Lunedì 24 Dicembre
ore 17.00 Eucaristia vigiliare al Sacro Cuore.
ore 18.00 Eucaristia vigiliare a Mologno
ore 23.30 Veglia ed Eucaristia al Duomo

Martedì 25 Dicembre - S. Natale
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30 Eucaristia San Rocco
9.00 Eucaristia a Catagnana
10.00 Eucaristia Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia San Pietro Apostolo
10.30 Eucaristia Sommocololonia
11.15 Eucaristia Duomo
17.00 Eucaristia San Rocco

Mercoledì 26 Dicembre - S. Stefano
ore 7.00 Eucaristia Cappella Ospedale
ore 10.30 Eucaristia Sommocolonia
ore 17.00 Eucaristia San Rocco

Sabato 29 Dicembre
17.00 Eucaristia S. Cuore
18.00 Eucaristia Mologno
Domenica 30 Dicembre
8.30 Eucaristia S. Rocco
9.00 Eucaristia Catagnana
10.00 Eucaristia Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia S. Pietro Apostolo
11.15 Eucaristia Duomo
16.00 Eucaristia Sommocolonia
17.00 Eucaristia S. Rocco
Lunedì 31 Dicembre
17.00 Eucaristia S. Cuore - Te Deum
18.00 Eucaristia Mologno - Te Deum

CAMMINO DI FORMAZIONE
Per CATECHISTI & ANIMATORI ADULTI
Venerdì 18 Gennaio 2013
dalle 18 alle22 presso i locali parrocchiali del Sacro
Cuore
per CATECHISTI & ANIMATORI GIOVANI
Domenica 27 Gennaio 2013
dalle 18 alle 21 presso i locali parrocchiali di San
Pietro in Campo .

Martedì 1 Gennaio
8.30 Eucaristia S. Rocco
9.00 Eucaristia Catagnana
10.00 Eucaristia Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia S. Pietro Apostolo
11.15 Eucaristia Duomo
16.00 Eucaristia Sommocolonia
17.00 Eucaristia S. Rocco
Sabato 5 Gennaio
17.00 Eucaristia S. Cuore
18.00 Eucaristia Mologno
Domenica 6 Gennaio
8.30 Eucaristia S. Rocco
9.00 Eucaristia Catagnana
10.00 Eucaristia Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia S. Pietro Apostolo
11.15 Eucaristia Duomo
16.00 Eucaristia Sommocolonia
17.00 Eucaristia S. Rocco

DICEMBRE 2012 N° 502

Natalenella Fede
2012

Sabato 5 Gennaio
dalle 9 alle 12.30 presso i locali
parrocchiali di San Pietro in Campo
incontro di programmazione con tutti
gli educatori A.C.R.
Giovedì 10 Gennaio ore 18.30
S. Messa giovani più Film
a Ponte all’Ania
con i gruppi cresima e dopocresima
del Vicariato
Giovedì 24 Gennaio ore 18.30
al Sacro Cuore incontro
del dopocresima
“sesso droga e rock’n roll”

Per la celebrazione della 46° Giornata Mondiale della Pace del
prossimo 1° gennaio 2013, il Santo Padre Benedetto XVI
ha scelto questo tema

"Beati gli operatori di pace".
Dio ha posto nel cuore dell’uomo e dell’intera umanità il
desiderio della pace. Questa innata vocazione alla pace
attende una risposta concreta da parte di ogni persona e di
ogni comunità. Una risposta che passa attraverso la
realizzazione del bene comune, a partire dal rispetto della
dignità della persona e della vita umana nella sua integralità.

Sabato 12 Gennaio
17.00 Eucaristia S. Cuore
18.00 Eucaristia Mologno
Domenica 13 Gennaio
8.30 Eucaristia S. Rocco
9.00 Eucaristia Catagnana
10.00 Eucaristia Cappella Ospedale
10.00 Eucaristia S.Pietro Apostolo Battesimi
11.15 Eucaristia Ss. Annunziata
16.00 Eucaristia Sommocolonia
17.00 Eucaristia S. Rocco

CHIAMATI AD ESSERE
OPERATORI DI PACE

Natale non è solo una festa del calendario e nemmeno
solo un ricordo storico di un fatto del passato. Natale è un
avvenimento vivo, un incontro con Dio che si fa bambino per
rinnovare il creato e l’umanità.
Quello del Santo Natale allora è un momento
particolarmente intenso che ci spinge a ritrovarsi insieme
nella celebrazione del mistero di Dio che si è fatto carne e ha
posto la sua dimora in mezzo a noi.
Con gioia compiamo il bel gesto dello scambio degli
auguri, come auspicio reciproco a vivere in letizia e nella
pace la festa del Santo Natale di Gesù e i giorni del Nuovo
Anno che arriva.
Con questi sentimenti ci rivolgiamo soprattutto agli
anziani, agli ammalati e a tutti coloro che vivono in situazioni
di difficoltà, incoraggiando alla speranza che il Bambino Gesù
sa donare al cuore di ciascuno di noi.
Una augurio affettuoso a tutte le famiglie perché con i
propri bambini e giovani sappiano guardare al futuro nella
certezza che le difficoltà e i problemi non si affrontano mai
da soli, ma con il Signore che viene ad abitare la storia di
ciascuno di noi.
Vogliamo esortare tutti voi affinchè in quest’anno della
fede possiate vivere con maggiore intensità la gioia che Dio
ha voluto donarci nell’incarnazione del suo Figlio.

don Stefano e don Federico

Buon Natale a tutti!

“Finalmente posso consegnare nelle mani del lettore il piccolo libro da lungo tempo promesso sui racconti dell’infanzia di
Gesù. Non si tratta di un terzo volume, ma di una specie di
piccola “sala d’ingresso” ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di Gesù di Nazaret. Qui ho ora cercato di
interpretare, in dialogo con esegeti del passato e del presente,
ciò che Matteo e Luca raccontano all’inizio dei loro Vangeli
sull’infanzia di Gesù.
Spero che il piccolo libro, nonostante i suoi limiti, possa
aiutare molte persone nel loro cammino verso e con
Gesù.”
Joseph Ratzinger – BENEDETTO XVI

Il Granello di Senape
E’ Natale!
I nostri presepi.
Messaggio del Santo Padre.
Apostolato della preghiera.
Mercatino dell’ usato.
Appello di Asia Bibi.
Canto della Befana.
Cerimonia a Sommocolonia.
Orari delle celebrazioni e appuntamenti vari.

“Granello di senapa”

Venerdì 4 Gennaio
incontro con l’Apostolato della Preghiera
al Sacro Cuore alle ore 15.30
Giovanni Paolo II, durante la visita pastorale in una parrocchia della sua diocesi di Roma, si è espresso nei seguenti termini: “La preghiera è il primo e fondamentale apostolato della comunità cristiana: apostolato della preghiera, apostolato
della parrocchia mediante la preghiera”.
Ogni fedele trova in essa l’ossigeno, l’aria pura e sana
con cui la vita soprannaturale e l’attività apostolica sempre e dappertutto si rinnovano e si rafforzano.

I NOSTRI PRESEPI

Con qualche gioco d’acqua, con l’area ricoperta di
muschio e di sassi, tra la paglia, le cortecce, i rami argentati
o i ciocchi di qualche caratteristico albero.
Tutto fa da cornice e rende stupendo e originale ogni
presepe. Ambientato in una capanna o nella grotta o in
una mangiatoia.
Venite a vederli !
Vi invitiamo a visitarli nelle varie
Chiese, in queste giornate di festa!
potete visitare anche
www.bargaunitapastorale.com
www.madonnadelmolino.com

Il 27 e il 28 Dicembre i ragazzi dell’A.C.R.
parteciperanno alla 2 giorni a Marina di Massa
con gli educatori, don Federico e don Stefano.

Il giorno 10 Gennaio 2013 alle ore 21.00 presso
l’oratorio Sacro Cuore si terrà l’assemblea dei
soci A.N.S.P.I. San Cristoforo.
Durante l’assemblea sarà effettuato il
tesseramento per l’anno 2013 con carattere
d’urgenza, al fine di permettere quanto prima il
rinnovo del Consiglio direttivo decaduto in
seguito alla variazione di alcuni articoli dello
statuto nazionale.
All’Assemblea sono inoltre invitati tutti coloro
che intendono continuare o inserirsi ad offrire la
loro disponibilità nell’organizzazione e nella
gestione della “ Cena in Vignola” durante la festa
del centro storico. Infatti per poter partecipare,
sia pur volontariamente, a questa iniziativa
promossa dall’ A.N.S.P.I. devono risultare
anch’essi iscritti all’associazione.
Buone Feste a tutti !
Fabrizio Da Prato

Nel mese di Novembre abbiamo salutato don Paolo
dal Rwanda, conoscendo meglio il suo nuovo incarico
nel seminario di Rwesero nella diocesi di Biumba.
Ci siamo fermati a cena con lui visitando, attraverso
le foto, i luoghi e il percorso che hanno portato a
stringere un’amicizia e una collaborazione ecclesiale.
Durante le celebrazioni del 1 e 2 Dicembre sono stati
raccolti euro 2.530 che gli sono stati inviati
attraverso bonifico bancario. Ringrazio tutti della
sensibilità dimostrata.

Domenica
8 Gennaio 2013
ore 10.00 in S. Pietro
Apostolo celebrazione
dei Battesimi
Prossimi battesimi
10 febbraio ore 11.15
alla SS. Annunziata

Itinerario verso il matrimonio
Coloro che intendono sposarsi nel 2013 sono invitati
a comunicare al parroco la propria intenzione di
celebrare le nozze in chiesa.
Ciascuna coppia è invitata a partecipare
all’itinerario di preparazione con
il seguente programma:
Sabato 19 Gennaio
(Efesini 4,4) Conoscersi - Chiamati all’amore….
La vita come vocazione.
Sabato 26 Gennaio
(Genesi 1,31; 2,24) “Non è bene che l’uomo sia solo”
….La coppia nella Bibbia.
Sabato 2 Febbraio
(Efesini 5,32) “Questo mistero è grande”…
Il Sacramento del matrimonio.
Sabato 16 Febbraio
(Genesi 3 Lc 15, 11-32 ) ……Luci e ombre.
Sabato 23 Febbraio
(Familiaris Consortio) “Famiglia diventa ciò che sei”…….
Il progetto di Dio sulla famiglia.

Sabato 2 Marzo
( Gv. 13, 1-20 ) Prese un asciugatoio…….
Matrimonio ed Eucaristia.
Sabato 16 Marzo
(Osea 2,21) “Risponderò al cielo, ed esso risponderà alla
terra”. ………Aspetti giuridici e rito del matrimonio.
Sabato 23 Marzo
(Luca 24,30) “Quando fu a tavola con loro prese il pane,
lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro”. …………………..
A tavola, pane amicizia e condivisione.

“Con l’augurio che possiate valorizzare e
vivere per tutta la vita il segno che vi darete
l’un l’altro.”
I parroci e le coppie
guida dell’itinerario

6 Gennaio canto della Befana
San Pietro in Campo, Mologno
I gruppi partiranno dalla Piazza della Stazione
e dagli Stefanetti alle ore 13.30. Il ricavato sarà
devoluto alla Parrocchia di San Pietro Apostolo
Ringrazio
tutte
le
famiglie che anche in
questo anno 2012 si sono
impegnate continuando la sottoscrizione per il
pagamento della rata:
c.a 1.000 euro mensili
fino a tutto il 2015
compreso.

Mercoledì 26 Dicembre a Sommocolonia
nella celebrazione delle ore
10.30, ricorderemo i caduti
dell’eccidio avvenuto nella
tragica battaglia del 26
dicembre 1944, dove morirono
135 persone fra civili,
partigiani, militari e il paese fu
distrutto, come documentano
le foto di quel tempo

30 Gennaio ore 21.00 al Sacro
Cuore incontro con i componenti
della pastorale giovanile e con
i catechisti dei cresimandi.

Domenica 6 Gennaio 2013
alle ore 16.00
in San Rocco,
benedizione dei bambini
con canti e poesie
dedicate
a Gesù Bambino.

20 Gennaio ore 15.00
all’oratorio del Sacro Cuore
incontriamoci per cantare,
raccontarci….
23 Gennaio ore
21.00
al Sacro Cuore
incontro Caritas
MERCATINO DELL’ USATO

si è nuovamente spostato come sede in viale
Marconi ai 2 ponti, gentilmente concesso.
Ogni martedì dalle 10 alle 11,30 presso il Sacro
Cuore, alcune persone raccolgono indumenti in
buono stato - puliti e altri generi, per il mercatino
della solidarietà Caritas.

Asia Bibi dalla sua cella: «Scrivete al presidente pakistano»
«Penso alla mia famiglia, lo faccio in ogni momento. Vivo
con il ricordo di mio marito e dei miei figli e chiedo a Dio
misericordioso che mi permetta di tornare da loro. Amico
o amica a cui scrivo, non so se questa lettera ti giungerà
mai. Ma se accadrà, ricordati che ci sono persone nel
mondo che sono perseguitate a causa della loro fede e – se
puoi – prega il Signore per noi e scrivi al presidente del
Pakistan per chiedergli che mi faccia ritornare dai miei
familiari». Con queste paroleAsia Bibi, condannata a morte
per il reato di blasfemia e detenuta da oltre 1.270 giorni in
attesa della sentenza definitiva, conclude la lettera che
«Avvenire» ha pubblicato sabato 8 dicembre in prima
pagina. Numerosi lettori hanno chiesto come dare corso al
suo appello. Dato che l’indirizzo dell’ambasciata fornito
sabato si rivela inaffidabile, allora «Avvenire» si fa
intermediario dalla raccolta: è possibile scrivere all’indirizzo
e-mail asiabibi@avvenire.it per aderire all’iniziativa,
rivolgendosi, nel testo del messaggio, al presidente del
Pakistan,AsifAli Zardari, sollecitando un intervento a favore
diAsia Bibi, inserendo i propri dati anagrafici completi.
Il giornale, raccolte lettere e firme, le trasmetterà in blocco
secondo i canali diplomatici appropriati.
QUI DI SEGUITO UNO SCHEMA DI MESSAGGIO, PER CHI
VUOLEINCOLLARLOSULLAMAIL

Io sottoscritto NOME COGNOME CITTA’ aderisco
all’appello per la liberazione diAsia Bibi.

Chiedo al presidente del Pakistan Asif Ali Zardari di
intervenire a suo favore.
I,the undersigned, adhere to the call for the release of Asia
Bibi, a young woman sentenced to death in Pakistan with a
specious charge of blasphemy and now in jail because of
her faith.
I ask the president of Pakistan,AsifAli Zardari, to act in her
favour.

