della città di Firenze, si è svolto il V° Convegno Ecclesiale Nazionale della Chiesa Italiana: "In Cristo Gesù
il nuovo umanesimo". Più di 2200 partecipanti, provenienti dalle 226 Diocesi Italiane, si sono riuniti insieme ai loro Vescovi per camminare sulle 5 vie che
il Vangelo ci invita a percorrere per essere veri testimoni di Gesù nel mondo: "USCIRE, ANNUNCIARE,
ABITARE, EDUCARE e TRASFIGURARE".

Come annunciato nel numero
17 di Notizie, ricordiamo che è
uscito in maggio il libro che
racconta i primi 50 anni della
parrocchia. Ne consigliamo vivamente la lettura.
Chi fosse interessato può anche riceverlo a casa facendone richiesta in parrocchia al
numero: 059.3090045.
Il costo è di 12 euro.

Inviata a Firenze come delegata diocesana in rappresentanza dei giovani,
ho vissuto un’ esperienza
ecclesiale che mi ha donato l'opportunità di collaborare con la giunta e il
comitato nazionale e di
raccogliere, i frutti del lavoro preparatorio che si è svolto nei tre anni precedenti al Convegno stesso.
Ho potuto incontrare il Santo Padre, che ha invitato
la Chiesa Italiana ad assumere i tratti del Volto di
Gesù e i suoi sentimenti di umiltà, di disinteresse e
di beatitudine. Ecco alcuni passaggi illuminati del
suo discorso in Cattedrale: “Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire dalla centralità di
Gesù, scoprendo in Lui i tratti del volto autentico
dell'uomo. È la contemplazione del volto di Gesù
morto e risorto che ricompone la nostra umanità,
anche di quella frammentata per le fatiche della vita, o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto misericordioso di Gesù.
Lasciamoci guardare da Lui."
Inoltre Papa Francesco ha invitato pastori e laici a
camminare insieme, in uscita permanente per essere capaci di leggere i segni dei tempi, di lasciarsi guidare dal soffio dello Spirito e mostrare così una
"Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende,
accompagna e accarezza" tutti i suoi figli, specialmente i più emarginati, i poveri e i sofferenti.
Infine come non ricordare le sue parole di Padre rivolte ai giovani?: "Faccio appello soprattutto a voi,
giovani, perché siete forti. Non guardate dal balcone
la vita, ma impegnatevi. Le mani della vostra fede si
alzino verso il cielo, ma lo facciano mentre edificano
una città costruita su rapporti in cui l'amore di Dio è
il fondamento. E così sarete liberi di accettare le sfide dell'oggi, di vivere i cambiamenti e le trasformazioni".
La nostra parrocchiana Elena Rocchi

ATTIVITA’ DEI GRUPPI GIOVANILI
Ogni martedì i “giovani grandi” si ritrovano per la
partecipazione ed animazione della messa settimanale alle ore 19, e la domenica alle 21 per un incontro di formazione.
I ragazzi delle medie e delle superiori si incontrano
tutti i sabati dalle 18 alle 19.30.
Per i ragazzi delle medie e del biennio delle superiori
è previsto un campeggio alle Piane di Mocogno dal
27 al 30 dicembre.
Molte altre attività sono fatte in collaborazione con
il Centro di Pastorale Giovanile della diocesi. In preparazione al Natale, oltre agli esercizi spirituali tenutisi a fine novembre, sono previsti tre incontri col vescovo: il 1° dicembre a S. Caterina, il 15 a S. Faustino e il 22 in Duomo.
Per saperne di più vedere: http://spgmodena.it/

UNIONE SPORTIVA “DON MONARI”
E’ ripresa la stagione della società sportiva della parrocchia, con i corsi di calcio e di pallavolo. Sono più
di 40 le persone che guidano oltre 400 ragazzi e ragazze, a cominciare dai 6 anni, nella pratica sportiva.
Per il settore calcio, dalla stagione scorsa, si dispone
del nuovo campo in erba sintetica che permette di
svolgere gli allenamenti in qualsiasi condizione atmosferica.
Nelle poche ore non utilizzate dalle squadre della U.
S. Monari, tantissimi gruppi di amici chiedono l'affitto del campo che continua ad essere molto utilizzato. Per avere tutte le informazioni sulla società guardare il sito all’indirizzo: www.usmonari.it
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CELEBRAZIONI LITURGICHE NATALE 2015

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO

- Novena di Natale: dal 16 al 23 dicembre, durante
la S. Messa delle 18.30.

Domenica 6 dicembre dalle 9 alle 17 nel salone di fianco alla chiesa.
Sarà guidato da mons. Nardo Masetti.

24/12 Giovedì - VIGILIA DI NATALE
ore 15.30 - 17.30 Riconciliazione
ore 18.30
S. Messa vigilare
ore 23.30
Ufficio delle letture
ore 24.00
S. MESSA della NATIVITA’

UTILE DA RICORDARE
- Confessioni in chiesa:
Ogni sabato ore 15.30 – 17.
- Ogni ultimo venerdì del mese, alle ore 21 in chiesa,
incontro di preghiera per le famiglie in difficoltà animato dai Gruppi Famiglie aperto a tutti.
- Il secondo sabato di ogni mese, ore 18, incontro
del Gruppo Famiglie adulti mentre il gruppo famiglie
giovani si incontra mensilmente.
- Celebrazione comunitaria della penitenza, con diversi sacerdoti, venerdì 18 dicembre ore 21.

25/12 Venerdì - NATALE del SIGNORE
ore 8.30 (C .A. Dalla Chiesa) S. Messa
ore 10 - 11.15 - 18.30 S. Messa
ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica
26/12 Sabato - S. STEFANO
ore 11.15 e 18.30 S. Messa
31/12 Giovedì - ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
ore 18.30 S. Messa di ringraziamento
per l’anno trascorso

FESTE DEGLI ANZIANI
Sono programmate in parrocchia alle ore 15 delle
domeniche:
17 gennaio 2016, 14 febbraio, 13 marzo,
17 aprile, 15 maggio e 12 giugno.

1/1/2016 (Venerdì): FESTA DI MARIA SS. MADRE DI
DIO e GIORNATA della PACE. Orario S. Messe
ore 8.30 (in C. A. Dalla Chiesa)
ore 11.15 e 18.30 in chiesa
ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica

CONCERTO DI NATALE IN CHIESA
SABATO 19 DICEMBRE ORE 21

6/1 Mercoledì - EPIFANIA del SIGNORE
ore 8.30 (in C. A. Dalla Chiesa)
ore 11.15 - 18.30 S. Messe
ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica
*Durante la Messa delle 11.15 arrivo dei Re Magi e
premiazione del concorso presepi.

LAUDATO SII! Spettacolo di Natale dei
bambini del catechismo e dei giovani dei
gruppi della parrocchia. Quest'anno sarà la bellezza del Creato a fare da filo conduttore dello spettacolo.
Il Bambino Gesù che viene alla luce "in una grotta al freddo e al gelo" ci insegna a guardare con
rispetto ogni angolo di questo mondo che ci è
stato donato. Per questo, passando dai canti tipici della tradizione natalizia ai gospel, sarà ribadito forte e chiaro che "war is over": basta alla guerra, alla distruzione, alla fame, allo spreco e alla
povertà! Un mondo più pulito, equo e felice è
possibile, ma è necessario riscoprire la bellezza
della creazione e far nascere Gesù nel nostro
cuore… in questo modo, ogni giorno, sarà un
"happy day"!
Vi aspettiamo.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
- S. Messe festive:
ore 8.30 (C.A. Dalla Chiesa)
ore 10.00 - 11.15 - 18.30
Vespro e Benedizione Eucaristica ore 18
- Giorni feriali: S. Messa ore 18.30
Martedì S. Messa alle 19.00 animata dai giovani
- Giovedì Adorazione Eucaristica dalle 19 alle 19.30
Hanno collaborato a questo numero:
Andrea Bertarini, Don Boguslaw, Gino Bulgarelli, Luigi Casinieri, Simone Cornia, Gianni Malavolti, Federico Ottani, Veronica Rivi, Elena Rocchi.
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