
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna – Tel. 051 342101 Fax 051 301027 ccp. 19568401 e-mail: santantoniodisavena@fastwebnet.it 
 

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2010 – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
 

L’AVVENTO è attesa della VITA PREGHIERA PER LA VITA NASCENTE 
 (SABATO PROSSIMO 27 NOVEMBRE) 

Benedetto XVI presiederà nella Basilica di San Pietro i primi Vespri di Avvento 
L’iniziativa – ha spiegato il Pontefice – è in comune con le Chiese 
particolari di tutto il mondo e ne ho raccomandato lo svolgimento anche 
in parrocchie, comunità religiose, associazioni e movimenti”. Il tempo di 
preparazione al Santo Natale – ha sottolineato poi – è un momento 

prezioso per invocare la protezione divina su ogni essere umano chiamato all’esistenza, 
anche come ringraziamento a Dio per il dono della vita ricevuta dai nostri genitori”. A 
Bologna alle ore 17 il Cardinal Caffarra presiederà personalmente i primi Vespri 
dell’Avvento, celebrati nella Basilica di S. Maria della Vita in Via Clavature, 10. 
Noi di S. Antonio di Savena faremo preghiera durante la S. Messa 

prefestiva delle ore 18,00 e subito dopo la Messa reciteremo il Vespro 

con questa intenzione. 
 

AVVENTO: 
“ Vegliate in ogni momento” (Lc. 21,36) 
“State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano” (Lc 21,34)  

 

l senso dell’Avvento è chiaro e il comando è categorico: “Diamoci una mossa” 
perché si inizia un cammino, un viaggio che ci porta fino a Betlemme per 
comparire davanti a Gesù, il Figlio dell’uomo. Non presentiamo scuse: si parte 

assieme come comunità cristiana. Dappertutto nel mondo cristiano qui, come nei 
paesi dell’Est e dell’Oriente, in Africa, in Asia, in America Latina, sotto l’albero di 
palma o nelle cattedrali, nelle capanne o nelle baracche delle bidonvilles, là dove 
due o tre sono assieme nel nome di Gesù, per tutti l’Avvento, il tempo di grazia è 
cominciato. Che lo spirito sia forte e la mente sveglia, libera da dissipazioni 
affanni. Le indicazioni del percorso ci saranno date giorno per giorno, ma l’arrivo è 
già deciso: a Betlemme dove mamma Maria ci lascerà tenere tra le braccia suo 
Figlio e nostro Signore, per stringerlo forte a noi, per adorarlo, baciarlo e 
teneramente accarezzarlo. L’incarnazione, cioè l’entrare da parte di Dio nella 
nostra storia, il condividere la nostra vita è veramente un’invenzione che solo Dio 
poteva immaginare. Vegliamo allora, come la mamma veglia sul suo bambino 
ancora in grembo, amandolo e sognando. La pancia  cresce, il corpo s’ingrossa. 
L’attesa di un bimbo trasforma lo stile di vita, la dieta, il movimento. E tutto viene affrontato con gioia. La 
nuova vita deve essere preparata e accolta. 
Vigiliamo, perché Dio si rivela attraverso le persone a noi vicine. Il nostro cuore saprà riconoscerlo se ci 
mettiamo nella preghiera e nella riflessione. Con i fratelli e le sorelle cantiamo le sue benedizioni. 
 

 

I 

Prego 
Signore, tu  sei il 
fondamento della 
giustizia, rendimi 
fedele alla speranza 

di una nuova 
creazione.  

Guidami con la tua 
misericordia in un 
mondo dominato 
dalla cattiveria, 
dall’egoismo e 
dall’arroganza.  

Non permettere che 
il mio cuore sia 
appesantito da 

affanni e da paure. 
Donami il tuo 

Spirito di verità e di 
amore.  

Fammi camminare 
insieme agli altri 
verso di te che 

vieni. 



 

 

 

 
 

 

SABATO 27 
 

- Ore 15,00: Oggi e domani: la DUE GIORNI dei nostri Cresimandi (V elementare) 
allo Studentato. Oggi e domani pure la DUE GIORNI dei nostri ragazzi di II e III 
media a Campeggio e anche la DUE GIORNI dei giovanissimi di I sup. presso il 
Lago di Garda. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia: iniziano a venire a Messa i bimbi di 
catechismo di II elementare. Segue la preghiera del Vespro secondo l’intenzione 
d’Avvento propostaci dal Papa (vedi prima pagina). 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
 

CON I PRIMI VESPRI INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO 
 

DOMENICA 28 – PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  
SS. Messe ore 8,00:; 10,00; 11,30;18,30 -  (Al S. Anna ore 10,15) 

 

Letture della Parola di Dio 
   

- Ore 11,15-12,30: In “Sala  Caminetto” riprende il cammino di formazione sul sacramento 
delle nozze per sposi e  per quanti lo desiderano. 
- Ore 18,00: In teatrino prove dei canti natalizi.  
- Ore 21,00: Incontro Unità di Strada per formazione e informazione. 

 

 

Corona dell’Avvento 

Questa prima candela si chiama Candela del Profeta. Ci rammenta che molti secoli prima 
della nascita del bambino Gesù, uomini saggi chiamati profeti predissero la sua venuta. Un 
profeta di nome Michea predisse perfino che Gesù sarebbe Nato a Betlemme! La seconda 
candela, chiamata Candela di Betlemme , ci ricorda la piccola città in cui nacque il nostro 
Salvatore. Noi raffiguriamo Maria e Giuseppe mentre stancamente vagano da una locanda 
all'altra, senza riuscire a trovare un posto dove riposare, finchè alla fine sono condotti al riparo di una 
stalla. Poi, nella più sacra tra le notti, mentre risposavano nella stalla insieme ai miti animali, il figlio di 
Maria, il bambino Gesù, nacque! La terza candela è chiamata la Candela dei pastori, poiché furono i pastori 
ad adorare il bambino Gesù e a diffondere la lieta novella. La quarta candela è la Candela degli Angeli per 
onorare gli angeli e  il meraviglioso annuncio che portarono agli uomini in quella notte mirabile. Sebbene 
non possiamo ne vederli né sentirli, sono ancora gli angeli che ci portano il messaggio di Dio con pensieri 
d'amore e di pace, di gioia e di buona volontà" 
 

 

LUNEDÌ 29 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo Spirito Santo. 
- Ore 17,45-19,00: Catechismo per  i bimbi di IV elementare 
- Ore 18,30-19,30: Catechismo per i bimbi di V elementare. 
 

MARTEDÌ 30 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 21,00: Nono incontro di preparazione al matrimonio. 

MERCOLEDÌ 1 DICEMBRE 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
 

Sabato 27 Novembre 
Dalle ore 17,00 alle ore 19,30 

 

Domenica 28 Novembre 
Dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

 

Per raccogliere fondi per le iniziative di solidarietà missionaria e cittadina 

dell’Associazione Albero di Cirene, saranno in vendita prodotti di artigianato locale e 

oggetti provenienti da paesi dell’Est Europa, dal centro Sud-Est dell’Africa e dal Brasile. 
 

Is 2,1-5 Sal 121 
Rm 13,11-14a Mt 24,37-44 

Ciascuno di noi 

faccia il proprio 

inventario e 

rinnovi il 

Sacramento della 

Confessione quale 

momento di grazia 

del Signore. 
 
 
 
 
 



 

GIOVEDÌ 2 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  
- Ore 15,00: Incontro gruppo anziani in Sala Bertocchi. 
-Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA. 
 

VENERDÌ 3 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi.  

- Ore 17,30-18,30: Catechismo per i bimbi di  II e III 
elementare. 
- Ore 16,00: S. Rosario gruppo S. padre Pio ; a seguire S. Messa ore 
16,45. 
- Ore 20,30: Alcuni papà e  alcuni giovani portano la cena (un piatto 
di pasta) agli ospiti del dormitorio di Via del Lazzaretto. Chi si offre 
ad andarci, avvisi Franco Chiavelli (Tel. 051/301906). 
- Ore 20,45: Un gruppo di giovani e giovanissimi va in stazione a 
portare cibo e a dare compagnia ai senza dimora e ai clochard. Chi 
volesse unirsi a noi.…venga! 
- Questa sera a Cattolica, inizia il VI Seminario di “Vita Nuova” con 
una presenza di 55 partecipanti con equipe. Termina domenica 
pomeriggio. 
 

SABATO 4 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia. 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 15,00: Oggi pomeriggio e domani: LA DUE GIORNI dei giovanissimi di II sup. all’Osservanza. 
 

DOMENICA 5 – II DOMENICA DI AVVENTO 
SS. Messe ore 8,00:; 10,00; 11,30;18,30  

 (Al S. Anna ore 10,15) 
 

Letture della Parola di Dio 
 

- Ore 18,00: In teatrino prove dei canti natalizi. 
 

CHIESA DI BOLOGNA 
Ai lettori e accoliti 

e loro consorti 
e p.c. ai Parroci 

Carissimi, 
 vi raggiungo con questa lettera per invitarvi al primo incontro formativo dell’anno, quello di Avvento. 
Precisamente: in Seminario, Domenica 5 dicembre 2010 alle ore 15,30. 
Sarà un ritiro spirituale guidato da don Mario Fini su: 

“Vivere il ministero nella comunità da discepoli”. 
Saremo assieme ai Diaconi e il tema scelto riguarda tutti. Il ministero è certamente quello ordinato. 
Ma c’è pure il ministero istituito e la ministerialità di tutti i battezzati, della intera Chiesa. 
Orario del pomeriggio: 

- Ore 15,30 Ora media e meditazione di don Mario. Segue adorazione personale 
- Ore 17,30 Vespro e comunicazioni finali.  

 

AVVENTO DI FRATERNITÀ: PREPARIAMOCI !!  

III DOMENICA DI AVVENTO 11 E 12 DICEMBRE 

Quanto verrà portato all’Offertorio delle SS. Messe in denaro o in generi 
alimentari non deperibili verrà devoluto alle molte persone e famiglie (in 
aumento!!) che vengono qui da noi al Centro d’Ascolto “Maria Chiara 
Baroni”.  
(Si suggerisce di non portare pasta perché ne è giunta ora con abbondanza). 
 

Is 11,1-10 Sal 71 
Rm 15,4-9 Mt 3,1-12 

Incontri di formazione dei 

nostri giovani e giovanissimi 
 

I Ragazzi del Dopo-Cresima cioè 
delle medie: ogni sabato ore 15,30.   

 

GIOVANISSIMI 
 

-   I superiore: giovedì ore 20,30 
 

-   II superiore: giovedì ore 20,20 
-   III superiore: giovedì ore 20,20 

 

-   IV superiore: martedì  ore 20,45 in 
teatrino 

 
 
 

I GIOVANI: 
lunedì/giovedì – settimane alterne 
alle ore 21,00 in  sala del teatrino. 



 

In preparazione al S. Natale 

Ritiro Spirituale della Parrocchia per tutti 

DOMENICA POMERIGGIO 19 DICEMBRE 2010 
 

Ci sarà con noi don Maurizio Marcheselli biblista (già  stato  tra noi): ci aiuterà a conoscere 
il Vangelo dell’anno, cioè il Vangelo di Matteo, con tempi di preghiera e silenzio e con 
disponibilità per la Confessione. 
 Programma: 
 

- Ore 15,30: Esposizione del Santissimo. 
- Ore 16,00: Prima meditazione di don Maurizio Marcheselli. 
- Ore 17,15/30: Seconda Meditazione. 
- Ore 18,15: Vespro. 
- Ore 18,30: S. Messa Vespertina. 

 

 
 

FATEVI E FATE AD ALTRI UN BEL REGALO DI NATALE: 

VALE PER TUTTO L’ANNO! 
 

Carissimi giovani e adulti, 
 avere tra le mani le Letture della Parola di Dio di ogni giorno 
è già preghiera e vero aiuto spirituale quotidiano. Inoltre il 
commento che segue di don Oreste Benzi è certamente di aiuto. 
 In fondo alla Chiesa o in segreteria troverete una copia di 
Pane Quotidiano di Novembre-Dicembre gratis o con offerta 
libera; con l’impegno che facciate in queste settimane voi stessi 
l’abbonamento personale così che vi giunga direttamente a casa 
ogni due mesi per tutto il 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

VIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO 
Tutte le Comunità Familiari di Evangelizzazione di norma si radunano ogni settimana. Le famiglie 

“mandate” dal parroco Don Mario ad aprire la casa per ospitare le comunità familiari sono: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 
Siamo contenti se ci telefonate prima di venire o se avete bisogno di chiarimenti. 

Lo Spirito Santo ci protegga e ci guidi: senza di Lui non possiamo far nulla 
 
 

Nei nostri Ospedali S. Orsola – Malpigli 
S. Orsola e dintorni: la pastorale dei malati. 

 

ono Natale Calanchi diacono, a quasi un anno di distanza dalla mia presa di 
contatto col mondo dei malati del grande complesso ospedaliero S. Orsola-
Malpighi, con particolarissima attenzione personale al Padiglione 8 
(Ematologia) conosciuto anche come “Seragnoli”, sento il bisogno di farvi 

partecipi di alcune riflessioni che emergono dal quotidiano contatto con questo 
mondo, un mondo tanto frequentato da chi si trova nella necessità di farlo per 
motivi di salute personale ma in genere abbastanza evitato da chi si trova nella 
condizione di “fisicamente sano”.  
 

Poiché nello scorso mese di ottobre si è svolto a Cesena un convegno regionale sulla 
pastorale della sanità, alla quale ha partecipato fra gli altri don Francesco Scimè nella 
sua qualità di responsabile diocesano per la pastorale della salute, ho ritenuto opportuno farvi conoscere, 
in versione riassunta, alcune considerazioni svolte dallo stesso don Scimè che mi paiono fortemente 
illuminanti sulla relazione che ogni cristiano potrebbe/dovrebbe avere col mondo della malattia (ed 
anche della vecchiaia alla quale spesso è associata). 
 

Colgo pure l’occasione per sottoporre all’attenzione di quanti vivono ed operano  
all’interno della nostra parrocchia (gruppi di giovani, di scout e di adulti che rappresentano realtà 
operanti nella nostra comunità) una richiesta fatta da padre Luca Zottoli dehoniano che opera all’interno 
del S.Orsola – Malpighi. Si tratta di una richiesta molto semplice e che allarga l’orizzonte della pastorale 
sanitaria alle nostre comunità di appartenenza e consiste in un servizio e una condivisione semplice e 
fattibile quale l’animazione con il canto della messa domenicale nelle due cappelle di san Francesco (S. 
Orsola) e dei santi Cosma e Damiano (Malpighi), anche una volta all’anno come già alcune comunità 
hanno iniziato a fare (vedi le tabelle allegate che si riferiscono alle due cappelle).  
 

Chi si sentisse in grado di farlo può contattare don Mario o il sottoscritto e noi provvederemo a mettervi 
in contatto col responsabile del servizio. Oltre ad essere un momento di grazia per chi anima si tratta di 
un gesto molto apprezzato dai degenti e di un segno di condivisione che coinvolgerebbe tutta la comunità 
cristiana di S. Antonio di Savena. Grazie 
 

Natale Calanchi 

 

1) ANEDDA ROBERTO  
E LAURA  

Via Mengoli, 1/5 
VENERDI’ h 20.45 

Tel.051340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  
E CLAUDIA   

Via Agnesi, 17 
MARTEDÌ h 21 

Tel.051344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 
E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 
MARTEDI’ h 21 

Tel.051399446 alexpas2000@libero.it 
quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 
E MARIA  

Via Vizzani, 3/2 
MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel.051398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 
maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  
E PAOLA  

Via Massarenti, 108 
MERCOLEDI’ h 21.00 

Tel.051307840 paola.manzini@fastwebnet.it 
danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  
E GIULIA  

Via Rimesse, 38/2 
LUNEDI’ h 21,15 

Tel.051503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  
E ROSAMARIA  

Via Vizzani, 51 
MARTEDI’ h 21.15 

Tel.051391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 
MERCOLEDI’ h 21 

Tel.051306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 
TERESA 

Via Fossolo, 28 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 051347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 
MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 

S 

Sant’Orsola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONVEGNO REGIONALE PER LA PASTORALE DELLA SANITÀ DI CESENA (16/10/2010) 

Riassunto della relazione di don F. Scimè 
 

arissimi,  
vorrei darvi qualche notizia sul nuovo gruppo di servizio religioso al 

Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, che è iniziato dal 1° 
novembre 2009.  
Quando sapemmo, due anni orsono, che i Frati si sarebbero ritirati 
dall’ospedale, cercammo, prima di tutto, come Diocesi, di sostituirli con altri religiosi. Lo stesso 
Arcivescovo si dette da fare, chiedendo a Roma se vi erano Istituti o Congregazioni disponibili. Ogni 
ricerca risultò vana. Allora abbiamo provato a cogliere il ritiro dei Frati dall’ospedale non come un 
ripiego, o “una pezza”, per rimediare in qualche modo alla diminuzione numerica del clero e dei 
religiosi, ma come un’occasione per pensare a qualcosa di nuovo.  

C 



Quello che ci ha spinto non è stata dunque una preoccupazione di ordine organizzativo, il dover 
rispondere ad una carenza di servizio, ma la percezione che era ormai maturo il tempo per porre in 
atto un’esperienza più aggiornata al tempo che stiamo vivendo e più corrispondente all’immagine di 
Chiesa che il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha consegnato: la Chiesa come comunione, come 
popolo di Dio, come Corpo articolato in tante membra, ognuna delle quali è dotata di un dono 
particolare, al servizio di tutti. Alla luce di questo si è fatta avanti in noi la consapevolezza che i 
malati appartengono alla comunità cristiana nella sua totalità e nella ricchezza dei suoi carismi, 
presenti in tutti i battezzati. 
Concretamente, il senso di questa esperienza è stato quello di cercare di coinvolgere di più le 
comunità cristiane, soprattutto le parrocchie più vicine al Sant’Orsola, perché si sentissero più 
responsabilizzate nei confronti dei malati ricoverati; molti dei ricoverati, infatti, fanno parte di esse. 
Così, da una iniziale consultazione soprattutto di esse è nato un gruppo di una trentina di persone 
(preti, diaconi, religiose, volontari), alle quali, opportunamente suddivise, abbiamo affidato la cura 
dei dieci blocchi che grosso modo costituiscono il Policlinico.  
Prima di tutto abbiamo voluto mettere all’inizio di ogni nostra attività la celebrazione dell’Eucarestia, 
che è garantita ogni giorno, feriale e festivo da qualcuno dei presbiteri del gruppo. Dopo l’Eucarestia 
del martedì c’è un incontro di coordinamento e di scambio di esperienze tra i membri del gruppo.Ai 
presbiteri, specialmente quelli più vicini al Sant’Orsola, abbiamo chiesto non tanto di venire a visitare 
regolarmente i reparti, ma semplicemente di essere disponibili alle chiamate che vengono 
dall’ospedale. Ai diaconi abbiamo chiesto invece una presenza più assidua e continuativa in 
ospedale, nella forma di un’assunzione di responsabilità verso un singolo blocco o reparto, in modo 
che dalla loro conoscenza “dall’interno” possa venire l’eventuale segnalazione per la visita di un 
presbitero. 
Ai parroci, poi, più in particolare, abbiamo chiesto in primo luogo di suscitare nelle loro comunità 
ministeri per i malati: abbiamo bisogno soprattutto di accoliti, che portino, specialmente la Domenica, 
la Comunione ai malati che l’avranno richiesta a chi li visita ordinariamente; in secondo luogo, di 
valorizzare la presenza nella nostra diocesi di associazioni come il VAI, il CVS, l’UNITALSI. 
La maggior parte delle volte l’ospedale non ha bisogno di preti, ma di semplici cristiani, dove 
“semplici” non vuol dire “di serie B”, ma, anzi,  di umili e forti testimoni del vangelo di Gesù, di 
uomini di fede, di speranza e di carità . Di questi oggi ha soprattutto bisogno l’ospedale, ma non solo 
l’ospedale: ogni luogo della vita umana, il mondo intero. 
In fondo, alla fine, siamo tutti dentro ad una comune coscienza di essere qui e in generale nella 
Chiesa e nella società per un impegno a favore dei malati e questo è vero, ma non è l’ultima parola e 
neanche la più importante che potremo dirci sull’argomento. Quella più importante credo che sia 
quella che ha individuato il malato come il soggetto, non l’oggetto della pastorale della salute. 
Quante volte ci diciamo che il malato è immagine e rappresentante di Gesù Cristo stesso, secondo 
l’insegnamento evangelico (“Ero malato e mi avete visitato”), ma quante poche volte ci crediamo e ci 
pensiamo! Soprattutto, questo pensiero non ci sfiora mai nelle nostre progettazioni e realizzazioni nel 
campo dell’assistenza ai malati. Io stesso, quando al S. Orsola mi trovo per gli incontri di 
coordinamento del nostro gruppo ed emergono problemi di servizio (“Ci vorrebbe un prete in quel 
blocco, un diacono in quell’altro”, ecc.), mi lascio prendere dalla preoccupazione che nasce dall’idea 
che l’ospedale sia un posto “sguarnito” dal punto di vista spirituale, se manchiamo noi, che 
sottilmente ci sentiamo i “protagonisti” della pastorale sanitaria. Invece in ospedale fortunatamente, 
anzi, per grazia di Dio, ci sono i malati, con le loro anime, le loro sofferenze, le loro preghiere e grida, 
che salgono tutte a Dio direttamente, più delle nostre. 
 Quindi, l’ospedale è un luogo già ricchissimo di grazia di Dio, direi, quasi, per “grazia di stato” e noi 
dovremmo convertirci dall’idea di andare dai malati per fare qualcosa per loro (il che è faticoso e per 
questo tanti rifuggono questo servizio) all’idea che si  va da loro per incontrare Dio, per ricevere la 
grazia della sua pazienza, della sua sapienza, del perdono e della pace che vengono da Dio attraverso 
la persona del malato. Come la dott.ssa Marisa Bentivogli del VAI ci dice sempre, andare a visitare i 
malati non è prima di tutto un dovere, ma un’occasione di grazia, anzi un bisogno, sia della singola 
anima, sia di tutta una comunità cristiana.  

Don Francesco Scimè 
 
 



IL PRESEPE 
 

Cari Catechisti, 
anche quest’anno ho pensato di chiedere un 

piccolo contributo a voi e ai vostri bimbi del catechismo, 
per arricchire il Presepe della parrocchia e per renderlo 
più condiviso. Il presepe verrà allestito dai nostri 
lupetti. 

Vi chiedo di dedicare alcuni minuti a questa 
attività che, assieme a voi, verrà fatta in tutti i gruppi di 
catechismo delle elementari, così che, all’apertura del 
Presepe – la notte di Natale – tutti i bimbi e le loro 
famiglie possano trovarvi qualche  cosa  a cui hanno 
contribuito e che possono riconoscere come loro. 

Ogni gruppetto – dopo la spiegazione e un breve confronto – dovrà dedicare un pensiero da 
scrivere su un foglio e trasmetterlo alla Grazia in segreteria (entro il 13 dicembre). 

Ogni gruppo dovrà produrre un pensiero su questo tema del presepe: questi pensieri, (due per 
ogni gruppo da decidere insieme, non una per ogni bambino!) verranno poi riportati su dei cartoncini 
preparati a forma di nuvola per poi appenderli alla tenda azzurra che sta dietro il presepe o sulle 
colonne laterali per simulare un cielo di speranza,  di cui noi tutti abbiamo bisogno. 

È importante che tutti i gruppetti diano il loro contributo perché sarebbe brutto che qualche 
bambino si trovasse escluso, conto quindi sulla partecipazione di tutti e vi ringrazio per tutto il lavoro 
che fate! 

Il vostro parroco 
Don Mario 

 

LETTURE QUOTIDIANE DEL MESE DI  DICEMBRE 2010 
 

 

Mercoledì 1 Is 25,6-10a Sal 22  Mt 15,29-37 

Giovedì 2 Is 26,1-6 Sal 117  Mt 7,21.24-27 

Venerdì 3 Is 29,17-24 Sal 26  Mt 9,27-31 

Sabato 4 Is 30,19-21.23-26 Sal 146  Mt 9,35-38-10,1.6-8 

Domenica 5 Is 11,1-10 Sal 71 Rm 15,4-9 Mt 3,1-12 
Lunedì 6 Is 35,1-10 Sal 84  Lc 5,17-26 

Martedì 7 Is 40,1-11 Sal 95  Mt 18,12-14 

Mercoledì 8 Gn 3,9-15.20 Sal 97 Ef 1,3-6.11-12 Lc 1,26-38 
Giovedì 9 Is 41,13-20 Sal 144  Mt 11,11-15 

Venerdì 10 Is 48,17-19 Sal 1  Mt 11,16-19 

Sabato 11 Sir 48,1-4.9-11 Sal 79  Mt 17,10-13 

Domenica 12 Is 35,1-6a.8a.10 Sal 145 Gc 5,7-10 Mt 11,2-11 
Lunedì 13 Nm 24,2-7.15-17b Sal 24  Mt 21,23-27 

Martedì 14 Sof 3,1-2.9-13 Sal 33  Mt 21,28-32 

Mercoledì 15 Is 45,6b-8.18.21b-25 Sal 84  Lc 7,19-23 

Giovedì 16 Is 54,1-10 Sal 29  Lc 7,24-30 

Venerdì 17 Gn 49,2.8-10 Sal 71  Mt 1,1-17 

Sabato 18 Ger 23,5-8 Sal 71  Mt 1,18-24 

Domenica 19 Is 7,10-14 Sal 23 Rm 1,1-7 Mt 1,18-24 
Lunedì 20 Is 7,10-14 Sal 23  Lc 1,26-38 

Martedì 21 Ct 2,8-14 opp.Sof 3,14-17 Sal 32  Lc 1,39-45 

Mercoledì 22 1Sam 1,24-28 Cant. 1Sam 2,1.4-8  Lc 1,46-55 

Giovedì 23 Ml 3,1-4.23-24 Sal 24  Lc 1,57-66 

Venerdì 24 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 Sal 88  Lc 1,67-79 

Sabato 25 Is 52,7-10 Sal 97 Eb 1,1-6 Gv 1,1-18 
Domenica 26 Sir 3,2-6.12-14 Sal 127 Col 3,12-21 Mt 2,13-15.19-23 
Lunedì 27 1Gv 1,1-4 Sal 96  Gv 20,2-8 

Martedì 28 1Gv 1,5-2,2 Sal 123  Mt 2,13-18 

Mercoledì 29 1Gv 2,3-11 Sal 95  Lc 2,22-35 

Giovedì 30 1 Gv 2,12-17 Sal 95  Lc 2,36-40 

Venerdì 31 1Gv 2,18-21 Sal 95  Gv 1,1-18 
 


