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Dicembre 2014. N. 15
IL DONO INCOMMENSURABILE DEL S. NATALE
Celebrando il Natale del Signore festeggiamo la nostra redenzione. Ritorniamo nella fede, a quel momento nel quale il Verbo di Dio è venuto a cercare
ognuno di noi. Ci avviciniamo anche noi a Gesù
Bambino con la fede solida che “in lui sono nascosti
tutti i tesori della sapienza e della conoscenza … È
in lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi partecipate della pienezza di lui,
che è il capo di ogni Principato e di ogni Potenza”
Col 2,3; 9-10. La sua vita è intrecciata con la nostra.
Rimanendo uniti a Lui, per mezzo dei suoi sacramenti, diventiamo i missionari del suo amore che
chiama tutti nella sua Chiesa. Accogliamo in noi
quella Luce Divina che ci fa percepire la dimensione
nuova della realtà completa, il senso fondamentale
del nostro esserci, per cui il nostro cammino nel
tempo ci porta verso la pienezza nel cielo.
S. Teresa di Gesù Bambino diceva: “Il tuo volto, Signore, è la mia patria”. Cercava continuamente il
volto del Signore nella preghiera e
nel prossimo, per introdurre spiritualmente la sua anima in quella
patria di gioia e di pace sconfinata.
I poveri pastori, invitati per primi, a
contemplare il mistero della natività di Cristo, a contemplare il volto
del Signore, rappresentano l’umanità intera, che tramite l’impegno ordinario svolto con onestà e diligenza a beneficio della famiglia e della
società, vive in attesa di veder esaudito il desiderio della vita bella e
buona. La grazia ci viene data gratuitamente perché nessuno si possa
vantare. L’unico nostro impegno è
saper accoglierla affinché faccia di

noi un’offerta gradita al Signore. Egli invita l’uomo ad
intraprendere il cammino imitandolo per divenire il
popolo di Dio salvato con il suo sangue.
Il Natale del Signore, sia il tempo di pace, di gioia
nel segno della cordialità fraterna e della solidarietà con chi vive una situazione di disagio, di malattia, di solitudine e di povertà. BUON SANTO NATALE E FELICE ANNO NUOVO 2015 !
Una porzione di questo popolo di Dio, che è la parrocchia di S. Teresa, cammina sotto la guida premurosa di Gesù, ormai da cinquant’anni. Infatti, il 1
gennaio del 1965 con decreto dell’Arcivescovo Giuseppe Amici fu istituita la nostra parrocchia. Giuridicamente è nata, anche se per poi più d’un anno e
mezzo ha dovuto attendere la nomina del primo parroco nella persona di D. Dorval Mescoli. La zona periferica della città, con poche case, e scarsità di mezzi
determinò un inizio assai difficile e
un cammino dell’organizzazione della parrocchia altrettanto faticoso.
Non mancarono però la dedizione e
l’impegno di molti, segno della fede
nella Provvidenza e nell’amore di
Dio che non si lascia mai superare in
generosità.
Festeggiando l’anniversario della nostra parrocchia nel 2015, vorremo
ringraziare il Signore da Cui tutto riceve l’origine e vita per il bene ricevuto, Maria Santissima e i santi per il
sostegno spirituale costante a tutta
la nostra comunità. Saremo invitati a
riconoscere la ricchezza spirituale, le
grandi opere che Dio ha compiuto

lungo i cinquant’anni e a rinnovare il nostro spirito
nell’autentica appartenenza al popolo di Cristo sotto
la guida amorosa di S. Teresa di Gesù Bambino.
Sarà anche un’occasione per approfondire la conoscenza degli aspetti riguardanti la Chiesa, la comunità parrocchiale, la nostra corresponsabilità all’interno della vita pastorale. Oggi, come mai in precedenza, tutti i battezzati sono inviati ad annunciare il
Vangelo. Abbiamo ricevuto l’incommensurabile dono del Figlio di Dio “dato per noi”, che deve essere
condiviso.
Il Signore conta anche su di te. Ti ha dato la fede
perché tu la trasmetta agli altri. In questo tempo natalizio pieno di luci elettriche colorate, permettiamo
a Gesù di accendere nel nostro cuore il bagliore della
sua grazia, che è il riflesso della nostra patria in Cielo.

GRUPPI FAMIGLIE

CON IL VOSTRO CONTRIBUTO E’ POSSIBILE
EFFETTUARE DIVERSE ATTIVITÀ PASTORALI.
DIO VI RICOMPENSI AL CENTUPLO.

Dopo la felice esperienza del “Campo Famiglie” a
Moena e la pausa estiva, i Gruppi Famiglie (giovani
coppie e adulti) si sono ritrovati per dare inizio alle
attività del nuovo anno pastorale, a partire dalla
partecipazione al “Convegno Sposi” diocesano (che
si è tenuto domenica 5 ottobre sul tema della trasmissione della fede in famiglia), e preparando insieme un incontro di preghiera – svoltosi in chiesa la
sera di venerdì 24 ottobre – voluto e pensato espressamente per invocare l’aiuto del Signore alle
famiglie della parrocchia che vivono in situazioni di
difficoltà (per malattia, separazioni, lutti od altro).
Tale iniziativa dei Gruppi, aperta alla partecipazione
di tutti coloro che lo desiderino, avrà carattere continuativo, quale segno di attenzione e solidarietà
con le famiglie che soffrono: gli incontri si terranno
in chiesa, alle ore 21, il 4° venerdì di ogni mese.
Nel corrente mese di novembre sono poi ripresi gli
incontri mensili di Gruppo, secondo un programma
che vuole tenere viva in tutti “la consapevolezza del
carattere sacro ed inviolabile della famiglia, e la sua
bellezza nel progetto di Dio” (sono parole di Papa
Francesco), nella fedeltà alla vocazione e alla missione propria degli sposi cristiani.
Gli itinerari di spiritualità coniugale e familiare, elaborati in sintonia con le indicazioni della Diocesi, saranno poi integrati da riflessioni e confronti sui temi
proposti dal recente Sinodo straordinario sulla famiglia, come richiesto dal Papa e dai Padri sinodali in
vista del prossimo Sinodo che si terrà nell’ottobre
del 2015.

ANAGRAFE PROCCHIALE

CENTRO D’ASCOLTO IN PARROCCHIA

Battesimi: Mutillo Michele, Mutillo Maria, Lamandini Giulia, Cavani Lucia, Lugli Arianna, Venturelli Nathan C. J.

Dal mese di novembre la Caritas Parrocchiale, offre
un ulteriore servizio a sostegno delle famiglie e persone singole residenti nella nostra parrocchia che
versano in condizione di disagio – temporaneo o duraturo – sia economico, dovuto alla persistente crisi
del nostro sistema produttivo che crea quasi quotidianamente perdita di posti di lavoro, sia di relazione tra la persone nell’ambito del nucleo familiare o
al di fuori.
Il progetto ha le seguenti finalità:
- Essere sede di conoscenza, di confronto e di relazioni periodiche con le persone che esprimono difficoltà di diverso titolo al fine di aiutarle, indirizzarle anche accompagnarle - presso gli enti preposti per
trovare una possibile e soddisfacente soluzione al loro
problema;
- Nell’ambito della attività del gruppo Caritas, indivi-

Don Boguslaw

1965 - 2015
Cinquant’anni della nostra parrocchia
LA PARROCCHIA VIVE DI OFFERTE.
RINGRAZIAMO TUTTI GLI OFFERENTI ORDINARI E STRAORDINARI.

Matrimoni: Adamo Salvatore – Ferrari Debora.
Defunti: Tacconi Anna Paola, Dondi Alvaro, Maliacas
Basilio, Pagliani Ruggero, Crivellaro Serafino, Bellucci
Irma, Roncaglia Nella, Sandoni Elio, Muratori Lidia,
Cavallini Efrema, Sangelantoni Lamberta, Vecchi Carmen, Di Ronza Salvatore, Malagoli Nella, Viviani Giuseppina, Lamandini Elide.
Hanno collaborato: Don Boguslaw, Raffaele Caruso,
Luigi Casinieri, Patrizia Ferrari, Gianni Malavolti, Paolo Taparelli.
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Don Federico Pigoni,
il Parroco e i catechisti con i ragazzi
che hanno ricevuto
la Santa Cresima il
12. 10. 2014.

duare possibili forme di autofinanziamento a sostegno delle persone bisognose previa valutazione
dei singoli casi. In tal senso, le persone vengono
accolte ed ascoltate da un apposito gruppo di
volontari di recente costituzione che opererà in
stretto rapporto con il parroco. Il gruppo attualmente formato da 5 persone che si alterneranno
nel servizio – e da considerarsi aperto a qualsiasi
contributo di diverse professionalità – ha partecipato nel 2014 a corsi di formazione promossi dalla
Caritas diocesana con operatori delle parrocchie, i
cui temi fondanti sono stati il discernimento,
l’ascolto e l’osservazione, molto importanti per rinvigorire e sviluppare la capacità relazionale ed i
rapporti di prossimità. I colloqui saranno tenuti nei
giorni e negli orari indicati qui a destra.
Gli operatori agiranno nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia delle riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti nel corso dei colloqui, i quali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del progetto “CENTRO
D’ASCOLTO” ed a vantaggio delle persone richiedenti.

Servizi forniti dalla caritas parrocchiale:
→ Distribuzione generi alimentari. Tutti i mercoledì dalle 16 alle 17.45.
→ Momenti ricreativi. Tombola mensile con gli
anziani. Ogni 3° domenica del mese da ottobre a giugno.
→ Doposcuola “oltre” per studenti della scuola
secondaria di 1° grado, il Lunedì e Venerdì dalle 15.45
alle 17. Da ottobre a giugno.

→ Centro di ascolto. esclusivamente per famiglie
residenti della parrocchia. Ogni giovedì dalle 14.30
alle 17.30. Si riceve previo appuntamento tel. 059 3090045.

INAUGURAZIONE CAMPO SINTETICO
Domenica 23 novembre alle 17.00 don Bogus, ha
benedetto il nuovo campo sintetico di calcio a 7
della U.S. Monari, intitolato a G. Ferrari, alla presenza di numerosi atleti, del presidente della società R. Marchesi, degli sponsor, della famiglia del sig.
Ferrari, e di numerosi spettatori.
All' ingresso della sede, inoltre, è stata posta una
foto di Don Dorval che ha suscitato ricordi e commozione.

Benedizione del nuovo campo sintetico
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CELEBRAZIONI LITURGICHE NATALIZIE 2014

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO
Domenica 7 dicembre ore 9-17 nel salone di fianco
alla chiesa. Sarà guidato da Mons. Giacomo Morandi, Vicario Generale.

Novena dell'Immacolata: dal 29 novembre, durante
la S. Messa delle 18.30.
Per i ragazzi nei giorni 3 - 4 - 5 dicembre ore 16.45.
Novena di Natale: dal 16 al 24 dicembre, durante la
S. Messa delle 18.30.

UTILE DA RICORDARE
- Confessioni in chiesa:
Ogni sabato ore 15.30 – 17.
- Celebrazione comunitaria della penitenza:
Venerdì 19 dicembre ore 21.
Saranno presenti diversi sacerdoti per le confessioni.

24/12 Mercoledì: VIGILIA DI NATALE.
ore 15.30 - 17.30 Riconciliazione.
ore 18.30 Messa vigilare.
ore 23.30 Ufficio delle letture.
ore 24.00 S. MESSA della NATIVITA'.
25/12 Giovedì: NATALE DEL SIGNORE.
ore 8.30 (C.A.Dalla Chiesa).
ore 10 - 11.15 - 18.30 S. Messa.
ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica.
26/12 Venerdì: S. STEFANO.
ore 11.15 - 18.30 S. Messa.
31/12 Mercoledì: ULTIMO GIORNO DELL'ANNO.
ore 18.30 - S. Messa di ringraziamento per l'an
no trascorso.
1° Gennaio 2015: FESTA DI MARIA SS. MADRE DI
DIO E GIORNATA DELLA PACE.
ore 8.30 (in C.A.Dalla Chiesa) e 18.30 S. Messa.
ore 11.15 S. Messa presieduta dall'Arcivescovo per il 50° anniversario di fondazione della parrocchia.
ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica.
6/12 Martedì: EPIFANIA del SIGNORE.
ore 8.30 (in C.A.Dalla Chiesa) - 10 - 11.15 - 18.30 S.
Messa.
ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica.

- Ogni ultimo venerdì del mese, alle ore 21 in chiesa,
incontro di preghiera per le famiglie in difficoltà guidato dal Gruppo sposi. L’invito è esteso a tutti.

RECITA
Sabato 20 dicembre alle ore 21 in chiesa: “Aspettiamo insieme il Natale” con una recita dei ragazzi
del catechismo e lo scambio degli auguri.
Tutti sono invitati a partecipare.
Per i ragazzi, in preparazione alla recita, prove di
canto ogni sabato ore 15—17.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
- S. Messe festive:
ore 8.30 (C.A. Dalla Chiesa).
ore 10.00 – 11.15 – 18.30 in chiesa.
- Vespro e Benedizione eucaristica ore 18.00.
- Giorni feriali: S. Messa ore 18.30.
- Martedì, S. Messa alle 19.00 animata dai giovani.
- Giovedì adorazione eucaristica dalle 19 alle 19.30.

* Durante la Messa
delle 11.15 arrivo dei
Re Magi e premiazione del concorso presepi.

FESTE DEGLI ANZIANI
Nel salone parrocchiale alle ore 15 nelle domeniche: 14.12.2014 / 18.01.2015 /
15.02.2015 / 19.04. 2015 / 10.05.2015.

----------------------------Ore 15 FESTA dei RAGAZZI nel salone.

PARROCCHIA SANTA TERESA MODENA
Vi invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo:
http://www.santateresamodena.it/
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