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Tempo fa parlavo con un amico e mi confidava la 
sua sofferenza nel vedere i figli ormai universitari, 
entrare nella vita senza il mordente della 
speranza, con quell’atteggiamento tipico del 
nostro tempo che va sotto il nome di 
“disillusione”. Il rammarico del mio amico, 
persona credente e intelligente,  era dovuto 
anche al fatto che la stessa Chiesa sembra avere 
le “armi” spuntate, non sia in grado di 
“comunicare”, “trasmettere” la virtù della 
speranza, specialmente alle nuove generazioni. 
Con quale spirito avvicinarsi al Natale? Possiamo 
viverlo “trasmettendo” speranza, fiducia nel 
futuro? Proviamo a guardare come faceva il 

Maestro a “trasmettere” la buona notizia.  
1 Senza parabole non parlava loro. 
La prima indicazione significativa, la troviamo nel 
vangelo di Marco, quando l’evangelista annota 
che “Gesù senza parabole non parlava loro” (Mc 
4,34). L’evangelista fa questa sottolineatura al 
lettore, quasi per avvisarlo, per metterlo 
sull’attenti, perché possa stare ben in ascolto. 
Dietro alle parabole c’è ben più di una lezioncina 
di morale come avviene nelle favole per i 
bambini.  
Il linguaggio in parabole infatti aiuta l’ascoltatore 
a entrare in dialogo con la proposta di Gesù, 
senza preconcetti, quasi fosse un insegnamento di 

“SENZA PARABOLE NON PARLAVA LORO” (MC 4,34)  
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parte, moralistico o religioso. Lo stimola 
facilmente  a far parte degli avvenimenti narrati e 
ad assumere un atteggiamento positivo, 
costruttivo verso se stesso, senza imposizioni, 
giudizi o ricatti. 
Il linguaggio in parabole  può quindi mettere in 
moto situazioni che sembrano irrisolvibili. 
Un esempio lo troviamo nell’Antico Testamento, 
quando il profeta Natan si presenta dal re David, 
re potente e sanguinario, per denunciare il suo 
grave peccato. Egli infatti aveva approfittato della 
sua posizione per poter stare con una donna 
molto bella, ma che era già sposata, procurando 
la morte del marito in guerra. Il breve racconto di 
Natan arriva a illuminare Davide della sua colpa, 
senza che lui se ne potesse rendere conto prima. 
Davide, dopo aver ascoltato, ritorna sui suoi passi 
e recupera il rapporto con Dio. (2Sam 11-12) 
2 Le parabole mettono sempre in moto un 
rapporto fecondo e libero con Dio da parte 
dell’uomo.  
La parabola chiave nel vangelo di Marco è la 
parabola del seminatore, è lo stesso evangelista a 
dircelo, quando fa dire a Gesù che per capire tutte 
le parabole, bisogna comprendere prima di tutto 
questa (Mc 4,13). 
Quando Gesù racconta questa parabola, 
cominciavano i primi insuccessi e i  discepoli 
provavano a suggerire strategie diverse, pena un 
fallimento sicuro. Anche il luogo -la riva del mare-, 
sembra indicare un contesto di lotta, pericolo, 
insicurezza. Per Gesù il rapporto con Dio anche 
quando sembra che le condizioni siano avverse, è 
sempre capace di portare frutto.  
Questa fiducia è evidenziata da diversi particolari 
2.1 nella figura del seme, l’immagine della morte 
è indispensabile per portare frutto.  
La morte, l’insuccesso, non sono quindi letti come 
una disgrazia o un fallimento, ma il passaggio 
necessario a sprigionare tutta la forza della vita. IL 
seme riesce a portare frutto, non nonostante la 
morte, ma proprio perché muore. Senza quel 
passaggio il seme resterebbe infruttuoso, senza 
nessun esito positivo. 
Gesù affronta il prevedibile esito fallimentare 
sapendo che la fedeltà alla misericordia sarà 
molto fruttuosa. 
2.2 Il seme viene buttato volutamente ovunque, 
in ogni tipo di terreno.  
Tre volte su quattro il seme cade nel terreno non 
adatto, e sempre in parti uguali, come a dire che il 
seminatore ha fiducia in tutti i terreni, non c’è una 

condizione a priori per portare frutto se non 
l’accoglienza del seme. 
La predicazione in parabole è efficace, è capace di 
seminare ovunque, in ogni persona, la vita buona.  
3 Possiamo allora avvicinarci al Natale con 
atteggiamenti di speranza? 
E’ una domanda lecita di fronte alla ostinata 
fiducia che Gesù ha nella fecondità della Parola 
del Padre anche se destinata al fallimento.  
Cosa possiamo fare noi per accogliere questo 
seme ? Gesù non offre prontuari o regole, ma 
stimoli con immagini. 
La strada non consente ai semi di entrare nella 
vita. E’ come se si fosse impermeabili alla potenza 
del seme, perché non resta nulla di attivo, 
fecondo. L’immagine della strada richiama la fuga 
da ogni aspetto personale di coinvolgimento, di 
servizio. Per lasciare che il seme possa agire prima 
di tutto occorre essere capaci di responsabilità, di 
avere il coraggio di andare in fondo 
nell’autenticità.  
I sassi sono il luogo dove non si riesce a mettere 
radici, dove tutto non resta ancorato. L’immagine 
richiama la fretta di questo tempo, il voler vivere 
con velocità non solo gli impegni ma anche i 
rapporti. Per poter portare frutto, il seme invece 
deve avere i suoi tempi, morire sottoterra, senza 
effetti appariscenti, di nascosto. Darsi del tempo e 
darne all’ascolto degli altri, è un buon modo per 
lasciare che il seme buono possa fruttificare . 
I rovi sono il luogo dove non c’è aria, manca 
l’ossigeno: è la paura, il timore di fallire, credere 
che non siamo adatti, capaci. E’ il terreno più 
difficile, perché di solito la paura viene sostenuta 
da motivazioni valide, oggettive.  
La domanda che fa nascere la paura di solito è: 
Vale la pena? 
In realtà l’efficacia del risultato non va misurata 
con le nostre condizioni personali, e nemmeno 
con la nostra coerenza, ma unicamente con la  

larghezza di cuore, dal seminare continuamente, 
anche in perdita. Solo un cuore dilatato non 
risparmia gesti e parole. 
4 Dio non cessa di seminare, non smette di 
cercarci, di venire tra noi. Persino di fronte al 
nostro no,  Dio ci viene incontro con una proposta 
di comunione, di dialogo.  
Per portare speranza, occorre essere consapevoli 
di essere stati raggiunti così dal Signore. 
Quale Dio vogliamo sperimentare e annunciare in 
questo Natale? 
          Don Mauro 
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PARROCCHIA PARROCCHIA 

RICORDI E FIORETTI DI PADRE TITO CASTAGNA  
di Fra Pacifico Sella 

SCANDALI E BESTEMMIE 

di Padre Tito Castagna 

Il brano, che in questo numero de La Campana, 
vogliamo proporre ai nostri lettori, è tolto dai 
fogli 9 e 10 del ricordo dell’esperienza bellica che 
p. Castagna fa della sua partecipazione alla 
grande guerra; lo si potrebbe titolare come 
“scandalo e bestemmie”. Scandalo, perché il 
ricordo di fr. Tito riprende l’episodio drammatico 
in cui papa Benedetto XV definì la Prima guerra 
mondiale come “l’inutile strage”. Di fatto, il suo 
intervento del 1° agosto 1917 appare in una 
lettera che il Pontefice inviò ai Capi delle Nazioni 
belligeranti con la speranza di poterli indurre alla 
pace. La reazione da parte dei comandanti 
superiori dell’esercito italiano fu assai accesa nei 

riguardi del Papa, producendo al momento 
derisione e disprezzo tanto da accusarlo poi della 
sconfitta di Caporetto, per aver fomentato con 
quel suo dire il disfattismo tra le file dell’esercito 
italiano. 
E poi, nel racconto di fr. Tito si viene anche a 
stagliare un suo ardito colpo di coraggio: la sua 
reazione indomita nei confronti di un ufficiale 
bestemmiatore, tanto da produrne un insperato 
suo silenziamento. Si sa! l’ambiente militare 
purtroppo è famoso anche per questi aspetti 
assai deteriori della vita che ivi si conduce. 
L’esempio che fr. Tito ci lascia, senza ostentare 
nulla, è di sprone anche per noi. 

SCANDALO – Mattina. Entra in ufficio il caro caporale Bolognesi, il quale 

sconvolto e scandalizzato mi fa: «Ha visto il giornale?» Alla mia risposta 

negativa, mi accenna alla protesta del Papa contro la “inutile strage”, e 

dice che quella protesta non ci voleva: farà gettare le armi ai soldanti… 

Rispondo che in caso le getteranno anche i tedeschi; ma la mia parola è 

inutile. Ormai è voce comune: il Papa nemico d’Italia! È la conclusione 

generale dei borghesi-militari. Non mi meraviglio, Dove sono i Cattolici?... 

BESTEMMIE – Ero salito in chirurgia, e sento tre o quattro graduati dell’Ospedale che discutevano 

bestemmiando. Li guardo. Continuano. Li prego di smettere. Peggio di prima! Alzo la voce, gridando 

che il p…… non è Dio, ma colui che bestemmia. Un sergente mantovano, grosso e zoticone, mi guarda 

ferocemente e dice: «Tu sei un prete e io ti metto denter». «Va bene – rispondo – io in prigione e voi 

all’inferno!» - e me ne andai. La prigione non venne. In un angolo della sala, c’è la Cassa-paghe. 

Chiuso nel suo sgabuzzino c’è il Tenente pagatore, uomo anziano e bestemmiatore formidabile. 

Tacqui per qualche tempo, ma un giorno sbottai a voce alta: «Chi è quell’ineducato che bestemmia 

come un mercante di vacche?...». Il caporale Bolognesi col viso e con le mani mi supplica di tacere; 

ma ormai io sono infuriato, e continuo: «Chiunque sia, il bestemmiatore è un uomo volgare, non 

merita rispetto chi non rispetta Dio.. ecc. ecc.». Silenzio di tomba in tutta la sala. Punizione? Nessuna. 

Invece, un miracolo. Da quel giorno non sentii più una bestemmia dalla bocca del Tenente; e la 

lezione risaputa fece chiasso e giovò anche ad altri. 
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PARROCCHIA 

CELEBRAZIONE 
DEL  
CORPUS DOMINI  
2022 

SALUTO A 
FR. FLORIANO 
25.09.2022 
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UN CLICK AL PRESEPE 2!   
Centro Francescano di Cultura 

 

Anche quest’anno il Centro Francescano di Cultura propone a tutta la 

Parrocchia, e a chiunque desideri partecipare, l’evento “Un click al 

presepe!”, naturale prosecuzione della mostra concorso “Presepi a 

Marghera” che per molti anni il Centro Francescano ha organizzato.  

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.  

Abbiamo cominciato nei “tempi bui” del periodo 

della pandemia Covid, e vogliamo continuare 

anche quest’anno, visto il successo che l’evento 

ha avuto lo scorso anno.  

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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L’ANGOLO DEL MUSEO DI PADRE RUGGERO 

PARROCCHIA 

Vogliamo dedicare l’angolo del 
museo di questo numero ad un 
nostro carissimo amico, Fr. 
Olivo Pillon, che  il 25 luglio di 
quest’anno è tornato alla casa 
del Padre lasciando un grande 
vuoto nei nostri cuori. 
Qui lo vediamo (in senso orario 
da sx) alla presentazione del 
libro sul Museo, in un momento 
di preghiera e in uno di pausa. 

Fr. Olivo Pillon 
04 aprile 1936 
25 luglio 2022 
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PARROCCHIA 

FESTA DI SANT’ELISABETTA D’UNGHERIA 
di Alessandro Pasquettin 

La regola e la vita dei francescani secolari è 

questa: osservare il vangelo di nostro Signore 

Gesù Cristo secondo l’esempio di S. Francesco 

d’Assisi, il quale del Cristo fece l’ispiratore e il 

centro della sua vita con Dio e con gli uomini. 

Cristo, dono dell’Amore del Padre, è la via a Lui, è 

la verità nella quale lo Spirito Santo ci introduce, è 

la vita che Egli è venuto a dare in 

sovrabbondanza. 

I francescani secolari si impegnino, inoltre, ad una 

assidua lettura del Vangelo, passando dal 

Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo. (Forma 

di Vita – cap. II) 

Ed è così che la Fraternità di Sant’Antonio cerca di 

vivere. Dal Vangelo alla vita e dalla vita al 

Vangelo.  

I nostri incontri si svolgono il venerdì sera, circa 

ogni due settimane. Per quest’anno affrontiamo 

tematiche che ci stanno aiutando ad 

approfondire e riscoprire il nostro essere 

francescani secolari grazie al nostro Assistente 

Spirituale, fr. Pacifico. 

Durante l’anno inoltre proponiamo incontri in cui 

affrontiamo tematiche di ampio raggio sul mondo 

e la spiritualità francescana ai quali invitiamo tutti 

a partecipare! 

Ma non viviamo solo momenti di formazione... Il 

17 novembre, giorno in cui si fa memoria della 

nostra patrona santa Elisabetta d’Ungheria, 

abbiamo festeggiato con gioia la promessa di vita 

evangelica di nostra sorella Marina: la sua sarà 

una professione di unn anno, in attesa di capire 

con spirito di discernimento cosa il Signore vorrà 

per lei. Al termine della messa con spirito di 

fraternità abbiamo proseguito i festeggiamenti 

con una cena di condivisione nel nostro patronato 

parrocchiale. Satolli siamo rientrati nelle nostre 

abitazioni ringraziando il Signore per il dono di 

nostra sorella Marina, che, con un po’ di 

agitazione ed emozione, ci ha dato una bella 

testimonianza. 
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PARROCCHIA 

VISITA DI  
DON MAURO 
AL MUSEO DI 
P.RUGGERO 

22.10.2022 
DON MAURO VIENE  
NOMINATO NUOVO  
PARROCO DI  
S. ANTONIO 
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PARROCCHIA 

PRIME COMUNIONI 
2022 

CRESIME 
2022 

PELLEGRINAGGIO GIOVANI  
MADONNA DELLA SALUTE 2022 
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TERRITORIO 

LA COMUNITA’ UCRAINA GRECO-CATTOLICA A VENEZIA 

di Oleksandr Tymchuk 

La comunità di Chiesa Greco-cattolica Ucraina (CGCU) 

di Venezia comprende diverse migliaia di ucraini che 

da anni vivono e lavorano coscienziosamente in 

provincia, integrandosi diligentemente nella società 

italiana. Tra loro ci sono molte giovani famiglie con 

bambini piccoli.  

Dall'inizio dell'aggressione russa in Ucraina, la 

comunità, grazie al sostegno del parroco (don Mauro) 

e dei parrocchiani della Chiesa di San Antonio a 

Margera, ha potuto raccogliere aiuti umanitari per 

l'Ucraina usufruendo degli spazi di chiesa e continua 

ancora oggi.  

Il punto di raccolta è aperto ogni mercoledì dalle 

15.00 alle 19.00, dove si può ottenere informazioni 

sulle attività della nostra comunità, sugli ultimi eventi 

in Ucraina e sul tipo di aiuto di cui abbiamo bisogno. 

Attualmente, i più necessari sono gli alimenti di lunga 

conservazione, la biancheria da letto, i prodotti per 

l'igiene, gli asciugamani e le coperte calde, i medicinali 

e le forniture mediche, gli alimenti per l'infanzia. In 

connessione con la costante distruzione 

dell'infrastruttura energetica dell'Ucraina da parte 

dell'aggressore russo, la nostra richiesta speciale è di 

aiuto per l'acquisto di mezzi per la generazione di 

corrente elettrica (generatori a benzina o diesel, 

stazioni di ricarica elettrica – gruppi di continuità).  

La comunità gestisce anche la Scuola ucraina di San 

Marco, dove studiano bambini di famiglie ucraine e 

italiane. Imparano la lingua ucraina, lettura e scrittura, 

conoscono le tradizioni e la cultura ucraine per 

preservare le loro radici nazionali. Va notato che i 

bambini bilingui assimilano meglio le conoscenze 

acquisite e si adattano più facilmente ad un nuovo 

ambiente, diventano più comunicativi.  

Ogni domenica il Mentore Spirituale della comunità 

CGCU, Padre Mykhailo, conduce la Santa Liturgia nella 

Chiesa di Santa Chiara a Venezia alle 13:00 e alle 16:00 

a San Antonio in Margera. La chiesa ha anche un coro 

guidato da un direttore professionista, i cui canti 

possono essere ascoltati durante la Santa Liturgia.  
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TERRITORIO 

I FRANCESCANI A VENEZIA - DAGLI INIZI AI GIORNI NOSTRI 

SAN BONAVENTURA DI VENEZIA 

di Fra Pacifico Sella 

Oggi ci soffermeremo su due presenze minoritiche che nella 
loro fondazione furono quasi contemporanee: i Cappuccini 
del convento di S. Carlo a Mestre (1612) e i Riformati del 
convento di S. Bonaventura (1602) ubicato nel sestiere di 
Canareggio in Fondamenta dei Riformati. 
Partiamo dal più antico: il convento riformato di S. 
Bonaventura. Sorse per concessione del Maggior Consiglio 
della Serenissima a favore dei frati di S. Francesco del 
Deserto perché venendo in città vi potessero trovare 
alloggio, curare i loro ammalati ed edificare il popolo. Fu 
soppresso nel 1810 in seguito alle leggi napoleoniche e, di 
conseguenza, quasi totalmente demolito. Il convento fu 
sede della Curia provinciale dei Minori riformati veneti. La 
chiesa è la prima in Venezia a prestarsi per il culto pubblico 
del Sacro Cuore di Gesù e il doge Carlo Contarini († 1655) la 
scelse come luogo della sua sepoltura. Tra i tanti titolati 
frati che vi dimorarono, ricordo semplicemente fr. 
Cherubino da Val di Bono († 1648) cofondatore e prefeSo 
apostolico della missione di Albania, sulla quale lasciò 
un’importante relazione manoscritta e fr. Francescantonio 
Grandi da Adria († 1797) per la sua santa vita e l’opera di 
assistenza prestata ai condannati. Inoltre, non intendo 
passare soSo silenzio fr. Beato Kirker da Valdagno († 1730), 
il quale fu un fecondissimo scrittore di cose storiche e 
teologiche. Basti pensare che la sua storia della Provincia 
Riformata Veneta conta ben 4 volumi manoscritti (l’opera è 

ancora inedita). Vi risiedette anche 
fr. Michele Bernardo Micheli 
vescovo di Milo, nell’arcipelago 
delle Cicladi, nell’Egeo. Potrei 
continuare elencando molti altri 
frati celebri che diedero, sia per 
santità e per scienza, lustro alla 
Provincia riformata veneta, ma 
risulterebbe cosa noiosa. Mi limito 
in questa sede semplicemente dire 
che il convento è oggi abitato dalle 

monache carmelitane di clausura. È la degna sua 
continuazione: da convento riformato francescano a 
monastero claustrale di preghiera e penitenza.  
 

Il convento cappuccino di San Carlo a Mestre vede invece le 
sue origini nel 1612, 
quando un piccolo 
numero di questi pii 
fratelli vi si stabilirono 
definitivamente, dopo 
esservi stati invitati 
più volte a cominciare 
dal 1587. La 
motivazione per cui i 
C a p p u c c i n i  s i 
insediassero a Mestre 

fu determinata dal fatto che questa cittadina era il 
passaggio obbligato per chi accedesse a Venezia o da essa 
ritornasse. Pertanto, un convento lì ubicato appariva 
utilissimo a questi frati itineranti che dovevano andare a 
Venezia e viceversa. Non per niente il conventino sorse 
abbastanza vicino al porto delle Barche, su un fondo che la 
confraternita di S. Maria dei Battuti aveva loro messo a 
disposizione. L’oratorio fu dedicato a S. Carlo Borromeo, 
canonizzato nel 1610. Il conventino, di modestissima 
fattura, rimase inalterato fino al 1810, l’anno in cui si 
abbatté la mannaia napoleonica con la soppressione di tutti 
gli Ordini religiosi. Vi ritorneranno solo nel 1939, ritrovando 
solo la pristina chiesina abbastanza intatta, ma del 
rimanente convento non c’era più nulla o quasi. Si 
adattarono alla meglio, sfruttando quel poco che vi era 
rimasto. Nel 1962 fu messa mano all’erezione del nuovo 
convento, che fu inaugurato nel 1967. Vi trovò la sua 
ubicazione la Curia provinciale, che da quell’anno vi si era 
trasferita dal convento del Redentore di Venezia. Con la 
Curia vi trovò la sua sistemazione anche l’archivio 
provinciale, indispensabile per tracciare la storia dei 
Cappuccini veneti. Una chicca documentaria conservata in 
questo archivio è il complesso dei manoscritti di S. Lorenzo 
da Brindisi († 1619) e molte carte relaVve alla vita ed 
aWvità del beato Marco d’Aviano († 1699), amico e 
confidente dell’imperatore Leopoldo I e animatore dei 
crociati per la vittoria cristiana contro i Turchi nell’assedio 
di Vienna del 1683.  
Tra le attività sociali più notorie svolte dai Cappuccini di 

Mestre, va ricordata la Sesta Opera, che s’interessa 
dell’assistenza alle famiglie dei carcerati. La stessa 
chiesa fu ricostruita assieme al nuovo convento. 
Vi si conservano tutte le opere che erano prima 
stipate nel piccolo e vecchio oratorio: la pala 
dell’altare maggiore che risale al primo Seicento, 
con il dipinto di Andrea Vicentino. Inoltre, non 
bisogna passare sotto silenzio la Madonna del 
Don, quadro portato dalla Russia durante la 
Seconda guerra mondiale. È molto venerato dagli 
Alpini, che ogni anno in settembre la festeggiano 
solennemente. 
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MONDO 

LA CHIOMA DI BERENICE, LA CIOCCA DI MAHSA 
di Patrizia Psalidi 

Luca 21, 18: Ma nemmeno un capello del vostro capo 

perirà. 

 

Secondo il mito, 

Berenice, regina d’Egitto 

del III sec. a. C., 

preoccupata per il 

marito in guerra, offrì la 

sua meravigliosa chioma 

alle divinità, affinché 

Tolomeo tornasse 

i n c o l u m e  d a l l a 

campagna militare. Si 

narra poi che, rincasato 

il marito, sano e salvo e 

vittorioso, si scoprisse la 

sparizione della treccia dal tempio dov’era conservata. 

L’astronomo di corte, Conone di Sarno, risolse il mistero: 

mostrò nel cielo stellato tre astri nuovi, particolarmente 

luminosi. Da quel giorno, quelle tre stelle che vediamo 

formare una piccola V nei pressi del centro della coda del 

carro dell’Orsa Maggiore, grazie a Conone presero il nome 

di Coma di Berenice (Chioma di Berenice). 

Santa Chiara, nata ad Assisi nel 1194, da una nobile 

famiglia, crebbe  circondata dalle comodità, ma fin 

dall’infanzia fu caritatevole verso i poveri e dedita alla 

preghiera. 

Conquistata dalla predicazione di Francesco, decise di 

consacrarsi a Dio. 

La sera successiva alla Domenica delle Palme del 1212, uscì 

di casa segretamente. Lasciò la città e prese il cammino di 

Santa Maria degli Angeli, dove i frati, che cantavano le 

Mattutine, la ricevettero alla luce di grandi fiaccole. 

Davanti all’altare della Regina delle Vergini, Francesco le 

tagliò i capelli, i suoi “bellissimi capelli biondi”, e la rivestì 

con l’abito della penitenza. Poi Chiara, con commozione, 

pronunciò il voto di povertà e castità. All’epoca, Chiara 

aveva diciotto anni. 

 

il 16 settembre, la ventiduenne iraniana Mahsa Amini è 

stata picchiata a morte dalla polizia “morale”, perché dal 

velo le sfuggiva una ciocca di capelli. La giovane è morta in 

ospedale tre giorni dopo. 

Da allora è dilagata nel Paese una rivolta, tuttora in atto, 

così come continua la feroce repressione. Molte persone, 

donne, uomini, anche ragazzini, scendono in piazza a costo 

della vita, al grido di Jin, Jiyan, Azadi. Donna, vita, libertà. 

 

Queste tre vicende, tra mito, storia ed attualità, sono legate 

dall'immagine dei capelli: la splendida treccia di Berenice, 

che possiamo vedere come simbolo di amore coniugale; i 

biondi capelli di S. Chiara, che rappresentano il “taglio” con 

la vita mondana, cedendo il posto ad un’aureola di santità, 

scelta consapevole e meditata; ma cosa può rappresentare 

per noi la ciocca ribelle di Mahsa? 

L’anelito alla libertà, alla felicità, all’auto determinazione; a 

riconoscere in noi tutti lo spirito di figli di Dio che ci vuole 

liberi e felici. 

Se la treccia di Berenice è divenuta una costellazione, la 

ciocca di Mahsa può essere la nostra stella polare che ci 

guida, nella nostra fede di cristiani, al rispetto di ogni 

persona: 

 

 Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; 

non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in 

Cristo Gesù. (Galati 3, 28) 
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MONDO 

IL PAPA INCALZA I POTENTI PER IL CAMBIAMENTO DELL’ECONOMIA 
di Franco Rigosi 

In questi giorni promossa dalla Centesimus annus 

si è tenuta in Vaticano una conferenza 

internazionale di esperti banchieri, finanzieri ed 

economisti che hanno dato le proprie proposte al 

Papa per cambiare l’economia mondiale .Per 

poter passare ad una economia inclusiva 

dobbiamo cambiare i modelli, il modo di pensare 

l’economia e la società e i suoi obiettivi, non più 

una crescita quantitativa misurata col PIL ma 

qualitativa. Cioè passare da una economia 

consumista che produce rifiuti e scarti umani  e 

favorisce un individualismo sfrenato ad una 

economia di condivisione , partecipazione e 

solidarietà. 

La guerra ha messo ancora più a nudo i 

problemi ,ottenere una pace duratura implica 

incidere sulla qualità della vita sociale, sulla 

condivisione dei principi democratici e dei beni 

comuni. 

In settembre ad Assisi il Papa aveva chiuso i lavori 

della terza edizione di Economy of Francesco per 

dare gambe alla Laudato sii , accusando il 

capitalismo di insostenibilità ambientale e sociale 

e della necessità di passare da una economia che 

uccide il pianeta e la popolazione più povera ad 

una economia di vita . Erano stati presentati 

esempi positivi da generalizzare anche perché 

oggi i mercati giudicano meritorie le imprese che 

si pongono come obiettivo lo sviluppo sostenibile 

superando il profitto a breve termine. Le cose si 

muovono, i giovani sono preoccupati del loro 

futuro e vogliono essere attori, vogliono fermarsi 

a pensare senza correre sempre al fare. 

Il Papa ha poi inviato il primo settembre una 

lettera ai governanti del mondo che si 

ritroveranno  a dicembre in Egitto per la COP 27 

contro il cambiamento climatico e alla COP 15 a 

dicembre in Canada contro la riduzione della 

biodiversità. E’ il messaggio di sua Santità Papa 

Francesco per la “celebrazione della giornata 

mondiale di preghiera per la cura del creato” . 

“Ascolta la voce del creato” è il tema  di 

quest’anno. Il Papa tra l’altro  dice : Se impariamo 

ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una 

sorta di dissonanza. Da un lato, è un dolce canto 

che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un 

grido amaro che si lamenta dei nostri 

maltrattamenti umani. Il dolce canto del creato ci 
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invita a praticare una «spiritualità ecologica» , 

attenta alla presenza di Dio nel mondo naturale. È 

un invito a fondare la nostra spiritualità 

sull’«amorevole consapevolezza di non essere 

separati dalle altre creature, ma di formare con 

gli altri esseri dell’universo una stupenda 

comunione universale» 

Purtroppo, quella dolce canzone è accompagnata 

da un grido amaro. O meglio, da un coro di grida 

amare. Per prima, è la sorella madre terra che 

grida. In balia dei nostri eccessi consumistici, essa 

geme e ci implora di fermare i nostri abusi e la 

sua distruzione. Poi, sono le diverse creature a 

gridare. Ma sono anche i più poveri tra noi a 

gridare. Esposti alla crisi climatica, i poveri 

soffrono più fortemente l’impatto di siccità, 

inondazioni, uragani e ondate di caldo che 

continuano a diventare sempre più intensi e 

frequenti. Ancora, gridano i nostri fratelli e sorelle 

di popoli nativi. A causa di interessi economici 

predatori. Infine, gridano i nostri figli. Minacciati 

da un miope egoismo, gli adolescenti chiedono 

ansiosi a noi adulti di fare tutto il possibile per 

prevenire o almeno limitare il collasso degli 

ecosistemi del nostro pianeta. 

Francesco continua :Come persone di fede, ci 

sentiamo ulteriormente responsabili di agire, nei 

comportamenti quotidiani, in consonanza con 

tale esigenza di conversione. Ma essa non è solo 

individuale: La conversione ecologica che si 

richiede per creare un dinamismo di 

cambiamento duraturo è anche una conversione 

comunitaria. Si tratta di “convertire” i modelli di 

consumo e di produzione, nonché gli stili di vita, 

in una direzione più rispettosa nei confronti del 

creato e dello sviluppo umano integrale di tutti i 

popoli presenti e futuri, uno sviluppo fondato 

sulla responsabilità, sulla prudenza/precauzione, 

sulla solidarietà e sull’attenzione ai poveri e alle 

generazioni future. Alla base di tutto dev’esserci 

l’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente che, 

per noi credenti, è specchio dell’«amore creatore 

di Dio, dal quale proveniamo e verso il quale 

siamo in cammino»Per fermare l’ulteriore 

collasso della “rete della vita” – la biodiversità – 

che Dio ci ha donato, preghiamo e invitiamo le 

nazioni ad accordarsi su quattro principi chiave: 1. 

costruire una chiara base etica per la 

trasformazione di cui abbiamo bisogno al fine di 

salvare la biodiversità; 2. lottare contro la perdita 

di biodiversità, sostenerne la conservazione e il 

recupero e soddisfare i bisogni delle persone in 

modo sostenibile; 3. promuovere la solidarietà 

globale, alla luce del fatto che la biodiversità è un 

bene comune globale che richiede un impegno 

condiviso; 4. mettere al centro le persone in 

situazioni di vulnerabilità, comprese quelle più 

colpite dalla perdita di biodiversità, come le 

popolazioni indigene, gli anziani e i giovani. 

 «Voglio chiedere, in nome di Dio, alle grandi 

compagnie estrattive – minerarie, petrolifere, 

forestali, immobiliari, agroalimentari – di 

smettere di distruggere i boschi, le aree umide e 

le montagne, di smettere d’inquinare i fiumi e i 

mari, di smettere d’intossicare i popoli e gli 

alimenti»  

 

 È necessario agire, tutti, con decisione. Stiamo 

raggiungendo “un punto di rottura” 

 

Durante questo Tempo del Creato, preghiamo 

affinché i vertici COP27 e COP15 possano unire la 

famiglia umana (cfr ibid., 13) per affrontare 

decisamente la doppia crisi del clima e della 

riduzione della biodiversità. 

Insomma una continuo martellamento ai potenti 

perché ci sia un seguito alla Laudato sii e si attui 

quella rivoluzione culturale che dovrebbe salvare 

il mondo. Oltre ai potenti il Papa dovrebbe 

muovere dal basso le parrocchie e le associazioni 

cattoliche per accelerare questo processo e 

mettere in moto una valanga di vite vere, le 

nostre, tese a salvaguardare il pianeta e la 

giustizia. Ma forse il Papa non ha bisogno di 

suggerimenti…. 

CONSIGLIO : su youtube trovate gratis il film “The 

letter” che racconta la storia dell’enciclica 

Laudato sii e di quattro voci del mondo invitate 

dal Papa a Roma. 

MONDO 
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L’ANGOLO DELLA RICETTA 
di Maria Scalari 

Vorrei dedicare questa antica ricetta iraniana a tutte le donne iraniane che con determinazione e 
coraggio eroici lottano per la loro dignità e libertà!  
Si tratta di un piatto squisito che viene offerto agli ospiti come simbolo di amicizia e di rispetto. 
 
RISO INGIOIELLATO (JAVHAER POLOW) 
Ingredienti per quattro persone:  
• 150 gr di riso Basmati o a grana lunga 
• Un cipollotto tritato finemente 
• Scorza di una arancia ben lavata (bio) 
• Due carote 
• 150 gr di uvetta passa 
• Quanto basta di un misto di cannella, 

cardamomo e cumino polverizzati 
• Una bustina di zafferano 
• Una manciata di mandorle a lamelle 
• Olio vegetale  
• Sale quanto basta 
• Un cucchiaio di zucchero di canna 
 
PREPARAZIONE 
Far bollire il riso in acqua salata per sette minuti e poi scolarlo; ammollare l’uvetta in acqua calda per 
venti minuti. In una padella capiente scaldare l’olio, far dorare la cipolla poi aggiungere carote tagliate 
a julienne, la scorza dell’arancia grattugiata, le spezie, lo zucchero, l’uvetta e saltare per qualche 
minuto. 
Preparate una teglia, ungetela di olio e fate strati di riso alternati a strati di soffritto; coprite con un 
coperchio e cuocete a fuoco medio per quindici minuti. A questo punto aprite la pentola e versate un 
bicchiere di acqua calda dove avrete sciolto lo zafferano e aggiunto due cucchiai di olio. Coprite 
immediatamente con un canovaccio pulitissimo e mettete il coperchio. Cuocete a fuoco molto molto 
basso per cinquanta minuti, spegnete il fuoco e lasciate riposare per dieci minuti. Trasferite su un bel 
piatto da portata, lasciate la parte croccante (thadig) sul fondo, e poi datene un cucchiaio a ciascun 
commensale. 
Nooche jan (buon appetito)! 

RUBRICHE 

CIBO PER LO SPIRITO 
di Maria Scalari 

Il 4 settembre Papa Francesco ha proclamato Beato il nostro caro 

Patriarca Albino Luciani, divenuto poi Papa Giovanni Paolo I. Propongo 

alla vostra lettura PAPA LUCIANI, Il gigante dell’umiltà. Di M. 

Placentino,  Ed. Paoline, costo 13 euro, che ci guida ad approfondire la 

figura di un papa, che ha saputo risvegliare l’evangelizzazione, 

facendosi piccolo tra i piccoli, e povero tra i poveri. 
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RUBRICHE 

Credo che molti di noi avranno sentito da più 
parti questa parola, cammino sinodale, parola che 
ha ancora tanto bisogno di essere assimilata dalla 
comunità, e per questo ci vorrà molto tempo.  
Cammino sinodale significa in un linguaggio più 
semplice, camminare insieme con lo stesso passo. 
Come suggerisce papa Francesco significa un 
cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra 
tutti noi. Significa ricercare e comprendere la 
volontà di Dio non ciascuno a titolo personale, ma 
come comunità cristiana. Tutto questo innestato 
in un’idea di Chiesa in uscita, di Chiesa 
missionaria. 
Chiesa e sinodo sono sinonimi, disse un grande 
padre della chiesa, San Giovanni Crisostomo. 
Possiamo anche aggiungere che sinodo è 
sinonimo di comunione, noi tutti camminiamo 
insieme a Dio e camminiamo insieme verso Dio. 
Camminare insieme a Dio vuol dire conoscerlo, 
amarlo, chiamare tutti a condividere la gioia di 
questo amore. Dio, che è il grande sconosciuto 
del nostro tempo! E come conoscerlo e amarlo? 
La preghiera, i sacramenti, la sua Parola, i fratelli, 
tutte queste le vie che ci sono indicate. 
Camminare con Dio, e camminare con Gesù, che 
ci ha lanciato un forte invito: Venite con me! 
Venite dietro a me! Seguitemi! State con me! Io 
sono la via! 
Camminare con Dio, camminare con Gesù, può 
anche sembrarci fattibile, ma camminare assieme 
tra noi, tutti noi, costruendo relazioni buone e 
sincere, aspetto imprescindibile del cammino 
sinodale, può sembrarci una impresa piuttosto 
difficile.  
Rivalità, tensioni, campanilismi, paure, lo capiamo 
bene dentro il cuore, possono rendere questo 
cammino sinodale un po' in salita, e 
comprendiamo quanto abbiamo bisogno di 
conversione. 
Ma aprire la nostra tenda, ascoltare le attese dei 
fratelli, anche e soprattutto i più distanti da noi, è 
una sfida affascinante, che potrà donare solo 
grande gioia. 
In questo “angolo della liturgia”, alla luce di tutto 
quanto detto, sarà bello rileggere in questa nuova 

chiave, sinodale appunto, i molteplici  
“servizi” (ministeri) alla Liturgia, rileggendo, nei 
prossimi numeri de “La Campana”, il servizio 
svolto innanzitutto dall’assemblea, e poi via via i 
tanti servizi che si svolgono generosamente 
anche nella nostra comunità parrocchiale. 
Senza mai dimenticare che servire nella chiesa, 
svolgere un ministero, significa seguire l’esempio 
di Gesù, che è morto per noi. Servire vuol dire 
dare la vita! Da Gesù, che lava i piedi degli 
apostoli, siamo invitati a mettere energie, tempo 
e noi stessi a disposizione del bene e della gloria 
dei fratelli, della comunità. 
Servire, nel campo liturgico, vuol dire lavorare per 
dare dignità e bellezza alla liturgia, e tutto ciò che 
facciamo, lo facciamo per mettere cuore, 
intelligenza, corpo e fantasia a contatto con Dio, 
perché tutti possano gustare quanto è bello che i 
fratelli stiano insieme, tra loro e con il Signore. 
(per approfondimenti cfr. interventi Papa 
Francesco , P.P.Jura, LITURGIA CORALE  Ed.Effatà) 

L’ANGOLO DELLA LITURGIA - SINODO E LITURGIA 
di Maria Scalari 
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LETTO E … CONDIVISO - 19 
di Adriano Randon 

NOI, GLI ALTRI E IL SENSO DELLA VITA 

di Enzo Bianchi  
da “La Repubblica” del 6 giugno 2022 pag. 26 

L’uomo è un essere sociale e come tale vive con i suoi simili, con essi si relaziona, dialoga e agisce acquisendo 
stili e atteggiamenti che sono frutto dell’educazione dei genitori e dell’ambiente in cui è inserito. E’ un 
intrecciarsi continuo di modalità di comunicazione, di comportamenti, che sfociano in stili e modi di fare che si 
imprimono in ciascuno. Si potrebbe dire, parafrasando un noto detto popolare: dimmi come parli e stai con gli 
altri e ti dirò chi sei. 
L’articolo proposto come spunto di riflessione parte dai capisaldi dell’educazione alla relazione ricevuta, quale 

“sapienza contadina tradizionale”, ne approfondisce diversi e concreti aspetti della convivenza umana, apre 

l’orizzonte verso traguardi di “modi” di vita sempre nuovi e significativi sia per lo sviluppo della comunità umana 

nel suo insieme che del singolo soggetto. 

RUBRICHE 

Nella sapienza contadina tradizionale non c’erano solo i 
dieci comandamenti imparati a memoria fin da bambini, ma 
c’erano imperativi che indicavano più atteggiamenti, stili, 
che non azioni o divieti. Erano ricorrenti nei discorsi che “i 
grandi” facevano ai più giovani, senza attribuire loro 
particolare autorevolezza: erano consigli, giusto da 
meditare, niente più, e da ricordare nella vita. Norberto 
Bobbio nel De senectute ne ricorda alcuni (abbiamo in 
comune la terra, Il Monferrato!), ma io ne ricordo anche 

altri, soprattutto ora che sono vecchio e mi ritrovo a 
ripeterli a qualcuno più giovane che conversa con me 
interrogandomi sul come vivere questa vita che resta 
sempre un duro mestiere da imparare.  Soprattutto di 
consigli da vivere nel rapporto con gli altri, nell’intento di 
tessere relazioni umane significative, capaci di dare gusto e 
senso alla vita. 
La prima parola era “come”; sentirsi come gli altri, vivere 
come gli altri, stare come gli altri. In questo come non c’era 
di sicuro un invito alla omologazione, ma al contrario 
l’affermazione della fraternità e della sororità, o meglio 
dell’umanità che ci accomuna tutti, c’era quel sentimento di 
uguaglianza che mi impedisce di prevaricare sugli altri o di 

sentirmi migliore di loro. Di fatto era un richiamo all’umiltà, 
non al di sopra degli altri, ma con la stessa dignità, gli stessi 
diritti, la stessa vocazione alla vita e alla felicità. Come gli 
altri: sembra una banalità, ma è una cosa seria. Chi non 
conosce e non sa affermare il suo essere “come gli altri” è 
indotto alla prepotenza nei rapporti, a vantare privilegi, e in 
definitiva alla violenza. 
Solo quando si è solidificata questa uguaglianza del “come 
gli altri” si può anche stare “con” gli altri. Preposizione, 

questa, straordinaria, che ci consente 
di avere una visione comunitaria, di 
affermare la comunione di due che 
dicono “noi” e non più soltanto “io”. 
Io vivo con gli altri, abito con gli altri, 
lavoro con gli altri, gioisco con gli 
altri, soffro con gli altri. Solamente 
non posso decidere di morire con gli 
altri perché si muore da soli, ma tutto 
il resto può essere vissuto, fatto, 
sperato con gli altri. Con dà 
l’orizzonte comunitario all’umanità, è 
l’affermazione che si vive e si opera 
insieme, mai senza l’altro. 
L’uguaglianza apre alla vera 
comunione di esseri umani diversi e 

differenti, dove il debito e la responsabilità verso l’altro 
sono vissuti insieme. 
E da questa comunione profonda faccio scaturire il terzo 

imperativo a partire dalla preposizione “per”. Tutto ciò che 

si vive lo si vive non per se stessi ma per gli altri. Nasce qui 

dalla responsabilità verso gli altri la cura degli altri, il 

servizio degli altri. Gli altri cessano di essere l’inferno 

(Sartre), e diventano l’occasione di dare un senso alla vita. 

E’ questo l’insegnamento semplice che ci veniva trasmesso 

in modo insistente: senti come gli altri / sta con gli altri / vivi 

per gli altri. 
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RUBRICHE 

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - 24 
a cura di Livio Gardellin 

Continuando la presentazione della “Laudato sì” 

ricordiamo che nel primo capitolo il papa 

affrontava «un breve percorso attraverso vari 

aspetti dell’attuale crisi ecologica allo scopo di 

assumere i migliori frutti della ricerca scientifica 

oggi disponibile, lasciarcene toccare in profondità 

e dare una base di concretezza al percorso etico e 

spirituale che segue.» (§ 15) 

I mutamenti climatici, la questione dell’acqua, la 

perdita della biodiversità, argomenti già 

accennati nel numero scorso, sono segni «… della 

perdita di quel senso di responsabilità per i nostri 

simili su cui si fonda ogni società civile». 

Manca soprattutto una cultura adeguata e la 

disponibilità a cambiare stili di vita, produzione e 

consumo, per contrastare quel consumismo 

“estremo e selettivo” di una parte della 

popolazione mondiale. 

E’ necessario quindi creare un sistema normativo 

per assicurare la protezione degli ecosistemi. 

Nel secondo capitolo – Vangelo della creazione - 

papa Francesco rilegge i racconti biblici e dà una 

visione complessiva della tradizione ebraico-

cristiana spiegando il perché della “tremenda 

responsabilità” dell’essere umano nei confronti 

del Creato e si ricorda che “l’ambiente è un dono 

collettivo, patrimonio di tutta l’umanità”, “eredità 

comune”, da amministrare e non da distruggere. 

Benché l'enciclica si rivolga a tutti, anche a coloro 

che ritengono la fede irrilevante o irrazionale, 

oppure una "sottocultura che dev'essere 

semplicemente tollerata", per il papa “la scienza e 

la religione, che forniscono approcci diversi alla 

realtà, possono entrare in un dialogo intenso e 

produttivo per entrambe”. Se si vogliono risolvere 

certi problemi «nessuna forma di saggezza può 

essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il 

suo linguaggio proprio». Per i cristiani poi i doveri 

nei confronti della natura e del Creatore sono 

parte della fede. (§§ 62-64) Dice ancora: “È 

importante leggere i testi biblici nel loro contesto, 

con una giusta ermeneutica e ricordare che essi ci 

invitano a « coltivare e custodire » il giardino del 

mondo (cfr Gen 2,15). Mentre «coltivare» 

significa arare o lavorare un terreno, «custodire» 

vuol dire proteggere, curare, preservare, 

conservare, vigilare.  

Se Dio ha invitato l’uomo a coltivare e custodire la 

terra, in più passi della bibbia ha ribadito che la 

terra appartiene a Lui. Ciò implica una relazione 

di reciprocità responsabile tra essere umano e 

natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà 

della terra ciò di cui ha bisogno per la propria 

sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla 

e garantire la continuità della sua fertilità per le 

generazioni future.” (§ 67) 

Il papa prosegue poi la riflessione affrontando 

argomenti come la sapienza dei racconti biblici, il 

mistero dell'universo, il messaggio di ogni 

creatura nell'armonia di tutto il creato, la 

comunione universale, la destinazione comune 

dei beni. 

Ultimo aspetto affrontato in questo capitolo si 

riferisce allo sguardo che Gesù rivolgeva a tutte le 

creature e come ricordava ai suoi discepoli, con 

una commovente tenerezza, che ciascuna di esse 

è importante agli occhi del Padre. Gesù “poteva 

invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che 

c’è nel mondo perché egli stesso era in contatto 

continuo con la natura e le prestava 

un’attenzione piena di affetto e di stupore.”  

Gesù viveva in piena armonia con la creazione e 

gli altri ne rimanevano stupiti e dicevano: “Chi è 

mai costui che perfino i venti e il mare gli 

obbediscono?”. 

continua… 
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ORARI CELEBRAZIONI NATALIZIE 2022 

DOMENICA 18 DICEMBRE: IV DI AVVENTO 
ore 8.30 Lodi 

ore 9.00 Eucaristia, benedizione statuine Gesù Bambino  

ore 11.00 Eucaristia, benedizione statuine Gesù Bambino  

LUNEDÌ 19 DICEMBRE 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
MARTEDÌ 20 DICEMBRE 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
VENERDÌ 23 DICEMBRE 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
SABATO 24 DICEMBRE: VIGILIA DI NATALE 
ore 8.00 Eucaristia  
CONFESSIONI:  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

         dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

ore 23.00 INIZIO SOLENNE VEGLIA DI NATALE, SEGUE           

EUCARISTIA 

DOMENICA 25 DICEMBRE:  

NATALE DI N. S. GESÙ CRISTO 
ore 8.30 Lodi 

ore 9.00 Eucaristia 

ore 11.00 Eucaristia solenne 

ore 18.30 Eucaristia  
LUNEDÌ 26 DICEMBRE:  

SANTA FAMIGLIA 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
MARTEDÌ 27 DICEMBRE 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE  
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
GIOVEDÌ 29 DICEMBRE 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  

VENERDÌ 30 DICEMBRE 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  

SABATO 31 DICEMBRE: S. SILVESTRO I PAPA 
ore 8.00 Eucaristia 

ore 18.30 Eucaristia prefestiva - canto del TE DEUM 

DOMENICA 1 GENNAIO 2023:  

MARIA SS.MA MADRE DI DIO  
ore 8.30 Lodi  

ore 9.00 Eucaristia canto del Veni Creator 

ore 11.00 Eucaristia canto del Veni Creator 

LUNEDÌ 2 GENNAIO 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
MARTEDÌ 3 GENNAIO 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia  
GIOVEDÌ 5 GENNAIO:  
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia prefestiva 
VENERDÌ 6 GENNAIO 

EPIFANIA DEL SIGNORE 
ore 8.30 Lodi 

ore 9.00 Eucaristia 

ore 11.00 Eucaristia 

SABATO 7 GENNAIO 
ore 8.00 Eucaristia  

ore 18.30 Eucaristia prefestiva 
DOMENICA 8 GENNAIO:  

BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore 8.30 Lodi 

ore 9.00 Eucaristia 

ore 11.00 Eucaristia 


