
COME VIVERE BENE IL NATALE 
 

Di nuovo la solennità del Natale del Signore bussa 
alle porte delle nostre case. È un momento talmente 
speciale, che se vogliamo viverlo bene, dobbiamo 
aprire il nostro cuore a Colui che sta per venire. Il Si-
gnore ci visita spesso, ma distratti da tanti impegni, 
assopiti da mille comodità, non ce ne rendiamo con-
to. Ci vuole un tempo particolare nel quale siamo di-
sposti a cercare Colui che è venuto a trovarci due mi-
la anni fa. Infatti, in questo tempo magico, manife-
stiamo il nostro lato migliore. È naturale, perché a-
vendo ricevuto il Dono inestimabile dal Padre, nella 
persona del suo Figlio Gesù, desideriamo offrire an-
che noi una parte del nostro cuore al prossimo.  
 

Papa Francesco recentemente ha presieduto la cele-
brazione della chiusura dell'Anno Santo, Giubileo 
della Misericordia, rammentando che dobbiamo 
sempre domandare il perdono di Dio, ed essere sem-
pre disposti a compiere le opere della misericordia. 
A tutti i sacerdoti confessori ha prolungato la facoltà 
di assolvere dal peccato di aborto i fedeli pentiti. I 
veri vantaggi spirituali di questo Anno Santo li cono-
sce solo Dio. Uno di questi potrebbe essere ripren-
dere la pratica della confessione per sperimentare 
l'amore di Dio, liberare l'anima e la mente da ogni 
sentimento negativo, ottenere il dono della pace e 
della gioia. Il nostro vescovo Erio ha presentato co-
me programma per l'anno pastorale in corso, il tema 
della misericordia in famiglia, con lo scopo di valoriz-
zare e saldare relazioni positive al suo interno. Nono-
stante numerose fragilità esistenti nelle famiglie e 
nella società, il nostro ottimismo cristiano si basa sul 
fatto che è veramente Dio a guidare la storia dell'u-
manità e ad aggiustare tanti nostri fallimenti. 

Perciò apriamo le porte a Cristo. Egli ci salverà da una 
vita falsa, mediocre, senza grandi ideali. Quel Bambi-
no Gesù è il Verbo di Dio, che regge tutto l'universo, 
creato per mezzo di Lui. Auguro a tutte le famiglie e a 
tutte le persone di saper ospitare il Signore, che vie-
ne a noi nei sacramenti della sua Chiesa, come anche 
nei bisognosi della nostra premura.  
 

Esiste una bella tradizione nelle festività natalizie in 
Polonia: la sera della Vigilia al tavolo per il cenone si 
aggiunge un posto riservato a Gesù che potrebbe ve-
nire attraverso qualcuno senza casa, perchè in questo 
giorno nessuno dovrebbe essere da solo. All'inizio del 
pasto si spezza l'ostia (su cui sono impresse scene 
della Sacra Famiglia) ci si fanno gli auguri personali, 
simbolo di unione, perdono e pace nella famiglia. 
Quest'ostia, detta "oplatek", ↓ si condivide con i vi-
cini, gli a-
mici, e i 
c o l l e g h i 
del lavo-
ro. È un 
momento 
opportu-
no per ri-
sanare le 
re laz ioni 
non sem-
pre del tut-
to positi-
ve.  
Approfittiamo del tempo natalizio per rendere, con 
l'aiuto di Gesù, i nostri nuclei famigliari, luoghi di a-
scolto, sostegno, dedizione reciproca ed educazione 
alla vita buona del Vangelo.  

                                          Il Parroco don Boguslaw  

Notizie 
della Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino 
Via Milano 167 - Modena Tel . 059.3090045. Sito: http://www.santateresamodena.it 
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BUON  SANTO  NATALE  E  FELICE  ANNO  NUOVO! 



SALUTO DI SR. CECILIA CASALI 
 
Carissimi parrocchiani di Santa Teresa, 
 

anzitutto ringrazio per lo spazio che mi 
viene offerto in questo bollettino per salu-

tarvi e per presentarmi con semplicità a tutta la co-
munità, che pian piano sto imparando a conoscere! 
Sono suor Cecilia, ho 28 anni e faccio parte della fa-
miglia delle Piccole Sorelle di Gesù lavoratore, un 
istituto diocesano di Modena, impegnato particolar-
mente nella pastorale del mondo del lavoro del no-
stro territorio, iniziata anni fa da alcuni santi sacer-
doti modenesi, tra i quali ricordo in particolare Don 
Galasso Andreoli, che in tanti di voi hanno conosciu-
to. Ho pronunciato con gioia i miei primi voti il 10 
Ottobre 2015: sono una “suora giovane”, quindi an-
cora molto inesperta … portate pazienza! 
 La mia presenza in parrocchia è e sarà necessaria-
mente “limitata”, perché la nostra piccola famiglia 
religiosa durante la settimana visita i lavoratori di 
tante fabbriche e ceramiche della provincia. Come 
d’accordo con il carissimo Don Bogus (che ringrazio 
di cuore per la fiduciosa e delicata accoglienza!), 
cercherò per quanto potrò di essere un aiuto in parti-
colare per i catechisti e anche per il gruppo di giova-
ni di 4-5°superiore e 1° università, con Don Federico 
e Stefano Davoli.  
 Saluto tutte le famiglie, i giovani, i bambini e le per-
sone anziane o ammalate… ho già potuto incontrare 
tanti di voi… spero, con il tempo, di imparare a co-
noscervi tutti! Intanto, insieme alla Madre e alle mie 
sorelle, vi custodisco nella preghiera quotidiana… 
sappiate che non vengo “da sola”, ma sempre ac-
compagnata e “in rappresentanza” della mia comu-
nità. 
 Vorrei ricordare e ringraziare la cara Suor Giuliana 
per il grande esempio di fede, amore e sacrificio che 
ha lasciato nel cuore di tutti e soprattutto per 
l’affetto e la gioia sincera con cui mi ha accolta 
quando ci siamo incontrate… capisco perché le avete 
voluto così bene! 
 Chiediamo l’intercessione di Maria e della nostra 
patrona, Santa Teresina (che mi è sempre stata molto 
cara) per vivere e testimoniare Gesù a tutti, special-
mente a chi ancora non Lo conosce e attende di in-
contrarlo!  
 Un carissimo abbraccio nel Signore! Buon Natale!                       

       Suor Cecilia 
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CAMPEGGIO GRUPPO MEDIE 
 
Dal 27 agosto al 3 settembre si è svolto a Folgaria 
(TN) il campeggio del gruppo medie: 34 i ragazzi 
che, insieme agli animatori e Don Bogus (e natural-
mente alla splendida squadra dei cuochi), hanno vis-
suto questa settimana. Gli incontri proposti giornal-
mente come riflessione, erano basati sulle vicende 
di Giuseppe narrate nel libro della Genesi, e dalla 
lettura dei vari brani, abbiamo analizzato i senti-
menti che caratterizzano la nostra vita. 
Insieme alla messa giornaliera, questi incontri sono 
stati momenti che hanno reso possibili riflessioni e 
condivisioni profonde, grazie anche alle quali fin da 
subito si è creato un gruppo di ragazzi unito e felice 
di stare insieme. Ampio spazio hanno avuto anche 
altre attività: dalle camminate sui monti che ci han-
no regalato panorami spettacolari, ai giochi di squa-
dra, senza dimenticare i vari servizi di pulizia giorna-
liera della casa, che tante risate hanno suscitato. 
L’esperienza è culminata nella veglia dell’ultima se-
ra: nella semplicità del salone della casa, con canti di 
lode e preghiere spontanee, abbiamo ringraziato il 
Signore per questi indimenticabili giorni vissuti insie-
me e per la misericordia che mostra sempre nei no-
stri confronti. Per i più grandi e coraggiosi, l’ultima 
mattina sveglia presto e fuori a vedere l’alba! Che 
dire? Appuntamento al prossimo anno!    

INIZIATIVE DEL GRUPPO GIOVANI 
 
- Campeggio invernale in Val Rendena dal 30 dicem-
bre al 2 gennaio.  
- I martedì col vescovo in Avvento. 
- Novena di Natale alle ore 7 in chiesa. 

FESTE DEGLI ANZIANI 
 
Alle ore 15 nelle domeniche 15 gennaio, 19 feb-
braio, 19 marzo, 23 aprile e 14 maggio. 

PRESEPE ARTISTICO  IN CHIESA 
 
Invitiamo tutti a visitare il presepe artistico, realizza-
to con le nuove statue comprate dalla parrocchia, e  
ringraziamo gli autori dell’opera Cerbone Giuseppe e 
Falcone Samuele. 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 

Battesimi: Corsano Andrea, Tosti Diego, Nascimbeni 
Bianca, Popolo Sofia. 

Matrimoni: Russo Tramontana Luigi -  Esposito Sandra. 
Defunti: Rubbiani Giuseppe, Torri Onorio, Massariello 
Giovina, Botti Esilde, Bonucchi Mafalda, Reggiani Rena-
to, Strucchi Laura, Mesini Francesca. 

 ATTIVITÁ  PER I RAGAZZI PIÚ PICCOLI  
 
Il nuovo anno di catechismo è ripreso alla grande. I 
primi due oratori sono andati molto bene con più di 
50 presenti.  L’obiettivo che si sono dati i ragazzi del 
team dell’oratorio (33 volontari) è quello di far tra-
scorrere 2 ore di gioco a tema, lontano dalla televi-
sione e dalle distrazioni tecnologiche, facendo risco-
prire la bellezza dello stare insieme. Ogni due setti-
mane la parrocchia apre le porte a tutti i bimbi del 
quartiere, del catechismo e della U.S. “Monari” che 
hanno voglia di divertirsi, indipendentemente dalla 
loro religione e dal colore della pelle… e dopo salti, 
corse e divertimento, non manca mai una buona 
merenda, preparata dai volontari.  
                                                  Prossimi appuntamenti:  
- Spettacolo di Natale. 

- Concorso dei presepi costruiti dai bambini utiliz-
zando materiali a loro scelta. I manufatti dovranno 
essere consegnati entro domenica 18 dicembre.  
 

- Arrivo dei Re Magi il 6 gennaio alla S. Messa delle 
ore 10 e premiazione del concorso dei presepi.  
 

- Oratorio ore 15 - 17 nelle domeniche seguenti: 
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UTILE DA RICORDARE 
 

- Confessioni in chiesa: Ogni sabato dalle 15.30 alle 17.   
- Adorazione eucaristica con la coroncina alla Divina Mi-
sericordia: ogni Giovedì dopo la S. Messa. 
- Recita del Rosario: Dal lunedì al venerdì mezz’ora prima 
della S .Messa. 
- Celebrazione comunitaria della penitenza con diversi 
sacerdoti, venerdì 16 dicembre alle 21. 

GIUBILEO DELLE FAMIGLIE 
 
Domenica 6 Novembre abbiamo celebrato il Giubileo 
delle famiglie recandoci in pellegrinaggio alla porta 
Santa del Duomo, partendo a piedi dalla nostra par-
rocchia. Lungo il percorso ci siamo fermati per 4 tap-
pe durante le quali abbiamo letto estratti della bolla 
di indizione del Giubileo, “Misericordiae Vultus” di 
papa Francesco. 
Giunti in Domo alla fine del pellegrinaggio, abbiamo 
pregato e concluso l’iniziativa con la recita della pre-
ghiera di San Giovanni Paolo II per le famiglie. 

Per essere informati sui prossimi appuntamenti dei 
gruppi famiglie e le altre iniziative della parrocchia, 
consultare il sito, aggiornato in tempo reale, all’indi-
rizzo: http://www.santateresamodena.it 

COMUNICAZIONE DEL GRUPPO CARITAS 
 

Le attività di sostegno alle famiglie indigenti si spo-
stano in locali sotto la chiesa, opportunamente ri-
strutturati, per essere idonei allo scopo.  
Si invitano tutti i parrocchiani a sentirsi coinvolti (sia 
durante l’offertorio della messa che in altri momen-
ti) nel contribuire con concreti aiuti all’opera di assi-
stenza, svolta settimanalmente a favore di circa 120 
famiglie in condizione di disagio economico. 

→ Ritiro spirituale di Avvento, Domenica 11 dicembre 
alle ore 15, guidato da mons. Giuseppe Verucchi.  



NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 2016-2020 
  

SUOR CECILIA, DIAC. OTTANI FEDERICO, ANGELILLIS SUOR CECILIA, DIAC. OTTANI FEDERICO, ANGELILLIS SUOR CECILIA, DIAC. OTTANI FEDERICO, ANGELILLIS 
MATTEO, BAROZZI UMBERTO, CARUSO RAFFAELE, MATTEO, BAROZZI UMBERTO, CARUSO RAFFAELE, MATTEO, BAROZZI UMBERTO, CARUSO RAFFAELE, 
CORNIA VALENTINA, CORRADI FRANCO, FERRARI PCORNIA VALENTINA, CORRADI FRANCO, FERRARI PCORNIA VALENTINA, CORRADI FRANCO, FERRARI PA-A-A-
OLO, FERRETTI RICCARDO, FRANCHINI EMILIO, MOLO, FERRETTI RICCARDO, FRANCHINI EMILIO, MOLO, FERRETTI RICCARDO, FRANCHINI EMILIO, MA-A-A-
RRRIIINELLI ELVIRA, ORLANDI MICHELANGELA, PAVARNELLI ELVIRA, ORLANDI MICHELANGELA, PAVARNELLI ELVIRA, ORLANDI MICHELANGELA, PAVARA-A-A-
NI SIMONA, QUATTROCCHI ROSELLA, RICCI GIOVANI SIMONA, QUATTROCCHI ROSELLA, RICCI GIOVANI SIMONA, QUATTROCCHI ROSELLA, RICCI GIOVAN-N-N-
NI, RIVI VERONICA, ZACCHI ANDREA, TAPARELLI PNI, RIVI VERONICA, ZACCHI ANDREA, TAPARELLI PNI, RIVI VERONICA, ZACCHI ANDREA, TAPARELLI PA-A-A-
OOOLO, VANDELLI GIOVANNA e un rappresentante deLO, VANDELLI GIOVANNA e un rappresentante deLO, VANDELLI GIOVANNA e un rappresentante del-l-l-
la U.S. “Monari”.la U.S. “Monari”.la U.S. “Monari”.   
Componenti del Consiglio economicoComponenti del Consiglio economicoComponenti del Consiglio economico: Cornia Gr: Cornia Gr: Cornia Gra-a-a-
zieziezielllla, Caruso Raffaele, Gibellini Gianfranco, Gino la, Caruso Raffaele, Gibellini Gianfranco, Gino la, Caruso Raffaele, Gibellini Gianfranco, Gino 
BuBuBulllgarelli, Stefano Salmi e Guido Veronesi.garelli, Stefano Salmi e Guido Veronesi.garelli, Stefano Salmi e Guido Veronesi.   

INCONTRO ALLA U.S. MONARI 
 
Domenica 13 novembre bambini, ragazzi, giovani e 
numerosi adulti della Parrocchia hanno incontrato 
Francesco Messori, un ragazzo quasi diciottenne, 
con una grande passione per il calcio. Fin qui niente 
di speciale: la cosa “particolare” di questo straordi-
nario ragazzo è essere nato con una sola gamba. 
Nel salone parrocchiale Francesco e la sua famiglia, 
mamma Francesca e papà Stefano, ci hanno raccon-
tato la loro esperienza di vita. Durante la gravidanza 
la mamma, grande appassionata di calcio, sente un 
calcio fortissimo… è sicura… suo figlio sarà un gran-
de calciatore. Un’ecografia invece rivela che suo fi-
glio, Francesco Messori, nascerà con una gamba so-
la. Vede quindi sfumare il sogno di immaginarlo cal-
ciatore mentre prende corpo invece l´idea di veder-
lo musicista, come suo padre Stefano. 
E invece no: Francesco vuole proprio giocare a cal-
cio e la sua forza di volontà, la sua passione e l’aiuto 
della famiglia, gli consentiranno di non arrendersi 
alla disabilità e riuscire a coronare il suo sogno. 
Grazie a lui, si è fondata la Nazionale Italiana Ampu-
tati, di cui Francesco è anche il capitano. Ci ha rac-
contato di aver incontrato Papa Francesco a cui ha 
regalato la sua fascia di capitano della nazionale: dal 
capitano azzurro al "capitano" della Chiesa. 
La mamma di Francesco ci ha invece ricordato quale 
sia stata la sua forza. Una frase di San Francesco 
d’Assisi riassume il percorso della sua famiglia: 
“Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che 
è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare 
l’impossibile.” 
Una bella storia, un esempio che ci deve essere da 
sprone a non fermarci, ad andare avanti nonostante 
le difficoltà che la vita ci propone, per cercare di re-
alizzare tutti i nostri sogni. In bocca al lupo France-
sco, faremo tutti il tifo per te! 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE  NATALE 2016 
 

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

24/12  Sabato - VIGILIA DI NATALE 
                  ore 15.30 -  17.30  Confessioni 
                  ore 18.30        S. Messa della vigilia 
                  ore 23.30        Ufficio delle letture 
                  ore 24.00        S. MESSA della NATIVITA’ 
 

25/12  Domenica -  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   Lunedì -  S. STEFANO  
                  ore  11.15 e 18.30  S. Messa 
 

31/12  Sabato - ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
                  ore 18.30  S. Messa di ringraziamento           
                  per l’anno trascorso 
 

1/1/2017 Domenica:  FESTA DI MARIA SANTISSIMA                         
                    MADRE DI DIO e GIORNATA della PACE.  
                    ore 8.30  (in C. A. Dalla Chiesa) 
                    ore 11.15 e 18.30  in chiesa 
                    ore 18  Vespro e Benedizione Eucaristica 
 

6/1  Venerdì  -  EPIFANIA del SIGNORE 
                     ore 8.30 (in C. A. Dalla Chiesa)  
                     ore 10.00  - 18.30  S. Messe 
                     ore 18  Vespro e Benedizione Eucaristica 
*Durante la Messa delle 10 arrivo dei Re Magi e pre-
miazione del concorso presepi. 

Francesco coi genitori e il presidente della Monari 

Hanno collaborato:  Luisa Baroni, Andrea Bertarini, Don 
Boguslaw, Luigi Casinieri, Valentina Cornia, Gianni Mala-
volti, Orlandi Michelangela, Veronica Righi, Suor Cecilia. 


