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SI È FATTO POVERO PER ARRICCHIRCI

Per quanto riguarda l’immigrazione, ricordo che questo è il terzo anno che la nostra parrocchia contribuisce con una somma mensile a coprire l'affitto di una
famiglia siriana, di cinque persone, fuggita da una situazione insopportabile dovuta alla guerra. Colgo l'occasione per ringraziare quanti contribuiscono con offerte per questa esigenza.

Anche per quest'anno pastorale, il vescovo Erio ci ha
offerto una guida con il programma per il cammino
della nostra diocesi. Partendo dal brano della seconda
Lettera ai Corinzi, dove san Paolo invita la comunità
cristiana, pur provata da tante povertà e difficoltà, a
non esitare ad offrire il proprio contributo, il segno
Riguardo all'ambito delle fragilità umane si potrebbe
della carità, il vescovo ci invita a fare altrettanto.
Il messaggio è quello evangelico: non si è ricchi di menzionare la distribuzione dei generi alimentari a
tante famiglie, la visita del sacerdoquello che si possiede ma di quelte e dei ministri agli ammalati che
lo che si dona agli altri. La vera
lo richiedono, la festa degli anziani
ricchezza del cuore è la generosia scadenza mensile, il sostegno scotà. Non c'è nessuno così povero
lastico offerto a tanti ragazzi.
da non poter offrire niente al
Trattando il tema del lavoro e festa,
prossimo. Anche una stretta di
il vescovo, denuncia il vizio del giomano, il sorriso, l'ascolto, hanno
co d'azzardo come nemico della fala forza di risollevare, perché sono
miglia e del lavoro. “Si tratta di una
l'espressione della solidarietà.
piaga gigantesca... che rende la
Il vescovo approfondisce la situapersona completamente dipendenzione di alcuni ambiti della vita
te e quindi la danneggia in profonparrocchiale, e lascia alcuni sugdità anche dal punto di vista psicogerimenti per il lavoro dei singoli
logico". La ludopatia rovina la strutcomponenti che formano la cotura della società alterando le relamunità unita dal Signore.
zioni tra le persone.
I temi, di grande attualità, trattati
dal vescovo, sono: sport e oratoLa Lettera Pastorale si conclude con
rio, migranti, lavoro e festa, fragil’auspicio che ognuno di noi si
lità umane (ministero della consospenda per ciò che è “essenziale
lazione). Tutte queste realtà sono Portale Abbazia Nonantola: Il presepe nella Chiesa: l'annuncio del Vangepresenti nella nostra parrocchia.
lo, la celebrazione della presenza sacramentale del
L'Unione Sportiva Don Elio Monari, voluta da Don Risorto, la fraternità che è dono dello Spirito".
Dorval ormai quasi cinquant'anni fa, si distingue per la Festeggiando la nascita nella storia del Figlio di Dio,
competenza educativa, il clima accogliente, la promo- incarnato nel grembo di Maria Santissima, chiediamo
che la grazia del Signore unisca tutte le famiglie, renzione dei valori umani e cristiani.
da la nostra comunità parrocchiale “un cuor solo un'aBUON SANTO NATALE E
nima sola" e ci aiuti ad essere, malgrado la nostra povertà oggettiva, ricchi per generosità.
FELICE ANNO NUOVO A TUTTI
Il parroco: Don Boguslaw

IL CINQUANTESIMO DELLA “U.S. Monari”

SINTESI USCITE/ENTRATE 2017
Voci di spesa
A) Spese generali
B) Manutenzioni ordinarie
C) Manutenzioni straordinarie
D) Assicurazioni e oneri finanziari
E) Bollette Hera (acqua, luce, gas)
F) Iniziative pastorali
G) Contributi alla Diocesi (con arretrati)
H) Altre spese correnti
Totale SPESE

Euro

L’Unione Sportiva DON ELIO MONARI festeggerà i primi cinquant'anni di attività nel 2019.
Da quando fu fondata da don Dorval Mescoli, propone lo sport come strumento di crescita, ritenendo che
sport e vita di fede non siano in alternativa o, ancora
peggio, in contrapposizione.
Al contrario, uno sport ben praticato, non solo è in
grado di far crescere i valori più tipicamente umani
quali la cultura, la solidarietà, la moralità; ma nello
stesso tempo è capace di accendere lo spirito, cioè di
rendere consapevoli le persone che "siamo tempio
dello Spirito Santo", così come scrive San Paolo ai Galati.
Proprio per ricordare i valori fondanti della società

13.134,31
1.066,43
9.781,95
4.489,23
23.792,00
4.908,95
18.276,00
11.731,22
87.180,09

Entrate
A) Questue in chiesa
B) Offerte e introiti diversi
C) Utile Sagra
D) Contributi e offerte straordinari
Totale ENTRATE

34.433,00
56.901,11
7.551,23
7.233,29
106,118,63

L'esercizio 2017 ha evidenziato un avanzo di gestione di € 18.938,54.
Nel corso dell'anno è stato completato il rifacimento
del tetto della chiesa non più procrastinabile con un
esborso di € 164.174,50.
A fronte di tale spesa, nell'esercizio sono stati incassati contributi per complessivi € 74.926,00 (di cui Euro 9.926,00 per offerte parrocchiani, € 5.000,00 da
parte della Banca BPV-SGSP, € 10.000,00 dalla Curia
ed € 50.000,00 dalla Fondazione Lambriana).
La differenza pari ad € 89.248,50 viene in parte coperta con l'avanzo di gestione dell'esercizio ordinario del 2017. Per il debito residuo di € 70.310,00 la
parrocchia richiede alla comunità un ulteriore sforzo/contributo al fine di consentire il totale pagamento del residuo debito.
Stefano Salmi

sportiva, si è tenuto nella mattinata di sabato 10 novembre l'incontro tra il Consiglio Direttivo della società e l'intero staff tecnico del settore Calcio e Pallavolo, nella cornice della sala polivalente "Mario Ansaloni". Di fronte alla platea composta da tutti i tecnici ed
operatori sportivi, ed alla presenza dei componenti
del Consiglio Direttivo, il presidente Roberto Marchesi ha fatto gli onori di casa presentando le
finalità e gli obbiettivi della nostra società.
Anche don Bogus, parroco di S.Teresa e
presidente onorario della società, ha voluto testimoniare ai presenti gli attestati di
stima e di riconoscenza di numerose famiglie che riconoscono alla società una fondamentale azione "sociale". Inoltre ci ha
sollecitato ad essere sempre più parte integrante dell’azione pastorale della parrocchia.
Per l'occasione è stato anche presentato
I ragazzi della cresima conferita da Mons. Giuseppe Verucchi
un video che riassume i caratteri, i proil 7 ottobre. 2018
grammi e le finalità dell'azione della U.S.
Monari. E' possibile vederlo dal sito www.usmonari.it
Redazione: Don Boguslaw, Luigi Casinieri, Gianni Malavolti.
(da non perdere!!!).
Andrea Bertarini
Sul sito è possibile consultare tutti i numeri di Notizie.
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Graziano, già parroco di S. Agostino a Modena.
La disponibilità e l’accoglienza che abbiamo incontrato ci hanno fatto sentire a casa, nonostante le profonde diversità. Siamo partite per conoscere la realtà
missionaria, per dare una mano ma soprattutto per
stare insieme. Alla fine mi sento di dire che è stata
un'esperienza di incontri, di storie, di sorrisi e di
sguardi, soprattutto con i giovani che ci hanno prese
a cuore e ci sono stati accanto. Mi sono portata a casa: la bellezza di entrare in relazione con l'altro e la
voglia di vivere l'integrazione come condivisione e
trasformazione reciproca, non come assimilazione,
perché condividere non può far altro che arricchirci.
Federica Zanetti

SETTIMANA COMUNITARIA
Dal 13 al 17 novembre come gruppo universitari, abbiamo vissuto alcuni giorni presso la Città dei Ragazzi:
un’esperienza di condivisione diversa dal solito, grazie alla quale abbiamo trascorso in fraternità tutti i
momenti della giornata, dalla recita delle Lodi alle 8
di mattina fino alla Compieta prima di dormire seguita da numerose partite a carte o chiacchiere varie.
Un’esperienza quindi stra-ordinaria ma che si è inserita perfettamente nel nostro ordinario: ciascuno ha
continuato a svolgere le sue attività, tra lezioni all’università e lavoro, cercando al tempo stesso di
rientrare il prima possibile per pranzare insieme, studiare nelle sale comuni o parlare davanti a un tè.
Ringraziamo per la sua presenza don Simone Bellisi
che ci ha guidati in particolare durante i momenti di
preghiera e nelle riflessioni sulla figura di Giona, la
cui storia ci ha accompagnati giorno dopo giorno.
Parola d’ordine, condivisione. Condivisione non solo
degli spazi della casa, dei pasti e dei momenti di svago, ma soprattutto condivisione sulla Parola di Dio, in
un dialogo che ci ha fatti sentire più vicini l’uno
all’altro, consapevoli che facendo parte di un cammino comunitario e di gruppo, riusciremo a muovere i
nostri passi in modo più sicuro verso la meta che il
Signore ha pensato per ognuno di noi.
Erika Ottani

SERVIZI NECESSARI IN PARROCCHIA
Tra i numerosi servizi necessari per il buon funzionamento della parrocchia, ce ne sono alcuni poco conosciuti che meritano di essere ricordati: la pulizia della
chiesa e dei locali annessi, la preparazione dei fiori
per l'altare e il presbiterio, la cura del verde, il gruppo del cucito, la squadra di coloro che in numerose
occasioni prepara con cura e professionalità cene,
pranzi e rinfreschi che servono per creare amicizia e
spirito comunitario, nonché per procurare qualche
risorsa per le esigenze della parrocchia.
Concentrandoci sulla pulizia della chiesa, delle aule
utilizzate per il catechismo e il doposcuola, del salone, ecc. notiamo che si tratta di un servizio indispensabile che impegna una cinquantina di persone di ogni età: donne, uomini, giovani e ragazze e ciò è molto bello e significativo. Un calendario annuale stabilisce i turni settimanali composti mediamente da 6-7
persone, per cui ogni gruppo vi è impegnato circa ogni due mesi. Ma perché questo servizio, pur nella
sua semplicità, è così utile e prezioso? Sostanzialmente per due ragioni; la prima, è di ordine economico dato che pagare un'impresa di pulizie per tutte
le settimane dell'anno, sarebbe un onere molto pesante per la parrocchia. La seconda motivazione, però, è molto più importante e profonda, essendo dettata dal luogo stesso oggetto delle pulizie: la casa
della comunità cristiana ove questa si riunisce convocata dal Signore, per la Celebrazione eucaristica, per i
sacramenti, per la preghiera, quindi è bene che la pulizia sia fatta con amore, con gioia e con gratuità.
Tutti possono partecipare a questo servizio per dare
il proprio contributo, perché nelle cose del Signore
non c'è differenza fra uomini e donne, fra giovani e
anziani o fra chi svolge una professione intellettuale
o una materiale. Ciò che conta sono l'amore e la generosità con cui si fanno le cose. Gianni Malavolti

LA MIA ESPERIENZA IN MISSIONE
Quest'estate ho deciso di trascorrere, insieme ad Elisa e Beatrice, tre settimane nelle Filippine a Manila
nel distretto di Tondo. E’ una zona con un tasso di popolazione elevatissimo e ci si trova davanti a diverse
povertà, rumore, spazzatura ed inquinamento. Le abitazioni sono molto piccole ma affollate, ci sono baraccopoli in cui le famiglie più povere vivono in condizioni molto dure. Spesso in queste aree nella stagione
delle piogge ci si trova a camminare nel fango. Ci siamo inserite in questo contesto difficile nella parrocchia di San Pablo Apostol, in cui è attivo anche don
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INCONTRI SUL VANGELO NELLE CASE

RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO

Il vescovo Erio ci chiede di essere una comunità che
ascolta e accoglie la Parola, per vivere l’autentica relazione con Dio e con l’altro. Da qui riparte il Vangelo
nelle case, con la lampada della Parola che si accende ad ogni incontro a cui tutti siamo invitati.
Leggendo, ascoltando e pregando insieme diventiamo testimoni viventi di quella luce di vita che è il
Vangelo, quindi diventiamo suoi testimoni.
Abbiamo bisogno di meditare la Parola perché solo
noi conosciamo i nostri ambienti, le nostre relazioni,
i nostri problemi, i nostri affanni o le nostre gioie. Ed
è proprio nel nostro quotidiano che ci mettiamo in
gioco e che viviamo il Vangelo! Scopriamo così quanto è arricchente confrontarsi, ascoltare esperienze,
interrogarsi e riflettere su aspetti della Parola che
non avevamo mai considerato.

Domenica 16 dicembre ore 15.00 nel salone, guidato
dalla docente Suor Elena Bosetti: “Dalla terra desolata alla terra sposata: accendiamo l’attesa!”

CELEBRAZIONI LITURGICHE NATALE 2018
→ Celebrazione comunitaria della penitenza con di-

versi sacerdoti: Venerdì 14 ore 21.00.
→ Novena di Natale: dal 16 al 24 dicembre, durante
la S. Messa.
24/12 Lunedì - 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 Martedì - 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.

In questo Avvento vi invitiamo a partecipare almeno
ad un incontro, scegliendo la casa più vicina, e a mettervi in gioco. Non ci sono esperti o sapienti. Ci sono
persone che capiscono di non aver capito tutto del
Vangelo; che hanno sete di parole vere e di vita reale; che affrontano momenti difficili e hanno bisogno
di “ritrovarsi” davanti alla Verità; che vogliono vivere
nella luce. In bacheca troverete le date e le case che
daranno la loro disponibilità nei prossimi 4 incontri
per il periodo di Avvento, poi riprenderemo in Quaresima.
Claudia Budini ed Elisa Schifani

26/12 Mercoledì - S. STEFANO.
ore 11.15 e 18.30 S. Messa.
31/12 Lunedì - Ultimo giorno dell’anno.
ore 18.30 S. Messa di ringraziamento.
1/1/2019 Martedì: FESTA DI MARIA SANTISSIMA
MADRE DI DIO e GIORNATA della PACE.
ore 8.30 (in C. A. Dalla Chiesa).
ore 11.15 S. Messa.
ore 18 Vespro e Benedizione Eucaristica.
ore 18.30 S. Messa.

ORATORIO: GIOCHI IN PARROCCHIA

6/1 Domenica - EPIFANIA del SIGNORE. Messe:
ore 8.30 (C.A. Dalla Chiesa).
ore 10.00 - 11.15 - 18.30.
Nella messa delle 11.15 arrivo
dei Re Magi e premiazione
del Concorso dei presepi.
→ ore 15 festa dei ragazzi.

* Quando: Domenica 2 Dicembre e 6 Gennaio dalle
15.00 alle 17.00, nei locali della parrocchia.
* Per chi: Per tutti i bimbi dai 6 agli 11 anni (anche
chi non è iscritto al catechismo può partecipare!).
* Cosa si fa: il 2 dicembre: laboratori natalizi, il 6 gennaio:Tombola e arrivo della Befana con tanti dolcetti.
A tutti i bimbi è offerta anche una gustosa merenda.
CONCORSO PRESEPI PER I BIMBI DI CATECHISMO

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Entro domenica 23 dicembre porta a catechismo un
piccolo presepe da te realizzato utilizzando il LEGNO
(puoi chiedere un aiuto ai genitori). I partecipanti saranno premiati dai Re Magi alla fine della Messa della
Epifania (ore 11.15).
Veronica Rivi

Battesimi: Tranchese Giorgia, Esposto Agnese, Marino Sophie, Brandoli Filippo, Veronesi Agata, Prandini Stefano,
Bergantino Emanuele, Bergantino Aurora, Parolari Christian, Guani Ribah Sara, Anceschi Anna.
Matrimoni: Waldemar Krzysztof Mogilski - Alicja Kepista,
Benincasa Federico - Andreassian Beatrice.

FESTE DEGLI ANZIANI
Alle ore 15 nelle domeniche: 9 dicembre, 20 gennaio,
17 febbraio, 17 marzo.

Defunti: Ballestrazzi Armina, Baldecchi Renzo, Pettazzi Luciana, Bagni William, Cavalieri Edda, Leone Giuseppe, Bellettati Giuseppina, Giordani Luciano, Tasso’ Marina, Catelani Emilia, Signorile Domenico, Giampalmo Giovanni, Bertacchini Luciana, Barbolini Alberta, Trenti Vincenzo, Guerra Delmo, Maccagno Carlo, Camurri Lino, Mariani Roberto,
Ghirardini Ubaldo.
Requiescant in pace!

Orari delle Sante Messe: Domenica: 8.30 in via C.A. Dalla
Chiea e in chiesa alle 10.00, 11.15, 18.30.
Feriali: alle 18.30, tranne mercoledì che è alle 8.00 e martedì che è alle 19.00 (animata dai giovani).
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