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… NON SI VERGOGNA DI CHIAMARCI FRATELLI
Spesso associamo al Natale una parola: “tradizione”. Certo, il Natale ha le sue
“tradizioni” e appartiene alla “tradizione” del nostro popolo. Ma il Natale non è prima di
tutto “tradizione”. Il Natale è prima di tutto “novità”. Mi ha aiutato a compiere questa
scoperta una frase del Nuovo Testamento. La Lettera agli Ebrei – uno scritto della fine
del primo secolo, che presenta Gesù come quel Salvatore fedele e misericordioso di
cui l’uomo aveva bisogno – afferma, tra le altre cose, che lui, Gesù, “non si vergogna di
chiamarci fratelli” (cf.Eb 2,11).Questa frase, così semplice, contiene tutto il mistero
del Natale: Dio decide, in maniera irrevocabile, di farsi nostro fratello.
Tutti ci rendiamo conto del fatto che il Natale ha una forza, che nessuna altra festa
dell’anno liturgico possiede: è capace di parlare al cuore di tutti, anche dei più lontani.
Non credo che si tratti semplicemente di una questione di sentimento o di suggestione,
come a volte pensiamo. È lo spirito stesso di questa festa a sortire in noi questo
effetto. Celebrare il Natale significa celebrare il mistero di un Dio che non se ne sta “in
Cielo”, beato fra i cori degli angeli. Significa celebrare il mistero di un Dio, il cui cuore
batte in maniera appassionata per gli uomini e per la loro storia e si mette in cammino
verso di loro, per incontrarli. Sì, perché a Natale non sono solo Maria e Giuseppe a
mettersi in viaggio verso Betlemme; non sono solo i pastori ad affrettare il loro passo
verso la mangiatoia; non sono solo i magi a muoversi dall’Oriente dietro la luce di una
stella. È prima di tutto Dio che decide di camminare incontro all’uomo, sulle strade
dell’uomo, per raggiungerlo là dove egli si trova.
E questa notizia viene ad essere un vero e proprio “vangelo” per la nostra vita, un
“buon annuncio” per ogni uomo. Infatti, se ti rendi conto di essere incapace di perdono,
Lui non si vergogna di chiamarti fratello. Se ti sei accorto di aver tradito la fiducia della
persone che ami, Lui non si vergogna di chiamarti fratello. Se hai nascosto la tua vita
sotto il velo della menzogna, Lui non si vergogna di chiamarti fratello. Se hai perso la
speranza, Lui non si vergogna di chiamarti fratello. Se, per la noia, hai fatto di tutto per
anestetizzare la tua vita ed evadere da essa, Lui non si vergogna di chiamarti fratello.
Se ti sei accorto di aver fatto del lavoro, del denaro, del piacere l’unico criterio della tua
esistenza, Lui non si vergogna di chiamarti fratello. Se hai deciso, fino ad oggi, di vivere
senza di Lui, Lui non si vergogna di chiamarti fratello. Là dove noi proviamo vergogna di
noi stessi, lui non si vergogna di chiamarci fratelli. Ci viene incontro, per invitarci a fare
un po’ di strada con Lui, a partire da quel punto esatto in cui ci troviamo, come è
accaduto a Maria e a Giuseppe, ai pastori, ai magi. E ci invita a fare un po’ di strada
con Lui, perché Lui, il Figlio di Dio, vuole farsi nostro fratello, vuole farci condividere la
sua esperienza di “famiglia”, quella che ha vissuto nella Trinità: l’amore del Padre,
nello Spirito.
La novità del Natale sta quindi in questo: il Figlio di Dio, come un pastore premuroso,
ci viene a cercare, scende nei crepacci della nostra storia, mette le sue mani tra i rovi
che soffocano la nostra vita e non si dà pace finché non ci ha trovato, perché lui non
può vivere senza di noi e, soprattutto, non può vivere senza regalare ad ognuno di noi
la sua esperienza di “famiglia”, senza chiamarci fratelli. Celebrare il Natale significa,
quindi, celebrare il mistero di un Dio che ogni anno, ogni giorno, lascia il suo “Cielo” per
camminare sulla nostra terra, raggiungerci là dove siamo, liberarci dalle nostre paure,
dai nostri blocchi, per regalarci un nuovo inizio, una vita nuova.
Buon Natale!
don Federico
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Avvento di fraternità
Per l’Avvento la Caritas organizza l’”Avvento di fraternità”. Lo fa non per farci
sentire più buoni, ma per aiutarci a rendere più vero il nostro riunirci alla domenica per
celebrare l’Eucaristia.
La liturgia dell’Eucaristia e la liturgia del servizio dei poveri infatti sono la celebrazione
di un unico e medesimo sacrificio, perché la liturgia dei poveri è l’attualizzazione in
gesti concreti del contenuto dei riti della Messa; perciò l’unione con Cristo operata
dalla comunione eucaristica resta senza frutto se non si concretizza nell’attenzione ai
poveri.
In questo periodo di crescita della disoccupazione il numero di coloro che si rivolgono
alla Caritas per avere del cibo è in continuo aumento.
Verrà organizzata perciò una raccolta mirata di generi alimentari e verrà dedicata
ciascuna domenica a un particolare alimento, di cui c’è più urgente bisogno, per evitare
di raccogliere generi, come la pasta, di cui ci sono già ampie scorte provenienti dal
Banco Alimentare.
Per le due prossime Domeniche di Avvento si raccoglieranno:
- domenica 13 dicembre Legumi
- domenica 20 dicembre Biscotti secchi e riso
In fondo a tutte le chiese verranno collocati i contenitori per la raccolta.

Novena di Natale
Per i fanciulli del catechismo:
- nelle giornate del 16, 17, 18, 21, 22, 23 dicembre
ore 8: nella sala di via I.Bandiera, momento di preghiera e colazione.
Per i ragazzi dopo Cresima:
- nelle giornate del 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 dicembre
ore 7,30: in parrocchia a S.Bartolomeo, momento di preghiera e colazione.
Per i giovani e gli adulti:
- nelle giornate del 16, 17, 21, 22, 23 dicembre
ore 6,30 S.Messa a S.Andrea
- nella giornata di venerdì 18 dicembre
ore 6,30 Lodi a S.Andrea e
ore 21 S. Messa a Sabbiuno
- nella giornata di sabato 19 dicembre
ore 8 S.Messa a S.Andrea

Confessioni in preparazione al Natale
17/12 S.Bartolomeo (chiesa nuova): ore 21
18/12 Sabbiuno, dopo la S.Messa delle ore 20,30
21/12 S. Andrea: ore 21
22/12 S.Bartolomeo (chiesa nuova): ore 21
24/12 S.Andrea e S.Bartolomeo (chiesa nuova)
mattino: 9,30 – 12,30
pomeriggio: 16 – 19,30

Gara dei presepi
La nostra zona pastorale indice la “visita al presepio nelle famiglie e nei negozi”.
Chi fosse interessato a segnalare il proprio presepio per farlo fotografare da un nostro
incaricato può telefonare dal lunedì al venerdì al mattino al 051 71 11 56 oppure nel
pomeriggio al 051 632 16 61.
La data delle premiazioni sarà poi comunicata agli iscritti.
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SCUOLE PARROCCHIALI
In occasione del Santo Natale le scuole parrocchiali della zona hanno organizzato con
i loro bambini festeggiamenti speciali che vogliono sottolineare l’importanza di questa
ricorrenza e precisamente:

Domenica 13 dicembre alle ore 16:
Festa della scuola materna S. Anna, Sabbiuno, presso i locali della scuola.

Martedì 16 dicembre alle ore 20,30:
Festa del doposcuola di Sabbiuno, presso i locali della scuola.

Venerdì 18 dicembre alle ore 17, 30:
Festa della scuola materna Zarri, presso la sala di Via Bandiera 36

Domenica 20 dicembre alle ore 16:
Festa della scuola materna Don Marani, presso la sala di Via Bandiera 36
Benedizione del “Bambinello Gesù”
Gesù Bambino “nasce” la notte di Natale. E la sua statuina va
“attesa”, come noi attendiamo la sua venuta nella liturgia.
E allora, come gli anni scorsi, venendo alla Santa Messa della
notte, portate il Bambinello con voi. Le statuine verranno
benedette durante la Messa della Notte, e tornando a casa
potrete collocarla al suo posto e completare il presepio.
Così sarà Natale.

SANTO NATALE
S. Rosario in preparazione al Natale alle ore 21 a S.Bartolomeo
Sabato 19, Domenica 20, Lunedì 21 e Mercoledì 23.
Vigilia di Natale giovedì 24 dicembre
Durante tutta la giornata disponibilità per le confessioni come
indicato nell’apposito riquadro.
S. Andrea S. Messa alle ore 24.00
S. Bartolomeo S. Messa alle ore 24.00
S. Maria Assunta S. Messa alle ore 24.00
Santo Natale venerdì 25 dicembre
S. Messe all’orario festivo
Santo Stefano sabato 26 dicembre
S. Andrea S. Messa alle ore 10.00
S. Bartolomeo S. Messa alle ore 10.30
S. Maria Assunta S. Messa alle ore 11.30
Domenica 27 dicembre
Festa della Santa Famiglia di Nazaret
(vedi riquadro)
Giovedì 31 dicembre
S. Andrea: ore 16.00 Te Deum e
ore 23.00 S. Messa e auguri nel salone
S. Bartolomeo: ore 17.30 S. Messa prefestiva e
canto del Te Deum
Venerdì 1 gennaio 2010
S. Messe all’orario festivo
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Celebrando la “FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET”
vorremmo invitare tutte le coppie della nostra zona pastorale a “rinnovare il loro
impegno matrimoniale”, in particolare sono invitati coloro che hanno celebrato il
matrimonio quest’anno e coloro che hanno festeggiato nel 2009 ricorrenze
significative : 25 – 50 – 60 anni di matrimonio.
Le funzioni si celebreranno nelle rispettive chiese parrocchiali all’interno della S.
Messa:
S. Andrea
ore 10.00
S. Bartolomeo
ore 10.30
S. Maria Assunta ore 11.30
seguirà poi, per chi è interessato, il pranzo di tutti i festeggiati delle tre parrocchie
presso i locali adiacenti alla chiesa di S. Bartolomeo.
N.B. Le anagrafiche parrocchiali non ci consentono di identificare tutti i nominativi
delle coppie che festeggiano tali ricorrenze, quindi coloro che sono intenzionati a
partecipare a queste funzioni sono pregati di telefonare al mattino dal lunedì al
venerdì in segreteria ( 051 71 11 56 ).

17 GENNAIO 2010 - FESTA DI S.ANTONIO ABATE
Nei giorni precedenti i sacerdoti sono a disposizione per la benedizione
alle campagne

PER I FUTURI SPOSI - CAMMINO DI PREPARAZIONE
INIZIERA’ IL 15 FEBBRAIO ALLE ORE 21.00 per un ciclo di 6 incontri presso i
locali adiacenti alla chiesa di S.Bartolomeo in p.zza Amendola 1.
Il corso è offerto come occasione di approfondimento a coloro che hanno
intenzione di celebrare il loro matrimonio nel 2010 o nel 2011.

INCONTRO CON LE FAMIGLIE – anno 2010 Anche quest’anno avremo la possibilita’ di incontrarci durante la tradizionale
“VISITA ALLE FAMIGLIE”.
L’incontro vuole essere:
Momento di conoscenza una conoscenza che si rinnova e porta ad un
maggior rispetto reciproco, a una possibilità di condivisione e ad una
maggiore opportunità di testimoniare la pace.
Momento di ripensamento è occasione per rendere più viva la fede
personale ripensando a Gesù morto e risorto per la nostra salvezza.
Momento di preghiera nel quale la famiglia avrà occasione di ringraziare
il Signore per i momenti lieti, chiedere consolazione e conforto per le
vicende tristi, raccomandare al Signore i propri cari defunti e invocare
su tutti la protezione di Dio.
Noi sacerdoti passeremo con gioia nelle vostre case certi di essere accolti
con altrettanta gioia e di questo fin da ora Vi ringraziamo.
Ci aiuterà nell’incontro, anche il Diacono ERALDO.
Si ricorda che nel caso qualche famiglia non fosse presente nel giorno
della benedizione, indicato nel calendario, può telefonare in parrocchia
e accordarsi per un altro giorno.
Inoltre chi desiderasse ricevere la benedizione nel proprio negozio od
ufficio, è pregato di farne richiesta sempre in parrocchia.
Don Pier Paolo, don Marco e don Federico
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S.ANDREA APOSTOLO (tel. 051 711156)
GENNAIO
Lunedì 11 gennaio :
ore 9,30: via Lirone dal n. 13 al n. 49
ore 16: via Lirone nn. 1 - 7 - 10.
Martedì 12 gennaio :
ore 9,30: via Giovanni XXIII numeri pari;
ore 16: via Giovanni XXIII numeri dispari.
Mercoledì 13 gennaio :
ore 9,30: via Bondanello nn. 8 e 10;
ore 16: via Bondanello nn. 12 e 14.
Giovedì 14 gennaio :
ore 9,30: via Bondanello nn. 16 e 16/a e 24 ore 16: v.Bondanello nn.18/1,18/2, 26.
Venerdì 15 gennaio :
ore 9,30: via Repubblica numeri pari;
ore 16: via Repubblica numeri dispari.
Lunedì 18 gennaio :
ore 9,30: via Kennedy n. 3.
ore 16: v.Kennedy n.dispari da 5 a fine
Martedì 19 gennaio :
ore 9,30: Castello (via Matteotti,
ore 16: via Kennedy numeri pari;
via S.Pierino n. 40 e via Sostegno);
Mercoledì 20 gennaio :
ore 9,30: via Matteotti dal n. 64 al n. 18;
ore 16: via Matteotti dal n. 37 al 51.
Giovedì 21 gennaio :
ore 9,30: via Girotti nn. 2-4-6-8-12 e dispari; ore 16: via Girotti nn. 14 e 16.
Venerdì 22 gennaio :
ore 9,30: via Bandiera dal 2 al 28 (solo pari); ore 16: v.Bandiera 32-34,via De Amicis
Lunedì 25 gennaio
ore 9,30: via Bandiera da 1 a 11 (solo dispari);ore 9,30: v. Bandiera nn. 38 - 40 - 42.
Martedì 26 gennaio :
ore 9,30: v.Bandiera da 15 a fine (solo dispari);ore 15,30: via Curiel da 1 a 6 e 14-16
Mercoledì 27 gennaio :
ore 9,30: via S.Pierino (paese) e via Stazione; ore 16: via Curiel nn. 27 e 29.
Giovedì 28 gennaio :
ore 9,30: via Angelelli (tranne il 17)
ore 16: via Curiel nn. 31 e 33.
Venerdì 29 gennaio :
ore 9,30: via Curiel nn. 21-23-20-24-26;
ore 16: via Curiel nn. 35 e 37.
S. BARTOLOMEO (tel. 051 6321661)
Gli orari della visita alle famiglie - di S.Bartolomeo - saranno i seguenti:
- Tutti i pomeriggi: dalle ore 17.00 alle ore 20.00
- il Sabato mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
GENNAIO
Giovedì 7 gennaio :
via Gramsci dal n. 230 al 252 e dal n. 254 al 274
Venerdì 8 gennaio :
via Mazzini tutta; via Garibaldi tutta
Sabato 9 gennaio :
via Vancini numeri dispari; via Gramsci dal n. 282 al 304 (eccetto il 292 che sarà il 2/3)
Lunedì 11 gennaio :
via Costituzione n. 1 – 3 – 5 - 7
Martedì 12 gennaio :
via Costituzione n. 9 – 11 - 13
Mercoledì 13 gennaio :
via Vancini n. 16 - 18 – 38 - 40
Giovedì 14 gennaio :
via XXV Aprile tutta; via IV Novembre N° 8
Venerdì 15 gennaio :
via Del Lavoro numeri pari; via Franchini; via Vancini numeri pari fino al 10
Sabato 16 gennaio :
via Einaudi numeri pari
Lunedì 18 gennaio :
via Costituzione n. 6 – 8 - 12
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Martedì 19 gennaio :
via Costituzione n. 50 – 56 - 58 - 60
Mercoledì 20 gennaio :
via Scagliarini tutta; via IV Novembre n. 2 – 4 - 6 e numeri dispari tutti
Giovedì 21 gennaio :
via Ungaretti n. 2 – 4 – 6 - 8 – 10 – 12 – 14 - 16 - 18
Venerdì 22 gennaio :
via La Malfa n. 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 - 18; via Serenari 2 - 4 - 6
Lunedì 25 gennaio :
via Einaudi n. 1 - 7 - 9
Martedì 26 gennaio :
via Dante n.1 – 3 - 5 e via Dante n.22 – 24 - 26; via Bentivogli (tutta)
Mercoledì 27 gennaio :
via Dante n. 7 - 9 –13 e via Dante pari fino al n.20
Giovedì 28 gennaio :
via De Nicola n.1 – 3 – 4 - 6 e via De Nicola n. 5
Venerdì 29 gennaio :
via del Lavoro n.7 - 9 – 11 – 15 – 17 – 19 - 23
La parrocchia di S. Maria Assunta di Sabbiuno comincerà le benedizioni a febbraio.
S.Messe Feriali durante il periodo delle benedizioni:
ore 7.00 – San Bartolomeo (chiesa nuova)
ore 8.00 – S. Andrea
ore 19.00 - a Sabbiuno nella Cappella delle Suore. Il venerdì sempre alle ore 20.30

ORARIO DELLE SANTE MESSE E FUNZIONI
S. Andrea di Castel Maggiore
Messe festive:
ore 10 e ore 18 nella chiesa parrocchiale;
ore 11,15 in via Bandiera 36
Messa feriale:
ore 8 nella chiesa parrocchiale (escluso venerdì)
S. Bartolomeo di Bondanello
Messa prefestiva: ore 17.30
(primo sabato del mese celebrata per benefattori e loro famigliari defunti)

Messe festive:
Messe feriali:

ore 8 e ore 10.30
ore 18.30 (dal lu. al gio.) - sostituita nel periodo delle benedizioni
con S. Messa alle ore 7

S. Maria Assunta di Sabbiuno
Messa festiva:
ore 11.30
Messe feriale:
ore 19 dal lunedì al giovedì nella Cappella della scuola
ore 20.30 il venerdì in chiesa (concelebrata come segno di unità)
Adorazione eucaristica:
la prima domenica del mese alle ore 16.00 a S. Andrea;
le altre domeniche alle ore 18.00 a S. Bartolomeo.
Liturgia della Parola: ogni mercoledì alle ore 19.00 a S. Bartolomeo.
Confessioni: S. Andrea
dopo ogni messa feriale;
alle ore 9.30 la domenica in chiesa;
dalle 16.30 alle 18.30 il sabato.
S. Bartolomeo
dalle 15.00 alle 17.30 il sabato.
Date Battesimi: Martedì 8 dicembre ore 10 a S. Andrea
ore 16 a S.Bartolomeo;
Sabato 26 dicembre ore 11.30 a Sabbiuno;
Mercoledì 6 gennaio ore 10 a S. Andrea
ore 16 a S. Bartolomeo;
Domenica 14 febbraio ore 10 a S. Andrea
ore 16 a S. Bartolomeo.
Gruppo di preghiera Padre Pio:
Lunedì 28 dicembre a S. Andrea ore 20.30
S. Rosario - ore 21.00 S. Messa.

Per motivi di spazio l’anagrafe parrocchiale verrà aggiornata sul prossimo
bollettino
Chiuso in redazione il 1° dicembre 2009

