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S. NATALE2016

dopo aver concluso gioiosamente l'Anno Martiniano
(XVII Centenario della nascita di S. Martino di Tours, nostro patrono), ci siamo
introdotti nel percorso del Congresso Eucaristico Diocesano, dal titolo "Voi
stessi date loro da mangiare. Eucaristia e Città degli uominI', aperto il 13 no-
vembre scorso e che si concluderà con la Festa di S. Pe-
tronio 2017.

Il Congresso vuole essere un cammino di tutta la no-
stra Chiesa diocesana, quindi di tutte le Parrocchie e le
Realtà ecclesiali, per comprendere quale "strada" il Si-
gnore ci indica da percorrere nel nostro tempo e negli
anni che verranno, alla luce delle mutate condizioni stori-
che, culturali ed ecclesiali. Si compone di quattro tappe:
la prima, già conclusa, è una riflessione comunitaria sul
brano evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pe-
sci in Matteo 14, 13-21; la seconda, denominata "Le atte-
se degli uominI' e che si chiude con l'inizio della Quaresima, ci chiede una ana-
lisi della situazione locale; la terza ("Ritrovare il centro di tuttd', che si svolge
nel tempo di Quaresima) ci sollecita ad una riflessione sulla "qualità" delle no-
stre Messe domenicali, nella prospettiva di una "conversione missionaria"; infi-
ne la quarta tappa (" /I Signore ci affida il panè' - da Pasqua al Corpus Domini) ci
porta a chiederei come coinvolgere di più e meglio le Comunità cristiane nel
compito della evangelizzazione nel nostro tempo e nelle nostre terre.

" 28 novembre scorso ci siamo ritrovati, come Parrocchie di Casalecchio, a
riflettere sul testo evangelico proposto per la prima tappa, guidati da d. Maurizio
Marcheselli; è nostra intenzione procedere in un "cammino comune", vista an-
che la sostanziale unitarietà del nostro territorio.

Amerei che tutti noi credenti ci sentissimo coinvolti e partecipi della rifles-
sione e delle scelte che, come Parrocchia di S. Martino e Parrocchie tutte di Ca-
salecchio, siamo chiamati a compiere.

" 27 novembre abbiamo anche iniziato il Tempo forte detl' Avvento, che ci
conduce a celebrare il Natale del Signore Gesù, Salvato-
re e Redentore dell'umanità.

E' importante che ci accostiamo a questi giorni san-
ti, tenendo ben fermo il "centro" delle Festività, cioè il
mistero della Incarnazione del Figlio di Dio nella
"povertà" della condizione umana. Solo così potremo e-
vitare la superficialità e la dissipazione, privilegiando le
dimensioni autentiche anche del nostro trovarci insieme

come persone, come famiglie e come Comunità cristiane. Ci è chiesta poi
un'attenzione particolare a tutti i segni di "piccolezza" presenti intorno a noi,
perché sia scongiurata quella "globalizzazione delrindifferenzà' contro la quale
tante volte Papa Francesco ci mette in guardia.

" Signore ci conceda allora di vivere ..... un Natale "vero".

Carissimi parrocchiani,

Vi benedico
don Roberlo



S. Messaferiale
S. Messaprefestiva
S.Messefestive

Orari parrocchiali
ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

S. Natale 24 dicembre alle ore 24
25 dicembre ore 8.30 - 10 - 11,30

26 dicembre (S.Stefano) S.Messaalle ore 11
1 gennaio - S. Maria Madredi Dio SS.Messeore 8,30 - 11
6 gennaio - Epifania del Signore 55. Messeore 8,30 - 11

Confessioni sabato mattina ore 9-12
Domenicamattina ore 8-8,30; 9,30-10,30
Vigilia di Natale ore 9-12; 15,30-18

Catechesi: (elementari) sabato pomeriggio ore 17-18
Incontro gruppi post-Cresima sabato pomeriggio ore 16

Mercoledì pomeriggio: dalle 15,30 alle 17,30 aiuto ai compiti per bambini
(SalaS. Martino) delle elementari e ragazzi delle medie

Agenda parrocchiale

Gruppo biblico interparrocchiale: gli incontri, sul libro dell'Esodo, continuano
nella sala S.Martino, alle ore 21 del martedì (no il 27/12 e il 3/1/2017).

Benedizione dei Gesù bambini dei presepi: sabato 17 dicembre al termine
della S.Messadelle ore 18

Concerto di Natale: Domenica18 dicembre alle ore 17,30 si terrà un concerto
natalizio, a cura del Ravel ensemble di Borgonuovo e delle Mamme in eanti-
eo. L'ingresso sarà libero a tutti.

Adorazione eucaristica: giovedì 12 gennaio dalle ore 16

Domenica 15 gennaio: al termine della S.Messadelle ore 11, benedizione de-
gli animali, in prossimità della Festadi S.Antonio abate (17 gennaio)

Venerdì 20 gennaio: alla S. Messadelle ore 18 faremo memoria particolare di
S.Sebastiano,a cui la nostra Parrocchia è legata dal voto del 1855. Domenica
22 gennaio, alle ore 12,30 circa pranzo comunitario di S.Sebastiano, cui se-
guirà un pomeriggio insieme.

Vita della Comunità

In queste ultime settimane abbiamo celebrato:,c1&
I~

Il Battesimo di: Jacopo Giacalone
AnnaluceZanni·

Le Eseq~iedi: MariaGraziaGamberini
Irma Samoggia
LeaFontana


