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Volete fare la mia conoscenza? 

Non c’è altra strada che questa: rimanete 

con me. 

Datemi ciò che avete di più prezioso: 

il vostro tempo, la vostra disponibilità, 

un cuore aperto e orecchi attenti».. 
 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON GIANLUCA   cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

mailto:dongianluca86@gmail.com


RIPONIAMO IL PRESEPE, NON CIÒ CHE 

SA RICORDARCI 

 

Togliere il Presepe è sempre 
un momento un po’ mesto.  
È giusto che Giuseppe e Ma-
ria, Re Magi e dromedari, bue 
ed asinello, tornino nelle loro 
scatole ma sarebbe bello non 
impacchettare ciò che quelle 
statuine ci hanno insegnato e 
fatto ricordare.  
Cosa resta di giorni di festa 
che, per colpa del Covid, sa-
ranno sicuramente indimenti-
cabili?  
Solo l’amaro di un virus che, 
approfittando della nostre ne-
cessità di incontrarci, ci spinge 
ora a fare la conta di quando 
ricominceremo a correre, co-
me il peggiore di quei demoni 

che sfrutta ciò che abbiamo di 
più umano?  
Dal presepe, forse potremmo 
imparare proprio a sconfigge-
re l’indifferenza con la vici-
nanza: la famiglia di Gesù ci 
insegna proprio a essere giu-
diziosi e prudenti.  
La Sacra Famiglia ci insegna 
ad affrontare le difficoltà sen-
za paura non perché ci si cre-
de forti, ma perché si è certi 
della propria identità e ci si 
muove sempre nel rispetto 
della cultura e delle consuetu-
dini altrui.  
Giuseppe che va in Egitto e 
poi ritorna non a Betlemme, 
ma a Nazareth, ci educa a un 
discernimento 'politico' che è 



nazionale e internazionale, ma 
è anche di cuore, etico e mo-
rale, dove soccorso, rispetto, 
dialogo, identità e intercultura-
lità possano essere coniugate 
in modo armonico ed efficace. 
Il presepe è la storia di una 
Famiglia che insegna l’ acco-
glienza e 'custodisce' tutti: i 
poveri come i ricchi, i pastori 
come i Magi, gli stranieri come 
i vecchi e i fanciulli… 
Il presepe è anche Erode che 
uccide le persone con i ragio-
namenti, le parole, i giudizi, la 
legge, mentre i Magi, nel si-
lenzio e spogliandosi della lo-
ro regalità, ricevono la rivela-
zione di Cristo.  
I sapienti che vengono dall’ 
Oriente camminano forse per 
due anni seguendo una stella 

che è frutto della loro faticosa 
conoscenza, affrontano diffi-
coltà che riusciamo a immagi-
nare con difficoltà e vanno a 
parlare con un monarca che 
ha il contrario delle loro inten-
zioni, e tutto ciò fanno per ac-
corciare la distanza con il 
Bambino: Erode invece, in-
sieme agli scribi, ai farisei ed 
ai dottori del suo tempo, non 
si muove da casa rendendo i 
pochi chilometri che separano 
Betlemme da Gerusalemme 
un tragitto invalicabile.  
I Magi, però, vengono ricordati 
perché capaci di custodire la 
vita, Erode perché uccide 
bambini innocenti: non dimen-
tichiamolo, noi, all’ora di deci-
dere.  
Riduzione da un articolo di Avvenire 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani 
“Viviamo e celebriamo la nostra unità nella preghiera comune” 

 

 
 



Care sorelle e cari fratelli, 
mai come in questo tempo ab-
biamo sentito il desiderio di 
farci vicini gli uni gli altri, in-
sieme alle nostre comunità 
che sono in Italia.  
La sofferenza, la malattia, la 
morte, le difficoltà economiche 
di tanti, la distanza che ci se-
para, non vogliamo nasconda-
no né diminuiscano la forza di 
essere uniti in Cristo Gesù, 
soprattutto dopo aver celebra-
to il Natale.  
La sua luce, infatti, è venuta 
ad illuminare la vita delle no-
stre comunità e del mondo in-
tero: è luce di speranza, di pa-
ce, luce che indica un nuovo 
inizio.  
Sì, non possiamo solo aspetta-
re che dopo questa pandemia 
“tutto torni come prima”, come 
abitualmente si dice.  
Noi, invece, sogniamo e vo-
gliamo che tutto torni meglio di 
prima, perché il mondo è se-
gnato ancora troppo dalla vio-
lenza e dall’ingiustizia, dall’ ar-
roganza e dall’indifferenza.  
Il male che assume queste 
forme vorrebbe toglierci la fe-
de e la speranza che tutto può 
essere rinnovato dalla presen-
za del Signore e della sua Pa-
rola di vita, custodita e annun-
ciata nelle nostre comunità. 

In questi mesi di dolore e di 
grande bisogno abbiamo visto 
moltiplicarsi la solidarietà.  
Molti si sono uniti alle nostre 
comunità per dare una mano, 
per farsi vicino a chi aveva bi-
sogno di cibo, di amicizia, di 
nuovi gesti di vicinanza, pur 
nel rispetto delle giuste regole 
di distanziamento.  
Sentiamo il bisogno di ringra-
ziare il Signore per questa so-
lidarietà moltiplicata, ma vo-
gliamo dire anche grazie a tan-
ti, perché davvero scopriamo 
quanto sia vero che “c’è più 
gioia nel dare che nel ricevere” 
(cfr. Atti 20,35).  

La gratuità del dono ci ha aiu-
tato a riscoprire la continua 
ricchezza e bellezza della vita 
cristiana, inondata dalla grazia 
di Dio, che siamo chiamati a 
comunicare con maggiore ge-
nerosità a tutti.  
Così, non ci siamo lasciati vin-
cere dalla paura, ma, sostenuti 
dalla presenza benevola del 
Signore, abbiamo continuato 
ad uscire per sostenere i pove-
ri, i piccoli, gli anziani, privati 
spesso della vicinanza di fami-
liari e amici.  
Le nostre Chiese e comunità 
hanno trovato unità in quella 
carità, che è la più grande del-
le virtù e che, unica, rimarrà 
come sigillo della nostra co-



munione fondata nel Signore 
Gesù. 
Desideriamo, infine, intensifi-
care la preghiera gli uni per gli 
altri, per i malati, per coloro 
che li curano, per gli anziani 
soli o in istituto, per i profughi, 
per tutti coloro che soffrono in 
questo tempo.  
Oggi la nostra preghiera sale 
intensa, perché il Signore gua-
risca l’umanità dalla forza del 
male e della pandemia, dall’ 
ingiustizia e dalla violenza, e ci 
doni l’unità tra noi.  
Ci uniamo con la nostra pre-
ghiera anche nella memoria 
del Metropolita Zervos Genna-
dios, che per diversi anni ha 
condiviso con noi il cammino 
verso la piena unità e ci ha la-
sciato il 16 ottobre dello scorso 
anno.  
La preghiera stessa infatti di-
venti a sua volta fonte di unità. 
Ignazio di Antiochia ricorda ai 
cristiani di Efeso nei suoi scrit-
ti:  
“Quando infatti vi riunite crol-
lano le forze di Satana e i suoi 

flagelli si dissolvono nella con-
cordia che vi insegna la fede”. 
Rimanere in Gesù vuol dire 
rimanere nel suo amore. 
Quell’amore che ci spinge ad 
incontrare senza timore gli al-
tri, specialmente i più deboli, i 
periferici, i poveri ed i sofferen-
ti, come Gesù stesso ci ha in-
segnato, percorrendo senza 
sosta le strade del suo tempo. 
Viviamo e celebriamo la nostra 
unità nella preghiera comune, 
che vedrà riunite le nostre co-
munità soprattutto in questa 
settimana. 
Un fraterno saluto a tutti 
nell’amicizia e nella stima che 
ci uniscono. 

Roma, 14 gennaio 2021 
 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ambrogio 
Spreafico, Presidente della Commissione 
Episcopale per l’ecumenismo e il dialogo. 
 

Sua Em.za Rev.ma Mons. Polykarpos 
Stavropoulos, Vicario Patriarcale della 
Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e 
Malta 
 

Pastore Luca Maria Negro, Presidente 
della Federazione delle Chiese Evangeli-
che in Italia.  

 

PROPOSTE  

PARROCCHIALI 
Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 
 



In Canonica confessioni  
Martedì 10 – 11 Venerdì 17 – 18  Sabato 10 – 11 
 (E’ consigliata la prenotazione per evitare assembramenti ) 
 

Sabato 16 gennaio 
 

Messe Festive Dagnente   ore 17,00 
in Collegiata    ore 18,00 

SETTIMANA DI PREGHIERA  
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

RIMANETE NEL MIO AMORE,  
PRODURRETE MOLTO FRUTTO 

Domenica 17 gennaio, ore 16,00  In Collegiata 
Preghiera ecumenica con i monaci ortodossi 

Giovedi 21 gennaio,ore 18,00  In Monastero 
                              Preghiera dei Vespri (liturgia ortodossa) 

Domenica 17 gennaio   II “per annum” 
  

in Collegiata:   ore  8,00  11,00  18,00   
San Graziano   ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori 

San Luigi  ore   9,00  
Sacro Cuore  ore 10,00 
Montrigiasco  ore   9,45  
Dagnente:   ore 11,00 
 

 

Sabato 23 gennaio 
 

Messe Festive Dagnente   ore 17,00 
in Collegiata    ore 18,00 

Domenica 24 gennaio   III “per annum” 
  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 



Giornata pro Seminario 
  

in Collegiata:   ore  8,00  11,00  18,00   
San Graziano   ore 11,00 Per i ragazzi del catechismo ed i loro genitori 

San Luigi  ore   9,00  
Sacro Cuore  ore 10,00 
Montrigiasco  ore   9,45  
Dagnente:   ore 11,00 
 

Ore 16,00 In Collegiata: Vespri. Con l’Azione Cattolica  
in ASCOLTO DELLA PAROLA 
in PREGHIERA per il SEMINARIO 


