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PENSIERINO DI NATALEPENSIERINO DI NATALEPENSIERINO DI NATALE   

Non vi voglio augurare “Buon Natale”, 

perché è un augurio troppo scontato. 

Non vi voglio augurare “Buon Natale”, 

perché “Natale” è una parola consuma-

ta dal tempo e dalla corsa ad ostacoli 

per i regali. Non 

voglio augurare 

“Buon Natale”, per-

ché hanno sfrattato 

Gesù dai negozi, 

dai giornali, dalla 

te levis ione  da 

internet e dalle 

strenne natalizie 

per far posto ad un 

tizio panciuto vestito di rosso. Invece 

voglio augurare di amarci l'un l'altro 

come Lui ci ha insegnato, Lui che due 

secoli fa è venuto a farsi uomo come 

noi, in tutto e per tutto. È nato al fred-

do di una stalla, come migliaia di altri 

bambini. È fuggito dalla sua terra, co-

me milioni di emigranti nella nostra 

epoca. Ha avuto compassione per ve-

dove, orfani, poveri, ladri e peccatori. 

Ha dato la vista al cieco nato. Ha pian-

to per l’amico Lazzaro. Ma soprattutto 

è morto per me, per 

te, per il collega 

antipatico, per il 

vicino di casa ro-

gnoso, per quello 

che mi ha fregato il 

posteggio, per ogni 

donna abbandonata, 

per ogni bambino 

non nato, per chi ha 

perso il lavoro, la famiglia, la speranza 

e... e qui ognuno probabilmente può 

aggiungere il suo.  

Vi auguro e mi auguro che Gesù  nasca 

e rinasca ogni giorno nel nostro cuore 

e sia attirato dal nostro amarci recipro-

camente  

GR.IN 
Per i bambini delle elementari e medie. 

dal 27 al 29 dicembre 2012 

dalle 14,30 alle 18. 

in Oratorio 

Quota di iscrizione: € 20 

Info: Emanuele: 338.1628162 -  

d. Giovanni: 340.1799626 
 

Programma differenziato  

per elementari e medie 

L'iscrizione è da farsi entro  

domenica 16 dicembre 2012 

compilando il modulo d'iscrizione e versando 

la quota in parrocchia nei giorni di apertura 

dell'oratorio (venerdì dalle 16 alle 19,30 e 

sabato dalle 9,30 alle 12,30) oppure tutte le 

domeniche dopo la Messa delle 10,30. 

Il modulo è scaricabile anche dal sito 

della Parrocchia: 

www.monticelliterme.it 

ORATORIO 
 

2 Dicembre ore 14.30 
Inaugurazione del murales nel salone par-

rocchiale con festa, giochi e merenda 

 

23 Dicembre  
Dopo la messa inaugurazione del presepe.  

Ore 16.00: vendita crepes  

nel salone parrocchiale 

 
27-28-29 Dicembre: Gr.In 

BUON 2013 
Un anno finisce, uno inizia: nien-
te di nuovo in tutto questo, tutta-

via l’anno appena terminato è 

stato un anno importante per la 
nostra parrocchia: alcune realtà 

si sono consolidate, nuove inizia-
tive sono state  sperimentate con 

successo, nuovi gruppi sono stati 
creati. Insomma: le “membra 

vive” si sono date da fare.  

Le varie componenti che costitui-

scono il corpo vitale della nostra 

parrocchia sono attive più che 

mai e, sotto la guida dei nostri 

sacerdoti, si può ben parlare di 

una comunità vitale.  

Certo, non ci sono solo luci: 

qualche piccola ombra rimane a 

ricordarci che c’è bisogno 

dell’apporto di tutti per far sì che 

la ricchezza costituita dalle di-

verse attività che sono la linfa 

vitale della nostra comunità non 

si impoverisca. Pensiamo ad e-
sempio ai gruppi di lettura della 

bibbia, che meriterebbero una 

maggiore attenzione e partecipa-

zione, ma anche ad attività più 
“leggere” ma comunque sempre 

molto amate, come il gruppo del-

la torta fritta che sta vivendo un 

momento di empasse.  

E il nuovo anno porterà nuove 

sfide, nuovi sviluppi: si avvicina 

sempre di più la fase operativa 

della costituzione delle nuove 

parrocchie, nuovi ragazzi inizie-

ranno il loro percorso di fede 

mentre altri dovranno scegliere 

se continuare quello intrapreso, 

nuove famiglie si aggiungeranno 

alla nostra comunità. La parroc-

chia è un bene di tutti e tutti sia-

mo chiamati a prendercene cura.  

A coloro che sono “membra vi-

ve”, a coloro che in futuro deci-

deranno di diventarlo e agli ami-

ci che ancora non conosciamo 

auguriamo un sereno Natale e un 

felice 2013. 

  

E’ NATALE ANCHE IN AFRICAE’ NATALE ANCHE IN AFRICAE’ NATALE ANCHE IN AFRICA   

Tra qualche giorno rivivremo il Nata-
le di Gesù. Il Signore della storia na-
sce povero in una stalla e per lui non 
c’è un posto più confortevole.  
Egli vuole condividere la vita dei po-
veri. Nei prossimi giorni nonostante 
la crisi economica per la maggior 
parte di noi non mancheranno fe-
steggiamenti e regali.  
Tuttavia potremmo rinunciare a qual-
cosa per rendere un po’ più felice il 
Natale dei nostri fratelli meno fortu-
nati, accogliendo l’invito di Gesù a 
volerci bene e diffondere pace.  
Come negli anni scorsi le offerte del-
le Sante Messe nel giorno di Natale 
andranno ai  nostri amici più poveri 
del Mozambico, con padre Fabio 
D’Agostina, gli altri padri Saveriani e 

le suore che si occupano soprattutto 
dei bimbi rimasti orfani della madre 
alla nascita e bisognosi di latte artifi-
ciale. Per loro anche davanti al no-
stro presepio ci sarà una cassetta 
per le offerte e queste si possono 
consegnare anche al Parroco o in 
segreteria parrocchiale.  
Negli ultimi tempi è aumentata anche 
la richiesta alla parrocchia di aiuto 
alimentare da parte di persone in 
difficoltà. Molto utili sono soprattutto 
alimenti confezionati a lunga conser-
vazione come riso e pasta, sughi, 
latte UHT,olio, zucchero o caffè, sca-
tolame vario, biscotti e merendine 
per i bambini e si possono lasciare 
nel cesto in fondo alla chiesa o con-
segnare in segreteria. 

FESTA DELLA SCUOLA MATERNA 
Nasce Gesù - facciamo festa nel mio paese con le danze di tutto il mondo  

venerdì 21 dicembre - Dalle ore 18 Nel centro parrocchiale 

mailto:parrocchia@monticelliterme.it


   
   

La nostra comunità è formata da tante realtà 

piccole e grandi che, con la loro iniziativa, il loro 
impegno e la loro costante presenza, rendono 

vitale la Parrocchia. 

In questa pagina ti presenteremo uno alla volta i 
gruppi che animano le varie attività parrocchiali. 

IL GRUPPO GIOVANI 
La proposta formativa rivolta 

ai ragazzi che hanno già rice-

vuto il Sacramento della Cre-

sima è da sempre un cruccio 

per ogni parrocchia. 

Il problema si accentua al cre-

scere dell’età dei ragazzi, in 

quanto è sempre più difficile 

trovare idee e attuare iniziati-

ve che possano attirare il loro 

interesse. 

Da qualche tempo tuttavia, 

nella nostra parrocchia si è 

costituito un gruppo molto at-

tivo di ragazzi delle scuole 

superiori. I ragazzi si incontra-

no ogni due settimane per par-

lare insieme di argomenti di 

loro interesse e  per preparare 

attività rivolte in particolare ai 

ragazzi più piccoli. Parliamo 

ad esempio dei campi estivi e 

invernali (Gr.Est e Gr.In), di 

attività legate all’Oratorio e, 

p i ù  r e cen te me n t e ,  a l 

“Weekend Insieme” organiz-

zato a Castrignano (v. articolo 

a lato). 

Questo gruppo comprende cir-

ca una dozzina di ragazzi e 

ragazze che hanno deciso di 

impiegare parte del loro tem-

po libero non solo alla compa-

gnia ma anche al piacere di 

organizzare il divertimento dei 

più piccoli. Il gruppo è anima-

to da Lucia e Stefano e, come 

tutti i gruppi della nostra par-

rocchia, è sempre aperto e fe-

lice di accogliere nuovi parte-

cipanti.  

 

Per informazioni: 

LUCIA: 329-3909347 

STEFANO: 329-7888633 

28 ragazzi, 7 animatori, 10 adulti e 

un sacerdote: questa la “squadra” 

che, dal pomeriggio di venerdì 2 al 

dopopranzo di domenica 4 novembre 

ha trascorso insieme un weekend di 

giochi, canti, preghiera e di allegria. 

Ci si è ritrovati venerdì pomeriggio 

al centro parrocchiale per poi par-

tire per la Casa Vacanze “Don Celesti-

no Bertogalli” di Castrignano 

(Langhirano) e trascorrere un fine 

settimana all’insegna della gioia e 

dell’amicizia. Lasciati a casa i genito-

ri, tranne un gruppo di mamme per 

gestire la cucina e alcuni papà per 

“l’ordine pubblico”, I ragazzi sono 

stati affidati a Don Giovanni ed ai 

ragazzi del Gruppo Giovani che han-

no organizzato per loro un pro-

gramma completo di attività, diverti-

menti e momenti di preghiera. Anche 

se il tempo non è stato particolar-

mente benevolo, non c’è stato un mo-

mento di noia: giochi a squadre, cac-

cia al tesoro, racconti del terrore, 

passeggiate e attività manuali. Dopo 

la messa di domenica e gli ultimi gio-

chi, i ragazzi sono tornati a casa en-

tusiasti e c’è da scommetterci che 

l’iniziativa sarà presto riproposta!! 




  
   

Domenica 21 Ottobre, inizio dell’anno 

catechistico, e che inizio! 

Dopo la messa del mattino bambini,  

ragazzi e genitori si sono riuniti nel 

campo da basket per un grande  

rinfresco insieme e per un bel  

pomeriggio di giochi. 

Grazie alla collaborazione di tante 

mamme e tanti papà è stato  

organizzato uno splendido pranzo a 

buffet, mentre i ragazzi delle  

sUperiori si sono occupati dei  

divertimenti. 

A meta’ pomeriggio si è vissuto un bel 

momento di preghiera, animato dai  

ragazzi dell’oratorio. 

 iNFINE…Castagne per tutti!! 

Anche quest’anno la pesca di beneficenza della 

nostra parrocchia ha chiuso la sua vetrina ed ha 

spento le luci. Noi tutte, soddisfatte, riponiamo 

con cura, dentro i soliti contenitori, gli oggetti 

tristemente rimasti sugli scaffali ormai spogli. 

Quanta allegria, quanto calore e amicizia nel con-

fezionare con fiocchi e lustrini quei pacchetti, 

sinceramente più accattivanti fuori che dentro. 

L’allestimento della pesca è sempre una bellissi-

ma occasione per stringere nuove amicizie, per 

rafforzare legami con-

solidati nel tempo, per 

stancarsi e impolve-

rarsi all’inverosimile, 

ma soprattutto per 

sentirsi tutti insieme 

un gruppo, anzi una 

famiglia estesa; quella 

della parrocchia.  

Ed è forse per lo spirito di solidarietà, per il rag-

giungimento dell’obiettivo comune che i risultati, 

alla fine, ci sorprendono sempre; anche in tempi di 

crisi. La pesca di beneficenza è un gioco per tutti: 

per chi si affanna ad andare e venire per gli scaffa-

li, dopo aver estratto a fatica dall’anellino e sroto-

lato i biglietti numerati e per chi, attendendo pa-

ziente, volge lo sguardo curioso per scoprire, spes-

so con delusione, il premio ormai definitivamente 

suo. Ad uno ad uno, i pacchetti, ammucchiati in 

buste più o meno capienti, hanno lasciato il salone 

parrocchiale per destinazioni sconosciute; talvolta 

anche lontane: parmigiano reggiano, salami, quarti 

di prosciutto e qualche bottiglia di lambrusco sa-

ranno finiti certamente nella valigia di qualche 

bagnante che, insieme al benessere delle terme, si 

sarà portato a casa i sapori della terra parmense. E 

noi, adesso che tutto è finito, ci salutiamo, conten-

ti come se stessimo ritornando da una piacevole 

gita parrocchiale. Ma 

prima dei saluti, un po’ di 

numeri: nel clima di crisi 

generale, anche noi 

“artisti della pesca” ci 

aspettavamo meno afflu-

enza a questo evento 

parrocchiale della fiera 

ottobrina di San Donnino 

e avevamo ipotizzato meno introiti degli altri anni. 

I risultati invece sono stati, con nostra sorpresa, al 

di sopra delle aspettative.  

I numeri della generosità della nostra comunità 

sono rilevanti: dai privati sono stati donati circa 

1000 €, mentre l’incasso complessivo della pesca 

è stato di 4000 €, con circa quattromila biglietti 

venduti ai quali si aggiungono i biglietti della 

lotteria.  

LA FESTA DEGLI SPOSI 
Domenica 11 novembre la nostra comunità ha le coppie che hanno festeggiato gli 

anniversari di nozze assieme a quelle che si sono unite in matrimonio nell’anno 

precedente. È ormai un appuntamento che si rinnova da qualche anno e che per-

mette alla parrocchia di gioire per coloro che hanno raggiunto un importante tra-

guardo nella vita insieme e per raccogliersi attorno alle coppie che hanno da poco 

intrapreso la via della vita in comune. Tra le famiglie riunite nella celebrazione 

spiccavano i coniugi Maria Pellegri e Gino Rivieri che hanno festeggiato i 70 an-

ni insieme. A loro, a tutti gli sposi in festa e a tutte le famiglie della nostra parroc-

chia va la preghiera ed il saluto di tutta la comunità. 


