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“CORAGGIO, PERCHÉ IO SONO CON VOI”
Le persone si allontanano sempre più da una vita di
fede e si può avere nostalgia per l’epoca delle chiese
piene. La vicenda del profeta Aggeo, tornato a Gerusalemme dopo l’esilio babilonese, ci aiuta a comprendere
e vivere questi tempi. Secondo alcuni esegeti, questo
profeta «minore» potrebbe essere uno degli anziani
ritornati dall’esilio babilonese che ricordavano con nostalgia il magnifico tempio di Salomone. Aveva potuto
godere dello splendore e della magnificenza del primo
Tempio e, ritornato a Gerusalemme molti anni dopo, si
trova di fronte al
tentativo di ricostruire le mura
della città e l’edificio del culto. Insieme alla nostalgia
del
precedente
Tempio, si insinua
la tentazione dello
scoraggiamento e
del lamento. In
una
situazione
storica concreta,
Aggeo interviene
invitando il resto
di Israele a riprendere i lavori di ricostruzione
del
Tempio. Il profeta, al contrario di come comunemente
si pensa, non è un anticipatore di futuro, ma innanzitutto un uomo di Dio, un uomo di fede. E, come tale,
legge e interpreta gli avvenimenti dal punto di vista di
Dio. «Ora, coraggio, Zorobabele – oracolo del Signore –
, coraggio, Giosuè, figlio di Iosadàk, sommo sacerdote;
coraggio, popolo tutto del paese – oracolo del Signore
– e al lavoro, perché io sono con voi – oracolo del Signore degli eserciti –, […] il mio spirito sarà con voi,
non temete» (Aggeo 2,4-5). Il profeta incoraggia la ricostruzione e ricorda che il valore del tempio non dipende dalla sua grandezza materiale, ma unicamente dalla
presenza di Dio che lo abita. Sono convinto che queste
parole siano rivolte a noi, oggi. Indipendentemente
dall’età anagrafica, dalle nostre capacità o forze, siamo
invitati ad avere coraggio, a metterci al lavoro, per edi-

ficare il tempio di Dio, cioè la sua Chiesa a partire dalle
nostre mura domestiche. Il profeta ci ricorda che il valore della comunità cristiana, della Chiesa, non dipende
dai criteri mondani di grandezza ed efficienza, ma unicamente dalla potenza di un Dio povero e crocifisso che
si umilia fino a diventare servo. Ritornano alla mente e
al cuore le parole udite da Francesco nella chiesa di san
Damiano, all’inizio del suo cammino: «Francesco va’, e
ripara la mia casa!». Come il Poverello d’Assisi, il tempio che siamo chiamati a ricostruire si misura nella qualità della nostra
vita, affinché possa diventare trasparenza
della
Presenza di Dio in
mezzo a noi; dal
cammino di conversione di ciascuno. Già mezzo secolo fa, papa Paolo VI affermava:
«L’uomo contemporaneo ascolta
più volentieri i
testimoni che i
maestri».
San
Francesco ha avuto il coraggio di
mettersi subito al lavoro, innanzitutto su sé stesso, vincendo quella innata repulsione per i lebbrosi. Nell’abbraccio al povero incontrato nei campi ai piedi di Assisi
inizia la vera ricostruzione della Chiesa, perché inizia il
cammino di conversione di Francesco, così come lui
stesso ricorda nel suo testamento. Coraggio fratelli!
Anche noi possiamo diventare autentici testimoni di
Cristo nella misura in cui ci lasciamo catturare dal suo
amore. Anche noi possiamo contribuire a riparare la
Sua casa. Ecco Natale ci ricorda questo “Dio si è fatto
bambino per indicarci la strada del Cielo; anche noi come i pastori andiamo a cercarlo e lo troveremo in una
grotta con Maria e Giuseppe, lo troveremo perché Lui
si lascia trovare”. Buon Natale!

Fr.Floriano
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RICORDI E FIORETTI DI PADRE TITO CASTAGNA
di Fra Pacifico Sella

Riprendo in questo numero de La Campana di
Sant’Antonio la continuazione dei ricordi della
Grande Guerra di p. Tito Castagna (classe 1882);
cosa già peraltro accennata qualche numero fa,
nell’edizione dello scorso marzo, per la precisione.
Padre Tito è chiamato a prestare il suo servizio
militare nel 1916. Ha 34 anni. A dir il vero, sarebbe
un po’ avanti con l’età e per di più sacerdote religioso. Ma le enormi perdite già nel primo anno di
guerra (centinaia di migliaia di morti) registrate sul
fronte orientale, con le terribili battaglie dell’Isonzo, all’esercito italiano, per rimpolpare i ranghi,
non rimane altro che chiamare alla leva tutti coloro che sono abili ad abbracciare le armi, preti compresi (non c’era ancora il concordato). I sacerdoti
religiosi (a differenza dei preti secolari che spesso
venivano esentati, perché in cura d’anime) sono
inviati in prevalenza nelle retrovie, a prestare il
loro contributo negli ospedali militari quali piantoni e furieri (chiamati allora “scritturanti”), mentre i
fratelli laici sono inviati al fronte, in prima linea.
L’aneddoto che qui oggi propongo all’attenzione

dei nostri cari lettori (desunto dal foglio 18 dei Ricordi) si potrebbe titolare “Mai giudicare dalle apparenze”.
Il contesto è quello dell’ospedale militare di Mantova, dove appunto prestava servizio p. Castagna
in qualità di scritturante. L’ufficio è quello che fa
da anticamera al direttore dell’ospedale, un medico graduato: un certo colonnello Infelise. Nome
ignoto. Un ufficiale che faceva tremare le vene e i
polsi a tutti gli altri sottoposti. E, quindi, esecrato
anche dai subalterni. Padre Castagna riuscirà però
ad aprirsi una breccia nel cuore del “Pachiderma”,
come veniva soprannominato, tanto da permettere a questi di manifestare la sua bontà d’animo,
sebbene occultata dietro al suo portamento marziale, ringhiosa, burbera apparenza e rude arroganza, ma in sostanza del tutto innocuo. Un’ultima
cosa: è un tempo in cui l’anticlericalismo (ed anticattolicesimo) di matrice massonica è quasi evidente. Ebbene, il tonante colonnello Infelise pagherà con l’essere messo a riposo la sua osservanza cattolica. Buona lettura.

UN OMACCIONE
di Padre Tito Castagna

UN OMACCIONE. – Il
Colonnello Cabibe è
cambiato. In suo luogo,
ora c’è un omaccione
grande e grosso e
grasso: enorme pappagorgia, enorme ventraglia e due baffoni da vincere quelli di Umberto I: scendono giù e poi ascendono verso le orecchie. I soldati lo hanno già definito:
il Pachiderma! Grida sempre e minaccia il finimondo a tutti. Il suo cognome: Infelise. La sua patria:
Catanzaro.
Sento il suo campanello che mi chiama. Corro e mi
metto sull’attenti guardando il fiero e mastodontico uomo. – Ri-po-so! – fa con voce stentorea, e poi
un dialogo.
“Sai leggere e scrivere?”. “Signor sì, un pochino…”.

“Hai fatto la terza elementare?”. “Signor sì, anche
il ginnasio”. “Oh! Anche il gin-na-sio…”. “Signor sì,
anche il liceo…”. “Oh! Anche il liceo!...”. “Signor sì,
anche teologia”. “Oh! Oh! Anche Teologia?! Allora
sei un prete?...”. “Signor no: sono un frate… frate
francescano”. “Oh! Un monaco… E leggi la Messa?”. “Signor sì, ogni mattina, se Lei me lo permette…”. “Oh! Come no?... Anch’io ho uno zio monaco… Anzi prendi e mi dirai una Messa”. “Signor sì:
ai suoi ordini”.
Da quella mattina il caporale Castagna era entrato
nelle grazie del signor Colonnello. Tutti lo sapevano, e molto spesso si servivano di me per impetrare qualche permesso. Anche qualche Ufficiale, specialmente i giovani sottotenenti… “Caporale, fa il
piacere…”. “Ma ci vada Lei, signor tenente: il colonnello è buono…” – “Cosa vuoi? Io non ho paura
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delle cannonate, ma lui… urla come un demonio…”. – A malincuore, bussavo, entravo, salutavo
inappuntabilmente e porgevo la domanda scritta.
Un urlo… “E perché questo signor tenente non viene lui?” – E mi guardava feroce, scuotendo i baffoni. “Cosa vuole, signor Colonnello… ha paura di
disturbarla”. “Paura?! Ma che? Sono forse un orso
io da mettere tanto spavento?! Ah! Questa è bella?!...”
E il suo vocione si sentiva un chilometro distante!
Ma intanto firmava sempre… e mi pareva di vedere sul suo faccione un pensiero di soddisfazione:

“Dunque mi temono!”.
Un grazie, il saluto e dietro front. E il beneficato se
ne andava contento, ringraziandomi…
[…] Si attribuisce alla Massoneria il fatto che il Colonnello Infelise, Direttore degli Ospedali [militari]
di Mantova, è avversato e anche odiato generalmente dagli ufficiali. Certamente non si rende molto gradito col suo gridare e sgridare senza riguardo; ma c’è in lui un’altra colpa imperdonabile: è
cattolico e tale si proclama senza rispetti umani. Il
fatto sta che un bel giorno viene esonerato dal servizio e mandato a … riposo.

MANDATO AI
CATECHISTI
2021

RINNOVO
PROMESSE OFS
2021
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CI HANNO PRECEDUTO
ALLA CASA DEL PADRE
MONTEFUSCO ANTONIO
MELAZZI DOMENICO
CRIVELLARO GIORGIO
BEVILACQUA ALBERTA
ZANIOL FRANCO
CESARO GIUSEPPE
CIAMPI MARIA PIA
TORRE ELISA
BOATO GIUSEPPINA
GAVAGNIN MARIA
COPPA CORRADO EUGENIO
BROZZOLA ADELINO
SCHIAVO GUIDO
SEMENZATO DANILO
DERAI PLINIO
ROSSETTI GABRIELLA
RIPONTI BRUNO
SCAGGIANTE LETIZIA

BARBARAN GIUSEPPINA
PERINI DIANA
FAINELLO MARIO
MONTAGNER ELVIRA
ROSOLIN NAIKA
FORTUNATO TULLIO
GIOACCHINI AUGUSTO
POLANI ROMEO
GAMBAROTTO SERGIO
ASTOLFI LILIANA
VIO DARIO
SANTI GABRIELLA
FUMELLI BRUNA
DIANA CARLO
STORF GERTRUDE
BORTOLOZZO BRIGIDA
BOBBO SERGIO
VIANELLO GIUSEPPE

FRISON LAURA
BROCCA SANDRO
IPOSI CARLA
AGOSTINI AMALIA
D'ESTE ARTURO
FAVARETTO PIERLUIGI
BORTOLOZZO SANTINA
LEFONS MICHELE PANTALEO
GOBBO NADIA
ROSA MARA
CUSIN SEVERINA VED. RUZZENE
SBROGIO' DANIELE
ZANNONI GIORGIO
DAL COMPARE GIUSEPPE
FELISATI SILVANA
ZUCCATO ARMANDO
BERNARDON PAOLO

UN CLICK AL PRESEPE!
Centro Francescano di Cultura
“Un click al presepe!” E’ quanto propone quest’anno la nostra
parrocchia insieme al Centro Francescano di Cultura che, per anni,
hanno organizzato la mostra concorso “Presepi a Marghera”.
Ricordate? Presepisti “professionisti”, ma anche neofiti della magia del
presepe, presentavano le loro opere che venivano posizionate in un’esposizione – negli ultimi anni in
cripta - e sottoposte al giudizio della giuria.
I tempi bui, che stiamo vivendo e che suggeriscono di
continuare ad evitare assembramenti, ci hanno suggerito di
pensare ad una variante molto più tecnologia: avete accolto
Gesù nelle vostre case, realizzando un presepe suggestivo,
ebbene, fate uno scatto e speditelo alla nostra parrocchia
all’indirizzo di posta elettronica:
parrocchia.santantonio.marghera@gmail.com.
Avete visto una Natività allestita in qualche angolo di mondo
e che vi ha colpito? Fotografate e spedite allo stesso indirizzo:
sarà una testimonianza di presepi… in viaggio! Aspettiamo le
vostre foto per un Natale condiviso anche a distanza.
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PROGRAMMA
CIRCOLO NOI S.ANTONIO
ANNO 2022
E’ aperta l’iscrizione al “Noi” per l’anno 2022
Tessera adulti/ragazzi: €. 10,00
La relativa quota deve essere versata entro gennaio 2022
Rivolgersi in patronato dalla Sig.ra Pina
Sabato 8 gennaio 2022

PRESEPI LAGUNARI
GRADO: Isola del Natale.
Presepio animato di SELZ
Partenza ore 8,30 davanti alla chiesa.
Quota individuale €. 50,00 (compreso pranzo in agriturismo)
Minimo 22 partecipanti.
ADESIONE ENTRO 20/12/2021

Martedì 22 marzo 2022

VIA CRUCIS A CHIAMPO
Partenza ore 14,00 davanti alla chiesa
Quota individuale €. 18,00
(minimo 22 partecipanti)
ADESIONE ENTRO FEBBRAIO 2022

Domenica 1 MAGGIO 2022

GRADO / BARBANA
Partenza ore 07,00 davanti alla chiesa
Quota individuale €. 60,00 (minimo 22 partecipanti)
(è compreso battello e pranzo in isola)
Al ritorno sosta ad Aquileia
ADESIONE ENTRO MARZO 2022

Martedì 24 maggio 2022

SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA SALUTE
Abano Terme e visita ABBAZIA DI PRAGLIA
Partenza ore 14,00 davanti alla chiesa
Adesione entro aprile 2022
Quota individuale €. 18 (minimo 22 partecipanti)
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Tour ABRUZZO
DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2022
Adesione entro febbraio con acconto €. 100,00
12 settembre: Partenza da Marghera ore 07,00 davanti alla chiesa
MATTINA: arrivo in hotel, cocktail di benvenuto e pranzo.
POMERIGGIO: visita al borgo di LORETO APRUTINO. Rientro per cena.
SERA: cena e pernottamento.
13 settembre:
MATTINA: Colazione. Visita al Borgo di CITTA’ SANT’ANGELO. Rientro previsto per il pranzo.
POMERIGGIO: Visita al volto Santo di MANOPPELLO e proseguimento per PIETRANICO con degustazione degli arrosticini. Rientro per la cena.
SERA: Cena, serata danzante con musica dal vivo e pernottamento.
14 settembre:
MATTINA: colazione e partenza per il Miracolo Eucaristico di LANCIANO. Rientro per pranzo.
POMERIGGIO: visita a CHIETI, città ricca di arte e storia. Rientro per cena.
SERA: cena con menù tipico, serata con duetto folkloristico abruzzese e pernottamento.
15 settembre:
MATTINA: colazione e partenza per l’Abbazia di San Giovanni in Venere. Rientro per pranzo con menù
di pesce.
POMERIGGIO: PARTENZA
Il costo del pacchetto è di €. 315,00 per persona comprensivo di trasporto ed assicurazione medica
bagagli per un numero minimo di 40 paganti. La sistemazione avverrà in camere doppi e triple. Il
supplemento per la camera singola è di €. 15,00 al giorno.
Sono inclusi: 1/2 lt minerale ed 1/4 lt di vino a pasto, guida turistica, serata con duetto, serata danzante con musica dal vivo e degustazioni varie. Il menù è a scelta tra due primi e due secondi.
L’organizzazione tecnica è curata dalla I.T.S. srl
Il costo degli eventuali ingressi ai musei e la tassa di soggiorno sono da considerarsi extra.

NOTE PER I PARTECIPANTI AGLI EVENTI ORGANIZZATI
E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO NOI
Le proposte si realizzeranno solo al raggiungimento minimo di iscritti.
La caparra verrà restituita solo nel caso in cui l’Associazione NOI non realizzi l’evento.
Le iscrizioni e le prenotazioni vengono raccolte dalla segreteria NOI presso il patronato in via Gelain, 9
il mercoledì e venerdì

IMPORTANTE: Tutte le iniziative proposte sono soggette a disdetta o variazione a seconda delle disposizioni di legge riguardanti la pandemia Covid 19
Rasiglia
Pellegrinaggio 2018

Colori del Carso
2021
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I FRANCESCANI A VENEZIA
DAGLI INIZI AI GIORNI D’OGGI – QUARTA PUNTATA
di Fra Pacifico Sella
La quarta fondazione francescanominoritica che pose le sue
fondamenta
a
Venezia
e,
precisamente, nel sestiere di
Canareggio, è il Convento di S.
Giobbe.
L’antefatto di questa nuova
erezione conventuale è data dal
fatto che sin dal 1389 un santo
sacerdote, Giovanni Contarini,
accanto ad un ospedale, eresse anche un oratorio
titolato a S. Giobbe. Dopo una breve gestione affidata
ai Gerolomini, nel 1428, con la benedizione di papa
Martino V, sono i Frati Minori dell’Osservanza a
prendere possesso di questo luogo. Questo piccolo
convento rimaneva però sotto il giuspatronato di Lucia
Contarini, figlia di Giovanni Contarini, il quale si era
fatto sacerdote solo dopo essere rimasto vedovo.
Pertanto - e questo è un dato molto importante - con
la proprietà del luogo in mano ad un terzo, che nel
caso specifico era appunto la patrizia Lucia Contarini, i
Minori osservanti (che si erano già impiantati nelle
terre venete sin dal tempo in cui presero la gestione
del santuario di S. Maria delle Grazie a Curtatone di
Mantova), non avendone appunto la proprietà,
poterono abitarlo ed occuparsi della cura degli infermi
che vi erano ricoverati. Ma come la presenza dei
Minori si rese più stabile e sicura, la demolizione del
primo oratorio con la costruzione di una chiesa più
grande ed ampia, divenne un’esigenza pastorale
inderogabile. Alla loro proposta seguirono diverse
discussioni, tanto da addivenire alla decisione che il
primo oratorio non si sarebbe mai demolito, bensì
conservato, tanto da costituire il collegamento tra la
sagrestia e la nuova chiesa. Quindi, chi oggi dovesse
recarsi a visitare la chiesa di S. Giobbe può ancora
vedere il primo antico oratorio, come al tempo dei
primi frati osservanti, che presero dimora presso
questo piccolo oratorio, impiantandosi a Venezia.
Un’accelerazione piuttosto forte fu data alla
costruzione della nuova chiesa dalla presenza in
Venezia di s. Bernardino da Siena nel 1443. Dopo la
morte di Bernardino, avvenuta a L’Aquila il 20 maggio
del 1444, e la sua
canonizzazione da
parte di papa Nicola
V nel 1450 (anno
santo),
gli
fu
dedicata
una
bellissima cappella
con
il
soffitto
adornato
dalle
maioliche dei Della
Bottega dei Della Robbia. Soffitto della
Robbia (an. 1475
Cappella Martini, in maiolica invetriata
circa). A finanziare
con quattro evangelisti e Cristo

la sua erezione fu lo stesso doge
Cristoforo Moro (†1471), molto
amico dello stesso Bernardino, il
quale
in
vita
gli
aveva
preannunciato il dogato. Il nuovo
tempio, una volta ultimato, nel
1493 sarà consacrato e, alla sua
nuova consacrazione, oltre che al
titolo di S. Giobbe fu aggiunto
quello di S. Bernardino. Nel 1587 la
chiesa fu completamente rinnovata così come oggi la
vediamo, assommando in sé le linee di un tardo
neoclassico rinascimentale.
Importante qui dire che attiguo alla chiesa funzionava
sempre l’ospedale che vi era stato costruito in origine.
Tre frati si distinsero in maniera particolare nell’ufficio
infermierisYco: fr. Antonio da Quinzano († 1681), fr.
Bernardino da Venezia († 1694) e fr. Bonaventura
Marzari († 1766). QuesY tre fraY si resero famosi per la
pubblicazione di alcuni loro libri di medicina ed altre
iniziative caritative. Il primo, fr. Antonio, assurse ad
una
discreta
celebrità per la
pubblicazione di un
volume di arcane
r i c e t t e
farmaceutiche
e
ottenne da papa
Clemente
X
il
privilegio di esporre
nelle
infermerie
francescane
una
cassetta per la
raccolta di oboli a Il vecchio oratorio del XIV secolo, precedente
alla costruzione della chiesa attuale
vantaggio
degli
infermi ivi ricoverati.
Il secondo, fr. Bernardino, raggiunse anche lui ad una
certa notorietà esercitando il suo ufficio di infermiere
con grande competenza, specialmente nella cura della
peste, giungendo a pubblicare persino un libro per la
cura di questa malattia. Il terzo ed ultimo, fr.
Bonaventura, diede eroico esempio di servizio presso
gli infermi e la sua morte fu coronata da eventi
straordinari, lasciando nei contemporanei la netta
impressione che si trattasse di un santo.
S. Giobbe subì l’esito infausto che accomunò tutte le
presenze religiose nel 1810: la soppressione degli
Ordini religiosi voluta da Napoleone Bonaparte. Il
convento in un primo tempo vide la razzia del grande
patrimonio artistico che conteneva e, poi, fu in gran
parte demolito. Di esso fino ad oggi è sopravvissuto
solo un lato del chiostro. Nel 1844 vi giungeranno i Figli
della Carità (Canossiani), i quali nel 1952 assumeranno
anche la gestione della nuova parrocchia di S. Giobbe.
Sono presenti ancora oggi.
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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO
Le riunioni del venerdì sera alle ore 21:15,
sospese causa covid 19, SONO RIPRESE,
VI ASPETTIAMO (CON MASCHERINA E GREEN PASS)
Giovanni Gallimberti
COMPUTER OLIVETTI M10

La reliquia di S.Antonio
sosta in Parrocchia
nel giorno del Santo
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AMBIENTE E PACE
di Franco Rigosi

Ambiente e pace sono due dei 4 punti cardinali, gli
altri sono giustizia e sviluppo sostenibile, per una
umanità che voglia salvarsi e sperare in un futuro
che ormai sembra sempre più corto. Questi punti
sono stati approfonditi in modo chiaro nella
enciclica “Laudato sii” di Papa Francesco che
spiega i problemi e le possibili soluzioni con
l’impegno degli Stati e dei singoli cittadini.
Ma tra i quattro, ambiente e pace forse sono i più
interconnessi. Le parole “La pace del mondo
dipende dalla difesa dell’ambiente” le ha
pronunciate l’ambientalista e biologa keniota
Wangari Maathai premio Nobel per la Pace nel
2004 che dichiarò, al momento della ricezione del
riconoscimento: “Non ci può essere pace senza
sviluppo sostenibile e non ci può essere sviluppo
senza uno sfruttamento sostenibile dell’ambiente.
La protezione dell’ecosistema dev’essere
considerata un mezzo per garantire la pace, in
Paesi dove la scarsità delle risorse genera
inevitabilmente instabilità politiche e sociali”. In
tutto il mondo, almeno il 40% di tutti i conflitti
interni è stato collegato allo sfruttamento delle
risorse naturali, siano esse risorse di elevato
valore come legname, diamanti, oro e petrolio o
risorse scarse come terra fertile e acqua. Troppe le
guerre per problemi ambientali, basti pensare allo
sfruttamento delle risorse minerarie in Africa che
hanno scatenato appetiti mondiali e guerre
infinite sulla pelle dei poveri locali, o basti pensare
alle guerre per il petrolio e le risorse energetiche o
le guerre per l’acqua potabile e dei fiumi come
quelle crisi in corso tra Egitto, Sudan ed Etiopia
per lo sfruttamento delle acque del Nilo o all’Iraq
meridionale, che sta affrontando da alcuni anni
continue siccità legate alla costruzione di grandi
dighe in Turchia che limitano il regime d’acqua del
Tigri e dell’Eufrate.
Ma poi la guerra, ogni guerra, ha effetti devastanti
non solo sulle persone ma anche sull’ambiente:
incendi, distruzioni, stragi di animali selvatici ,pozzi
d’acqua inquinati, raccolti bruciati, foreste
abbattute, suoli avvelenati e animali uccisi per
raggiungere un vantaggio militare.
Molti studiosi hanno detto che tre choc ambientali
– il cambiamento climatico, il collasso degli
ecosistemi naturali e l’inquinamento di aria, suolo
e acqua – contribuiscono a un’emergenza
planetaria che sul lungo periodo causerà più

sofferenza del Covid stesso, con migrazioni di
milioni persone che non verranno bene accolte e
creeranno tensioni sociali e guerre civili. L’ONU ha
pubblicato la relazione 'Fare pace con la natura'
che riunisce tutte le prove scientifiche del declino
ambientale e le idee più avanzate su come
contrastarlo. Non abbiamo altra scelta che
trasformare le nostre economie e società
valorizzando la natura e mettendola al centro di
ogni nostra decisione. Se ci riuscissimo, banche e
investitori smetterebbero di finanziare i
combustibili fossili. I governi sposterebbero
migliaia di miliardi in sovvenzioni all’agricoltura
rispettosa della natura e ad acqua ed energia
pulite. Le persone in tutto il mondo darebbero
priorità alla salute e al benessere rispetto al
consumo e diminuirebbero il proprio impatto
ambientale.
Ma, nella società dell’interdipendenza, non
possiamo più reggere l’incoscienza e
l’immobilismo. Ciascuno si deve assumere la
responsabilità di agire, a tutti i livelli, in prima
persona e insieme con gli altri. In un mondo di 7
miliardi di abitanti che saranno 9 miliardi nel 2050,
non regge il ciascun per sè. L’illusione di poter fare
(salvarsi) da soli è suicida. Dobbiamo riconoscere
la nostra interdipendenza. Dobbiamo rivitalizzare
la solidarietà a dimensione universale.
Abbandoniamo la logica della competizione per
costruire nuovi rapporti basati sulla solidarietà.
Dobbiamo cercare nuove strade per promuovere
una governabilità mondiale solidale e
democratica.
E cominciamo a fare pace con la natura anche a
casa nostra con la spesa a chilometro zero, con
prodotti puliti biologici, con prodotti del
commercio equo, mettendo i risparmi in banca
etica, non sprecando acqua, luce e riscaldamento,
ecc.
Dobbiamo considerare illegittimo e immorale
fare ciò che ha un impatto negativo sui più
deboli, sull’ambiente e sulle generazioni future.
Una lettura provocatoria : Carla Ravaioli Ambiente
e pace, una sola rivoluzione. Disarmare l’Europa
per salvare il futuro Ed. FMA
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20 NOVEMBRE - GIORNATA MONDIALE DEI BAMBINI
20 novembre, giornata mondiale dei diritti dei bambini: da più di trent’anni si riconoscono ai bambini e
gli adolescenti alcuni diritti che, forse, a noi paiono ovvi:
Diritto dei bambini a giocare.
Diritto dei bambini al cibo.
Diritto dei bambini di avere una casa.
Diritto dei bambini alla salute.
Diritto dei bambini all'educazione.
Il diritto alla vita dei bambini e avere una famiglia.
Diritto di avere nazionalità
Diritto dei bambini all'uguaglianza.
Eppure, nella stessa settimana in cui si ricorda in modo festoso questa ricorrenza, arriva la notizia di un
bimbo di un anno morto di stenti, freddo e fame ai confini tra Polonia e Bielorussia.
Ormai quasi anestetizzati da notizie simili, forse non abbiamo nemmeno colto il paradosso di questi
due eventi, così vicini e così contrastanti. Forse pensiamo di non poter far nulla, troppo distanti i fatti
raccontati ai TG. Forse l’indifferenza sta erodendo la nostra umanità. E non sappiamo più nemmeno
provare sofferenza e indignazione.

e se non piangi, di che pianger suoli?
Dante, Inferno XXXIII, v. 42

LA POVERTA’ NON E’ OPERA DI DIO … E’ IL RISULTATO DELL’EGOISMO UMANO
11
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SUI PASSI DI SAN FRANCESCO
di Patrizia Psalidi

Uno dei temi principali di Alessandro Manzoni,
soprattutto nei Promessi sposi, è il concetto di
“provvida sventura”, un evento drammatico che
però risulta essere azione della Provvidenza,
occasione di avvicinarsi a Dio e ottenere la Grazia.
Forse è ancora troppo presto, le ferite sono
ancora aperte, per pensare a questi due ultimi
anni come ad una provvida sventura.
Ma, come suggeriscono i Francescani del Sacro
Convento di San Francesco d’Assisi assieme al
Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la
Pace e i Diritti Umani e alla Rete Nazionale delle
scuole di pace, possiamo cercare di interpretare il
nostro presente alla luce della vita di San
Francesco.
In un percorso proposto alle scuole, che può
essere anche per noi tutti spunto di riflessione,
viene accostata la giovinezza del Santo di Assisi
alle tappe da noi affrontate.
Francesco, intorno ai vent’anni, durante gli scontri
tra Assisi e Perugia, partecipò con l’esercito
assisano alla guerra. Assisi fu sconfitta e
Francesco, insieme ad altri soldati, fu condotto
prigioniero a Perugia. Qui rimase in carcere per un
anno e nel novembre del 1203, firmata la pace tra
le due città, ottenne la libertà.
Il suo fisico, non particolarmente robusto, risentì
particolarmente della prigionia: Francesco rimase
inattivo per tutto l’anno
seguente. La lunga malattia,
dopo gli orrori della guerra e
le sofferenze della prigionia,
riavvicinò Francesco alla
natura, in cui vedeva la
mano creatrice di Dio.
Una volta guarito, Francesco
provò
nuovamente
ad
intraprendere la carriera
militare,
per
diventare
cavaliere: ma, giunto a
Spoleto, un sogno cambiò
radicalmente
i
suoi
programmi. Durante la
notte gli apparve il Signore e
nel sogno gli chiese: “Chi
può far meglio per te: il

signore o il servo?”
Francesco sceglie il Signore, torna ad Assisi e qui
comincia il vero percorso di cambiamento e
conversione, segnato dall’incontro con un
lebbroso e soprattutto dal dialogo con il Crocifisso
di San Damiano.
Anche noi, come Francesco, abbiamo provato la
prigionia: il lockdown ci ha costretto
all’isolamento e al confinamento. Abbiamo
provato la paura della malattia, l’incertezza,
l’angoscia.
Adesso di fronte a noi c’è il tempo della
ripartenza, della ricostruzione e del cambiamento.
Pensiamo alla storia di Francesco: l’incontro con i
lebbrosi, la ricostruzione di San Damiano, la
spoliazione, e proviamo a riflettere sul tempo che
stiamo vivendo: in cosa consiste la nostra
ripartenza? Come stiamo ricominciando? Cosa c’è
di nuovo nella nostra quotidianità? Come vediamo
il nostro futuro?
Papa Francesco ha detto: “Peggio di questa
crisi, c’è solo il dramma di sprecarla,
chiudendoci in noi stessi”
Non lasciamo, come afferma il Santo Padre, che
questo periodo passi senza aver operato in noi un
cambiamento di prospettiva, senza averci
avvicinato, almeno di un passo, alla santità.
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SINODO 2021-2023
PER UNA CHIESA SINODALE: COMUNIONE, PARTECIPAZIONE, MISSIONE
di Filippo Toso

Si è aperto nel mese di ottobre il Sinodo
universale indetto da Papa Francesco, un lungo
cammino che coinvolgerà la Chiesa nei prossimi
anni. Un Sinodo sulla sinodalità! Non è un “corto
circuito”, ma una scelta illuminata nel solco del
Concilio Vaticano II, la cui profezia è ancora lungi
dal trovare compimento nella vita della Chiesa.
Siamo abituati a Sinodi su un tema ben
caratterizzato:
f a m i g l i a ,
Eucarestia, Parola
di Dio… stavolta
più che su alcuni
contenuti siamo
ch i a m a t i
a
lavorare
sullo
stile. La sinodalità
non è un tema
astratto
e
generico, ma la
questione
seria
della
comunità
ecclesiale:
una
c o m u n i t à
cristiana se non è
sinodale non vive
come
una
comunità, perché
non vive la comunione. È il Signore che crea la
comunione, che ci viene data come dono, ma se
non siamo sinodali, quella comunione non la
viviamo. Essere Chiesa sinodale significa vivere
l’ecclesiologia di comunione del Concilio,
incentrata sul sacerdozio battesimale: noi laici
dobbiamo liberarci del complesso di inferiorità che
spesso ci deresponsabilizza, ma anche da un certo
clericalismo che ci rende più “papisti del papa”,
riscoprendo ed esprimendo tutto il potenziale del
nostro battesimo che ci abilita all’apostolato. Si
dirà che i laici devono ascoltare di più i pastori, e
che i pastori devono ascoltare di più i laici, ma sarà
prioritario che in primis tutti, laici e clero,
ascoltiamo insieme attentamente lo Spirito. Fare
Sinodo significa camminare dietro al Signore,

secondo lo Spirito Santo, in ascolto di Lui e docili
alla Sua potenza rinnovatrice e rivoluzionaria. Fare
Sinodo significa camminare assieme, non divisi in
settori pastorali o peggio, per comunità parallele e
tra loro estranee pur convivendo dentro la stessa
parrocchia o diocesi. Fare Sinodo significa
camminare restando fedeli alla vita, più che ai
programmi pastorali. Nei prossimi cinque anni
sarà importante
non tanto indire
riunioni,
fare
programmi,
convegni
ed
elenchi di buoni
propositi,
ma
avviare processi di
autentico ascolto
di ciò che lo
Spirito
ci
suggerirà, facendo
discernimento
comunitario, per
convergere su un
linguaggio
comune
e
approdare a scelte
condivise. Negli
anni
2004-2011
tutta la diocesi e anche la nostra parrocchia hanno
preso sul serio questo metodo, e guidati dal
nostro partiarca Angelo e dal parroco fra Roberto
abbiamo imparato ed esercitato la sinodalità
vissuta, e ne abbiamo potuto apprezzare qualche
frutto come la crescita della stima tra le varie
realtà che compongono la comunità,
l’arricchimento reciproco, la maturazione delle
coscienze e l’edificazione vicendevole attraverso la
buona testimonianza. Personalmente sono grato
al Signore per aver potuto compiere insieme a voi
quel cammino, e auspico che il Sinodo sia
occasione di riprenderlo con entusiasmo e fede
rinvigoriti. Chiediamo allo Spirito di ridestare in
noi la nostalgia per la comunione sinodale nelle
nostre comunità!
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L’ANGOLO DELLA RICETTA
di Maria Scalari

GLI OCCHI DI SANTA LUCIA
Il 13 dicembre ricorre la festa di santa LUCIA, , una delle figure più care alla devozione
cristiana. Nata e vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire, sotto la persecuzione di Diocleziano, nell’anno 304. Gli atti del suo martirio raccontano di atroci torture , durante le
quali Lucia proclamava passi delle sante scritture. La devozione popolare la ha sempre
invocata patrona della vista, a causa del suo nome , che significa LUCE.
A questo motivo vi regalo oggi la ricetta di dolci biscotti, che si chiamano appunto OCCHI DI SANTA LUCIA.

INGREDIENTI
Dosi per 16 pezzi, che motiplicherete a seconda di quanti
biscottini vorrete preparare.
•
•
•
•
•
•

Olio di oliva 50 gr.
Vino bianco 50 gr.
Un uovo
Farina00 250 gr.
Acqua 25 gr.
Zucchero a velo 150 gr.

PREPARAZIONE
Versare la farina in una ciotola, poi aggiungere uovo, olio e vino.
Mescolare con un cucchiaio di legno, poi impastare con le mani.
Mettere l’impasto su una spianatoia, e coprire con pellicola per alimenti.
Formare più filoni, spessi 1,5 cm e poi tagliare pezzi di 10 cm ciascuno.
Formare degli anellini chiusi come dei taralli.
Cuocerli al forno, foderato con carta da forno, preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti.
Sfornarli e lasciar raffreddare molto bene.
Mescolare in una ciotola con un frusta zucchero e acqua, fino ad ottenere una glassa liscia. Immergervi solo il lato superiore di ciascun biscottino.
Mettere su un vassoio e lasciar solidificare la glassa.
Un consiglio extra: potete aromatizzare l’impasto con un goccino di anice!
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L’ANGOLO DELLA LITURGIA … - 5
IL RITO DELLA PACE
di Maria Scalari

Questo numero della nostra rivista tocca in più
pagine il grande tema della Pace. E ancora, nella
Santa Notte di Natale, risuona il canto degli angeli:
“Gloria in excelsis Deo e in terra PAX hominibus
bonae voluntatis”!
Ecco che allora ho pensato di portare alla
attenzione il senso e la storia del gesto dello
scambio della pace.
Una premessa importante da tenere a mente è
che la Eucarestia, la Messa, non è solo un incontro
esclusivo e personale con Cristo
Gesù, il Capo, ma è anche incontro
tra le membra del suo corpo, la
Chiesa, che siamo noi battezzati,
riuniti in santa assemblea intorno
all’altare. La comunione con Cristo
è comunione con ogni fratello e
ogni sorella, e il rito della pace
mette bene in evidenza questa
dimensione.
La pace che il sacerdote implora
nella preghiera non è la pace
umana , costruita dagli uomini, ma
è la pace donata da Gesù agli
apostoli (… Pace a voi …).
Il Rito è composto da tre parti:
1.
La preghiera detta dal sacerdote per la
pace;
2.
L’augurio di pace che il sacerdote rivolge
alla comunità , che risponde a sua volta;
3.
Un gesto di pace del sacerdote e dei
fedeli tra loro (quest’ultima parte,
ricordiamo, è facoltativa!).
Nella liturgia è stato nei secoli collocato in diversi
momenti all’interno della celebrazione, e veniva
chiamato “bacio santo”.
Nei secoli si è fatto sempre più evidente il legame
tra il bacio di pace e la comunione.
Le modalità espressive si sono diversificate nel
tempo e nelle varie chiese, un bacio, un abbraccio,
una stretta di mano, un inchino.
L’allargare le mani da parte del sacerdote mentre
dice: “La pace del Signore sia sempre con voi” sta
ad indicare un abbraccio collettivo a tutti i fedeli.

Concludendo, ricordiamo soprattutto questo: non
parliamo di pace umana, della quale gli artefici
siamo noi. Da questa concezione falsata ne sono
purtroppo derivati degli abusi: do la pace o non la
do, a seconda che uno sia mio amico o no, mi stia
simpatico o no ….. !
Noi siamo chiamati in realtà a trasmettere tra noi,
al di là di ogni affinità umana, razziale, culturale, o
sociale, la pace che proviene solo ed unicamente
da Cristo Risorto, che, per mezzo dello Spirito, la

dona al cuore di tutti i fedeli. Per questo il rito
chiede che il sacerdote o, se presente, il diacono
dicano “scambiatevi il dono della pace”, e non
come si sente erroneamente dire scambiamoci il
dono della pace (Messale Romano pag. 447).
Nella liturgia verticale ed orizzontale si
sovrappongono: ciò che ci mantiene uniti gli uni
agli altri è la presenza di Dio!
(cfr. Romano Guardini , El espiritu de la liturgia).
La CEI, in questo tempo di emergenza sanitaria,
invita i fedeli , dopo le parole del sacerdote:
”Scambiatevi il dono della pace”, a volgere gli
occhi al vicino, per accogliere e scambiare in
questo modo il dono della pace, fondamento di
ogni fraternità.
Un gesto importante da vivere bene, con sobrietà,
per condividere quella pace che sgorga dalla
Pasqua di Cristo Gesù.
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DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 21
a cura di Livio Gardellin

Concludiamo la presentazione della Caritas in veritate riprendendo l’analisi di Stefano Semplici, docente di Etica sociale all’Università di Roma “Tor
Vergata”. Nella sua riflessione leggiamo che l’enciclica deve essere interpretata secondo una triplice
scansione:
«La prima è quella della razionalità formale e materiale. L’economia ha affermato la sua autonomia
dall’etica e anche dal diritto, autoassicurandosi
della neutralità e univocità del suo metodo: il puro
calcolo delle condizioni e mezzi per la gestione efficiente di beni, servizi e bisogni. In virtù di questa
“universalità” si è imposta, insieme alla tecnoscienza, come l’asse di riferimento anche simbolico
della globalizzazione, con il rischio di una deriva
ideologica che può sfociare nella riduzione dell’umanità a mezzo, “misurato” come tutti gli altri
medium del denaro. Ma l’agire economico resta
una forma del fare dell’uomo e dunque della sua
libertà di orientarsi a scopi e fini, alla sostanza di
specifiche esigenze etiche, politiche, di ceto di
qualsiasi altra specie. La pretesa autonomia dell’economia ha spinto in troppe occasioni ad abusare
dei suoi strumenti “in modo persino distruttivo”.
Ecco perché per Benedetto XVI questo è uno degli

ambiti nei quali più urgente si avverte il bisogno di
un allargamento del concetto di ragione e del suo
uso, se non si vuole smarrire «la visione dell’intero
bene dell’uomo nelle varie dimensioni che lo caratterizzano (§§ 34 e 31).
La seconda, necessaria, scansione è quella di storia
e natura. L’economia non si “raddrizza” semplicemente facendo appello alla sensibilità morale degli
individui. Occorre riconoscere che un’etica economica che prescindesse dall’ancoraggio al valore
immutabile delle norme morali naturali
“rischierebbe di diventare funzionale ai sistemi economico-finanziari esistenti, anziché correttiva
delle loro disfunzioni». E’ il rischio che si corre
quando i diritti non sono limitati dai doveri fissati
da un’antropologia i cui contenuti non sono ostaggio di un malinteso pluralismo, non dipendono dalle mode e neppure dalle deliberazioni di un’assemblea, non possono «essere cambiati in ogni momento” (§§ 45, 59 e 43).
Definendo la Caritas in veritate un’enciclica sociale, in realtà se ne coglie solo l’aspetto per così dire
“applicativo”. La questione centrale posta da Benedetto XVI è appunto la questione antropologica,
cioè l’alternativa secca fra un’umanità chiusa nel
divenire di un orizzonte senza Verità, sorda ad ogni prospettiva di
senso che non venga da essa prodotta e per questo facile preda del
potere di una tecnica assolta dalla
sua responsabilità morale e, dall’altra parte, il riconoscimento dell’umanità e del suo sviluppo come
vocazione, esperienza che è si di
libertà e tuttavia incapace “di darsi
da sé il proprio significato ultimo” (§ 16).
Solo in questa prospettiva si com-
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prende l’affermazione, altrimenti sorprendente,
che la bioetica è il presupposto dell’etica economica, che in essa, non nelle borse e nei mercati, “si
gioca radicalmente la possibilità stessa di uno sviluppo umano integrale”.
E’ infatti nella bioetica, nei laboratori della fecondazione in vitro e della ricerca sugli embrioni, così
come nella mentalità eutanasica che è espressione
“non meno abusiva di dominio sulla vita” che emerge la domanda decisiva. L’atteggiamento dell’uomo di fronte alla vita che nasce e muore, la sua
disponibilità ad accoglierla e rispettarla o, al contrario, la sua volontà di ridurla a mezzo dei suoi
desideri, pongono “con drammatica forza la questione fondamentale: se l’uomo sia prodotto da se
stesso o se egli dipenda da Dio” (§ 74 e 75). Immanenza o trascendenza: questa è l’ultima, essenziale
alternativa della carità. Il papa conclude riprendendo dalla Populorum progressio una citazione di
De Lubac:
“l’umanesimo che esclude Dio è un umanesimo
disumano” perché senza Dio lo sviluppo o viene
negato o viene affidato alle mani dell’uomo, “che
cade nella presunzione dell’auto-salvezza” (§§ 78 e

11).
In Gesù di Nazaret Benedetto XVI aveva definito
senza mezzi termini “un insieme di chiacchiere utopistiche prive di contenuto reale” la pretesa di costruire la pace e la giustizia a prescindere da Dio.
La Caritas in veritate non è meno esplicita nell’affermare che “l’adesione ai valori del Cristianesimo
è elemento non solo utile ma indispensabile per la
costruzione di una buona società e di un vero sviluppo integrale” (§ 4).
La via dell’economia si ricongiunge così alla via
maestra di questo pontificato: il conflitto fra la ragione e la fede deve essere superato, perché nel
conflitto si perdono entrambe.»
(fonte “Archivio Bene Comune” Stefano Semplici,
14/07/2009)
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LETTO E … CONDIVISO - 16
di Adriano Randon

“Ascolto”: più che atto concreto e fisiologico del sentire con le orecchie, è un atteggiamento, un modo
di porsi di fronte all’altro. Crea relazione, dialogo, richiede attenzione e rispetto. Quando parliamo con
una persona e la ascoltiamo, manifestiamo disponibilità all’ascolto, si crea dialogo. Le diverse posture
che assumiamo – mettersi di fronte, guardarsi negli occhi – indicano considerazione dell’altro, lo mettiamo al nostro stesso livello.
La mancanza di ascolto talvolta indica prevaricazione, imposizione del nostro punto di vista, assenza di
dialogo. La capacità di ascolto la si acquisisce, si impara con pazienza, purché alla base ci sia la disponibilità all’apertura.
Nella Bibbia lo “shema Israel”, ascolta Israele è il comandamento primo di ogni rapporto con Dio. Anche a noi, ogni domenica, Dio rivolge il suo “shema”, ascolta la mia parola, proclamata dall’ambone
dal lettore (è ascolto di quanto è proclamato e non lettura della sua parola attraverso vari sussidi). E’
questo l’atteggiamento richiesto perché si crei dialogo con Dio.
Per approfondire, leggiamo le seguenti considerazioni.

IL COMANDAMENTO DELL’ASCOLTO
di Enzo Bianchi - Tratto da “La Repubblica” 25 ottobre 2021, pag.24

A chi mi chiede: “qual è il primo comandamento,
il più urgente?”, rispondo senza dubbi, è il comando dell’ascolto. Ascolta! Infatti sta significativamente davanti ai dieci della tradizione ebraicocristiana, perché senza l’esercizio dell’ascolto non
siamo in grado di osservare le dieci parole che
facciamo risalire a Mosè.

Ascoltare, esercizio che ci accompagna fin dalla
vita uterina, esercizio sempre in funzione e per
questo l’orecchio sta sempre aperto e non possiamo chiuderlo. E’ l’ascolto che ci rende capaci di
parlare, che ci permette di collocare l’altro e di
renderlo vicino, anche se lontano, anche se invisibile, che ci abilita al dia-logo, alla parola attraver-
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sata, alla relazione. Sembra che soprattutto oggi
ci sia un rifiuto dell’ascolto direttamente proporzionale alla voglia, alla pretesa di parlare, di intervenire, di manifestarsi. “Ascolta” Mi ascolti? Non
mi ascolti mai!”, alla vita della società dove il primato è dato dai rumori, alle ossessive informazioni, alle tempeste di messaggi che ci raggiungono
sonoramente anche sui social. Non c’è tempo per
mettersi in ascolto, non c’è desiderio di ascoltare
l’altro, e l’ascolto viene così rimosso da incombenti distrazioni e da impegni che ci chiedono di
preferire l’essere attivi alla supposta passività dell’ascolto. Eppure l’ascolto non è passività, richiede un certo silenzio, un’attenzione alla parola che
ci è rivolta; bisogna impegnare la mente e il cuore
per ascoltare veramente. Chi sa ascoltare è consapevole che anche la postura del suo corpo può
essere disposta all’ascolto oppure negare ogni
accoglienza alla parola che viene da altrove. Penso anche come in una persona che voglia custodire la vita interiore sia necessario l’ascolto del silenzio stesso, e in esso la voce delle proprie profondità, della coscienza per ogni umano, di Dio

per il credente … Ascoltare è un’operazione sempre da imparare e rinnovare ma è faticosa! A volte l’ascolto dell’altro non è interessante, addirittura è noioso. L’ascolto di chi è diverso ci destabilizza, l’ascolto di chi ci è nemico ci mette in ansia,
ci ferisce. Eppure solo nell’ascolto noi accendiamo relazioni, sosteniamo storie d’amore, percorriamo cammini di tolleranza e di riconciliazione,
perché l’ascolto ci decentra, l’altro che ascolto è
da me incorporato, sicché l’altro in me diventa
un bene che mi abita nell’intimo. Nei giorni scorsi
i politici hanno fatto sovente la promessa di ascoltare la gente, ascoltare le città che li eleggevano,
e contemporaneamente nella chiesa cattolica si è
messa in movimento per la prima volta l’iniziativa detta “sinodale” di ascoltare tutti, sì, ascoltare
anche quelli che fino a ieri dovevano solo ascoltare le gerarchie e mai far ascoltare la loro voce.
Sarebbe una rivoluzione inedita quella dell’ascolto, ma è urgente a tutti i livelli per una convivenza
più umana e più bella. (l’articolo è stato scritto
nel periodo delle elezioni amministrative e l’apertura del Sinodo nella chiesa).

Matrimonio
Michela ed Earving

Battesimo di
Nathan Vincenzo
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ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 2021
DOMENICA 19 DICEMBRE: IV DI AVVENTO
ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia, benedizione delle immagini di Gesù
Bambino da riporre nel Presepe

LUNEDÌ 20 DICEMBRE
ore 9.00 Eucaristia

SABATO 1 GENNAIO 2021: SOLENNITÀ DI
MARIA SS.MA MADRE DI DIO
GIORNATA MONDIALE PER LA PACE
ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia canto del Veni Creator
ore 11.00 Eucaristia canto del Veni Creator

DOMENICA 2 GENNAIO

ore 9.00 Eucaristia

ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia

MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE

LUNEDÌ 3 GENNAIO

MARTEDÌ 21 DICEMBRE

ore 9.00 Eucaristia

ore 9.00 Eucaristia

VENERDÌ 24 DICEMBRE: VIGILIA DI NATALE

MARTEDÌ 4 GENNAIO

ore 9.00 Eucaristia
CONFESSIONI: dalle ore 9.30 alle ore 11.30
dalle ore 15.30 alle ore 18.00
ore 23.00 INIZIO SOLENNE VEGLIA DI NATALE, SEGUE
EUCARISTIA

ore 9.00 Eucaristia
ore 18.30 Eucaristia

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO:
ore 9.00 Eucaristia
ore 18.30 Eucaristia prefestiva

SABATO 25 DICEMBRE:
NATALE DI N. S. GESÙ CRISTO

GIOVEDÌ 6 GENNAIO
EPIFANIA DEL SIGNORE

ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia solenne

ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia

DOMENICA 26 DICEMBRE:
SANTA FAMIGLIA

VENERDÌ 7 GENNAIO

ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia solenne

ore 9.00 Eucaristia

SABATO 8 GENNAIO
ore 9.00 Eucaristia
ore 18.30 Eucaristia festiva della domenica

LUNEDÌ 27 DICEMBRE
ore 9.00 Eucaristia

DOMENICA 9 GENNAIO:
BATTESIMO DEL SIGNORE

MARTEDÌ 28 DICEMBRE
ore 9.00 Eucaristia

ore 8.30 Lodi
ore 9.00 Eucaristia
ore 11.00 Eucaristia

MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE
ore 9.00 Eucaristia

VENERDÌ 31 DICEMBRE: S. SILVESTRO I PAPA
ore 9.00 Eucaristia
ore 18.30 Eucaristia offerta dell’incenso - colletta per le
nostre Sorelle Clarisse di S. Quirico - canto del TE DEUM
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