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Carissimi Parrocchiani,
con questo scritto giunge per la prima volta il
mio saluto nelle vostre case.
Potrei definire la mia presenza fra voi come
un parroco “in rodaggio” e come ogni
macchina in questo periodo c’è il pregio
della novità, ma anche l‘inesperienza del
terreno su cui lavorare: in questo tempo è
iniziato il periodo della conoscenza
personale e strutturale. Se la prima è quanto
mai gradevole ed ho apprezzato la vostra
affabilità, la seconda denota problemi che
andranno affrontati col tempo.
E’ nata venerdì 23 novembre la “Consulta“
che definirei “spontanea”: alle Messe
domenicali ho invitato tutti quelli che
vogliono collaborare col Parroco nella
gestione della Parrocchia.
Hanno risposto 11 persone, che ringrazio,
ed abbiamo stilato un programma che
troverete in questo foglio, di veste molto
dimessa e che con il tempo si potrà
migliorare nella forma, con l’aiuto di
qualcuno di voi, più esperto di me
nell’informatica.
Nel futuro
procederemo anche nella
formazione del Consiglio Pastorale e del
Consiglio
Economico,
previsti
dalla
legislazione ecclesiale per l’aiuto del
Parroco nel governo della Parrocchia.
Troverete già ora l’elenco degli incontri di
benedizione pasquale, copiato da quello
stilato da d. Giordano per il 2007. Sarà
un’ottima occasione per approfondire la
nostra conoscenza.
Con l’occasione auguro a tutti un Santo
Natale e un buon inizio di anno nuovo.
d. Tarcisio

Natale: una festa pagana diventata
cristiana e oggi… di nuovo pagana?
Che il 25 dicembre non sia il giorno esatto
della nascita di Gesù è assodato: nel
quarto secolo a
Roma si pensò di
trasformare una festa pagana del culto di
Mitra dedicata al sole invitto il giorno del
ricordo della nascita del Signore. Non fu
così in Oriente dove ancora oggi la
Chiesa Ortodossa celebra il Natale del
Signore il 7 gennaio.
Trasformare le feste pagane in feste
cristiane fu lo spirito di quei Cristiani,
usciti dalla clandestinità.
Si ricordava e si ricorda un evento storico:
l’incarnazione della seconda Persona
della Santissima Trinità; il Dio fatto uomo.
Così si esprime San Paolo nella lettera ai
Galati:
“Ma quando venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la
Legge, per riscattare quelli che erano sottoposti alla Legge, affinché ricevessimo l’adozione a
figli” (4, 4-5)
La “pienezza dei tempi” porta a compimento la volontà di Dio di farsi conoscere, quel processo che
noi credenti chiamiamo “Rivelazione”.
Un fatto storico, vero, non solo morale, come sono le favole.
Oggi si mescolano le favole alla storia, tutto è finzione e il mondo del commercio propone più che
statuine del presepe, l’albero di natale, più adatto e meno sporco per l’arredo domestico ed il
folkloristico babbo natale sembra più gradito ai bimbi. Si è creata così una gran confusione nella
mente dei piccoli tra ciò che è vero e ciò che non lo è.
C’è il rischio che la venuta storica di Gesù, la sua nascita, venga dimenticata per lanciare un
messaggio di bontà generico che va bene a tutti. Il natale consumistico è diventata la festa pagana
della bontà.
Come reagire?
Da Cristiani adulti occorre riconquistare lo spazio per Gesù che per noi è l’unico Salvatore.
E gli altri?
Anche gli altri si salveranno, ma solo per mezzo di Gesù, purché se lo possono conoscere non lo
escludano volontariamente dalla loro ricerca di verità. Ma anche noi non possiamo stare tranquilli se
la nostra adesione è solo col corpo e non col cuore: a noi il Signore chiede di più perché abbiamo
ricevuto di più: “Non chi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la volontà del
Padre mio che sta nei cieli”.
Ai più piccoli dobbiamo insegnare che non è babbo natale che ci porta il Paradiso, ma Gesù; che
babbo natale impersona una favola, mentre il presepe raffigura un fatto storico: la venuta del
Salvatore, il Dio calato nella storia perché noi potessimo avere la vita eterna.
Tutte le persone di buona volontà tendono alla bontà, ma il canale che alimenta questa nostra
aspirazione è quel bimbo che circa 2000 anni fa ha riannodato il Dio-uomo, interrotto dal peccato:
buoni perché Dio è stato buono con noi! Doni perché Dio ci ha dato il dono della sua paternità.
Questo è quanto dobbiamo vivere e saper trasmettere per dirci “Cristiani”, come si definirono per la
prima volta ad ANTIOCHIA i credenti in Gesù, il Cristo.

Notiziario
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO
• SCARDOVI TEA e VISANI TOMMASO l’11 febbraio
• PATRILLI JACOPO e PANTERI MICHELA il primo aprile
• TASSINARI NICOLE il 3 giugno
• PATUELLI CARLO e RUSSO CORRADO il 17 giugno
• MORELLI CHRISTIAN il 29 luglio
• VISANI ADELE il primo settembre
• TASSELLI SAMUELE il 16 settembre
• ORIANI NICOLA il 30 settembre
• BANDINI MARCO il 7 ottobre
• FRASSINETI MARCO il 25 novembre
HANNO CELEBRATO LE NOZZE
• PEZZI ANDREA e BELLINI MONICA il 3 giugno
• CIMINO CHRISTIAN e MAZZONI EMANUELA il 16 giugno
• SOLAROLI DANIELE e NERI ALICE il 7 luglio
• MONTEFIORI MATTEO e ROSSI MICHELA il 26 agosto
• OSSANI PAOLO e ALBONI SILVIA l’8 settembre
• ZANNETTI GIAMMMARCO e ZAULI NICE il 15 settembre
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE
• Il 28 gennaio MONDINI DON GIORDANO
• Il 13 marzo GRAZIANI PIETRO
• II 5 aprile LOMBARDI BRUNO
• Il 24 maggio ERCOLANI RENATO
• Il 7 giugno FERRUCCI SANTA
• Il 28 agosto DOTTI MARIA
• Il 30 luglio CICOGNANI CANDINA
• Il 13 settembre FOSCHINI ANTONIO
• L’11 novembre RAGAZZINI CAROLA

Alcuni dei nostri impegni… ma non sono i soli!
9 dicembre ore 15,30 Festa delle famiglie: genitori e bimbi, un momento aperto a tutti
4 e 18 dicembre ore 20,30 nel Circolo incontri formativi sul tema della Confessione
13 dicembre: festa patronale di SANTA LUCIA
ORE 10,30 e ORE 20 S. MESSA
ORE 20,30 un momento di festa offerto dalla Parrocchia: bisò, cioccolata in tazza, dolcetti
Ore 21 estrazione dei premi della LOTTERIA
16 dicembre ore 15,30 ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI DEL CIRCOLO ANSPI “Ca de parsott”
NATALE
24 DICEMBRE ore 23 Messa della notte
25 DICEMBRE ore 9,15 Messa a Urbiano; ore 10,30 Messa a S. Lucia
26 DICEMBRE ore 10,30 s Messa a S. Lucia
genitori e bimbi fate il presepe in casa: verremo a vederli!
31 dicembre
CENONE DI FINE ANNO E BALLO: iscriversi presso il Circolo
13 GENNAIO: FESTA DI S. ANTONIO ABATE A S. LUCIA. Alle ore 20: Lotteria
20 GENNAIO: FESTA DI S. ANTONIO ABATE A URBIANO. Alle ore 15: Lotteria

Benedizioni pasquali
Quest’anno la quaresima inizia il 6
febbraio.
La Chiesa chiede ai suoi fedeli di
vivere questo periodo in momenti
di approfondimento di fede e nella
rinuncia ai piaceri della vita.
Ci sono alcune richieste:
• da chi ha 18 anni fino a chi ha
60 anni è richiesto il digiuno il
primo giorno di quaresima (6
febbraio) e il venerdì santo (21
marzo);
• da chi ha compiuto 14 anni fino
a 60 anni il non mangiar carne il
primo giorno di quaresima e
tutti i venerdì di quaresima.
Gli
incontri
di
benedizione
pasquale vogliono ricordare
gli
impegni del nostro Battesimo e
prepararci alla Pasqua.
Incontri di benedizione pasquale:
avverranno al pomeriggio con
partenza alle ore 14.
Ecco il calendario:
giovedì 7 febbraio
venerdì 8 febbraio
lunedì 11febbraio
martedì 12 febbraio
giovedì 14 febbraio
venerdì 15 febbraio
lunedì 18 febbraio
martedì 19 febbraio
giovedì 21 febbraio
venerdì 22 febbraio
lunedì 25 febbraio
martedì 26 febbraio
giovedì 28 febbraio
venerdì 29 febbraio
lunedì 3 marzo
martedì 4 marzo
giovedì 6 marzo
venerdì 7 marzo
lunedì 10 marzo

le famiglie di Urbiano
le famiglie di Montefortino
le famiglie di via Samoggia fino al ponte, via Lodolone e via Canovetta
le famiglie di via Santa Lucia fino a via Balzetta
le famiglie di via Santa Lucia fino all’inizio di via Montebrullo
le famiglie di via Santa Lucia fino al n. 99
le famiglie di via Santa Lucia fino all’incrocio di via san Martino
le famiglie in via S. Martino dal n. 147 all'altezza del n. 175
il resto delle famiglie di via S. Martino
le famiglie di via Sbirra
le famiglie di via Santa Lucia dal n. 157 al n. 64
le famiglie di via S. Mamante dal n. 2 fino all'altezza di via Pozzo
il resto delle famiglie di via S. Mamante e via S. Giacomole
le famiglie di via Pozzo e via S. Biagio Antico
le famiglie di via Lindarola
le famiglie di via Sangiorgi dal n. 1 al n. 7 (compreso)
le famiglie di via Sangiorgi dal n. 8 al n. 13 (compreso)
le famiglie di via Sangiorgi dal n. 14 al n. 21
le famiglie di Piazzetta don Ettore Ballardini

Le offerte ricevute andranno nella cassa parrocchiale.
Chi non può essere presente agli incontri prenda contatti con il Parroco (3398807264).

