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proposta 

Natale: una festa che ci hanno rubato. 
L’aspetto esteriore prevale decisamente su quello spiri-
tuale. E anche se non fosse così, non c’è scampo: così ci 
dice “mamma TV”, che riserva, si capisce, gli spazi per 
il papa e per le messe, ma quando  fa sul serio esclude 
radicalmente il discorso religioso anche su ciò che per 
sua natura altro non è. 
Irritarci? 
Perché mai, visto che questi signori son stati messi lì 
perché facciano esattamente quello che stanno facendo. 
Spetta a noi vivere la dimensione spirituale del Natale e 
cioè far sì che Gesù rinasca nella nostra vita, nella no-
stra famiglia, nella nostra comunità. 
Senza che il resto soffochi questo “virgulto”, così lo 
chiamavano i profeti, questa speranza per l’uomo di ieri, 
di oggi e di sempre. 
Riflettevo su questo guardando i bambini del nostro asi-
lo mentre l’altro giorno  raffiguravano le scene della 
Natività per i loro genitori: ritornare all’essenziale, che  
altro non è se non la meraviglia e lo stupore per un amo-
re così totale, così impensabile, così sorprendente. 
Dio diventa uno di noi, perché noi possiamo salire fino 
a Lui. 
L’augurio che, con don Andrea, con le nostre suore, con 
tutti gli operatori della nostra parrocchia faccio a tutti è 
quello di riscoprire e rivivere tutto ciò. 
Buon Natale, così.                                                        drt 

HO CHIESTO A PIERO …. 

 

Le preghiere dei fedeli di ogni settimana vengono scritte 

dall’amico Piero che da un bel po’ sostituisce Danilo, 

emigrato a Trebaseleghe. 

Gli ho chiesto, all’inizio di questo suo servizio, di tener 

conto di alcuni riferimenti: quello che accade nel mon-

do, quello che accade nella nostra comunità e quello che 

suggerisce la Parola di Dio della domenica. 

Così ha fatto.  

Ma ultimamente gli ho chiesto di non ripetere più, o di 

non ripetere così spesso, la preghiera per “le famiglie 

bastonate dalla crisi economica”. 

Ce ne sono, per carità, ce ne sono. 

E nella notte santa di Natale destineremo le offerte rac-

colte durante la Messa di mezzanotte proprio per queste 

famiglie. 

Ma. 

Ma a fronte di famiglie che fanno fatica (di cui subito 

dopo vi parlo) ce n’è un’infinità che stanno benone. 

In questo lungo “ponte” dell’Immacolata un buon terzo 

di bambini e delle loro famiglie è mancato 

all’appuntamento sia della festa della Madonna che del-

la domenica successiva, perché erano … o a sciare, o a 

visitare i mercatini delle città montane (Brunico, Bolza-

no ecc.) o erano all’estero (Berlino, Salisburgo, ecc.). 

No, queste non sono decisamente in crisi. 

Se poi sto ad ascoltare chi frequenta ristoranti e pizzerie 

(mi dicono che, anche a due passi da noi, ci sono eserci-

zi che non chiudono nessun giorno della settimana,  fan-

no sempre due turni e tutti pieni  come un uovo) vengo 

a sapere che di tutto si può e si deve parlare, meno che 

di una crisi che costringa ad una prolungata quaresima 

molti, se non tutti. 

Ho però anche osservato che le famiglie che versano in 

difficoltà usano due pesi e due misure: il necessario è 

scarso o manca del tutto, ma il futile, lo sfizioso ecc. 

sembra non mancare affatto: vestiti di marca, telefonini 

super accessoriati, sigarette e quant’altro … chi mai se 

ne priva? 

Viene da me una mamma disperata: non ho il soldi per 

comperare le scarpe a mio figlio … sciocco come sono 

metto mano al portafoglio e do. Dopo qualche minuto 

esco e vedo la tipa che si fuma beatamente una Malbo-

ro. Che costa, credo, cinque euro al pacchetto (25 cent - 

ex cinquecento lire - a cicca) e se una ha l’abitudine di 

fumarne uno (pacchetto) al giorno, sono esattamente 

155 euro al mese, più che sufficienti per comperare 

scarpe per tre figli una volta al mese. 

Dunque: caro Piero, lasciamo in pace il buon Dio  per 

quanto riguarda la crisi economica. Ha di sicuro preoc-

cupazioni più gravi e soprattutto più vere.                   drt 

BUON NATALE A TUTTI 

 

 

 

 

IMMAGINE  

DELLA  

NATIVITA’ 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(25 DICEMBRE -  1 GENNAIO) 
 

Domenica 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
Sante messe con Orario festivo 

Ore 9,30:    cantano il coretto ed il coro dei giovani 

Ore 11.00:  Canta la corale Lorenzo Perosi 

 

Lunedì 26 Dicembre: S. STEFANO 

SS: Messe alle ore 9,30 - 11.00 - 18,30 

 

Martedì 27 Dicembre: 

Non c’è la S. Messa del mattino 

Ore 14,30:  In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 28 Dicembre: 

Non c’è la S. Messa del mattino 

Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
 

Giovedì 29, venerdì 30: 

Non c’è la Messa del mattino 

S. Messa alle 18,30 

 

Sabato 31 Dicembre: 

Ore 18,30:  S. Messa di ringraziamento (in canto gre-
goriano) 

 

Domenica 1 Gennaio 2017: 

Sante Messe con orario festivo. 

Dopo la Messa delle 11.00: Brindisi sotto il portico per 

il nuovo anno  

 

NON SO CHI SIA STATO  

MA SPERO CHE MI LEGGA 

 

Martedì mattina sono entrato in centro per accendere, 

tra un funerale e l’altro, le due stufe a legna. 

Sala Suor Pierluigia: tavolo spostato verso la parete, se-

die impilate una sull’altra.  

Niente di apocalittico. 

Ma chi ha impilato le sedie ed ha spostato il tavolo per-

ché alla fine non ha rimesso tutto come stava prima? 

E’ sempre il prete che deve rimettere apposto quello che 

altri hanno spostato? 

Non so di chi si tratta: potrebbero essere stati gli scouts, 

o l’azione cattolica, o un gruppo di catechismo delle su-

periori o … ma tutti hanno un responsabile che in que-

sto caso, piccolo caso, ma così frequente che ha il pote-

re di irritare, dovrebbe pensarci lui a rimettere in ordine. 

Spero che chi è stato mi legga e ne tenga conto per 

l’avvenire.Ma non ci credo, purtroppo, non ci credo.   

drt            

 UN VIAGGIO E UN PELLEGRINAGGIO 

 

Sto organizzando un viaggio nella Normandia.  
L’intenzione è quella di vistare cattedrali gotiche e 
antiche  abbazie benedettine di quella zona della 
Francia, senza trascurar di dare un’occhiata ai luoghi 
della 2^ guerra mondiale. 
I giorni sarebbero dal 2 al 9 maggio 2017. 
Tento di descrivere  come immagino potrebbero an-
dar le cose:  
Partenza il 2 maggio molto presto, arrivo a Parigi en-
tro le 9.00 e tutta la giornata dedicata alla visita della 
città. 
Pernottamento fuori Parigi per  essere al mattino do-
po a Solesmes, monastero benedettino capitale mon-
diale del canto gregoriano. Visita al monastero e par-
tecipazione ad una messa solenne cantata in grego-
riano. Quindi partenza per  Mont saint Michel, 
l’isolotto collegato al continente  da una striscia di 
terra che la marea sommerge due volte al giorno. 
Visita all’abbazia e al borgo medievale. 
3° giorno: si proseguirà lungo la costa, quella dello 
sbarco del 6 giugno 1944, arrivo a Cherbourg, visita 
alla cattedrale al mattino e nel pomeriggio al famo-
sissimo arazzo  di Bayeux . 
4° giorno: Caen con la sua cattedrale, con le sue due 
abbazie (una di uomini ed una di donne).  
In serata si arriva a Lisieux  (monastero di S. Teresi-
na del bambino Gesù)   
5° giorno: Basilica di santa Teresa e abbazia di Notre 
Dame du Bec. 
6° giorno: Cattedrale di Rouen e  abbazia di Jumie-
ges 
7° Giorno: Cattedrali di Evreux e di Chartres. 
8° Giorno: seconda giornata di visita al Parigi e alle 
21.00 aereo per Venezia. 
Costi: 1430,00 se  34 partecipanti 
          1320,00 se  44 partecipanti 
Più tasse aereoportuali 60 euro 
Per un’assicurazione per annullamento del viaggio: 
65 euro 
Per camera  singola: supplemento 265 euro 
 
Ci sarà la Messa quotidiana accompagnata da una 
meditazione sulla Madonna (Visto che quasi tutte le 
cattedrali francesi sono dedicate a Notre Dame) 
Iscrizioni in canonica con il versamento di euro 250 
entro fine gennaio. E fino a 15 giorni prima sarà pos-
sibile cambiare il nome del partecipante senza nessu-
na penale.                                                                 drt 
P.s. 
La FESTA DEI LUSTRI prevista dal calendario 
parrocchiale per il 7 Maggio viene perciò spostata al 
14 dello stesso mese 

 SABATO 14 GENNAIO 

FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 

 
Anche quest’anno per le famiglie che hanno figli fino “piccoli” proponiamo una serata di festa (i figli sotto la ter-
za media non pagano, quelli sopra pagano come gli adulti) che avrà questa scaletta: 
Ore 19,30:    PREGHIERA PER TUTTI IN CHIESA 
Ore 20.00:    CENA 
Ore 21.00:    in sala S. Giorgio: SPETTACOLO DI  UN MAGO/PRESTIGIATORE 
Iscrizioni in canonica entro e non oltre GIOVEDI’ 112 GENNAIO 
I Genitori e i figli sopra la terza media  pagano 9 euro a testa, i bambini sono ospiti della parrocchia. 
RACCOMANDIAMO LE ISCRIZIONI ENTRO IL GIOVEDI PERCHE’ A NOSTRA VOLTA DOBBIA-

MO ORGANIZZARE TUTTO. PRE FAVORE NON CHIEDETECI ALL’ULTIMO MOMENTO DI PAR-

TECIPARE. 
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proposta 

Natale: una festa che ci hanno rubato. 
L’aspetto esteriore prevale decisamente su quello spiri-
tuale. E anche se non fosse così, non c’è scampo: così ci 
dice “mamma TV”, che riserva, si capisce, gli spazi per 
il papa e per le messe, ma quando  fa sul serio esclude 
radicalmente il discorso religioso anche su ciò che per 
sua natura altro non è. 
Irritarci? 
Perché mai, visto che questi signori son stati messi lì 
perché facciano esattamente quello che stanno facendo. 
Spetta a noi vivere la dimensione spirituale del Natale e 
cioè far sì che Gesù rinasca nella nostra vita, nella no-
stra famiglia, nella nostra comunità. 
Senza che il resto soffochi questo “virgulto”, così lo 
chiamavano i profeti, questa speranza per l’uomo di ieri, 
di oggi e di sempre. 
Riflettevo su questo guardando i bambini del nostro asi-
lo mentre l’altro giorno  raffiguravano le scene della 
Natività per i loro genitori: ritornare all’essenziale, che  
altro non è se non la meraviglia e lo stupore per un amo-
re così totale, così impensabile, così sorprendente. 
Dio diventa uno di noi, perché noi possiamo salire fino 
a Lui. 
L’augurio che, con don Andrea, con le nostre suore, con 
tutti gli operatori della nostra parrocchia faccio a tutti è 
quello di riscoprire e rivivere tutto ciò. 
Buon Natale, così.                                                        drt 

HO CHIESTO A PIERO …. 

 

Le preghiere dei fedeli di ogni settimana vengono scritte 

dall’amico Piero che da un bel po’ sostituisce Danilo, 

emigrato a Trebaseleghe. 

Gli ho chiesto, all’inizio di questo suo servizio, di tener 

conto di alcuni riferimenti: quello che accade nel mon-

do, quello che accade nella nostra comunità e quello che 

suggerisce la Parola di Dio della domenica. 

Così ha fatto.  

Ma ultimamente gli ho chiesto di non ripetere più, o di 

non ripetere così spesso, la preghiera per “le famiglie 

bastonate dalla crisi economica”. 

Ce ne sono, per carità, ce ne sono. 

E nella notte santa di Natale destineremo le offerte rac-

colte durante la Messa di mezzanotte proprio per queste 

famiglie. 

Ma. 

Ma a fronte di famiglie che fanno fatica (di cui subito 

dopo vi parlo) ce n’è un’infinità che stanno benone. 

In questo lungo “ponte” dell’Immacolata un buon terzo 

di bambini e delle loro famiglie è mancato 

all’appuntamento sia della festa della Madonna che del-

la domenica successiva, perché erano … o a sciare, o a 

visitare i mercatini delle città montane (Brunico, Bolza-

no ecc.) o erano all’estero (Berlino, Salisburgo, ecc.). 

No, queste non sono decisamente in crisi. 

Se poi sto ad ascoltare chi frequenta ristoranti e pizzerie 

(mi dicono che, anche a due passi da noi, ci sono eserci-

zi che non chiudono nessun giorno della settimana,  fan-

no sempre due turni e tutti pieni  come un uovo) vengo 

a sapere che di tutto si può e si deve parlare, meno che 

di una crisi che costringa ad una prolungata quaresima 

molti, se non tutti. 

Ho però anche osservato che le famiglie che versano in 

difficoltà usano due pesi e due misure: il necessario è 

scarso o manca del tutto, ma il futile, lo sfizioso ecc. 

sembra non mancare affatto: vestiti di marca, telefonini 

super accessoriati, sigarette e quant’altro … chi mai se 

ne priva? 

Viene da me una mamma disperata: non ho il soldi per 

comperare le scarpe a mio figlio … sciocco come sono 

metto mano al portafoglio e do. Dopo qualche minuto 

esco e vedo la tipa che si fuma beatamente una Malbo-

ro. Che costa, credo, cinque euro al pacchetto (25 cent - 

ex cinquecento lire - a cicca) e se una ha l’abitudine di 

fumarne uno (pacchetto) al giorno, sono esattamente 

155 euro al mese, più che sufficienti per comperare 

scarpe per tre figli una volta al mese. 

Dunque: caro Piero, lasciamo in pace il buon Dio  per 

quanto riguarda la crisi economica. Ha di sicuro preoc-

cupazioni più gravi e soprattutto più vere.                   drt 

BUON NATALE A TUTTI 

 

 

 

 

IMMAGINE  

DELLA  

NATIVITA’ 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(25 DICEMBRE -  1 GENNAIO) 
 

Domenica 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
Sante messe con Orario festivo 

Ore 9,30:    cantano il coretto ed il coro dei giovani 

Ore 11.00:  Canta la corale Lorenzo Perosi 

 

Lunedì 26 Dicembre: S. STEFANO 

SS: Messe alle ore 9,30 - 11.00 - 18,30 

 

Martedì 27 Dicembre: 

Non c’è la S. Messa del mattino 

Ore 14,30:  In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 28 Dicembre: 

Non c’è la S. Messa del mattino 

Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
 

Giovedì 29, venerdì 30: 

Non c’è la Messa del mattino 

S. Messa alle 18,30 

 

Sabato 31 Dicembre: 

Ore 18,30:  S. Messa di ringraziamento (in canto gre-
goriano) 

 

Domenica 1 Gennaio 2017: 

Sante Messe con orario festivo. 

Dopo la Messa delle 11.00: Brindisi sotto il portico per 

il nuovo anno  

 

NON SO CHI SIA STATO  

MA SPERO CHE MI LEGGA 

 

Martedì mattina sono entrato in centro per accendere, 

tra un funerale e l’altro, le due stufe a legna. 

Sala Suor Pierluigia: tavolo spostato verso la parete, se-

die impilate una sull’altra.  

Niente di apocalittico. 

Ma chi ha impilato le sedie ed ha spostato il tavolo per-

ché alla fine non ha rimesso tutto come stava prima? 

E’ sempre il prete che deve rimettere apposto quello che 

altri hanno spostato? 

Non so di chi si tratta: potrebbero essere stati gli scouts, 

o l’azione cattolica, o un gruppo di catechismo delle su-

periori o … ma tutti hanno un responsabile che in que-

sto caso, piccolo caso, ma così frequente che ha il pote-

re di irritare, dovrebbe pensarci lui a rimettere in ordine. 

Spero che chi è stato mi legga e ne tenga conto per 

l’avvenire.Ma non ci credo, purtroppo, non ci credo.   

drt            

 UN VIAGGIO E UN PELLEGRINAGGIO 

 

Sto organizzando un viaggio nella Normandia.  
L’intenzione è quella di vistare cattedrali gotiche e 
antiche  abbazie benedettine di quella zona della 
Francia, senza trascurar di dare un’occhiata ai luoghi 
della 2^ guerra mondiale. 
I giorni sarebbero dal 2 al 9 maggio 2017. 
Tento di descrivere  come immagino potrebbero an-
dar le cose:  
Partenza il 2 maggio molto presto, arrivo a Parigi en-
tro le 9.00 e tutta la giornata dedicata alla visita della 
città. 
Pernottamento fuori Parigi per  essere al mattino do-
po a Solesmes, monastero benedettino capitale mon-
diale del canto gregoriano. Visita al monastero e par-
tecipazione ad una messa solenne cantata in grego-
riano. Quindi partenza per  Mont saint Michel, 
l’isolotto collegato al continente  da una striscia di 
terra che la marea sommerge due volte al giorno. 
Visita all’abbazia e al borgo medievale. 
3° giorno: si proseguirà lungo la costa, quella dello 
sbarco del 6 giugno 1944, arrivo a Cherbourg, visita 
alla cattedrale al mattino e nel pomeriggio al famo-
sissimo arazzo  di Bayeux . 
4° giorno: Caen con la sua cattedrale, con le sue due 
abbazie (una di uomini ed una di donne).  
In serata si arriva a Lisieux  (monastero di S. Teresi-
na del bambino Gesù)   
5° giorno: Basilica di santa Teresa e abbazia di Notre 
Dame du Bec. 
6° giorno: Cattedrale di Rouen e  abbazia di Jumie-
ges 
7° Giorno: Cattedrali di Evreux e di Chartres. 
8° Giorno: seconda giornata di visita al Parigi e alle 
21.00 aereo per Venezia. 
Costi: 1430,00 se  34 partecipanti 
          1320,00 se  44 partecipanti 
Più tasse aereoportuali 60 euro 
Per un’assicurazione per annullamento del viaggio: 
65 euro 
Per camera  singola: supplemento 265 euro 
 
Ci sarà la Messa quotidiana accompagnata da una 
meditazione sulla Madonna (Visto che quasi tutte le 
cattedrali francesi sono dedicate a Notre Dame) 
Iscrizioni in canonica con il versamento di euro 250 
entro fine gennaio. E fino a 15 giorni prima sarà pos-
sibile cambiare il nome del partecipante senza nessu-
na penale.                                                                 drt 
P.s. 
La FESTA DEI LUSTRI prevista dal calendario 
parrocchiale per il 7 Maggio viene perciò spostata al 
14 dello stesso mese 

 SABATO 14 GENNAIO 

FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 

 
Anche quest’anno per le famiglie che hanno figli fino “piccoli” proponiamo una serata di festa (i figli sotto la ter-
za media non pagano, quelli sopra pagano come gli adulti) che avrà questa scaletta: 
Ore 19,30:    PREGHIERA PER TUTTI IN CHIESA 
Ore 20.00:    CENA 
Ore 21.00:    in sala S. Giorgio: SPETTACOLO DI  UN MAGO/PRESTIGIATORE 
Iscrizioni in canonica entro e non oltre GIOVEDI’ 112 GENNAIO 
I Genitori e i figli sopra la terza media  pagano 9 euro a testa, i bambini sono ospiti della parrocchia. 
RACCOMANDIAMO LE ISCRIZIONI ENTRO IL GIOVEDI PERCHE’ A NOSTRA VOLTA DOBBIA-

MO ORGANIZZARE TUTTO. PRE FAVORE NON CHIEDETECI ALL’ULTIMO MOMENTO DI PAR-

TECIPARE. 
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proposta 

Natale: una festa che ci hanno rubato. 
L’aspetto esteriore prevale decisamente su quello spiri-
tuale. E anche se non fosse così, non c’è scampo: così ci 
dice “mamma TV”, che riserva, si capisce, gli spazi per 
il papa e per le messe, ma quando  fa sul serio esclude 
radicalmente il discorso religioso anche su ciò che per 
sua natura altro non è. 
Irritarci? 
Perché mai, visto che questi signori son stati messi lì 
perché facciano esattamente quello che stanno facendo. 
Spetta a noi vivere la dimensione spirituale del Natale e 
cioè far sì che Gesù rinasca nella nostra vita, nella no-
stra famiglia, nella nostra comunità. 
Senza che il resto soffochi questo “virgulto”, così lo 
chiamavano i profeti, questa speranza per l’uomo di ieri, 
di oggi e di sempre. 
Riflettevo su questo guardando i bambini del nostro asi-
lo mentre l’altro giorno  raffiguravano le scene della 
Natività per i loro genitori: ritornare all’essenziale, che  
altro non è se non la meraviglia e lo stupore per un amo-
re così totale, così impensabile, così sorprendente. 
Dio diventa uno di noi, perché noi possiamo salire fino 
a Lui. 
L’augurio che, con don Andrea, con le nostre suore, con 
tutti gli operatori della nostra parrocchia faccio a tutti è 
quello di riscoprire e rivivere tutto ciò. 
Buon Natale, così.                                                        drt 

HO CHIESTO A PIERO …. 

 

Le preghiere dei fedeli di ogni settimana vengono scritte 

dall’amico Piero che da un bel po’ sostituisce Danilo, 

emigrato a Trebaseleghe. 

Gli ho chiesto, all’inizio di questo suo servizio, di tener 

conto di alcuni riferimenti: quello che accade nel mon-

do, quello che accade nella nostra comunità e quello che 

suggerisce la Parola di Dio della domenica. 

Così ha fatto.  

Ma ultimamente gli ho chiesto di non ripetere più, o di 

non ripetere così spesso, la preghiera per “le famiglie 

bastonate dalla crisi economica”. 

Ce ne sono, per carità, ce ne sono. 

E nella notte santa di Natale destineremo le offerte rac-

colte durante la Messa di mezzanotte proprio per queste 

famiglie. 

Ma. 

Ma a fronte di famiglie che fanno fatica (di cui subito 

dopo vi parlo) ce n’è un’infinità che stanno benone. 

In questo lungo “ponte” dell’Immacolata un buon terzo 

di bambini e delle loro famiglie è mancato 

all’appuntamento sia della festa della Madonna che del-

la domenica successiva, perché erano … o a sciare, o a 

visitare i mercatini delle città montane (Brunico, Bolza-

no ecc.) o erano all’estero (Berlino, Salisburgo, ecc.). 

No, queste non sono decisamente in crisi. 

Se poi sto ad ascoltare chi frequenta ristoranti e pizzerie 

(mi dicono che, anche a due passi da noi, ci sono eserci-

zi che non chiudono nessun giorno della settimana,  fan-

no sempre due turni e tutti pieni  come un uovo) vengo 

a sapere che di tutto si può e si deve parlare, meno che 

di una crisi che costringa ad una prolungata quaresima 

molti, se non tutti. 

Ho però anche osservato che le famiglie che versano in 

difficoltà usano due pesi e due misure: il necessario è 

scarso o manca del tutto, ma il futile, lo sfizioso ecc. 

sembra non mancare affatto: vestiti di marca, telefonini 

super accessoriati, sigarette e quant’altro … chi mai se 

ne priva? 

Viene da me una mamma disperata: non ho il soldi per 

comperare le scarpe a mio figlio … sciocco come sono 

metto mano al portafoglio e do. Dopo qualche minuto 

esco e vedo la tipa che si fuma beatamente una Malbo-

ro. Che costa, credo, cinque euro al pacchetto (25 cent - 

ex cinquecento lire - a cicca) e se una ha l’abitudine di 

fumarne uno (pacchetto) al giorno, sono esattamente 

155 euro al mese, più che sufficienti per comperare 

scarpe per tre figli una volta al mese. 

Dunque: caro Piero, lasciamo in pace il buon Dio  per 

quanto riguarda la crisi economica. Ha di sicuro preoc-

cupazioni più gravi e soprattutto più vere.                   drt 

BUON NATALE A TUTTI 

 

 

 

 

IMMAGINE  

DELLA  

NATIVITA’ 



IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
(25 DICEMBRE -  1 GENNAIO) 
 

Domenica 25 Dicembre: NATALE DEL SIGNORE 
Sante messe con Orario festivo 

Ore 9,30:    cantano il coretto ed il coro dei giovani 

Ore 11.00:  Canta la corale Lorenzo Perosi 

 

Lunedì 26 Dicembre: S. STEFANO 

SS: Messe alle ore 9,30 - 11.00 - 18,30 

 

Martedì 27 Dicembre: 

Non c’è la S. Messa del mattino 

Ore 14,30:  In cimitero 

                   Rosario e S. Messa 

 

Mercoledì 28 Dicembre: 

Non c’è la S. Messa del mattino 

Ore 9.00:    S. MESSA DEL MERCOLEDI’ 
 

Giovedì 29, venerdì 30: 

Non c’è la Messa del mattino 

S. Messa alle 18,30 

 

Sabato 31 Dicembre: 

Ore 18,30:  S. Messa di ringraziamento (in canto gre-
goriano) 

 

Domenica 1 Gennaio 2017: 

Sante Messe con orario festivo. 

Dopo la Messa delle 11.00: Brindisi sotto il portico per 

il nuovo anno  

 

NON SO CHI SIA STATO  

MA SPERO CHE MI LEGGA 

 

Martedì mattina sono entrato in centro per accendere, 

tra un funerale e l’altro, le due stufe a legna. 

Sala Suor Pierluigia: tavolo spostato verso la parete, se-

die impilate una sull’altra.  

Niente di apocalittico. 

Ma chi ha impilato le sedie ed ha spostato il tavolo per-

ché alla fine non ha rimesso tutto come stava prima? 

E’ sempre il prete che deve rimettere apposto quello che 

altri hanno spostato? 

Non so di chi si tratta: potrebbero essere stati gli scouts, 

o l’azione cattolica, o un gruppo di catechismo delle su-

periori o … ma tutti hanno un responsabile che in que-

sto caso, piccolo caso, ma così frequente che ha il pote-

re di irritare, dovrebbe pensarci lui a rimettere in ordine. 

Spero che chi è stato mi legga e ne tenga conto per 

l’avvenire.Ma non ci credo, purtroppo, non ci credo.   

drt            

 UN VIAGGIO E UN PELLEGRINAGGIO 

 

Sto organizzando un viaggio nella Normandia.  
L’intenzione è quella di vistare cattedrali gotiche e 
antiche  abbazie benedettine di quella zona della 
Francia, senza trascurar di dare un’occhiata ai luoghi 
della 2^ guerra mondiale. 
I giorni sarebbero dal 2 al 9 maggio 2017. 
Tento di descrivere  come immagino potrebbero an-
dar le cose:  
Partenza il 2 maggio molto presto, arrivo a Parigi en-
tro le 9.00 e tutta la giornata dedicata alla visita della 
città. 
Pernottamento fuori Parigi per  essere al mattino do-
po a Solesmes, monastero benedettino capitale mon-
diale del canto gregoriano. Visita al monastero e par-
tecipazione ad una messa solenne cantata in grego-
riano. Quindi partenza per  Mont saint Michel, 
l’isolotto collegato al continente  da una striscia di 
terra che la marea sommerge due volte al giorno. 
Visita all’abbazia e al borgo medievale. 
3° giorno: si proseguirà lungo la costa, quella dello 
sbarco del 6 giugno 1944, arrivo a Cherbourg, visita 
alla cattedrale al mattino e nel pomeriggio al famo-
sissimo arazzo  di Bayeux . 
4° giorno: Caen con la sua cattedrale, con le sue due 
abbazie (una di uomini ed una di donne).  
In serata si arriva a Lisieux  (monastero di S. Teresi-
na del bambino Gesù)   
5° giorno: Basilica di santa Teresa e abbazia di Notre 
Dame du Bec. 
6° giorno: Cattedrale di Rouen e  abbazia di Jumie-
ges 
7° Giorno: Cattedrali di Evreux e di Chartres. 
8° Giorno: seconda giornata di visita al Parigi e alle 
21.00 aereo per Venezia. 
Costi: 1430,00 se  34 partecipanti 
          1320,00 se  44 partecipanti 
Più tasse aereoportuali 60 euro 
Per un’assicurazione per annullamento del viaggio: 
65 euro 
Per camera  singola: supplemento 265 euro 
 
Ci sarà la Messa quotidiana accompagnata da una 
meditazione sulla Madonna (Visto che quasi tutte le 
cattedrali francesi sono dedicate a Notre Dame) 
Iscrizioni in canonica con il versamento di euro 250 
entro fine gennaio. E fino a 15 giorni prima sarà pos-
sibile cambiare il nome del partecipante senza nessu-
na penale.                                                                 drt 
P.s. 
La FESTA DEI LUSTRI prevista dal calendario 
parrocchiale per il 7 Maggio viene perciò spostata al 
14 dello stesso mese 

 SABATO 14 GENNAIO 

FESTA DELLE GIOVANI FAMIGLIE 

 
Anche quest’anno per le famiglie che hanno figli fino “piccoli” proponiamo una serata di festa (i figli sotto la ter-
za media non pagano, quelli sopra pagano come gli adulti) che avrà questa scaletta: 
Ore 19,30:    PREGHIERA PER TUTTI IN CHIESA 
Ore 20.00:    CENA 
Ore 21.00:    in sala S. Giorgio: SPETTACOLO DI  UN MAGO/PRESTIGIATORE 
Iscrizioni in canonica entro e non oltre GIOVEDI’ 112 GENNAIO 
I Genitori e i figli sopra la terza media  pagano 9 euro a testa, i bambini sono ospiti della parrocchia. 
RACCOMANDIAMO LE ISCRIZIONI ENTRO IL GIOVEDI PERCHE’ A NOSTRA VOLTA DOBBIA-

MO ORGANIZZARE TUTTO. PRE FAVORE NON CHIEDETECI ALL’ULTIMO MOMENTO DI PAR-

TECIPARE. 


