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DIO SI NASCONDE IN UN BAMBINO 
 
Dio si è fatto uomo. È diventato un bambino. 
In questo modo egli adempie la grande e 
misteriosa promessa secondo la quale sarà 
«Emanuele, un Dio con noi». Dio si è fatto 
così vicino a noi, si è presentato in maniera 
così dimessa, che ognuno può sentirsi a suo 
agio con lui. Diventando un bambino, Dio ci 
propone di dargli del tu. Ha abbandonato 
ogni lontananza e inaccessibilità. Non è più 
irraggiungibile per nessuno. A meno che 
qualcuno si sia posto tanto al di sopra degli 
altri che nessuno possa più dargli del tu, che 
un bambino, un bambino sconosciuto, nato 
in una stalla, non possa più entrare nella sua 
vita. Dio è Emanuele. Diventando un bambi-
no, ci propone di dargli del tu.  
  Mi viene in mente a questo proposito una 
storiella rabbinica riportata da Elie Wiesel. 
Essa racconta di un ragazzo, chiamato Je-
schiel, che un giorno si precipita piangendo 
nella camera di suo nonno, il famoso rabbino 
Baruch. Le lacrime gli scorrono sulle guance 
ed egli si lamenta dicendo: «II mio amico mi 
ha piantato in asso. E’ stato proprio ingiusto 
e sgarbato con me». «Senti, non puoi spie-

garmi meglio come sono andate le cose?», gli 
chiede il rabbino. «Sì», risponde il ragazzo. 
«Stavamo giocando a nascondino, e mi ero 

nascosto così bene che il mio amico non 
riusciva a trovarmi. Allora ha smesso di cer-
carmi e se n'è andato. Che razza di modo di 
comportarsi!». 
  Il più bello dei nascondigli ha perso tutto il 
suo fascino perché l'amico smette di giocare.  
Il rabbino accarezza il fanciullo sulle guance, 
anche a lui salgono le lacrime agli occhi men-
tre dice: «Sì, è davvero un modo di compor-
tarsi che non va. E guarda: con Dio è la stessa 
cosa. Si è nascosto, e noi non andiamo a cer-
carlo. Pensa un po': Dio si nasconde e noi 
uomini non lo cerchiamo neppure». 
  In questa storiella un cristiano può trovare 
compendiato tutto il mistero del Natale. Dio 
si nasconde. Non ci abbaglia con lo splendore 
della sua grandezza. Non ci costringe con la 
sua potenza a inginocchiarci davanti a lui.  
 Vuole che tra lui e noi ci sia il mistero del-
l'amore, che presuppone la libertà. Vuole che 
vi sia l'attendere, il cercare, l'andare e il tro-
vare, dai quali sorge di nuovo da ogni creatu-
ra quel sì all'amore che in essa rappresenta il 
mistero peculiare ed eterno. Dio aspetta che 
ogni creatura si metta in cammino, che espri-
ma un nuovo e libero sì alla sua proposta, che 
a partire dal creato si realizzi di nuovo l'even-
to dell'amore. Dio aspetta l'uomo. E per noi 
vuole che possiamo fare questa esperienza 
realmente divina: l'esperienza della libertà, 
del cercare, dello scoprire e del gioioso sì a 
un amore che è il cuore del mondo e grazie al 
quale il mondo è buono e noi siamo buoni.  
Dio è Emanuele. Dio si nasconde affinché noi 
siamo la sua immagine, affinché in noi ci pos-
sano essere libertà e amore. E che nascon-
diglio ha trovato! Si nasconde in un bambino, 
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in una stalla. Sembra essere la massima con-
traddizione immaginabile rispetto all'onnipo-
tenza e al cielo. Ed è per questo che i dotti e-
segeti della Bibbia non sono riusciti a tro-
varlo. (…). 
E noi riusciamo a trovarlo? Con la nostra pre-
sunzione, la nostra saccenteria, la nostra eru-
dizione? E, soprattutto, lo cerchiamo? Non 
abbiamo forse fatto anche noi come quel 
ragazzo che giocava a nascondino, non abbia-
mo già da tempo abbandonato il gioco che 
rappresenta la verità autentica della nostra 
vita? E qual è la persona libera da pregiudizi 
che accetterà di piegarsi davanti al bambino, 
di adorarlo e di riconoscere che in lui è en-
trato il Dio eterno che è in mezzo a noi?  
 Quella persona troverà mille scuse, mille mo-
tivi per non farlo. Dio si nasconde perché 
vuole che gli assomigliamo, vuole che la veri-
tà e l'amore nascano in noi, tuttavia egli non 
è soltanto nascondimento. Il Natale è il na-
scondiglio di Dio, se vogliamo esprimerci in 
questo modo, ma insieme alla Pasqua è an-
che la sua più grande manifestazione. Dio 
non ci lascia soli in questo gioco che è la 
verità: è lui che l' ha progettato e gli ha dato 
inizio. Egli ci segue sempre. Tramite il creato 
ci rivolge incessantemente la parola, purché 
noi vogliamo udirlo e vederlo, e ci dice: «Cer-
catemi!».  
 Nella storia di Abramo Dio ci ha dato le rego-
le, ci ha rivelato gli indizi grazie ai quali lo 
possiamo trovare. Egli ci cerca affinché noi 
riusciamo a cercarlo. 

(Joseph Ratzinger, Benedetto XVI.)  
 

IL DOPOSCUOLA  PARROCCHIALE 
 
Anche quest’anno il Doposcuola “Oltre”, ver-
so la metà di novembre, ha ripreso a fun-
zionare per l’ottavo anno consecutivo. Vuole 
rispondere ad un bisogno espresso da tanti 
scolari (e dalle loro famiglie), cioè quello di 
essere aiutati nei compiti e nello studio. 
Gli studenti iscritti sono 24, la maggior parte 
di origine straniera; provengono dalle Scuole 
Medie “Carducci”, “Calvino”, “San Carlo”,  
“Lanfranco”, “Cavour”. Il Doposcuola è aper-
to il lunedì e il venerdì pomeriggio, con que-
sti orari: 
- Ore 14,45 - 15,00 = accoglienza e gioco. 

Prima di iniziare il lavoro di aiuto, i volontari 
si raccolgono per dire una preghiera che ri-
cordi loro il motivo di questo gesto.  
Gli scolari possono liberamente partecipare 
alla preghiera. 
- Ore 15,00 - 16,30 = studio in silenzio. 
- Ore 16,30 - 16,45 = gioco, merenda e saluti.  
Qualche volontario dell’anno scorso ha dovu-
to ritirarsi, ma molti hanno potuto e voluto 
ricominciare ad aiutare nello studio tanti sco-
lari delle Scuole Medie. Addirittura sono   ar-
rivate persone nuove che hanno chiesto di 
poter collaborare  al Doposcuola. E’ stata una 
sorpresa che ci ha riempito di gioia e di gra-
titudine, come succede sempre quando ci 
viene fatto un dono inaspettato.  
Così Laura, Ciro, Elisabetta, Giacomo, Lucia, 
Elisa, M. Chiara, Nanà, don Paolo, si sono ag-
giunti al gruppo dei volontari. 
Ci rivolgiamo a tutti i parrocchiani perché c’è 
ancora bisogno di persone disponibili sia ad 
aiutare nello studio i nostri ragazzi, che a pre-
parare una buona merenda, dopo un pome-
riggio di duro lavoro. 
Si può segnalare la propria disponibilità  al re-
sponsabile del Doposcuola Don Paolo Monel-
li (346 3967641). Grazie! 
 

DISTRIBUZIONE DI GENERI 
ALIMENTARI 

 
Ogni mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 nella 
sede della parrocchia in via Milano 115, si 
distribuiscono alimenti alle famiglie bisogno-
se residenti in parrocchia, offerti dalla Caritas  
e anche raccolti in chiesa, durante le messe, 
nelle terze domeniche di ogni mese. 
Data la situazione economica generale che 
tutti stiamo vivendo, sempre più sono le fa-
miglie bisognose di aiuto (circa  100) e si rin-
nova pertanto l’invito a chi ne ha la possi-
bilità, a volere donare generi alimentari da di-
stribuire.   
 

APPUNTAMENTI PER I RAGAZZI DEL 
CATECHISMO 

 
- Sabato 22 dicembre, alle ore 21, siete tutti 
invitati ad uno spettacolo sul Natale, realiz-
zato da bambini e ragazzi del catechismo. Da 
alcune settimane stiamo preparando canti e 
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scenette per annunciare a quanti verranno a 
vedere il nostro spettacolo il mistero della 
Natività.  
 

 - Il 25 dicembre alle ore 11.15 celebreremo 
insieme ai bambini e alle loro famiglie la San-
ta Messa di Natale. 
 

- A tutti i bambini del catechismo ricordiamo 
poi che, durante le vacanze di Natale, conti-
nueremo  a vederci perché stiamo organiz-
zando per voi, alcuni pomeriggi in parrocchia 
da trascorrere insieme e nel divertimento. 
 

SANTA COMUNIONE A CASA  
 

In parrocchia ci sono ministri dell’eucaristia 
che possono portare la S. comunione a casa, 
a persone ammalate, anziane o comunque 
impossibilitate a venire in chiesa. Chi è inte-
ressato a questo servizio può rivolgersi in 
parrocchia (059. 300368). 
 

ATTIVITA’ DEI  GRUPPI GIOVANILI 
 
Continuano le attività formative dei giovani 
che sono così suddivise: 2° 3° media, sabato 
ore 18; 1° 3° superiore, sabato ore 19; 4° 5° 
superiore, sabato ore 19; giovani grandi, mar-
tedì ore 21. Segnaliamo anche: 
- “Martedì dei giovani” S. Messa animata 
delle ore 19.00 e, a seguire, per chi lo desi-
dera, cena di fraternità. 
- “Adorazione” alle ore 21.00 nei Giovedì 13 
Dicembre, 10 Gennaio, 14 Febbraio i giovani 
si impegnano a partecipare ed animare una 
oretta di adorazione. 
- “Ministranti”  I ragazzi dalle medie o più 
grandi, che desiderano prepararsi per  il ser-
vizio liturgico come ministranti, sono invitati 
tutti i martedì alle ore 16.00 ad appositi in-
contri.     
Ricordiamo ora alcune attività passate e che 
ci aspettano nei prossimi giorni: 
- 28 Ottobre, Domenica – Dopo aver parte-
cipato alla S Messa delle 11.15 i ragazzi di 2° 
3° media con le famiglie si sono ritrovati per il 
pranzo ed un momento di incontro.  
- 31 Ott. / 1 Nov. 35 giovani e 20 adulti han-
no partecipato alla Veglia di Tutti i Santi a Ra-
venna.  

- 3 Novembre, Alcuni ragazzi delle  Medie a 
Montefiorino hanno trascorso un pomeriggio 
in compagnia di Simone (seminarista). 
- 3 Novembre, Sabato – Alcuni giovani di 1° - 
3°  superiore hanno partecipato all’iniziativa 
delle Suore Adoratrici presso la CDR. 
- 11 Novembre, Domenica  Alcuni giovani 
delle superiori hanno partecipato al conve-
gno diocesano organizzato  a Cavezzo.  
- 15 Dicembre / 16 Dicembre – Sabato e Do-
menica di Ritiro per tutti i giovani della par-
rocchia in preparazione al S Natale presso la 
struttura di Boccassuolo.  
- 17 Dicembre, Lunedì,  Tradizionale “Novena 
dello studente” in preparazione al S Natale!  
Tutte le mattine ci ritroviamo alle ore 7.00 
per un momento di preghiera, segue veloce 
colazione e poi tutti a scuola! 
- Sabato 29 Dicembre,  partenza per il “Capo-
danno giovani a Brusson (AO)”,  per ringra-
ziare il Signore di un altro anno di vita tra-
scorso insieme e affidare l’anno che verrà.  

 
IL CONCILIO DOPO 50 ANNI  

 

L’11 ottobre 1962 Giovanni XXIII aprì il Con-
cilio Ecumenico Vaticano II che durerà fino 
all’8 dicembre 1965. A cinquant’anni di di-
stanza, come tutta la chiesa anche la nostra 
parrocchia, vuole riflettere su questo avveni-
mento.  Ricordiamo quindi che Sabato 15 di-
cembre alle ore 18, per adulti e gruppo sposi, 
il Prof. Don Fernando Bellelli presenterà il 
tema: “La chiesa del Concilio Vaticano II”. 
 

ANAGRAFE  PARROCCHIALE   
 
Battesimi 
Bonini Mattia, Abbaterusso Sofia, Lugli Valen-
tino, Marchesi Luca Yasen, Artoni Sofia, Bellei 
Elena, Cafarelli Christian. 
 

Matrimoni 
Gasparini  Emanuele – D’Ostilio Francesca, 
Ferrari Francesco – Tognetti Maria. 
 

Sono tornati alla casa del Padre 
Campagnoli Fulgenzio, Neri Sofia, Barbieri Re-
mo, Cavani Emilia, Morselli Rina, Esposto Ma-
ria Rosa, Colella Nicola, Riva Romano, Giuliani 
Bruna, Luglio Giuseppe. 



 4

 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONI LITURGICHE 
 

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 sabato: Riconciliazione ore 15-17 e S. 
messa alle 18.30 in chiesa.   
Sempre al sabato messa in cappella alle 8.30. 
 

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. 
 

CELEBRAZIONI  LITURGICHE NATALIZIE 
 

Dal 16 al 23 dicembre: ore 18.30 S. Messa e 
Novena di Natale. 
 
22/12  Sabato: ore 15 – 17.30  Riconciliazione. 
23/12  Domenica: ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18.30  S. 
Messa. 
Ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica. 
 

24/12 Lunedì       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 Martedì  –   NATALE del SIGNORE 
         Ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18.30 S. Messa. 
         Ore 18.00  Vespro e Benedizione Eucaristica. 
 

26/12 Mercoledì –    S. STEFANO  
                Ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18.30  S. Messa. 
 

30/12  Domenica: ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18.30  
S. Messa. 
 

31/12  Lunedì  -   ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 
                 Ore 18.30  -  S. Messa. 
 

1/01 Martedì 2013 – FESTA DI MARIA SS. MA-
DRE DI DIO GIORNATA della PACE 
         Ore 10 – 11.15 – 18.30  S. Messa. 
          Ore 18.00 Vespro e Benedizione Eucaristica. 
 

6/01/13 Domenica  -  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).                          

 BIBBIA LITURGICA 
“Lectio Divina” sul Vangelo di Luca 

dell’anno della fede 
 

a  cura di  SUOR ELENA BOSETTI  
Ore 21.00 nel salone parrocchiale 

 
 Venerdì 21 Dicembre 2012  Il Natale se-
condo Luca (Lc. 2) 

  
 Venerdì 18 Gennaio 2013: “Lo spirito del 
Signore è sopra di me” (Lc. 4) 
  
 Venerdì 15 Febbraio: “Siate misericor-
diosi, come il Padre vostro” (Lc. 6) 
 
 Venerdì 15 Marzo 2013 : “La passione 
secondo Luca” (Lc. 22- 23) 
 
 Venerdì 19 Aprile 2013: “Non temere, 
piccolo gregge…” (Lc. 12 3 24)  
 
 

FESTE DEGLI ANZIANI 
 
Continuano le feste mensili per gli anziani  
previste alle ore 15 nel salone parrocchiale. 
Le prossime date sono: 
Domenica 20 gennaio 2013 
Domenica 17 febbraio  2013 
Domenica 17 marzo 2013. 
 
 

CENA PRO-PARROCCHIA 
 

- Sabato 19 gennaio 2013 alle ore 20 nel sa-
lone parrocchiale, è prevista una cena per 
rinsaldare la fraternità tra noi e  per racco-
gliere un aiuto a favore delle necessità della 
parrocchia. Le modalità di adesione verran-
no  comunicate in seguito. 

Hanno collaborato  a questo numero: 
Umberto Barozzi, Luigi Casinieri,  Don Dor-
val Mescoli, Don Paolo Monelli,  Lucia Pe-
trone, Roberto Ricci. 
 


