
Il mese di Dicembre è dedicato all’Immacolata Concezione della B.V. Maria

Sante Messe  -  Orario invernale
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  18:30  
Feriali   8:00 -     9:00  -                18:30 

Orario estivo (dal 1° Luglio al 15 Settembre) 
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  19:00 
Feriali   8:00  -  19:00 

Ora di adorazione 
1° Venerdì di ogni mese, ore 19:00
3ª Domenica ore 17:00  

Rosario  
Tutti i giorni, ore 18:00 

Preghiera con il gruppo
Rinnovamento 2° e 4° Lunedì di ogni 
mese, ore 19:00 

Catechesi sul compendio nuovo catechismo
1° Lunedì di ogni mese, ore 17:30
  

Gruppo Biblico per la lettura della Sacra 
Scrittura  3° merc.dì del mese, ore 19:00

Gruppo SACRI per spiritualità mariana
ogni mercoledì alle ore 17:00

Prove di Canto 
Aperte a tutti 
Ogni Venerdì ore 19:00

Patronato CASA DEL CITTADINO: 
consulenze, pratiche burocratiche, 
casa,assistenza sociale gratuita. 
Ogni venerdì dalle 17 alle 19

     Natale è arrivato e con esso un altro anno 
si chiude. E’ il momento dei piccoli “bilanci” 
con la rinnovata volontà di impegnarsi in cose 
nuove. Quanti buoni propositi, quante iniziative 
programmiamo per ogni Natale che passa e quante 
poche cose riusciamo per davvero a realizzare! E’ la 
prima constatazione, mentre tutti a Natale corrono 
qua e là per non far mancare niente nelle nostre 
famiglie, per accogliere l’ospite di riguardo, per fare 
bella fi gura, Gesù nasce ancora nell’indifferenza, 
anzi nella freddezza (come il clima invernale). 
Quanti sono i fedeli che desiderano mantenere con 
Gesù un profondo legame d’amore? Perché non 
vivere un Natale un po’ differente dove al primo c’è 
il desiderio di trovare uno spazio più consistente per 
la preghiera, per raccogliersi di fronte al Presepe 
piuttosto che visitare una chiesa e lì guardare con 
l’occhio della fede nostro Signore che diventa uno 
di noi, a tal punto che si mette a nostra disposizione 
per essere Dio con noi. Tocca a ciascuno operare 
quella scelta d’amore per Dio che vuol dire prendere 
sul serio i suoi insegnamenti, cercare gesti d’amore 
verso i fratelli e di solidarietà verso chi ha più 
bisogno per dimostrare che noi ci crediamo, non 
siamo né indifferenti, né superfi ciali, anzi mettiamo 
Dio al primo posto. Il suo amore per me, per tutti 
è fonte di speranza in mezzo ad una società dove 
spesso ci si divide, si lotta per pochi denari e non 

Pensieri e rifl essioni 
a cura di don Paolo Gessaga

9:00 - 12:00  
16:00 - 18:00 
 9:00 - 12:00
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ed altro ancora...

Cari parrocchiani…

Periodo Liturgico: Tempo di Natale

 In questo periodo liturgico,  In questo periodo liturgico, 
che inizia l’ultima domenica che inizia l’ultima domenica 
di Novembre, i cristiani sono di Novembre, i cristiani sono 
chiamati a prepararsi alla venuta chiamati a prepararsi alla venuta 
di Gesù Cristo: Avvento, dal di Gesù Cristo: Avvento, dal 
latino ad venio, “venire”, è , “venire”, è 
infatti il tempo che precede l’ infatti il tempo che precede l’ 
Adventus Domini, “la venuta “la venuta 
del Signore”. Ci sono sempre  Ci sono sempre 
4 domeniche in Avvento, non 4 domeniche in Avvento, non 
necessariamente intere. Il colore necessariamente intere. Il colore 
liturgico di questo periodo è il liturgico di questo periodo è il 
viola, eccetto la terza domenica viola, eccetto la terza domenica 
di Avvento. Nella Liturgia di di Avvento. Nella Liturgia di 
Avvento non             si recita il Avvento non             si recita il 
Gloria, ma                si mantiene          Gloria, ma                si mantiene          
                                   l’Alleluia.                                   l’Alleluia.



si sa riconoscere i bisogni degli altri, troppo 
preoccupati di se stessi. Non può essere Natale 
senza la volontà di lasciare entrare Gesù nella 
nostra vita. E’ solo Lui il Maestro, è solo Lui la 
guida. Altri non ve ne sono, anzi è direttamente 
Dio che continua a salvare l’umanità, a liberarla 
dal male. Più che mai cerchiamo di accogliere 
il Vangelo per un avvenire migliore che inizia 
proprio da me chiamato anche in questo anno ad 
un salto di qualità. Non può passare inosservato 
questo Natale, non può cadere nel vuoto il 
messaggio di conversione al Bene che il Padre 
ci trasmette nel Figlio e che noi come singoli e 
famiglie vogliamo realizzare nel cammino della 
vita quotidiana.

LA PARROCCHIA. E’ l’ambito di una famiglia 
allargata dove quello che più conta è l’educazione 
alla vita comunitaria sapendoci accettare come 
fratelli in Cristo. Da qui le tante iniziative che 
regolarmente stiamo svolgendo. Pensiamo ai più 
di cento bambini che si stanno preparando per 
ricevere la Santa Comunione, quasi sessanta 
tra pochi mesi avranno il dono stupendo di Gesù 
dentro di loro. Una festa che ci fa sentire fi n 
d’ora uniti, anzi gioiosi di condividere con loro 
l’importanza dell’educazione alla fede. Non solo 
ma è pur vero che non mancano molti adulti che si 
stanno preparando al sacramento della Cresima. 
Insieme a costoro abbiamo da poco concluso il 
corso fi danzati, un segno di speranza per nuove 
famiglie cristiane, così come i quasi quaranta 
battesimi celebrati in questo anno indicano la 
gioia di accogliere il dono della vita. Pensiamo 
anche alle tante persone di buona volontà che 
seguono da vicino le nostre iniziative. Alla grande 
risorsa del volontariato che in moltissimi ambiti 
parrocchiali signifi ca una risposta concreta e 
diremmo indispensabile, diversamente come 
sarebbe possibile organizzare la vita della nostra 
Comunità?

ORATORIO. Abbiamo da poco ricominciato il 
percorso dello scoutismo con alcuni bambini 
(ma vorremmo aumentarne il numero) e famiglie 
coinvolte in uno splendido cammino educativo 
nel quale alla base vi è il senso di appartenenza 
al gruppo e di immersione nella natura ispirati da 
forti motivazioni umane e cristiane. Così valga 
per l’Oratorio che ogni giorno accoglie decine 
di bambini e dove le prossime strutture sportive 
potranno consentire uno sport più qualifi cato 

e aggregante per tanti altri bambini e ragazzi 
mossi dalla volontà di fare gruppo e di accogliersi. 
Interessanti anche i laboratori per i piccoli lavoretti 
dove i bambini possono esprimere la loro creatività 
e poi mostrare ai genitori ed amici i risultati delle 
loro fatiche. Non dimentichiamo però la bella e 
tradizionale Recita di Natale che esprime il senso 
di ringraziamento a Gesù nella lode dei piccoli 
più che mai chiamati ad essere protagonisti della 
propria fede in un ambito di fraterna preghiera di 
fronte al Presepe. E non è male anche l’idea di 
organizzare ogni anno il concorso per i presepi dei 
bambini, segno della volontà di accogliere Gesù in 
ogni nostra casa.

LA CARITA’ . Gesù ci ama, è venuto tra noi. Ciò 
comporta l’impegno a trasmettere la Sua presenza 
con la costante volontà di donare a tutti un sorriso 
e di fare della nostra vita un servizio che parte 
sì dalla propria famiglia, ma va a coniugarsi con 
la realtà territoriale nella quale viviamo e che 
ci interpella ad uscire da noi stessi per agire 
a favore di altri che hanno maggior bisogno di 
assistenza. Così continua a funzionare la Mensa 
per i più poveri, decine di volontari e molti amici 
e benefattori, che proprio in questi giorni ci hanno 
dimostrato vicinanza e solidarietà non facendoci 
mai mancare il necessario per poter continuare. 
Riteniamo sempre utile qualche volontario in più 
specialmente per il piccolo Centro di ascolto dove 
si dà spazio ai più bisognosi avvalendosi anche 
dell’assistente sociale. Il tutto per qualifi care 
al massimo le nostre risposte al bisogno di 
accoglienza che da altri ci proviene. Così valga per 
la casa famiglia con il progetto Piccolo Principe 
che vede sempre impegnati numerosi volontari a 
fi anco del personale specializzato nell’accoglienza 
di nuclei con minori che provengono da Paesi 
emergenti e qui trascorrono tempi anche molto 
lunghi per le necessarie cure mediche. Questo 
servizio esprime ora più che mai la solidarietà nella 
familiarità per creare attorno a queste persone una 
rete di amicizie e di affetto, premesse essenziali 
per vivere il lungo tempo di permanenza tra noi 
con serenità e sicurezza.

NON MANCHI LA PREGHIERA. Concentriamoci 
su Gesù, Giuseppe e Maria trovando il TEMPO 
per qualche preghiera e non trascurando la 
S.Messa, l’incontro vivo con Gesù eucaristico, 
pane di vita per ognuno di noi. Anzi è proprio la 
S.Messa l’incontro che diventa guida illuminante 
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Non possiamo accogliere il Bambino che viene 
a Betlemme come il Principe della Pace senza 
pensare ad un fatto assai grave: i bambini soldato, 
ossia minori “arruolati” presso formazioni militari 
ed addestrati alle armi. Una grave piaga alla quale 
la CARITAS sta cercando di porre una soluzione. 
Riportiamo un articolo in un servizio curato da Mons. 
Guerino Direttore della Caritas di Roma:

I bambini sono particolarmente vulnerabili al 
reclutamento militare ed all’impiego nelle situazioni di 

per il nostro cammino quotidiano dove Gesù è il solo 
e vero Maestro. Non manchi nella preghiera, spesso 
da realizzare in famiglia, la gioia di stare accanto al 
bambino nascente con il desiderio di migliorare noi 
stessi, di convertirci. Può essere forse l’occasione 
per riscoprire l’importanza e la ricarica interiore del 
sacramento della Riconciliazione non nella paura 
del giudizio divino, bensì inteso come sorgente di 
rinnovamento spirituale e spinta a ricominciare con 
Gesù una vita nuova. E non dimentichiamo nella 
preghiera di ringraziare il buon Dio per tutti i doni 
che ci offre anziché lamentarci per quanto non ci 
ha dato, anzi la preghiera più bella nel Natale è 
la lode, il grazie perché Lui si è fatto uno di noi. E 
non dimentichiamo di pregare per quanti hanno 
qualcosa di meno, non possiedono i nostri stessi 
mezzi per vivere ed affrontare gli impegni della vita 
con le necessarie risorse. 

GLI AUGURI 
Più che mai nell’augurarvi, con gli altri due sacerdoti 
don Manuel e don Giovanni e l’infaticabile Francesca 
un felice Natale dall’incontro con Cristo, non posso 
che continuare a ringraziare quanti collaborano 
a vario titolo nella nostra Comunità parrocchiale, 
specie in questi giorni i generosi artisti del 
Presepe in Chiesa. Non dimentichiamoci, almeno 
nelle preghiere, di coloro che vivranno le feste 
natalizie in condizioni precarie di salute, in disagiate 
situazioni economiche, i disoccupati, gli sfrattati, 
quanti attraversano momenti di diffi coltà familiare e 
sociale. A questi fratelli va il nostro augurio e la nostra 
preghiera. La luce nascente di Betlemme illumini il 
cammino per giungere alla meta dell’incontro con 
Gesù.. Per questo voglio più che mai dire: GRAZIE 
a tutti e ogni bene nel Signore; sempre in Parrocchia 
il posto per altri volontari c’è, basta voler iniziare 
per meglio andare avanti. *per meglio andare avanti. *

       PENSACI SU...        PENSACI SU... 

                  AGISCI TU…..                  AGISCI TU…..

Il Parroco rispondeIl Parroco risponde
a cura di don Paolo Gessaga

Che cosa signifi ca credere in 
Gesù Bambino oggi?
Ringrazio per la domanda, 
davvero molto adatta al clima 
natalizio. Oggi purtroppo si parla di tutto tranne che 
di Dio, in quante famiglie si ha ancora il coraggio 
di parlare di fede? Si desidera trasmettere ai più 
piccoli il senso del “timore” di Dio? Soprattutto si 
vuole far comprendere che la vita non è solo un 

insieme di beni materiali, ma è apertura verso 
una persona che ci trascende, che supera noi 
stessi, che viene prima di tutti, e Costui è Dio, o 
meglio la sua incarnazione: GESU’. Credere in Lui 
signifi ca prima di tutto confrontarsi con un modello 
di realizzazione piena nell’amore per Dio e per i 
fratelli, signifi ca leggere, comprendere e meditare 
sui Vangeli. La sua Parola è divenuta carne, vita 
per tutti noi ed ora siamo più che mai chiamati a 
credere che Gesù vive, è presente nella storia del 
mondo. La semplicità del Bambino deve rendere il 
nostro atto di fede un’offerta, un gesto che esprime 
la volontà di credere nel Bene. Non dobbiamo 
fermarci a guardare un bambinello nel presepe, ma 
andare oltre, vedere che fuori dal Natale, al di là del 
contesto storico attuale, Dio continua a parlarci, invita 
ogni persona ad un incontro vero, quello tra la sua 
Parola, Gesù e la nostra vita. Dio ci vuole guidare, 
ci insegna a percorrere la strada dell’amore
vero e gratuito e tocca a ciascuno personalmente 
accettare o meno questa proposta. Certo dipende 
anche dalle occasioni e dall’educazione ricevuta, 
ma ciò non toglie la responsabilità di voler credere 
e lasciare entrare Gesù dentro la propria vita. Ci 
si può domandare come sia possibile credere e 
non sentire mai il desiderio di ricevere Gesù nel 
suo vero corpo (S.Messa) e di pregarlo con tutto il 
popolo di Dio (chiesa locale, comunità parrocchiale) 
per scoprire che siamo da Lui chiamati a formare 
una sola famiglia, quella dei fi gli di Dio. Dunque 
non vergognamoci a parla di Dio, anzi ricerchiamo 
momenti per comprendere il valore della fede, luce 
guida i nostri passi.*guida i nostri passi.*
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Gradito anche aiuto per la Gradito anche aiuto per la 
pulizia della chiesa ogni pulizia della chiesa ogni 
giovedì alle ore 16.00giovedì alle ore 16.00

Con il Piccolo 
Principe vi sono 

possibilità di 
adozioni a distanza.

Si cercano volontari per:
- oratorio estivo, stare con i bambini per tempo libero
- mensa dei più bisognosi per cucinare e servire
- casa famiglia Piccolo Principe per seguire i più piccoli in varie attività.

SONO NATI ALLA VITA CRISTIANA:TIMPANARO THOMAS (CORREZIONE DEL NOME ERRATO 
IN PRECEDENZA), CARNEVALI ALBERTO, GIUSTOZZI MARCO, SANTORO SEBASTIAN, VENTRE 
LORENZO, MASTROLILLO AURORA, DI GIOVANNI FRANCESCO, DI CARLO TOMMASO, 

MAZZETTI FLAVIO, PEDDIS MATTEO MARIA.

guerra a causa della loro immaturità fi sica ed emotiva. 
Sono facilmente manipolabili e possono essere introdotti 
ad una violenza che, data la loro età, non riescono né a 
rifi utare né a capire. I bambini diventano più facilmente 
bambini soldato se sono poveri, se vengono separati 
dalle loro famiglie, se abitano lontano dalle loro case, 
se vivono in zone di guerra o non possono andare a 
scuola. Si stima che in Congo su tre bambini soldato 
uno sia una bambina. Tutte le parti in confl itto nel 
Nord Kivu hanno utilizzato ed utilizzano i bambini nelle 
azioni militari. Quando il governo congolese ha iniziato 
a lavorare per la creazione di un esercito nazionale 
integrato, gli operatori congolesi e internazionali, tra 
il 2003 ed il 2006, hanno identifi cato e liberato circa 
30.000 bambini soldato arruolati nelle unità regolari 
ed in altri gruppi militari, riportandoli alla vita civile. Dal 
giugno 2006 al maggio 2007, sono più di 1.400 i bambini 
sottratti ai vari gruppi militari solo nel Nord Kivu. E come 
diocesi di Roma da un paio di anni, grazie ai giovani in 

HANNO FATTO RITORNO ALLA “CASA DEL PADRE”: SALVATORE COPPOLA (78), EMILIA CORSI 
(78), SANDRO ONOFRI (62), NICOLA MARRONE (79), GIOVANNI GISMONDI (84), LUIGI VIVARELLI (75), 
GIOVANNI SEMINARA (92)

servizio civile, operiamo a contatto con la Caritas di 
Goma (vicino alla Ruanda). Il fenomeno dei bambini 
soldato è di grande attualità e rappresenta una delle 
manifestazioni più inumane della guerra. La Caritas 
di Goma si preoccupa di accogliere i bambini che 
lasciano la vita militare, ne cura il reinserimento 
sociale, l’educazione scolastica e il ricongiungimento 
familiare. La campagna “Lasciateci in Pace! Siamo 
bambini!”, si propone di contribuire a sostenere la 
attività dei tre “Centri di Transito ed Orientamento” 
che la Caritas di Goma ha allestito ed allo stesso 
tempo vuole aiutarci a prendere coscienza di questo 
drammatico problema. Il contributo delle nostra 
Comunità è indispensabile, anche il gesto più 
piccolo può rappresentare un segnale di importanza 
per una rinnovata cultura della speranza e per una 
vera pace tra tutte queste fazioni in lotta anche da 
decine di anni.*

AUGURI DI FELICE 2008 
NELLA SERENITA’ E PACE 
SOPRATTUTTO A QUANTI 
STANNO RAGGIUNGENDO 
IL TRAGUARDO DEI CENTO 
ANNI ……NONNA CLOTILDE.

F Ricordiamo che lunedì 14 Gennaio 2008 iniziano 
le benedizioni alle famiglie a partire da Via 
del Commercio 12. A Natale raccoglieremo offerte 
per inizio lavori tensostruttura e campetto in 
sintetico per i nostri bambini.

Dorme Betlemme in pace
mentre intorno tutto tace.

Nella notte buia e quieta
brilla in cielo una cometa,
sembra immobile, sospesa.

L’universo è in attesa.
Ma d’un tratto, come incanto
vien dal cielo un dolce canto:
“Gloria, osanna al Signore,
oggi è nato il Redentore”.

E s’irradia in quell’istante
una luce sfolgorante.

Il Signore si è incarnato,
nella stalla Gesù è nato.

La Madonna lo accarezza
con materna tenerezza,
San Giuseppe è felice

e Gesù li benedice.

L’angolo 
della

poesia


