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     Come abbiamo “scritto” nel  presepe realizzato in Chiesa, in-
sieme ai mini-presepi, il Signore Gesù offerto dalle mani del Pa-
dre e accolto dalle nostre mani che si uniscono in un cerchio che 
rappresenta il mondo, si “fa pane” per tutti e si consegna per esse-
re ridistribuito agli uomini come dono di giustizia e di pace. 
 

       Sulla sinistra con il segno della mano chiusa abbiamo de-
scritto situazioni di violenza, di degrado, di egoismo che uccide e 
fa violenza. 
     Sulla destra con il segno della mano aperta abbiamo foto di 
uomini e donne, preti e laici, di varie religioni che hanno lottato 
senza armi e senza violenza per sconfiggere la violenza e hanno  
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Mano nella Mano...dal 2013 al 2014 

 

Con le tue mani, o Signore, 

hai spezzato un pane 

e lo hai donato a noi. 

L’hai spezzato perché  

volevi insegnarci 

a condividere e a donare  

quello che abbiamo 

perché tutto ciò che è nostro  

è anche degli altri. 

Fa’ che la comunione con  

Te, Signore, 

ci aiuti a sostituire la parola  

“mio” con  “nostro” e,  

prendendoci per mano,  

sappiamo, insieme,  

costruire un mondo  

più  giusto e in pace. 

Se pregando diciamo  

“Padre nostro”  

fa’ che ogni giorno non  

ci dimentichiamo mai  

di esser  fratelli di ogni uomo. 

Benedici, Signore,  

la nostra volontà  

di comunione.  

Amen 
 

 



“aperto le loro mani” hanno cioè offerto la loro vita per vincere l’ingiustizia, l’aparthaid, e hanno 
offerto solidarietà ed esempio per la realizzazione di un mondo più giusto e umano. 
 

     Noi possiamo continuare a usare “le nostre mani” per continuare a scrivere questa storia che 
salva noi e, attraverso di noi, gli altri, e conduce il testimone per produrre ancora, con fatica ma 
con perseveranza, quanto ancora non si è raggiunto. 
 

     “Tutto posso in Colui che mi da’ forza”... prendendomi per mano...lasciandomi condurre in-
sieme senza mai staccare le mie mani da Lui e dagli altri! 
 

E’ la vita della comunione nella comunità da riformare e costruire sempre senza stancarci ... 
 ...è il Natale di ogni giorno è la Speranza di sempre! 
 

    Vorrei anche dire il mio grazie, in vista dell’anno che è passato e viene: a tutti coloro che in 
questo cammino comunitario contribuiscono a vivere la comunione nella comunità, nei vari ser-
vizi che svolgono nell’ambito dell’animazione, della liturgia e della carità: 
 

 a coloro che hanno dato “due mani” per vivere bene la veglia e l’Eucarestia del Natale 
(giovani-issimi, coro-suonatori, ministranti) 

 

 a chi ha contribuito a realizzare e “scrivere” nei presepi realizzati, il tema proposto; 
 

 a chi cura la realizzazione e la stampa dei sussidi per la liturgia e per quanto occorre nella 
vita della comunità 

 

 alle nostre “preziose” suore 
 

 a don Paolo in particolare e don Ireneo 
 

 a chi ha voluto con una parola o un segno offrirmi un abbraccio per dire “TVB”... 
 

 Per tutti è necessario dire che solo il Signore saprà ricompensare perché vede il cuore delle 
nostre azioni. 
 

 In questo anno che presto si aprirà, il Signore ci aiuti a rinnovare il nostro impegno nel 
servire la nostra Unità Pastorale perché cresca  e  nella fede e nel servizio alla Speranza! 

Unità Pastorale S. Marta  S. Maria MdC , SS. Trinità - S. Matteo 
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...in questa settimana... 
Domenica 29     
     Festa della Santa Famiglia di Nazaret 

Lunedì 30 
S. Maria  ore 8.00     

  Preghiera delle Lodi  
 

 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

Se siamo nei dintorni...si incontra il  

Gruppo Gerico 
 

S. Matteo  ore  18.00   

Celebrazione Eucaristica e Vespri 

Martedì 31        Ultimo giorno dell’anno 2013... 
 

...cambiamo il calendario perché inizia un nuovo anno. 

Vogliamo incontrarci per pregare  il Signore; abbiamo bisogno di 

ringraziarlo e di mettere nelle sue mani il tempo che verrà. 

Appuntamento ore 18.00 in S. Maria   

ci incontriamo “doverosamente” e con gioia insieme, per riaffermare la nostra  

volontà di crescere come comunità nella comunione, e dire grazie al Signore  

perché la sua mano è con noi sempre, perché ci porta sulle braccia quando  

i nostri piedi sono stanchi e piagati... 

Grazie perché Lui è con noi sempre! Alla sua forza e alla nostra debolezza  

affidiamo il passato e il futuro. 

Insieme per celebrare l’Eucarestia  con il canto  

dell’Inno di Ringraziamento (Te Deum) 

e per chi vuole potremmo mangiare qualcosa insieme con lo stile “porta & offri” 

e poi dalle 22 alle 23 c.a. vogliamo  segnare la fine-inizio dell’anno 

con UN’ORA DI PACE, pregando! 

Nelle tue mani Signore, consegniamo il tempo  

perché con te sia sempre, tempo di Pace! 
 

Seguirà un momento insieme per un “dialogo augurale”! 
      



Mercoledì 1 Gennaio 2014  
Le celebrazioni eucaristiche come ogni domenica: 

8.00-11.30 S. Maria      10.00 S. Matteo    

 Festa di S. Maria Madre di Dio 
 Inizio di un nuovo Anno Civile 
 47ª Giornata Mondiale della Pace  
 

Nel pomeriggio con i risvegliati dalle “fatiche” notturne, 

alle ore 17.00, siamo invitati tutti a partecipare  

alla Celebrazione Eucaristica  

presieduta dall’Arcivescovo, in Cattedrale,  

per iniziare nel segno della Pace il nuovo anno! 

Una nuova carovana di giorni 

si presenta oggi a noi e noi non possiamo ignorare 

le nubi oscure che vediamo  

levarsi sopra le nostre teste. 

Come affrontare, Gesù, questo dono 

che solo un po' alla volta impareremo a conoscere? 

No, non ci lasceremo afferrare dalla paura 

e nemmeno tenteremo di prevedere 

ciò che si trova dietro l'angolo, 

nel vano tentativo di riuscire ad arginare i pericoli. 

Faremo come Maria, la Madre tua: 

ci metteremo fiduciosi nelle mani del Padre, 

certi che Egli non ci abbandonerà 
nel tempo della prova, e tuttavia saremo pronti  

a fare la nostra parte senza mai tirarci indietro. 

Faremo come Maria, la Madre tua: 

deporremo con cura nel profondo del cuore 

ogni gesto e ogni avvenimento, 

senza nulla perdere di ciò 
che ha raggiunto la nostra esistenza. 

Faremo come Maria, la Madre tua: 

confronteremo ogni cosa 

con la Parola intesa 

e cercheremo quel filo sottile 

che unisce in un'unica trama e dà senso 

ad ogni pena e ad ogni fatica. 

Giovedì  2 
S. Maria  ore 8.00    Preghiera delle Lodi  

S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica e Vespri 

S. Maria MdC ore 18.30 

   Gruppo CSC 
 

S. Maria MdC ore 18.45 
 

Incontro accompagnatori Gruppo Gerico 
 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

Incontro accompagnatori Gruppo CSC 

Venerdì 3 
Primo Venerdì del Mese... 

Giornata Eucaristica in S. Matteo  

S. Matteo  ore 8.00  Preghiera delle Lodi.  

Esposizione del Santissimo Sacramento.  

Adorazione Eucaristica. Visita e Comunione agli 

ammalati e anziani impossibilitati a muoversi 

   ore 17.15 Conclusione Adorazione - Vespri 
 

ore 18.00  Celebrazione Eucaristica  

S. Maria MdC ore 19.00 

        Incontro AIC-Giovanissimi 
 



Sabato 4 
S. Maria  ore 8.00    Preghiera delle Lodi  
 

Dalle  ore 15 alle 17  
 

 ACR - ORATORIAMO 

 

 

  S. Maria MdC ore 15.30 

  Incontro accompagnatori Gruppo Emmaus 
 

S. Maria  ore  18.00   

 Celebrazione Eucaristica festiva 

Domenica 5           2ª Domenica dopo Natale 
  nel pomeriggio:  

Una domenica speciale in famiglia 
dalle ore 16.00 Tombola e Burraco 

e per i più piccoli Biliardino... 
Chi vuole può condividere qualcosa da offrire per un po’ di “merenda insieme” esclusi  

panettoni e pandori!!! Grazie a chi potrà dare una mano per organizzare il tutto!!!! 

Lunedì 6    
 

Epifania del   
 Signore  
      e Festa del Dono... 
Ricordiamo di portare il nostro Salvadanaio 

consegnato all’inizio dell’Avvento: è il nostro 

dono da offrire per la realizzazione dei progetti 

proposti nell’Avvento... 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto: APRIAMO LE BARRIERE... 

 Progetto Carcere 

 FONDO COMUNITARIO 

Sono in tanti a domandarselo:  

valeva veramente la pena abbandonare  

la propria terra, affrontare i rischi  

di un percorso difficile, sollevare polveroni 

con le proprie domande impertinenti,  

essere considerati dai più come bizzarri  

e un po' strani? 

Eppure la gioia che provano, Gesù, 

quegli stranieri sconosciuti che approdano 

finalmente a te, sembra ripagarli di tante  

pene e di tanti disagi, di tante incertezze  

e di tante fatiche. 

Sì, perché incontrarti, riconoscerti,  

adorarti, non è un avvenimento qualsiasi, 

destinato ad occupare un piccolo spazio 

nel libro dei nostri ricordi. 

Questo incontro, possibile a tutti, 

risulta decisivo, determinante 

per la nostra felicità di oggi e di sempre. 

E segna un tornante a cui riferirsi in ogni 

momento, in ogni frangente, in ogni prova,    

per ritrovare la forza di proseguire 

 il cammino. Quando siamo giunti al luogo 

dell'appuntamento, nulla è più come prima 

e la strada che prendiamo non può che  

essere un percorso del tutto nuovo  

ed inedito 



Una barriera è superata... 
il progetto perseguito da un anno si è realizzato e chiunque può prenderne visione di perso-

na. 

Da ora chiunque voglia condividere la vita della comunità  nella sala degli incontri e in Chiesa 

almeno fisicamente, non ha ostacoli...non rimane altro che pagare quanto ancora è rimasto. 

Costo totale 10.920 €, già dati in acconto 3.276 €, ne rimangono 7.644 € divisi da gennaio 

a luglio in 1092 € al mese. 

Cosa fare???: condividere se possibile la spesa, è come abbiamo fatto per il tetto, se uno 

già non lo fa attraverso il Fondo Comunitario, può impegnarsi a versare fino a luglio, 

una cifra fissa mensile 5, 10, 20, 50, 100€ quanto uno può! Servirebbero 100 per-

sone a 10 € al mese, o 200 con 5€ al mese, o...quanto uno vuole anche una tantum... 

Come fare?: direttamente nei cesti al momento della comunione dei beni 

 -o a don Luigi in busta con indicato se uno vuole nominativo e mese di riferimento. 

 -o tramite bonifico bancario 

Banco Popolare Ag.7  

c/c Parrocchia S. Maria MdC IT35D0503414027000000261186 

Per quanto tempo?: da gennaio a luglio per questo progetto, ma può diventare parteci-

pazione continuata al Fondo Comunitario che significa partecipazione alla vita della 

famiglia, condividendo quanto è possibile per il bene di tutti. Grazie a chi già vive la 

comunione di beni da tempo e a chi vuole iniziare. 

Pro-Memoria 
Per conoscenza e partecipazione alla comunità parrocchiale... 
 

L’equipe preposta ad animare la comunità nell’accompagnamento delle famiglie che chiedono 

il battesimo per i loro figli, ha consegnato un invito ai battezzati degli ultimi 3 anni, per fe-

steggiare, nella memoria del Battesimo di Gesù, il proprio Battesimo. 

E’ un invito a partecipare per la comunità parrocchiale, per le famiglie tutte.... 

Carissimi, 
 da parte di tutta la comunità cristiana nella quale 
avete battezzato i vostri figli, un grande abbraccio. 
 Dopo il Battesimo ci siamo, forse, un po’ persi di 
vista, tuttavia, come avevamo sottolineato in quel mo-
mento, il Battesimo apre, oltre che alla fede in Gesù,  
anche alla relazione con la Chiesa che vive nel territorio. 
Sentiamo forte la voglia di condividere con voi, se volete, 
il cammino per continuare a crescere nella fede, ma anche 
nell’amicizia e nel dialogo.  Affidiamo la nostra proposta, 
alla vostra libera scelta.  
Intanto vi invitiamo a partecipare ad un incontro  
con gli altri genitori dei  fanciulli che hanno celebrato il 
Battesimo dal 2011 ad oggi. Pensavamo di incontrarci: 

Domenica 12 Gennaio 2014 
c/o la Parrocchia di S. Maria MdC 

Abbiamo scelto questo giorno perché coincide con la  

Festa del Battesimo di Gesù. 
 

L’appuntamento è per le 15.30 fino alle 17.00 c.a.: un 
momento per raccogliere anche i vostri desideri, richieste, 
e confrontarci su alcune proposte. 
 

Ripetiamo: è un invito per proseguire, cominciare o 
ri-cominciare un  cammino INSIEME. 
In questo periodo siamo soliti dare e ricevere auguri, vo-
gliamo per questo riempire di contenuto cristiano la  pa-
rola auguri: “il Signore, benedica la vostra famiglia, 
aiuti voi genitori a crescere nella fede, a vivere 
l’amore, a non perdere mai la speranza e vostra/o 
figlia/o possa crescere bene spiritualmente e fisica-
mente”. 
 Un fraterno e caloroso abbraccio in attesa di vederci... 
     

   don Luigi e gli accompagnatori  

 


