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“O Re delle genti,atteso da tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci
i popoli in uno, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra” (dalla
Liturgia delle Ore del 22/12)

Carissimi,
abbiamo iniziato l'Avvento: il tempo dell'attesa.
La nostra gente chi attende?
Ho l'impressione che l'attesa del Signore che viene non abbia molti cuori fibrillanti. Molti attendono gli
eventi del momento: il passaggio alla tv digitale, il fatidico 14 dicembre per la conferma o no del
governo, ma del 25 dicembre per la ricorrenza della venuta del nostro Salvatore poco si parla.
Anche i bimbi, che vedono oscurata il bambino Gesù dal maturo e vecchio babbo natale, non vivono,
come un tempo, il momento.
Erano altri tempi quando s'imparava il
sermoncino da recitare davanti al presepe ed
è già molto se assieme ai genitori si
costruisce in casa il presepe e magari lo si
abbellisce con qualche nuova statuina. Il
presepe richiede più posto e sporca più
dell'albero di natale, ma ha un significato ben
più pieno: ricorda la venuta del Redentore.
Anche nelle Chiese non ci sono più le lunghe
file di penitenti in attesa della confessione!
Rischiamo che il nostro sia il Natale postcristiano; mandare un messaggio più incisivo
non è facile. Quella di Gesù è un'attesa non
sentita: molti non sanno che farsene.
Rimane l'aspetto esterno: quello sempre più
curato delle luminarie, del buon pranzo in
famiglia, del film di natale, per alcuni la
vacanza sulla neve e per molti anche la
Messa, magari di mezzanotte, ascoltata, ma quanto partecipata? E' vero le nostre Chiese sono
gremite la notte di Natale, la gente sta in piedi, ma per quanti è solo un fatto episodico senza un
seguito di impegno? Si crede forse che l'andare a Messa quel giorno sia tutto quello che dobbiamo
“dare” al Signore? E chi ha una fede più profonda riesce a rivitalizzare con la sua testimonianza “quel
lucignolo fumigante” dell'amico che è venuto in Chiesa quella notte?
Se stiamo perdendo i valori della nostra tradizione di fede è perché quei valori li sentiamo poco
“nostri”. Papa Benedetto, nell'incontro quaresimale del Clero romano nel febbraio del 2008, ha
invitato ad “attirare l'attenzione sulla scelta di Dio, che è la vita. Sul fatto che Dio c'è. E c'è in modo
molto concreto e insegnare l'amicizia con Gesù Cristo “
Auguro a tutti di far proprio questo invito del Papa.
Don Tarcisio

Abbiamo vissuto in questi mesi…
Sabato 25 settembre
Triangolare di calcio Memorial Sauro Tigli. Hanno partecipato le squadre: Torricelli, Arci S. Lucia,
Pavona S. Lucia. Ha vinto il Torricelli.
Domenica 3 ottobre
Quadrangolare di calcio Memorial Andrea Cafaggi. Hanno partecipato le squadre: Basiago,
Biancanigo, Russi, S. Lucia. Ha vinto il Russi.
Sabato 9 ottobre
Inaugurazione dei nuovi giochi per bimbi. Abbiamo speso 6300 Euro per gli acquisti e non è stata
ancora quantificata la spesa per i basamenti. Praticamente abbiamo investito nell'opera tutto quanto
abbiamo guadagnato nella nostra festa dla mugnega.
Domenica 10 ottobre
Festa dei nonni. Al pranzo Revival di canzoni di altri tempi con Giampaolo Guerra e Zama Romano.
19 e 20 ottobre
Cresimati a Roma per la consegna del Credo: Quattro ragazze, Martina, Elisa, Emily, Nicole,
accompagnate da una mamma e don Tarcisio hanno partecipato al pellegrinaggio Cresimati della
Diocesi a Roma. Visita della Città, il primo giorno al mattino, al pomeriggio consegna del Credo da
parte di Mons. Vescovo nella Basilica di S. Paolo. Visita notturna di Roma e al secondo giorno
udienza con Papa Benedetto in Piazza S. Pietro.
Domenica 28 novembre
Festa di anniversario di matrimonio. Hanno partecipato7 coppie. Hanno festeggiato i 60 anni Pezzi
Pietro e Benedetti Ernesta; i 50 anni Cicognani Giuseppe e Minardi Laura, Collina Pier Giorgio e
Carroli Rosa, Poggiali Giordano e Sansovini Loana; i 40 anni Bellioni Antonio e Gorini Valbruna,
Conficconi Bruno e Palladino Carmina, Tasselli Giuliano e Mini Mirella.

Incontri catechistici
Il 2 ottobre sono iniziati i corsi catechistici per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie.
Gli iscritti sono 85.
Hanno dato al loro disponibilità per l'impegno di catechisti:
PER LA 1 E 2 ELEMENTARE: Lombardi Loris con l'aiuto di Bartoli Sofia, Biondi Chiara, Barnabè
Kevin e Foschini Alvin.
PER LA TERZA ELEMENTARE: Mazzoni Federica con l'aiuto di Emiliani Enrico, Foschini Federico e
Morelli Anna.
PER LA QUARTA ELEMENTARE: Foschini Letizia e Pezzi Irene con l'aiuto di Melandri Daniele e
Zama Selenia.
PER LA QUINTA ELEMENTARE: Cavina Arianna e Rava Fabiana con l'aiuto di Guerrini Flavio.
PER LA 1 MEDIA: Emiliani Elisa e Zama Maika con l'aiuto di Cafaggi Davide.
PER LA 2 MEDIA: Santolini Barbara con l'aiuto di Calderoni Lorenzo e Foschini Manuel.
PER LA 3 MEDIA: Ferretti Gabriella con l'aiuto di Guerrini Danilo e Soglia Beatrice.
Il 3 novembre sono iniziati gli incontri per i ragazzi delle superiori. Sono catechisti: per la 1a superiore
Graziani Marco, per la 2 e 3 superiore Graziani Davide.
Il Parroco ringrazia questi suoi collaboratori che svolgono un ruolo fondamentale per la vita
parrocchiale.

Notiziario
HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO:
ROSSI LEONARDO il 25 aprile
TASSINARI ENRICO il 2 maggio
TASSELLI CECILIA il 9 maggio
FORTUNATO DAVIDE il 23 maggio
CARDINI CHIARA il 30 maggio
MAMINI REY il 12 giugno
CASSANI MARCO il13 giugno
FIORINI NICOLA il 20 giugno
NORI GABRIELE il 27 giugno
BALESTRI MATTIA il10 luglio
CASADIO ELIA il 28 agosto
BARTOLI MATIAS il 5 settembre
MONTEFIORI VIOLA il 19 settembre
MONTEFIORI DENIS il 19 settembre
GRAZIANI IACOPO il 25 settembre
DALPRATO MATTIA il 25 settembre
SAVRON MATTIA il 26 settembre
ZACCARINI EMMA il 10 ottobre

HANNO CELEBRATO LE NOZZE:
MONTI CARLO e TRONCONI ROBERTA il 27
settembre
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:
SAVORANI DOMENICA Ved.va VALENTINI il
26 gennaio
RONCONI LUCIA Ved.va MONTEFIORI il 14
marzo
ZANNONI FAUSTA il 13 maggio
CICOGNANI NORINA il 17 maggio
DAL PANE FRANCESCA il 18 luglio
GORINI PAOLA Ved.va DONATI il 4 settembre
LOMBINI GIOACCHINO il 24 settembre
ARGNANI GIAN FRANCO il 29 settembre
CAFAGGI GERMANO il 15 ottobre

I prossimi impegni
IN PREPARAZIONE AL NATALE
Domenica 19 dicembre al pomeriggio: spettacolo natalizio a cura dei bimbi di 3 elementare
Martedì 21 dicembre ore 21: presentazione della lettera pastorale di Mons. Vescovo sugli impegni di
quest'anno 2010-11
Da venerdì 17 alle ore 20: NOVENA DI NATALE
Il Parroco è a disposizione per le confessioni: il 24 dicembre dalle ore 9 alle 11 e dalle 15 alle 18
NATALE
Messa della notte: alle ore 23 del 24 dicembre a S. Lucia
25 dicembre: S. Messa a Urbiano alle ore 9,15 e a S. Lucia alle ore 10,30
Genitori e bimbi fate il presepe in casa e iscrivetevi al nostro concorso: verremo a vederli domenica 26
dicembre nel pomeriggio
Cenone di fine anno: iscrizioni presso il Circolo
GENNAIO
Sabato 15 gennaio: nel Circolo Tombola in occasione della festa di S. Antonio Abate
Domenica 16 gennaio: a S. Lucia FESTA DI S. ANTONIO ABATE
Domenica 23 gennaio: dalle ore 14,30 alle 17 al PALA-MOKADOR FESTA MISSIONARIA DIOCESANA per i
bambini dalle classi scuola materna alla prima media
Domemica 30 gennaio: GIORNATA DEI LEBBROSI coordinata dalle ragazze della 3 media
ore 15 a Urbiano FESTA DI S. ANTONIO ABATE seguita dalla lotteria

BENEDIZIONI PASQUALI
Quest'anno la quaresima inizia il 9 marzo: è il momento di preparazione alla Pasqua, basato sulla preghiera, sul digiuno e
sulla carità, che sono i pilastri della fede cristiana. Gli incontri di benedizione pasquale vogliono ricordare gli impegni del
nostro Battesimo e prepararci a rivivere la Risurrezione di Gesù. Avverranno nel pomeriggio a partire dalle ore 14.
MERCOLDI' 9 marzo
VENERDI' 11 marzo
MARTEDI' 15 marzo
MERCOLEDI' 16 marzo
VENERDI' 18 marzo
MARTEDI' 22 marzo
MERCOLEDI 23 marzo
VENERDI' 25 marzo
MARTEDI' 29 marzo
MERCOLEDI' 30 marzo
VENERDI' 1 aprile
MARTEDI' 5 aprile
MERCOLEDI' 6 aprile
VENERDI' 8 aprile
MARTEDI' 12 aprile
MERCOLEDI' 13 aprile
VENERDI' 15 aprile
MARTEDI' 18 aprile

le famiglie di Urbiano
le famiglie di Montefortino (via Samoggia dal n. 63 al n. 30, via Villanova e via Croce)
le famiglie di via Samoggia (dal n. 24 al n. 3), via Lodolone e via Sandrona
le famiglie di via Canovetta, via Agello, via Balzetta e via Montebrullo
le famiglie di via S. Lucia dal n. 169 fino all'altezza del n. 99
le famiglie di via S. Lucia dal n. 112 fino all'incrocio con via S. Martino
le famiglie di via S. Martino dal n. 147 fino all'altezza del n. 175
il resto delle famiglie di via S. Martino
le famiglie di via Sbirra
le famiglie di via S. Lucia dall'altezza del n. 64 fino al n. 57
le famiglie di via S. Mamante dal n. 2 fino all'altezza di via Pozzo
le famiglie di via S. Giacomo e il resto di via S. Mamante
le famiglie di via S. Biagio Antico e via Pozzo
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 Ballardini

Le offerte ricevute andranno nella cassa parrocchiale. Chi non può essere presente all'incontro programmato e desidera la
benedizione pasquale prenda contatto col Parroco (3398807264).

