
Avvisi 
✓ 1° gennaio: Circoncisione di Gesù – festa di precetto 

✓ 6 gennaio: Epifania, festa di precetto 

✓ La Benedizione delle famiglie riprende con lunedì 10 gennaio. 

✓ Il catechismo riprende domenica 9 gennaio 

✓ L’attività dell’oratorio- circolino riprende con lunedì 10 gennaio 

 

Una breve statistica del 2021 
✓ I Battesimi del 2021 sono stati 36,                                             

                                                             nel 2020 erano stati 27   

✓ Comunioni 25 il 16 maggio                                                          

                                                             nel 2020 nessuno 

✓ Cresime (in due turni) 15 il 15 maggio e 17 l’8 dicembre       

                                                             nel 2020 nessuno  

✓ I funerali nel 2020 sono stati 64,         nel 2020 erano stati 41. 

 

Briciole d’oro 
Ricominciamo, ricominciamo davvero. Invochiamo Io Spirito Santo 

che c’illumini e camminiamo alla presenza del Signore con la semplicità 

del fanciulletto che si trastulla sotto gli occhi della madre.  
(Lettera di S. Giuseppe Marello all’amico don Stefano Delaude 12 gen. 1869) 

 

Benedizione dei bambini battezzati nel 2021 
Domenica 9 gennaio alla messa delle 10, sono invitati tutti i genitori che 

hanno fatto battezzare i loro figli nel 2021, con i loro figli, per una bene-

dizione particolare per i bambini. 

 

Anniversari di matrimonio 
Domenica 23 gennaio alla messa delle 11,15, celebreremo gli anni-

versari più significativi di matrimonio. Siamo nel 2022, quindi gli anniver-

sari di chi si è sposato nel 

2017 1992 1967 

2012 1987 1962 

2007 1982 1957 

2002 1977 …. 

1997 (25 anni) 1972 (50 anni)  

Non importa dove ci si è sposati per rinnovare la propria consacrazione 

davanti al Signore nel giorno che ricorda lo sposalizio di Maria e Giuseppe. 

Cercheremo di raggiungere tutti, ma non sappiamo se ci riusciremo… Si 

aspetta collaborazione da parte di interessati e di chiunque voglia dare 

una mano.  
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Sabato ore 16,30 (capp. p.za Olivelli)      - 17,00   

Festive: 8.30–10,00 – 11,15 - 12,30 (in tagalog) –17,00  

2022…. 
Siamo giunti all’inizio di un altro anno ed il Signore ci dona altro tempo 

da vivere e per costruire con amore in noi ed attorno a noi. 

Che siamo essere persone che si lasciano costantemente illuminare 

dalla luce del Signore di cui abbiamo appena celebrato la nascita, per 

camminare con gioia e talvolta con fatica e sofferenza verso la meta che 

solo lui conosce. A volte è bello, perché ci sentiamo attorniati da persone 

che ci amano e camminano insieme a noi, a volte è tremendamente dif-

ficile perché ci sembra di essere soli nel buio del quotidiano e magari nella 

sofferenza di dolori fisici, ma il Signore che si è fatto uomo per noi e con 

noi, è sempre al nostro fianco e non ci abbandona mai. 

Come ogni anno, da cinquantacinque anni, quando Paolo VI, nel 1968 

l’ha pensato per la prima volta, siamo invitati di riflettere sul tema della 

pace che, come ogni anno, il Papa ci presenta. Allora Paolo VI iniziando 

questa che sarebbe diventata una tradizione del 1° dell’anno, parlava di 

rischi e di necessità di costruire pace tra le nazioni, sottolineava i rischi 

crescenti di guerre tra i popoli e la necessità del cristiano di farsi portatore 

di pace seguendo le orme di Cristo, re della pace.  
Nella giornata di ieri, 1° gennaio, Papa 

Francesco ha lanciato un progetto “Dialogo 

fra generazioni, educazione e lavoro: 

strumenti per edificare una pace dura-

tura” invitando a Dialogare fra genera-

zioni per edificare la pace. Dialogare, ci 

dice, significa ascoltarsi, confrontarsi, accor-

darsi e camminare insieme. 

Sottolineando che ‘L’istruzione e l’edu-

cazione come motori della pace”. Negli 

ultimi anni è sensibilmente diminuito, a 
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livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate 

spese piuttosto che investimento per il futuro. 

Altro punto è “Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la 

pace”. Il lavoro visto come fattore indispensabile per costruire e preser-

vare la pace, espressione di sé e dei propri doni, ma anche impegno, 

fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qual-

cuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo 

dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e 

bello. 

È importante anche riflettere sulla nostra realtà parrocchiale. An-

che qui tanti si sono rimboccati le maniche per rendere la nostra realtà di 

chiesa più bella, ma troppi, che potrebbero, ancora si tirano indietro. 

Con fatica abbiamo ripreso in questo nuovo anno sociale/scolastico il 

catechismo in presenza, abbiamo cominciato a passare per la benedizione 

delle famiglie e continueremo nel nuovo anno. Dopo il vuoto o gli incontri 

a distanza dello scorso anno siamo arrivati anche ai sacramenti, recupe-

rando quanto perso prima e giungendo a metterci in pari.  

Abbiamo ripreso qualche visita, prudente, ad ammalati che lo deside-

rano (fateci sapere se c’è qualcuno che non raggiungiamo) 

Avete cominciato a conoscere questi preti e spero che risultino abba-

stanza graditi. Se c’è qualcosa che non va non abbiate paura a dircelo, 

anche perché noi veniamo tutti da tradizioni diverse, usanze diverse. 

Anche per le nostre suore Francescane c’è stato cambiamento con 

l’arrivo della nuova superiora, e con suor Angioletta e suor Agostina ora 

c’è suor Yolanda, che ha reso subito più vivaci le nostre funzioni con la 

voce e con l’accompagnare i canti con l’organo… Per il resto continuano il 

loro servizio alla scuola Madre Bucchi, visto che non c’è più quella nostra. 

Qui ci accompagnano nell’oratorio e nel catechismo. 

Non si è fatto l’oratorio estivo: avevamo troppe incertezze e soprat-

tutto manca un gruppo di giovani che voglia prepararsi con la guida di P. 

Allen, ben disponibile per questo, ma se non ci si incontra, conosce e si 

programma in questi mesi non si potrà neanche quest’anno fare oratorio 

estivo. Non è responsabile affidare bambini e ragazzi a giovani ed adulti 

non minimamente formati: l’oratorio estivo si prepara d’inverno e in pri-

mavera; quindi, se c’è qualcuno disponibile si faccia avanti adesso. 

Da fine agosto 2020 non c’è più la scuola materna ed è un insieme di 

locali che è difficile utilizzare, soprattutto per la complessità del riscalda-

mento. Ci sarebbero tutti gli infissi da rifare… 

A proposito di lavori, presto partiranno quelli riguardanti l’oratorio 

sotto la chiesa, già programmati da anni e con un contributo di € 

200.000,00 del Comune, cui si dovranno aggiungere € 20/25.000,00 da 

parte della parrocchia per spese diciamo tecniche che non rientrano nel 

contributo, speriamo nella generosità dei parrocchiani. Ci si è impegnati 

negli anni a realizzare il progetto ed ora dobbiamo andare avanti. Perso-

nalmente spero nell’aiuto competente di P. Enrico. 

L’oratorio, per l’iniziativa di mamme e papà che si sono dati da fare a 

ripulire e rimettere a posto il ‘circolino’, non è più soltanto il calcio con la 

‘Savio’ che non ha mai cessato la sua attività, salvo momenti davvero 

drammatici per il covid, ma è locale aperto a tutti, gestito da genitori e 

volontari, naturalmente sempre con le dovute precauzioni, per trascorrere 

qualche ora insieme anche al coperto e inglobando il doposcuola. 

Economicamente il bilancio provvisorio che potete vedere alla porta ci 

porta più o meno in pareggio. Naturalmente ci sono iniziative come il 

banchetto di Natale che ha portato € 2.450,00 e le palme € 2.600,00 

abbiamo scoperto i rami d’ulivo in casa…) e il servizio di tante persone 

(poche giovani), speriamo nel 2022.                                 P. Mario 
Calendario messe 

Sabato 1 

Circoncisione 

del Signore 

8,30 

10,00 

11,15 

12,30 

17,00 

 

Secondo l’intenzione di chi offre 

 

(in filippino)  

 

Domenica 2 

Dopo l’Ottava del 

Natale 

8,30 

10,00 

11,15 

12,30 

17,00 

Per la comunità parrocchiale. 

Def.ta Luisa Anna 

 

(in filippino)  

 

Lunedì 3   

 

8,00 

17,00 

 

Secondo l’intenzione di chi offre 

Martedì 4  

 

8,00 

17,00 

 

Mercoledì 5 

 

8,00 

17,00 

 

Secondo l’intenzione di chi offre 

Giovedì 6 

Epifania  

8,30 

10,00 

11,15 

12,30 

17,00 

Secondo l’intenzione di chi offre 

Per la comunità parrocchiale 

 

(in filippino)  

 

Venerdì 7 8,00 

17,00 

 

Def.ti Teresina, Nicolò, Domenico 

Sabato 8   

 

8,00 

16,30 

17,00 

Def.ti Miranda Boschiero e Pietro Ferraro 

Capp. Olivelli) 

Secondo l’intenzione di chi offre 

Domenica 9 

Battesimo  

del Signore  

8,30 

10,00 

11,15 

12,30 

17,00 

Secondo l’intenzione di chi offre 

Per la comunità parrocchiale. 

 

(in filippino)  

 



 


