Notizie
della Parrocchia di Santa Teresa di Gesù Bambino
Via Milano 167 - Modena Tel . 059.3090045
————

N. 12 Dicembre 2013
È VENUTO A CONDIVIDERE LA NOSTRA VITA
Nel periodo dell’Avvento-Natale, di nuovo riflettiamo sul mistero del Dio fatto uomo; Emmanuel, Dio
con noi. Egli è sempre con noi, anche quando noi lo
ignoriamo. Ma noi non sempre siamo con lui. Sembra un paradosso, ma non lo è affatto. Il Signore
rispetta la nostra decisione di voler accoglierlo o di
voltargli le spalle, ma non smette mai di cercarci
sulle nostre vie. Perciò il suo amore infinito trova
un modo geniale e nello stesso istante semplice.
Entra in questo mondo come ognuno di noi. Concepito per opera dello Spirito Santo nel santissimo
grembo di Maria, nasce in una grotta a
Betlemme.
Solo Dio infinito e onnipotente ha potuto
scegliere un modo così
pacifico e umile per
manifestarsi.
San Luca, l’evangelista dell’infanzia di
Gesù, ci narra alcuni
dettagli della nascita
del Salvatore, molto
importanti. Scrive, infatti, che era notte e che il bambino fu avvolto in
fasce e deposto in una mangiatoia. Dobbiamo cogliere il valore di questi segni affioranti attorno al
meraviglioso mistero dell’Incarnazione del Figlio di
Dio, su cui si basa tutta la nostra fede. La notte indica il mondo e l’umanità bisognosi della redenzione. Fa pensare alle situazioni difficili o oscure della
nostra esistenza umana. Ci fa pensare all’oscurità
della ragione che causa violenza, ingiustizie, discri-

minazioni, incomprensioni anche quelle di casa nostra. Dunque, in quella notte la Luce Divina è entrata nel mondo umano. La Speranza si è fatta viva e
ha preso un nome – Gesù che vuol dire Dio salva.
Se accogli quel Bambino che è anche il Figlio Unigenito, Lui ti salverà dal vuoto esistenziale che ti assale, dalla disperazione che tutto quello che fai un
giorno non ci sarà più, dalla paura interiore che
blocca la tua spontaneità e ti fa diventare aggressivo, dal bisogno frenetico di apparire per ricuperare
l’autostima. La notte schiarita dalla luce di speranza
è la notte piena di pace.
Il Figlio di Dio ha scelto di stare con i poveri. Questa
è la logica divina. I poveri in spirito vivono
nell’attesa del Salvatore. Loro per primi avvertono
la sua presenza. La mangiatoia e la paglia sono più
di una culla. È il segno che Egli vuole arrivare con
l’amore fino all’ultimo uomo, anzi, è venuto perché
gli ultimi siano primi nel Regno di Dio; è venuto
perché il suo amore si diffonda e rimanga nei cuori
umani e nelle nostre case. Senza amore la nostra
vita perde il senso. Gesù, il Figlio di Dio, partecipa
alla nostra vita, alle nostre gioie e dolori. Oggi il Signore manda noi a portare amore dove non c’è, a
suscitare speranza nelle persone sole e a condividere con loro il nostro tempo. Non chiudiamoci nei
piccoli gruppi, o nelle nostre case. Piuttosto instauriamo nuove positive relazioni con le persone che
Dio mette sul nostro cammino, giovani o anziani,
compaesani o stranieri.
Trasmettiamo la nostra fede con un sorriso, con una stretta di mano. La fiducia reciproca e il calore
umano sono i veicoli di cui Dio si serve per abbracciare tutti e far conoscere ad ogni uomo la sua tenerezza di Padre.
Don Boguslaw

SALUTO AL NUOVO PARROCO

DALL’OMELIA DEL NUOVO PARROCO NELLA MESSA DEL SUO INGRESSO IL 22.09.2013

Caro don Bogus, ringraziamo innanzitutto lo Spirito
Santo che, attraverso il nostro Vescovo Antonio, ti
ha portato a noi come nuovo parroco di S. Teresa di
Gesù Bambino.
Ti ringraziamo per avere ancora detto sì al Signore,
lasciando i progetti che avevi nelle Comunità di Ravarino e Stuffione, e accettando di incamminarti
verso le nuove strade che percorreremo insieme
come e dove il Signore vorrà. La tua lettera di saluto ci ha confortato e rallegrato. Anche noi ti salutiamo di cuore e ti domandiamo, prima di tutto, di
aiutarci ad essere sempre più innamorati di Cristo
ed anche a vivere alla Sua presenza, testimoniando
la gioia vera della fede a chi il Signore ci farà incontrare. (…)
Ringraziamo don Dorval, don Adriano, don Stefano
e don Paolo che, in tempi diversi, hanno collaborato con lui, dedicandosi in particolare ai giovani. Il
cammino che ci aspetta non sarà sempre facile: la
nostra parrocchia è caratterizzata da persone di diversa estrazione sociale, economica e culturale. La
presenza di numerosi immigrati, provenienti da ogni parte del mondo, portatori di culture e religioni
diverse, pone problemi nuovi all'opera di diffusione
del vangelo e all'azione pastorale. Questi fattori,
insieme ad una diffusa secolarizzazione, richiedono
sempre più adeguate modalità di evangelizzazione,
che tengano conto dei rilevanti mutamenti in atto.
Ci sono di stimolo, in questo, le parole accorate di
papa Francesco che invita la Chiesa a non chiudersi
in se stessa, fra le sue mura, ma ad uscire, ad andare nelle periferie, che non sono solo geografiche,
ma si trovano anche nell’intimo del cuore dell'uomo di oggi.
Carissimo don Bogus, sotto la tua guida facciamo
affidamento sulla forza dell’Eucaristia e della parola
di Dio che rappresentano per la comunità cristiana
la roccia su cui costruire (…). Santa Teresa e la Vergine Maria ci aiutino nel nuovo cammino che stiamo per cominciare insieme.

Cari, l’arcivescovo mi ha presentato come il vostro
nuovo parroco e guida pastorale. Vengo in mezzo a
voi nel nome del Signore, invocando la sua benedizione per tutta la nostra comunità.
Ringrazio chi mi ha preceduto in questo compito
pastorale e ha lasciato ricchi frutti maturi qui nella
nostra comunità. So che avete amato e stimato D.
Dorval (il parroco fondatore, instancabile pastore

per 46 anni), D. Stefano e D. Paolo per il loro impegno concreto della formazione spirituale dei ragazzi del catechismo e dei gruppi giovanili, l’assistenza
agli ammalati e anziani. La cura pastorale delle persone e la costruzione della chiesa e degli ambienti
parrocchiali.
Il mio saluto iniziale rivolgo a tutte le famiglie che
vivono in questo territorio, le persone impegnate
in vari settori della vita parrocchiale: gli accoliti, i
ministri straordinari della comunione, catechisti,
educatori, addetti alla liturgia, il gruppo caritas e
tutti coloro che si impegnano per il decoro delle
chiese. Saluto particolarmente gli ammalati, anziani, persone sole, impossibilitati ad essere qui con
noi. Portate voi a loro il mio caloroso saluto. Il van-

PREPARIAMO I CUORI AL RE CHE VIENE, PER
ACCOGLIERE IL DONO DI AMARE SEMPRE DI PIU‘.
Tanti auguri di Santo Natale del Signore a tutti i
nostri parrocchiani, e soprattutto ai malati, agli
anziani, e alle persone sole.
Don Boguslaw, Don Dorval, Sr. Giuliana e il
Consiglio Pastorale Parrocchiale..
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gelo ci insegna che la comunità dei discepoli di Gesù è unita dai legami di familiarità. Questi legami
dipendono dalla nostra unione con Gesù e non dalla provenienza, dal sangue o dalla stessa appartenenza sociale. Perciò voi cari, da oggi, siete la mia
famiglia più grande. Confido nel Signore e nella sua
capacità di rendere il nostro cuore sempre più disponibile e amichevole verso il prossimo per una
migliore comprensione e collaborazione reciproca.
“A chi molto fu affidato, molto più sarà richiesto”
dice il Signore. Perciò vi chiedo di ricordarmi sempre nelle vostre preghiere. Tutti facciamo errori.
Conto sul vostro consiglio e sopratutto sulla vostra
preghiera affinché tutto concorra a rafforzare la
nostra comunione con il Signore. È il volere di Dio
che “siamo un cuor solo ed un’anima sola” per dare
una testimonianza autentica ed efficace della presenza di Gesù risorto in mezzo a noi. […]
Ho trovato una bella frase di S. Teresa di Lisieux
che dice: “La carità perfetta consiste nel sopportare
i difetti degli altri, non stupirsi delle loro debolezze,
edificarsi dei minimi atti di virtù che essi praticano;
ma soprattutto la carità non deve restare affatto
chiusa nel fondo del cuore”. Posso dire che è un
bellissimo programma di vita cristiana per le nostre comunità. Vi chiedo di sopportare i miei non
pochi difetti. Io invece cercherò di vedere in tutti
voi ogni minimo atto di virtù e al Signore domandiamo insieme che ci aiuti a crescere nella carità
reciproca per dare la testimonianza autentica della
fede operosa a chi si avvicina a noi. Ringrazio voi
tutti qui presenti e in modo particolare tutti i sacerdoti che si sono uniti a questa celebrazione solenne… Desidero stringere la mano a ognuno di voi.
Sono convinto che ci saranno tante occasioni per
incontrarci e crescere insieme nella fede e nella carità.

Defunti
Zenobi Mirella, Biscaro Fiorenzo, Susatti Anna, Manarini Umberto, Corradini Adele, Guerzoni Giuliano,
Bigliardi Franca, Setti Maria Luisa, Baraldini Atos,
Tondelli Pia, Trenti Renzo, Severi Sergio, Tagliaferri
Irene, Bonacini Marta, Pellacani Letizia, Baraldi Ermanno, Passeri Anna Maria, Pellegrini Marilena,
Giancamilli Alina, Leporati Gilda, Sarti Vanda, Benincasa Lorenzo, Monari Maria Teresa, Colò Renato,
Malaguti Vilma, Tozzi Lorenzo.
ATTIVITA’ DEI GRUPPI GIOVANILI
“Metti Cristo nella tua vita e vedrai crescere le ali
della speranza”. E' questa la strada che Papa Francesco alla GMG di Rio ha indicato ai giovani di tutto il
mondo per essere felici ed è questa la strada che
desideriamo percorrere anche noi, giovani della Parrocchia di Santa Teresa, ponendo Cristo al centro
della nostra vita e del nostro stare insieme.
Approfittando della possibilità di raggiungervi attraverso queste poche righe, desideriamo testimoniare
quanto sia bello camminare insieme per crescere
nella fede e nella capacità di amare, lasciandoci guidare dalla Parola di Dio, dalla presenza del Signore
Risorto nella comunità cristiana. Vi invitiamo ai
prossimi appuntamenti:
- Messa domenicale ore 11.15.
- Messa animata dai giovani tutti i martedì alle ore
19.00, ore 21 incontro over 18.
- Tutti i sabati dalle 18.00 alle 19.30 incontro per i
giovani delle medie e delle superiori.
- Adorazione Eucaristica alle ore 21.00 in chiesa ogni
secondo giovedì del mese.
In preparazione al S. Natale:
- 29 novembre - 1 dicembre, ritiro diocesano per i
giovani over 18 a Gainazzo.
- 3-10-17 dicembre ore 21.00. I martedì del Vescovo.
- Sabato 7 dicembre, colletta alimentare presso il
Conad di S. Damaso con la collaborazione di tutti i
gruppi giovanili.
- 14-15 dicembre - ritiro di Avvento dei gruppi medie e superiori.
- Dal 16 al 24 dicembre, Novena di Natale dei giovani: ore 7.00 ritrovo, preghiera e colazione per essere
pronti per iniziare la scuola.
- Sabato 21 dicembre alle ore 21.00, a Massa Finalese incontro diocesano di preghiera "Accendiamo le
luci del sabato sera".

ANAGRAFE PARROCCHIALE DA MARZO 2013
Battesimi
Victoria Abudu Nkansah, Suzi Abudu Nkansah, Ansaloni Leonardo, Tommasi Matilde, Nti Boateng Owen, Amponsah Claudio, Amponsah Andrea, Lopez
Gianluca, Boni Sofia, Franchi Tommaso, Barbieri
Marco, Prandini Matteo, Ferrari Sofia, Goldoni Emma, Apostolo Riccardo, Palomba Larienne, Pellegrino Sara, Ghezzo Ginevra, Frattoluso Matteo Francesco, Pastorelli Nicolò.
Matrimoni
Bussetti Mario – Cornia Elisa, Desco Giuseppe –
Mengoli Maria Rita, Ferrari Luca – Pederzoli Laura
Sofia.

Hanno collaborato: Don Boguslaw, Gino Bulgarelli, Andrea Bertarini, Luigi Casinieri, Gianni Malavolti, Giovanni
Ricci, Elena Rocchi, Paolo Taparelli.

3

DOMENICA 8 DICEMBRE 2013
ore 9 – 17 nel salone di fianco alla chiesa

CELEBRAZIONI NATALIZIE
* Celebrazione Comunitaria della Penitenza:
Venerdì 20 dicembre ore 21. (saranno presenti diversi sacerdoti per le confessioni).

RITIRO SPIRITUALE
guidato da S.E. Mons. Giuseppe Verucchi

* 24/12 Martedì VIGILIA DI NATALE
dalle ore 15.30 alle 17.30 Confessioni.
- ore 18.30 Messa della vigilia.
- ore 23.30 Ufficio delle letture.
- ore 24.00 S. MESSA della NATIVITA'.

Ritrovare lo slancio delle prime comunità cristiane.
Pranzo: il primo a prezzo di 5 € ; il secondo al sacco.
Adesioni entro il 5 dicembre a: Azio Pavarani, tel. 059300536, Paolo Taparelli, tel. 059300183, Elvira Marinelli, tel. 059300620.

Situazione finanziaria al 31.12.2012

Attivo

Cassa + c/c

* 25/12 Mercoledì - NATALE del SIGNORE
S. Messa ore 8.30 (In C.A.Dalla Chiesa).
- ore 10 - 11.15 e 18.30 in chiesa.
- ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica.

Passivo

5.009

Mutui e finanziamenti lungo termine
Prestiti da Enti e privati

*26/12 Giovedì - S. STEFANO
S. Messa ore 11.15 e 18.30.

530.930
60.310

Costi sospesi

* 31/12 Martedì - ULTIMO DELL'ANNO
- ore 18.30 S. Messa di ringraziamento.

16.702

Crediti a garanzia mutui

204.736

Totali

209.745

Sbilancio effettivo

*1° Gennaio 2014 - FESTA DI MARIA SS. MADRE
DI DIO e GIORNATA della PACE
- S. Messa ore 10 - 11.15 e 18.30.
- ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica.

607.942
398.197

Nota: E' importante sottolineare e precisare che la
Parrocchia, a fronte di questo residuo impegno finanziario, ha realizzato negli ultimi venti anni importanti
strutture quali la chiesa parrocchiale, il restauro del
salone, la nuova canonica e l'edificio polivalente, oggi di proprietà e nell'uso a tutta la comunità parrocchiale.

*6/1 Lunedì - EPIFANIA del SIGNORE
- ore 8.30 S. Messa (in C.A.Dalla Chiesa).
- ore 10 - 11.15 e 18.30. Durante la Messa
delle 11.15, arrivo dei Re Magi e premiazione del
concorso per le foto dei presepi dei ragazzi.
- ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica.
*21 dicembre SABATO 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.

DA RICORDARE
- Novena dell'Immacolata: dal 29 novembre al 7
dicembre, durante la S. Messa delle 18.30.
- Novena di Natale: dal 16 dicembre, dopo la S.
Messa delle 18.30.

ALTRI APPUNTAMENTI

PER I PIU’ GIOVANI

- Lectio Divina sugli Atti degli Apostoli (libro scelto
quest'anno dalla diocesi) ogni 2° e 4° venerdì del
mese alle ore 21 presso la canonica.

GIOCHI IN PARROCCHIA (ping-pong, bigliardino, giochi di gruppo):
Domenica 1 dicembre dalle 15 alle 17.30.

- Festa degli anziani: Domenica 15 dicembre col
pranzo e alle ore 15 tombolata. Prossimi appuntamenti: 19/1 - 16/2 - 16/3 - 6/4 - 18/5 - 8/6 ore 15.

GIOCHI IN VACANZA durante le festività natalizie:
Venerdì 27 dicembre e lunedì 30 dicembre dalle 15
alle 17.30.
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