
 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≡ 

C I  RI-SIAMO…  E  COME SARÀ?   

Ci troviamo ripiombati nella bufera, ancor più 
vulnerabili, a sperimentare una 
fragilità estrema che non 
conoscevamo. “Pensavamo di 
poter vivere sani in un mondo 
malato”, ci ha ricordato papa 
Francesco in primavera. Poi ci 
siamo illusi che il virus 
riguardasse altri, i poveri o solo i 
vecchi. E ora ci vediamo tutti 
esposti, a forte, fortissimo rischio 
e capaci di fare del male agli altri. 
Una scoperta a volte angosciosa, 
perché fa sentire disorientati, storditi. Non basterà non fare nulla. È necessario 
pensare agli altri e difendere allo stesso tempo noi e il prossimo: proteggere e 
proteggerci.  

“Peggio della crisi c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”, 
ci segnala ancora papa Francesco. Non dobbiamo, non vogliamo sprecare questa 
crisi, illudendoci di tornare come prima, come se niente fosse successo. Per non 
sprecarla bisogna comprendere questa pandemia con i sentimenti di Gesù e 
convertirci, accogliendo davanti alle avversità che segnano e sconvolgono la nostra 
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precaria esistenza sulla terra il suo invito a vegliare e ad alzare lo sguardo, per 
scorgere i segni della presenza del Signore che non lascia soli, che viene; per 
scorgere e testimoniare la luce che libera dalle tenebre e dall’ombra di morte.  

Cambieremo? Sta a noi. Non saremo necessariamente migliori per avere 
vissuto la pandemia, perché il male può renderci peggiori, più diffidenti, più 
competitivi e aggressivi. Occorre conversione personale e comunitaria. Se io 
cambio, cambia anche il mondo e cambia la comunità tutta. Non aspettiamo che 
siano gli altri a migliorare, non accettiamo quello che ci isola, che ci tiene lontani 
o indebolisce il nostro amore.  

Non sarà facile riemergere. Ci sarà molto da ricostruire o da impiantare        
ex novo. Ci guidi e ci sostenga lo Spirito di consiglio e di sapienza perché facciamo 
tesoro di quanto vissuto per lasciare cadere storture e malefatte, non ripetere scelte 
sbagliate, coltivare il buono avviato, specie progetti condivisi di promozione 
umana e sociale. Secondo l’augurio e la preghiera di papa Francesco: “Ci chiami a 
cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il tempo del tuo 
giudizio, o Signore, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere ciò che conta e 
che cosa passa, di separare ciò che è necessario e ciò che non lo è. È il tempo di 
reimpostare la rotta della vita verso di te, Signore, e verso gli altri. E possiamo 
guardare a tanti compagni di viaggio esemplari, che nella paura hanno reagito 
donando la propria vita”. 

 don Claudio 
≡ 

LA PANDEMIA E ALTRI  FLAGELLI  DELL A STORIA  

Un anno fa non sapevamo cosa fosse concretamente una pandemia.  
Poi è venuta: come un diluvio ! 

(dalla lettera enciclica FRATELLI TUTTI di papa Francesco, nn. 32-36). 
 
32. Una tragedia globale come la pandemia  del Covid-19 ha effettivamente 

suscitato per un certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale 
che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci siamo 
ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme. 
Per questo ho detto che la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia 
scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le nostre  abitudini e priorità. Con la tempesta è caduto il 
trucco di quegli stereotipi con cui mascheravamo i nostri "ego" sempre preoccupati 
della propria immagine; ed è  rimasta scoperta, ancora una volta, quella 
(benedetta) appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci: 
l'appartenenza come fratelli. 
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33. Il mondo avanzava implacabilmente verso un'economia che, utilizzando 
i progressi tecnologici, cercava di ridurre i "costi umani " e qualcuno pretendeva di 
farci  credere che bastava la libertà di mercato perché tutto si potesse considerare 
sicuro.  

Ma il colpo duro e inaspettato di questa pandemia fuori controllo ha 
obbligato per forza a pensare agli esseri umani, a tutti, più che al beneficio di 
alcuni.  

Oggi possiamo riconoscere  che "ci siamo nutriti con sogni di splendore e 
grandezza e abbiamo finito per mangiare distrazione, chiusura e solitudine; ci 
siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il gusto della fraternità.  Abbiamo 
cercato il risultato rapido e sicuro  e ci troviamo oppressi dall'impazienza e 
dall'ansia.  

Prigionieri della virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore della realtà. Il 
dolore, l'incertezza, il timore  e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia 
ha suscitato, fanno risuonare l'appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre 
relazioni, l'organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra 
esistenza.  

34. Se tutto è connesso, è difficile pensare che questo disastro mondiale non 
sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, pretendendo di 
essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste.   

Non voglio dire che si tratta di una sorta di castigo divino. E neppure 
basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla fine chiede il conto dei 
nostri soprusi. É la realtà stessa che geme e si ribella. Viene alla mente il celebre 
verso del poeta Virgilio  che evoca le lacrimevoli vicende umane. 

35. Velocemente però dimentichiamo le lezioni della storia "maestra di vita". 
Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di 
più in un febbrile consumismo e in nuove forme di auto-protezione egoistica. 
Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più "gli altri", ma solo un "noi".  

Che non sia stato l'ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati 
capaci di imparare. Che non ci dimentichiamo degli anziani morti per mancanza 
di respiratori, in parte come effetto di sistemi sanitari smantellati anno dopo anno.  

 Che un così grande dolore non sia inutile, che facciamo un salto verso un 
nuovo modo di vivere e scopriamo una volta per tutte che abbiamo bisogno e siamo 
debitori gli uni dagli altri, affinché l'umanità rinasca con tutti i volti, tutte le mani 
e tutte le voci, al di là delle frontiere che abbiamo creato. 

36. Se non riusciamo a recuperare la passione condivisa per una comunità 
di appartenenza e di solidarietà, alla quale destinare tempo, impegno e beni, 
l'illusione globale che ci inganna crollerà rovinosamente e lascerà molti in preda 
alla nausea e al vuoto.  
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Inoltre, non si dovrebbe ingenuamente ignorare  che l'ossessione per uno 
stile di vita consumistico, soprattutto quando solo pochi possono sostenerlo, potrà 
provocare soltanto violenza e distruzione reciproca.  

Il "si salvi chi può " si tradurrà rapidamente nel "tutti contro tutti ", e questo 
sarà peggio di una pandemia. 

FRANCESCO 
 
Oggi è importante quindi essere insieme e pregare perché cessi questa 

pandemia e cessino tutte le altre pandemie che ci sono nel mondo: la fame, le guerre, 
i minori senza possibilità di istruzione e sfruttati, la mancanza di tutela della vita 
umana ... 

 
≡ 

NUOVO MESSALE  

Quello che entra in funzione dopo 18 anni di lavoro è il Messale, cioè il libro 
che contiene solo le preghiere per la Messa ed è il libro per l’altare. I libri che 
riportano le letture bibliche per le messe festive o feriali dei diversi periodi 
dell’anno liturgico, detti Lezionari, libri per l’ambone, non sono stati rivisti.  

Sono poche le variazioni apportate alle parti recitate dall’assemblea: 
“Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle”; “Gloria a Dio… e pace in terra 
agli uomini amati dal Signore”; “Padre nostro… rimetti a noi i nostri debiti, come 
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione”. 
Altre varianti sono nelle parti riservate a chi presiede. Sono poi state riviste molte 
orazioni e sono stati introdotti nuovi testi di preghiere e formulari di messe per 
varie ricorrenze.  

La ragione di tale lavoro è che i fedeli tutti, nella celebrazione eucaristica, 
possano esercitare quella piena, cosciente e attiva partecipazione che è richiesta 
dalla natura stessa della liturgia.  

La liturgia, “azione per il popolo”, non mira tanto alla testa ma al cuore, cioè 
non va tanto in ordine alla conoscenza, ma all’esperienza (simboli, riti, gesti, suoni, 
colori, profumi…): vuole accostarci, farci in qualche modo entrare nel mistero di 
Dio, favorire un nostro incontro vivo con il Signore. Notiamo che la pubblicazione 
del Messale non è legata alla vita dei preti ma è per il popolo di Dio.  

Nella loro Introduzione al Messale i vescovi chiedono alle comunità 
cristiane di mettere in campo un’autentica “arte di celebrare”. Solo coniugando in 
modo appropriato bellezza e sobrietà, semplicità e solennità, la liturgia potrà stare 
al cuore della vita cristiana ed essere, come la definisce con acutezza il Concilio, 
“vertice e sorgente” di tutto l’agire ecclesiale. 
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Da domenica 29 novembre, I domenica di Avvento, entra in uso il nuovo Messale, 
ecco le variazioni che coinvolgono l’assemblea 
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≡ 

G IORNATA DELLA CARITÀ –  13  DICEMBRE  

 QUEST’ANNO, CAUSA PANDEMIA, NESSUNO SUONERÀ IL VOSTRO 
CAMPANELLO, MA CHI DESIDERA AIUTARCI PUÒ: 
 
1. portare la busta in chiesa in una 
apposita cassetta; 
2. disporre un bonifico bancario 
(fiscalmente detraibile perché la San Vincenzo 
è una Onlus) con seguente causale: 
 
“Erogazione liberale a favore Conferenza San 
Vincenzo Sacro Cuore di Gesù” 
IBAN: IT 09 M 02008 117700 00000 3854973 
 
La San Vincenzo conta sulla vostra sensibilità. 

Un grande grazie  
 
 
 
 
≡ 

CARIT À DI  AVVE NT O &  NAT ALE   
 “TE NDI  L A T U A MANO AL P OV ERO ”  

Accanto a quanto si sta facendo come parrocchia con la S. Vincenzo per le 
famiglie seguite con continuità e premurosa attenzione, mi sembra giusto 
predisporre l’aiuto possibile ad altre famiglie in difficoltà con l’avanzare della 
attuale tremenda crisi. Qualche buona persona si è già mossa da tempo in questo 
senso.  

La raccolta di carità in denaro durante Avvento – Natale, nella apposita 
cassetta in fondo alla Chiesa, sarà destinata a questo.  

Ciascuno secondo le possibilità tenda la sua mano con cuore fraterno. 
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≡ 

ORARIO ANNUALE DELLE SANTE MESSE  

Feriale: 8:30, 18:00; 
Festiva anticipata (sabato o giorno precedente festa-solennità): 19:00;  
Festiva: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00. 
 
 
≡ 

PREGHIERA IN FAMIGLIA  

In fondo alla chiesa sono disponibili i libretti per la Preghiera quotidiana 
in Famiglia. Questo libretto desidera essere un semplice compagno di strada.  

Ogni giorno ci regala una Parola, un breve commento, una storia, che 
possano aiutarci nell’incontro con quel Volto che ci visita!  
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≡ 

CALENDARIO  AVVENTO –  NATALE 2020 

Questo è il calendario per il periodo di Avvento e Natale programmato allo stato attuale 
degli eventi (metà novembre) che potrà subire cambiamenti al variare degli stessi. 

 

29 
nov 

domenica I di Avvento 

06 
dic 

domenica II di Avvento 

08 
dic 

martedì Immacolata Concezione della Beata Vergine  

13 
dic 

domenica 
III di Avvento 
Giornata della Carità 

17- 
-24 
dic 

giovedì 
Settimana di preparazione al Natale (in chiesa alla Messa 
feriale; in famiglia con sussidio indicato) 

20 
dic 

domenica IV di Avvento 

21 
dic 

lunedì 
ore 18.30: celebrazione comunitaria della riconciliazione 
(presenti vari confessori) 

23 
dic 

mercoledì ore 9.00 ÷ 10.00 e 16.00 ÷ 18.00: confessioni 

24 
dic 

giovedì ore 9.00 ÷ 12.00 e 16.00 ÷ 19.00: confessioni 

24 
dic 

giovedì non c’è la Messa delle ore 19 
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FESTE  NATALIZIE  

24 
dic 

giovedì ore 22.00: S. Messa della Notte Santa 

25 
dic 

venerdì 
NATALE  DEL  SIGNORE 
ore  8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa del giorno 

26 
dic 

sabato 
S. Stefano : ore  8.30 – 11.00 
19.00 : S. Messa Sacra Famiglia 

27 
dic 

domenica 
Sacra Famiglia  
ore 11.00: durante la S. Messa festeggiamo 10°, 25°, 40°, 50° e 
oltre anniversari di matrimonio 

31 
dic 

giovedì 
ore 19:00: dopo la S.Messa, ringraziamento di fine anno col 
canto del Te Deum 

01 
gen 

venerdì 
Maria SS. Madre di Dio 
ore  8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa 

03 
gen 

domenica II Domenica di Natale 

06 
gen 

mercoledì 
Epifania del Signore 
ore  8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00: S. Messa 

10 
gen 

domenica 
Battesimo del Signore 
ore 11.00: sono invitate tutte le famiglie con figli battezzati 
negli ultimi 3 anni 

 

R ICONCILIAZIONE  (CONFESSIONI) 

Per tutta la comunità 
 

21 
dic 

lunedì 
ore 18.30: celebrazione comunitaria della riconciliazione 
(presenti vari confessori) 

23 
dic 

mercoledì 
ore 9.00 ÷ 10.00: celebrazione individuale 
ore 16.00 ÷ 18.00 : celebrazione individuale 

24 
dic 

giovedì 
ore 9.00 ÷ 12.00 : celebrazione individuale 
ore 16.00 ÷ 19.00 : celebrazione individuale 
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#siriparte 

Che emozione. Anche quest’anno si riparte. E ogni inizio non è mai 

come quello passato: quest’anno poi! Questo stato di emergenza 

inizialmente ha come congelato ogni programmazione quasi a far 

pensare che non fosse possibile ripartire. Ma il Signore è sempre lì, non è 

mai venuto meno; la Parola di Vita, di bellezza, di Amore si fa sentire 

ancora più forte. 

Allora è la modalità che bisogna cambiare e ogni cambiamento è 

foriero di timore ma anche sorgente di nuove energie da indirizzare 

all’obiettivo. 

Ci proviamo. 

Il tempo dedicato agli incontri si è ridotto? Allora tagliamo le parole 

inutili perché il Tuo messaggio deve arrivare diretto; diamo spazio alla 

preghiera per prepararci all’incontro con Te; cerchiamo insieme nella Tua 

Parola il senso profondo ai nostri gesti. 

Abbiamo bisogno di spazi più grandi per accogliere i nostri bambini 

e ragazzi? Quale spazio migliore della Tua casa, la nostra chiesa. 

Si devono rispettare protocolli per la sicurezza di tutti? Ci 

organizziamo Signore, ottimizziamo il nostro tempo per essere a servizio 

della tua comunità. 

Se le condizioni cambieranno, troveremo insieme altre soluzioni: 

faremo “altre tende” per restare con Te. 

 

#catechismoinfamiglia 

Per i bambini e bambine, ragazzi e ragazze del catechismo e i loro 

genitori sarà un Avvento diverso, un Natale diverso, ma sempre bello, 

entusiasmante e più intimo. 

Quest'anno ci si può preparare in famiglia, trovando tra di noi, ogni 

giorno di Avvento, attimi di affetto, di delicatezze, di preghiera piccola e 

breve, ma sincera ed intensa. Così ci troveremo pronti ad accogliere 

Gesù bambino che ci donerà serenità e gioia. 
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Saremo in felice compagnia, perchè con questa trepidazione e 

sicurezza l'hanno atteso nei millenni i profeti; così con precisione è giunta 

una stella cometa: i Re Magi l'hanno trovato dopo un lungo percorso di 

studi ed attraversando terre a loro sconosciute; i pastori sono stati svegliati 

nella notte per adorarlo; un bue e un asinello, inconsci, sono passati alla 

storia per aver riscaldato col proprio fiato un bimbo in fasce; una giovane 

donna l'ha portato in grembo, sapendo che era Figlio di Dio...; un giovane 

uomo ha  atteso con trepidazione questo miracolo. 

Anche noi, con gioia prepariamo il nostro cuore ad accogliere 

questo miracolo: Gesù che ci viene incontro. 

Buon Avvento e Buon Natale 

 
#catechismoelementari 

-► Quest’anno, un piccolo gruppetto di 5 bimbi di terza elementare 

si incontrerà in parrocchia per prepararsi alla Prima Confessione. In origine 

si era organizzato un incontro che prevedesse una bella merenda 

organizzata dalle mamme, qualche gioco per rilassarsi dopo scuola, e poi 

una mezz’oretta di dialogo gioioso, per conoscere il pensiero di Gesù e 

per capire come diventare persone buone e attente al prossimo.  

In questo momento di rinunce alla libertà, ci incontreremo 

solamente mezz’oretta, se possibile nel giardino della villetta o in chiesa 

per prepararci comunque a questo primo incontro personale con Gesù. 

Sarà bello comunque stare insieme e gioire di quello che abbiamo! 

 
#catechismomedie 

-► Domenica 25 ottobre, Gabriela e Franca hanno potuto 

finalmente accompagnare 27 ragazzini che sono stati preparati, nel 

triennio delle medie alla S. Cresima. Ha presieduto la funzione il nostro 

parroco don Claudio. 

Il gruppo di ragazzi e’ stato diviso in due parti per poter rispettare le 

norme di questo tempo. Sono state due cerimonie semplici ma molto 

sentite, i ragazzi si sono lasciati coinvolgere dall’emozione del Sacramento 

e hanno compreso il significato dell’aiuto che lo Spirito Santo dona a tutti 

coloro che lo cercano. Tredici di questi ragazzi sono stati accompagnati 

in questi tre anni, da due giovani animatori, Francesca e Mattia, che 

hanno affiancato la catechista, e che hanno portato il loro esempio e la 

loro esperienza di fratelli maggiori. 

È stata un’esperienza davvero positiva e di soddisfazione anche per 

le catechiste e gli animatori. 
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#adulti 

-► #adistanza 

Dentro.  

In questo momento storico. 

In questa sfida. 

#adistanza vuole essere la proposta, 

alla ricerca di nuove frontiere, per gli 

incontri per i Genitori del Catechismo. 

Non si tratta di allontanarci, di 

misurare tra noi una distanza fisica, ma, 

così come per i bambini, verrà preferita una modalità #adistanza per 

poter azzerare in Gesù la distanza, così come ci suggerisce la vignetta di 

don Giovanni Berti. 

La proposta si concretizzerà in pochi spunti (uno o due prima di 

Natale, un paio dopo) che saranno di diverso tipo… da guardare, 

riflettere, leggere, condividere… per poter fare 

esperienza di vicinanza, in un tempo che ci sfida, che 

chiede alla nostra anima di tenere pronto l’olio, perché 

non conosciamo il tempo in cui il Signore ci incontrerà. 

I luoghi preferiti per gli spunti saranno i gruppi WhatsApp per 

mantenere una comunicazione veloce e semplice e per offrire a ciascuno 

la libertà di stare dentro. 

Camilla 

 

#preghiera 

 

Ogni occasione è buona per parlare con Gesù. 

Ogni situazione è valida per cercare Gesù. 

Ogni parola può aiutarci a stare con Gesù. 

E allora perché non cogliamo le occasioni, evitiamo di prendere 

posizione, tacciamo una parola buona? 

Quanta pazienza che hai con noi Signore! Tu non demordi mai. 

Ogni anno ci ricordi quanto ci ami e ti fai trovare piccolo, bisognoso delle 

nostre cure, a dire a ognuno di noi: Io ci sono. 

Signore ti presento la mia stanchezza perché tu mi dia vigore 

Signore ti presento il mio silenzio perché mi insegni il tuo canto 

Signore ti presento la mia solitudine perché tu mi conduca per mano in 

mezzo ai miei fratelli. 

Signore ti presento la mia tristezza perché con te si trasformi in un sorriso. 

Grazie Signore per amarmi così tanto.  


