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NATALE: CHE FESTA E’?  
 
A prima vista la risposta più ovvia è: “Una fe-
sta dolciaria”. Da ogni parte arrivano ricette 
di pranzi abbondanti; nei supermercati e  nei 
negozi ci sono cumuli del dolce “di Natale”, 
marche diverse ma sempre l’unico prodotto.  
E poiché i gusti sono diversi un corollario di 
altri dolci. E scenari di neve di bambagia. Bim-
bette che affondano il volto in una fetta 
abbondante, morbida, dolce. E dove manca la 
bimbetta una sfilata di figure in rosso che 
portano un panettone che è però da acqui-
stare. La televisione propone un “Natale” che 
ignora totalmente la nascita che dà il nome 
alla festa. 
Poi impareremo i numeri di quanti alla ga-
stronomia hanno aggiunto mete turistiche 
sulla neve vera o su spiagge calde. Persino in 
chiesa, poiché dalla porta aperta entra non 
solo il freddo, ma pure lo “spirito del mondo” 
che sta fuori, si vedrà un’assemblea di per-
sone che esibiscono un guardaroba nuovo 
dalla testa ai piedi, forse incapaci di capire 
che ciò che porta a dare tanto spazio nella 
vita al guardaroba, rende infeconda la Messa. 
Questo è il “Natale” che inquina tutti, che 
plagia tutti. Alla domanda: “Natale che festa 
è?”. Sappiamo rispondere che è una festa 
cristiana? Celebriamo la nascita umana del 
Figlio di Dio: Gesù di Nazareth, il Cristo Dio 
che si nasconde in un bambino per avvicinare 
ogni uomo e proporsi come salvatore. La 
nascita di Gesù è un atto di amore all’uomo, 
ad ogni uomo, che gli rivela che non basta a 
se stesso; che solo accogliendo Dio nella 
propria vita si placa quella sete di verità, di 

bontà, di giustizia che  vanamente cerchia-
mo di soddisfare in tutto ciò che sta dentro 
e fuori di noi. Queste le parole che invitano i 
pastori alla grotta: “Vi è nato un Salvatore, 
Cristo Signore”. I pastori lo trovano in una 
mangiatoia, nella grotta che è riparo, casa 
delle bestie. Nel mondo del benessere non 
c’era posto per Lui. Ma a quella mangiatoia 
l’ha portato più che il rifiuto degli uomini 
pieni di sé la predilezione per i poveri, tali 
erano i pastori. Non c’è Natale, festa cristiana 
se nell’animo nostro c’è l’indifferenza che 
rende chiusi nel proprio egoismo, nella pre-
tesa di imporsi, nella incapacità di essere con-
cretamente fratelli di chi ha bisogno. Da 
quella grotta veniva un canto: “Gloria a Dio e 
pace agli uomini che egli ama”. La pace è 
l’altro nome della carità, dell’amore fraterno.  

Accogliere Dio in noi è accettare di essere 
trasformati in costruttori di pace, di comu-
nione vicendevole. La vera e sola fonte della 
pace è un cuore colmo dell’amore di Dio, un 
cuore convertito, che rifugge dalle scelte 
mondane. Ciò che veramente unisce a Dio, 
unisce affratella agli uomini. Ma questo è re-
so possibile da una vera, ininterrotta con-
versione allo spirito del Natale che è amore 
per Dio che ci ha amati per primo, malgrado 
la nostra fragilità, il nostro peccato, che inclu-
de l’amore vero, concreto per tutti, massima-
mente per chi è nel bisogno; che rende ca-

A tutte le famiglie 
l’augurio di un sereno  
Natale e Buon Anno 
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paci di sottrarsi all’abbaglio del lusso, della 
vanità, del possedere, del piacere amorale, 
irresponsabile. Che esalta il valore dell’umiltà 
praticata, che rende autentiche ogni virtù e 
qualità umane e trasforma la vita in dono, co-
me quella di Gesù. La preghiera ne è la linfa. 

Il parroco Don Dorval Mescoli 
 

IL DOPOSCUOLA “OLTRE” 
 
Quest’anno il doposcuola  è iniziato a novem-
bre con giovani della nostra e di altre parroc-
chie. Si sono offerte di aiutarci la mamma di 
una ragazza volontaria (prof.ssa di Lingue 
Straniere) e una giovane (Chaima) che l’anno 
scorso veniva al doposcuola a fare i compiti e 
quest’anno, mentre frequenta la 1° Superio-
re, desidera darci una mano. 
Questi sono i doni della Provvidenza di Dio e 
noi ne siamo testimoni.  
Adesso gli studenti iscritti sono 22, la mag-
gior parte di origine straniera; provengono 
dalle Scuole Medie “Carducci”, “Calvino” e 
“San Carlo”. 
Il doposcuola funziona il lunedì e il venerdì 
pomeriggio, con questi orari: 
Ore 14.45 – 15.00 = accoglienza e gioco.  
Ore 15.00 – 16.30 = studio.  
Ore 16.30 – 16.45 = gioco e saluti (a volte c’è 
la merenda, offerta da nostre famiglie).  
Il responsabile è Don Stefano Violi. Il dopo-
scuola serve per rispondere ad un bisogno di 
tanti studenti (essere aiutati nei compiti), ma 
è innanzitutto un’opera svolta a Gloria di Dio; 
per questo siamo grati al Signore che anche 
quest’anno possa funzionare.  
Ci rivolgiamo a tutti i parrocchiani perché c’è 
sempre bisogno di persone disponibili ad aiu-
tare nello studio i nostri ragazzi e anche per 
preparare una buona merenda, dopo un po-
meriggio di duro lavoro. Si può segnalare la 
propria disponibilità in parrocchia. Grazie! 
 

INAUGURAZIONE EDIFICIO 
POLIVALENTE “Mario Ansaloni” 

 
Si è inaugurato sabato 26 settembre alla pre-
senza dell’arcivescovo di Modena Mons. An-
tonio Lanfranchi, del Sindaco avv. Giorgio  Pi-
ghi, del Vicepresidente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio dott. Massimo Giusti, del-

l’assessore allo sport Antonio Marino, del-
l’assessore alle politiche giovanili Fabio Poggi, 
del presidente della Circoscrizione 3 Loris 
Bertacchi e del presidente della “U.S. don 
Monari” Roberto Marchesi,  il nuovo edificio 
polivalente. 
“L’edificio sarà utilizzato per lo svolgimento 
delle attività sportive di calcio e pallavolo 
della società - spiega il presidente Roberto 
Marchesi – ma sarà anche a disposizione di 
tutta la comunità della parrocchia e dei 
residenti del quartiere per l’organizzazione di 
corsi rivolti a bambini, giovani e adulti.”  
L’associazione sportiva dilettantistica “U.S. 
don Monari” opera sul territorio della par-
rocchia di Santa Teresa dal 1969, portatrice di 
una concreta ispirazione cristiana all’interno 
dell’attività sportiva, con l’intento di unire 
sport e vita di fede. Con il supporto costante 
del Csi agisce nella convinzione che lo sport 
sia in grado di far crescere i valori più tipica-
mente umani, quali la cultura, la solidarietà, 
la moralità, ma che allo stesso tempo sia ca-
pace di accendere lo spirito e produrre amo-
re, gioia, pazienza, benevolenza, fedeltà e do-
minio di sé. Di particolare rilievo nella sua 
“mission” è il lato aggregativo, fondamentale 
per una vita completa, sottolineato dallo slo-
gan della società: “Sport… insieme!”. 
Chi decide di entrare nel mondo della “U.S. 
don Monari” non ottiene soltanto un servizio 
sportivo, ma entra a far parte di un progetto 
con un ruolo attivo e propositivo ed inizia 
una nuova esperienza di vita comunitaria co-
involgente. 
I numeri della “U.S. don  Monari”: 
- 322 atleti tesserati tra calcio e pallavolo 
- 26 tra allenatori e dirigenti 
- 12 squadre di calcio  
- 6  squadre di pallavolo.  
Chi fosse interessato a saperne di più, può 
trovare altre notizie nel sito della società al-
l’indirizzo:  http://www.usmonari.it/ 
 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO SPOSI  
 

Per l’anno 2011-12, in sintonia con le indica-
zioni contenute nella lettera pastorale del 
nostro arcivescovo, il gruppo si è proposto di 
approfondire i temi del lavoro e della festa 
nella vita delle nostre famiglie, alla luce della 
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Parola di Dio e del Magistero della chiesa, 
nell’intento di recuperarne il senso autentico 
contro le insidie e le deviazioni che caratte-
rizzano il nostro ambiente culturale e sociale.  
A tale scopo, anche negli incontri già tenuti in 
ottobre e novembre la riflessione si è svilup-
pata sugli aspetti più generali messi a con-
fronto con le concrete esperienze del vissuto 
quotidiano delle nostre famiglie. Il nostro 
proposito è di continuare il cammino intra-
preso negli incontri che si terranno da gen-
naio a maggio – sempre in via Milano 115 alle 
ore 18.00 – nei giorni:  
14 gennaio, 12 febbraio (Festa della fami-
glia), 10 marzo, 14 aprile e 12 maggio 2012. 
A conclusione di questo itinerario, ci propo-
niamo di partecipare al VII incontro mon-
diale delle famiglie che si svolgerà a Milano 
dal 30 maggio al 3 giugno, le cui celebrazioni 
conclusive saranno presiedute dal papa Be-
nedetto XVI: a  tutti rivolgiamo sin d’ora un 
caloroso invito a partecipare. 
 

IMPEGNI DEI GRUPPI GIOVANILI 
 
In parrocchia per i giovani sono attivi quattro 
percorsi. Per i ragazzi del post-cresima, fre-
quentanti la seconda e terza media, l'incon-
tro si tiene tutti i sabati alle 18, come pure 
per il gruppo di prima e seconda superiore. Il 
gruppo di terza e quarta superiore, invece, si 
ritrova tutti i giovedì alle 21. Per i giovani 
over 18, l'incontro è sempre il martedì alle 
21, dopo la messa dei giovani.  
Oltre agli incontri formativi, sono previsti  al-
tri momenti importanti come la partecipa-
zione, tutti insieme, alla messa domenicale 
delle 11.15. Inoltre, almeno un sabato al me-
se, si rimane tutti a cena dopo le riunioni.  
Nei tempi forti si organizzano momenti di 
incontro, come visite ai santuari di Puianello, 
San Luca e la Novena di Natale, alle 7 del 
mattino con successiva colazione, organizzata 
dai ragazzi delle superiori.    
Nei tempi forti di Avvento e Quaresima, al 
posto dell'incontro si partecipa ai martedì del 
Vescovo, insieme a tutti i giovani della Dioce-
si. I percorsi proposti, per i ragazzi delle me-
die e delle superiori, cercano di fare riflettere 
sull'importanza di creare relazioni belle, sane 
e trasparenti tra loro e con la comunità. In 

questo percorso, la Parola di Dio diventa stru-
mento indispensabile e fondamento per la 
costruzione di un gruppo e quindi di una co-
munità aperta, che pone al suo centro Cristo.  
Per i ragazzi over 18, infine, il percorso pro-
posto è quello della lettura e meditazione del 
libro della Genesi, come da indicazioni dioce-
sane.  
 

RAGAZZI DEL CATECHISMO 
 

- Domenica 18 dicembre alle 20.15  in chiesa,  
i ragazzi del catechismo presenteranno il loro 
spettacolo di natale. 
 
- Mercoledì 28 dicembre dalle 15.30 alle 
18.00 passeranno insieme un pomeriggio di 
giochi nella nuova sede della “Don Monari”. 

 
DISTRIBUZIONE DI GENERI 

ALIMENTARI 
 
Ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.30 nella sede 
della parrocchia in via Milano 115, si distri-
buiscono alimenti alle famiglie bisognose re-
sidenti in parrocchia. I generi alimentari sono 
offerti dalla Caritas  e anche raccolti in chiesa, 
durante le messe, nelle terze domeniche di 
ogni mese. E’ sempre possibile ricevere in 
dono alimenti da distribuire a chi ha più bi-
sogno, sia in chiesa che presso la sede par-
rocchiale. 
 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE   
 
Battesimi  

Camurri Daniele, Brugnati Giulia, Lugli Valen-
tina, Varanesi Gabriele. 
 

Matrimoni 
 
Goldoni Giancarlo – Sirotti Cecilia. 
 
Sono tornati alla casa del padre  

Meschieri Giuseppe, Voli Aldegarda, Righi Gi-
orgio, Giordani Michele, Meschiari Giuliano, 
Salvadori Jolanda, Belelli Lucia, Mattioli Gem-
ma, Miselli Severino, Righi Paolo, Luppi Otel-
lo, Poli Ines, Pagliai Elena. 
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CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 
Giorni feriali: S. Messa ore 18.30 (ore 19 dal 
27-03 al 29-10). 
Ogni martedì: S. Messa dei giovani (ore 19). 
Ogni giovedì: Adorazione Eucaristica ore 21. 
Ogni sabato: Riconciliazione ore 15-17. 
 
Domeniche e solennità 
- S. Messa ore 7.30 − 10 − 11.15 − 18.30 (ore 
19 dal 27-03 al 23-10). 
- Vespro e benedizione eucaristica ore 18 
(ore 18.30 dal 27-03 al 23-10). 
- Nella cappella di via C. A. Dalla Chiesa 54, S. 
Messa alle ore 10 nei giorni festivi. 
Festività civili: S. Messa ore 10. 

CENA  PRO-PARROCCHIA 
 
Per raccogliere risorse in favore delle inizia-
tive parrocchiali, è prevista una cena per 
Sabato 21 gennaio 2012 alle ore 20 nel sa-
lone della parrocchia. Quota di partecipazio-
ne e modalità d’iscrizione verranno indicate 
in seguito. 

 

 
Hanno collaborato  a questo numero 

 
Umberto Barozzi, Luigi Casinieri, Luca Ferrari, 
Gianni Malavolti, Roberto Marchesi, don Dorval 
Mescoli, Paolo Taparelli. 

 BIBBIA LITURGICA. INCONTRI 
TENUTI DA SUOR ELENA BOSETTI  
Ore 21.00 nel salone parrocchiale 

 
 Venerdì 20 gennaio: La predicazione del 
profeta Giona (Gio. 3,1 – 5,10). Il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete al van-
gelo (Mc. 1,14 – 20). 

  
 Venerdì 24 febbraio: Il segno dell’alle-
anza con Noè (Gen. 9,8 – 15). Lo spirito so-
spinge Gesù nel deserto (Mc. 1,12 – 15). 
 
 Venerdì 23 marzo: La passione secondo 
Marco (Mc.14,26 – 15). 
 
 Venerdì 27 aprile:  La risurrezione secon-
do Marco (Mc. 16) 
 

È NATALE... 
( MADRE TERESA DI CALCUTTA ) 

 

È Natale ogni volta che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano; 

ogni volta che rimani in silenzio per 
ascoltare un altro; 

ogni volta che volgi la schiena ai princípi 
che cacciano gli oppressi ai margini del 

loro isolamento; 
ogni volta che speri con i "prigionieri" 

(gli oppressi dal peso della povertà fisica, 
morale e spirituale); 

ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi 
limiti e la tua debolezza! 

È Natale ogni volta che permetti al Signore 
di amare gli altri attraverso di te... 

CELEBRAZIONI  LITURGICHE NATALIZIE 
 
Dal 16 al 23 dicembre: ore 18.30 S. Messa e 
Novena di Natale. 
 
17/12  Sabato ore 15 – 17.30  Riconciliazione. 
18/12  Domenica: ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18.30  S. 
Messa. 
Ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica. 
 
24/12 Sabato       VIGILIA DI NATALE 
        Ore 15.30 – 17.30  Riconciliazione. 
        Ore 18.30                Messa della vigilia. 
        Ore 23.30                Ufficio delle letture. 
        Ore 24.00                S. MESSA della NATIVITA’. 
 
25/12 Domenica  –   NATALE del SIGNORE 
         Ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18.30 S. Messa. 
         Ore 18.00  Vespro e Benedizione Eucaristica. 
 
26/12 Lunedì –    S. STEFANO  
                Ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18.30  S. Messa. 
 
31/12  Sabato  -   ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
                 Ore 18.30  -  S. Messa. 
 
1° Gennaio 2012 – FESTA DI MARIA SS. MA-
DRE DI DIO (Domenica)  GIORNATA della PACE 
         Ore 10 – 11.15 – 18.30  S. Messa. 
          Ore 18.00 Vespro e Benedizione Eucaristica. 
 
6/12 Venerdì  -  EPIFANIA del SIGNORE 
                   Ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18.30  S. Messa. 
                   Ore 18.00 Vespro e Benedizione Eucaristica. 
  - Ore 15.00 FESTA dei RAGAZZI (nel salone).                     


