
La festa di Natale può apparire uguale come sem-
pre, ogni anno la stessa, ma il sapore che si gusta 
in queste ore è sempre diverso per le circostanze 
storiche ed esistenziali che ognuno vive insieme 
alla famiglia e alla comunità. Il Natale può essere 
freddo, nelle temperature e nell’animo dell’uomo, 
ma si rivela sempre capace di nascondere il calore 
delle parole, dei canti e dei gesti d’un tempo, sem-
pre rinnovati da tante belle emozioni; una data co-
me quella del Natale può sorprenderci per le tante 
belle iniziative di preghiera e di solidarietà che si 
moltiplicano nei nostri contesti parrocchiali e citta-
dini, ma invita solo ad assaporare il mistero del-
l’incarnazione di Nostro Signore, a cantare e grida-
re con tutto il cuore: OGGI È NATO PER NOI! 
Sì, per noi, per 
me! Mille pre-
parativi… un 
solo desiderio 
certo: accoglie-
re Gesù anco-
ra una volta, 
non facendo 
solo memoria 
storica, bensì 
ripresentandoci 
a celebrare il 
mistero della 
Natività, im-
m e r g e n d o c i 
con stupore nella povertà della grotta, con le stesse 
ansie frammiste a velati dubbi che hanno attraver-
sato i principali personaggi del presepio, ma so-
prattutto con quella prorompente e incontenibile 
gioia che da quel nascosto e piccolo lembo di terra 
di Giudea scaturiva per tutti gli uomini della terra 
nella contemplazione di quella mangiatoia e del 
Bimbo che ci era stato dato in dono. 
 Ripetere il canto del Tu scendi dalle stelle, di S. 
Alfonso Maria de Liguori, può aiutarci tantissimo 
in questo periodo di tempo, soprattutto il verso: 
<<Ah! quanto ti costo l’avermi amato>> 
Ed è proprio questa cara e affascinante meditazio-
ne che siamo chiamati a vivere in questi giorni, 
spesso solo scanditi e frastornati dalla smania delle 
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esteriori espressioni, di luminarie e di regali, di 
pranzi, di shopping eccessivi, etc 
Con i ragazzi della nostra parrocchia abbiamo vis-
suto in questo avvento un cammino sulla strada 
dell’essenzialità riscoprendo la bellezza di certi 
verbi: ridurre, riciclare, riparare, rispettare e 
regalare. Sono parole lungimiranti che segnano un 
impegno e un bisogno di giustizia per il mondo di 
oggi, verbi che possono essere “declinati” nel vis-
suto in tutte le famiglie per saper vivere autentica-
mente, nella sobrietà e solidarietà, il Natale ed il 
resto dell’anno e per accogliere il regalo più singo-
lare: Gesù. Gesù non è un regalo, ma il Regalo! 
Nella vita ,quando ci fanno un dono, apprezziamo 
il gesto e soprattutto comprendiamo il bene che ci 
viene dimostrato. Con Dio deve essere lo stesso, 
perché è Lui che ci offre quotidianamente tante 

belle cose: dal 
sorgere del sole, 
al primo battito 
di ciglia al mat-
tino, al sorriso 
del bambino e al 
gesto di amici-
zia che incrocia-
mo... 
Spesso diamo 
tutto per sconta-
to, anche l’amo-
re di Dio. 
Lui ,che è il 
Creatore, nella 

mangiatoia e nella croce ha il suo trono  e non po-
trà mai dimenticarsi della sua creatura! 
Egli ci ha fatto toccare con mano che non si può 
rispondere alla violenza con la violenza, che il tor-
naconto egoistico dell’accumulare denari è solo 
una mera illusione di felicità, così come lo è ogni 
forma di dipendenza dalla droga, dall’alcool, dal 
sesso, dal digital life (vita digitale), dalla tentazio-
ne delle comodità… 
Buon Natale a tutti e soprattutto a coloro che 
vogliono lasciarsi sempre di più “corrompere” 
dalla suadente e scomodante povertà della man-
giatoia di Betlemme.  
      Don Vito   

Quanto ti costò l’avermi amato! 
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LA VOCE DEL MAGISTERO 
MESSAGGIO DI SUA SANTITÀ  

BENEDETTO XVI 
PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

  
(1° GENNAIO 2010) 

Nei giorni in cui a Copenhagen le Nazioni del mondo si riuniva-
no per discutere  del clima e del   futuro del Pianeta  è stato reso 
noto il messaggio di Benedetto XVI per la 43ma Giornata mon-
diale della pace, che il Papa ha dedicato al tema “Se vuoi colti-
vare la pace, custodisci il creato”.  
Il Messaggio di Benedetto XVI ci propone innanzitutto una vi-

sione cosmica della pace, intesa cioè come “tranquillità dell’ordine stabilito da Dio”, che si realizza in uno 
stato di armonia tra Dio, l’umanità e il creato.  
 

In tale prospettiva il degrado ambientale esprime, non solo, una rottura dell’equilibrio tra l’umanità e il creato, 
ma un più profondo deterioramento dell’unione tra l’umanità e Dio. Riflettere sulla crisi ecologica, significa 
allora riflettere su una "crisi interiore" al creato che interpella direttamente l’uomo, al quale Dio ha affidato il 
mandato di "custodire e coltivare" il creato (Gn 2,15). 
Nel solco del Magistero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II - il quale nel 1990 dedicò il Messaggio della Gior-
nata Mondiale della Pace al tema: "Pace con Dio creatore, pace con tutto il creato" - Benedetto XVI denuncia 
una vera e propria crisi ecologica con la conseguente urgenza di reagire. 
 “Come rimanere indifferenti - chiede - di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni quali i cambia-
menti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste aree agricole, l’inquinamen-
to dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l’aumento di eventi naturali estremi, il disbo-
scamento delle aree equatoriali e tropicali? Come trascurare il crescente fenomeno dei cosiddetti ‘profughi 
ambientali’: persone che, a causa del degrado dell’ambiente in cui vivono, lo devono lasciare”? “Come non 
reagire di fronte ai conflitti già in atto e a quelli potenziali legati all’accesso alle risorse naturali? Sono tutte 
questioni che hanno un profondo impatto sull’esercizio dei diritti umani, come ad esempio il diritto alla vita, 
all’alimentazione, alla salute, allo sviluppo” (n. 4). 
 

 Dinanzi a tali sfide il Santo Padre non propone tuttavia soluzioni tecniche e non si intromette nelle politi-
che governative. Egli richiama piuttosto l’impegno della Chiesa nella difesa della terra, dell’acqua e dell’aria, 
che sono doni del Creatore all’umanità, ed esorta ad un riequilibrio del rapporto tra il Creatore, l’umanità e il 
creato . Invita anzitutto ad una attenta valutazione della natura e dell’uomo: «Quando la natura e … l’essere 
umano vengono considerati semplicemente frutto del caso o del determinismo evolutivo, rischia di attenuarsi 
nelle coscienze la consapevolezza della responsabilità. Ritenere, invece, il creato come dono di Dio all’umani-
tà ci aiuta a comprendere la vocazione e il valore dell’uomo» (n. 2) «Quando l’uomo - prosegue Benedetto 
XVI - invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio, a Dio si sostituisce, finisce col provocare la ri-
bellione della natura, "piuttosto tiranneggiata che governata da lui"» (n. 6). 
Il messaggio  esorta quindi l’umanità ad  un profondo rinnovamento culturale; a riscoprire quei valori che 
costituiscono il solido fondamento su cui costruire un futuro migliore per tutti.” Le situazioni di crisi,- afferma 
il Papa – siano esse di carattere economico, alimentare, ambientale o sociale –, sono, in fondo, anche crisi mo-
rali collegate tra di loro. Esse obbligano  a un modo di vivere improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con 
nuove regole e forme di impegno... Solo così l’attuale crisi diventa occasione di discernimento e di nuova pro-
gettualità..(n.5) 
“ Appare sempre più chiaramente -scrive il Papa- che il tema del degrado ambientale chiama in causa i com-
portamenti di ognuno di noi, gli stili di vita e i modelli di consumo e di produzione attualmente dominanti. Si 
rende ormai indispensabile un effettivo cambiamento di mentalità che induca tutti ad adottare nuovi stili di 
vita « nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita 
comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti. Tutti siamo 
responsabili della protezione e della cura del creato. Tale responsabilità non conosce frontiere. Secondo il 
principio di sussidiarietà, è importante che ciascuno si impegni al livello che gli corrisponde, operando affin-
ché venga superata la prevalenza degli interessi particolari”(11) «In tale contesto riveste una fondamentale 
importanza l’educazione all’ecologia, da svolgere anzitutto nell’ambito della famiglia nella quale si educa al-
l’amore per il prossimo e al rispetto della natura.”  (n. 12).  
 



ti”.... Come afferma Benedetto XVI, “è infatti impor-
tante riconoscere, fra le cause dell’attuale crisi eco- 
logica la  responsabilità  storica  dei  Paesi indu-
strializzati. I Paesi meno sviluppati e, in particolare, 
quelli emergenti, non sono tuttavia esonerati dalla 
propria responsabilità rispetto al creato, perché il 
dovere di adottare gradualmente misure e   politiche   
ambientali   efficaci  appartiene  a tutti (n.8) 
.“Uno dei principali nodi da affrontare, da parte del-
la comunità internazionale, afferma il Santo Padre, è 
quello delle risorse energetiche, individuando strate-
gie condivise e sostenibili per soddisfare i bisogni di 
energia della presente generazione e di quelle future 
(n. 9). A tale scopo occorre promuovere la ricerca e 
l’applicazione di energie di minore impatto ambien-
tale e la ridistribuzione  planetaria delle risorse e-
nergetiche, in modo che anche i Paesi che ne sono 

privi possano acceder-
vi” (n. 9). 
“ Per guidare l’umanità 
verso una gestione com-
plessivamente sostenibile 
dell’ambiente e delle ri-
sorse del pianeta, l’uomo 
- continua Benedetto 
XVI -  è chiamato a im-
piegare la sua intelligen-
za nel campo della ricer-
ca scientifica e tecnolo-
gica ...” D’altronde – 
aggiunge -  la tecnica 
non è mai solo tecnica. 
Essa manifesta l’uomo e 

le sue aspirazioni allo sviluppo;... pertanto, si inseri-
sce nel mandato di “coltivare e custodire la ter-
ra»” ( Gen 2,15), che Dio ha affidato all’uomo, e va 
orientata a rafforzare quell’alleanza tra essere uma-
no e ambiente che deve essere specchio dell’amore 
creatore di Dio”.(n10) In maniera illuminante, Bene-
detto XVI osserva che “La questione ecologica non 
va affrontata solo per le agghiaccianti prospettive 
che il degrado ambientale profila all’orizzonte; a 
motivarla deve essere soprattutto la ricerca di un’-
autentica solidarietà a dimensione mondiale, ispi-
rata dai valori della carità, della giustizia e del bene 
comune»” (n. 10). 
 Il Santo Padre rigetta quindi i due estremi dell’ego-
centrismo, che consentirebbe all’uomo di tiranneg-
giare sul creato, e dell’eco-centrismo che, favorendo 
una visione ugualitaria della dignità di tutti gli esseri 
viventi, priverebbe l’uomo della sua trascendente e 
superiore dignità. Quello indicato dal Santo Padre è 
un percorso di profondo equilibrio, interiore ed este-
riore, tra il Creatore, l’umanità e il creato. 
      Franca 
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LA VOCE DEL MAGISTERO 
Una speciale responsabilità grava tuttavia sui re-
sponsabili a livello nazionale e internazionale. 
L’invito del Santo Padre è perciò quello di “operare 
una revisione profonda e lungimirante del modello 
di sviluppo, nonché riflettere sul senso dell’econo-
mia e dei suoi fini, per correggerne le disfunzioni e 
le distorsioni” (n. 5). Già nella Caritas in veritate, 
Benedetto XVI aveva sottolineato che: «Ogni deci-
sione economica ha una conseguenza di carattere 
morale» Egli auspica perciò “l’adozione di un mo-
dello di sviluppo fondato sulla centralità dell’essere 
umano, sulla promozione e condivisione del bene 
comune, sulla responsabilità e … sulla pruden-
za” (n. 9). 
“L’eredità del creato appartiene  - precisa il Santo 
Padre - all’intera umanità. Invece, l’attuale ritmo di 
sfruttamento mette seriamente in pericolo la disponi-
bilità di alcune risorse 
naturali non solo per la 
generazione presente ma 
soprattutto per quelle 
future... Compete alla 
comunità internazionale 
e ai governi nazionali 
dare i giusti segnali per 
contrastare in modo effi-
cace quelle modalità 
d’utilizzo dell’ambiente 
che risultino ad esso 
dannose. Per proteggere 
l’ambiente, per tutelare 
le risorse e il clima oc-
corre, da una parte, agi-
re nel rispetto di norme ben definite anche dal punto 
di vista giuridico ed economico, e, dall’altra, tenere 
conto della solidarietà dovuta a quanti abitano le 
regioni più povere della terra e alle future genera-
zioni.(n.7) 
La crisi ecologica mostra allora “la necessità di una 
solidarietà che si proietti nel tempo e nello spa-
zio ...,” la necessità innanzitutto di una solidarietà 
inter-generazionale : i costi derivanti dall’uso delle 
risorse ambientali comuni – scrive il Papa - non pos-
sono essere a carico delle generazioni future. … Si 
tratta di una responsabilità che le generazioni pre-
senti hanno nei confronti di quelle future ... L’uso 
delle risorse naturali dovrebbe essere tale che i van-
taggi immediati non comportino conseguenze negati-
ve per gli esseri viventi, umani e non umani, presenti 
e a venire; ...che l’intervento dell’uomo non compro-
metta la fecondità della terra, per il bene di oggi e 
per il bene di domani. Oltre ad una leale solidarietà 
inter-generazionale, va ribadita l’urgente necessità 
morale di una rinnovata solidarietà intra-
generazionale, specialmente nei rapporti tra i Paesi  
in via di sviluppo e quelli   altamente   industrializza- 



4 

VITA PARROCCHIALE 
I sentimenti dell’attesa: la Novena di Natale 

Nonostante le ti-
tubanze iniziali e 
le tante difficoltà, 
nelle quali ci si 
imbatte  quando si 
vuole intraprende-
re una nuova e-
sperienza; da gio-
vedì 17 dicembre 
alle ore 7,00 nella 

nostra Parrocchia  si è intrapreso il cammino 
della  Novena di Natale, che ha visto partecipi  i 
ragazzi delle classi elementari e medie inferiori. 
La sveglia mattutina anticipata non ha spaventa-
to nemmeno i più piccolini che con  grembiule e 
cartella già pronti per raggiungere in tempo la 
scuola, hanno partecipato all’incontro un po’ 
assonnati, ma con entusiasmo e curiosità. 
Qui di seguito i momenti forti della celebrazio-
ne: “Il canto d’ingresso “Caro Gesù ti scrivo”, il 
saluto del sacerdote ai bimbi e ai ragazzi...con 
gli occhi ancora un po’ chiusi dal sonno, la pre-
ghiera d’avvento, la drammatizzazione della te-
lefonata con i personaggi del presepe e del tem-
po di Gesù animata a turno da un gruppo diver-
so di ragazzi, la breve riflessione del parroco 
con l’interazione dei ragazzi sul contenuto della 
scenetta, il sorteggio di un bambin Gesù di cui 
prendersi cura per un giorno intero nella propria 
casa, la lettura della preghiera e dell’impegno 
del giorno, il canto finale “A Natale puoi” e la 
processione dei bambini accompagnati dal sa-
cerdote verso il presepe con il lumino. 
 Molti i momenti simpatici nelle scenette: un 
angelo Gabriele desideroso di spiegare ai ragaz-

zi il significato del “ lieto annuncio”, molto pre-
ciso, ma non al passo con i tempi perché sbalor-
dito dalla parola sms; dei teneri re magi  che ten-
tavano di  spiegare  ai bimbi i tre doni da  porta-
re a Gesù in fasce, che dicevano oltretutto di non 
confondere la “mirra” con la birra e che a Gesù 
bambino non  furono  portati  doni come il nin-
tendo-ds o  spiderman ,ma dei doni da  vero re. 
Tutto ciò, anche se in chiave ironica, ha sicura-
mente reso il messaggio ai ragazzi, il significato 
del vero Natale, la nascita del nostro Signore 
Gesù in un clima di semplicità, di tenerezza, di 
tranquillità e sicuramente di riscoperta soprattut-
to per i più grandi, che hanno sempre bisogno di 
fare un passo indietro nella loro vita, per capire 
quanto è bello e soprattutto facile vivere di pic-
cole cose per riscoprire il senso della Vita, della 

fede e del Natale. Ogni  giorno dopo il momento 
di preghiera e di riflessione, grandi e piccini 
hanno condiviso la colazione nella “mangiatoia” 
e tra brioches, biscotti e soffici ciambelle si è 
familiarizzato con i genitori dei ragazzi, così da 
rendere questo momento importante per un raf-
forzamento delle relazioni tra genitori, catechisti 
e ragazzi. Un’ esperienza questa  sicuramente da 
riproporre, per rispolverare la nostra fede e il 
vero senso del Natale, in questo tempo di crisi 
economica e non certamente priva di valori, un 
tempo per riuscire “a fare di più”, come recita la 
canzone....e per guardare dentro ai nostri cuori 
sempre: “ Luce blu, c’è qualcosa dentro l’ani-
ma che brilla di più, è la voglia che hai d’amo-
re, che non c’è solo a Natale, che ogni giorno 
crescerà se lo vuoi...” 
      Sinceri Auguri a tutti!!!!!                                       

         Antonella F.         
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VITA PARROCCHIALE 

 

Dicembre è da sempre per me il mese più emo-
zionante,  è il mese dell’attesa di Gesù, da vivere 
giorno dopo giorno con la stessa intensità. Sin da 
bambino, magari dando meno importanza al si-
gnificato religioso dell’evento e più risonanza a 
tutto quello che ruotava intorno, non vedevo l’o-
ra che giungesse dicembre per poter iniziare a 
rivivere la costruzione del presepe che il mio pa-
pà ogni anno preparava per la famiglia. Ricordo 
ancora oggi la grande emozione nello scartare le 
statuine. Ognuno di noi a casa aveva la propria 
statuina, quella che più gli somigliava: la mia era 
un  pastorello con i calzoncini corti e un buffo 
cappello in testa, un faccino pulito e gioioso;  nel 
presepe era collocato sempre accanto ad una sta-
tuina raffigurante una bella fanciulla che aveva 
con sé  un cesto di frutta da donare al piccolo 
nascituro. Crescendo, la consapevolezza che il 
Natale fosse un evento a dir poco eccezionale 
prendeva sempre più corpo in me.. Era sempre 
per me una grande emozione leggere il passo del 
Vangelo di Luca dell’annunzio dell’angelo a 
Maria: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è 
con te!”. L’idea che dalla Vergine Maria, futura 
sposa di un falegname di nome Giuseppe,  è  na-
to il nostro Redentore, mi riempie sempre di me-
raviglia. Anche l’arrivo dei pastori, giunti per 
primi alla grotta, era un grandissimo segnale: fu-
rono loro , gli ultimi, ad adorare per primi Gesù. 

Anche oggi la costruzione del presepe per me ha 
un significato enorme: io vivo questo periodo in 
assoluta contemplazione; mentre creo, calando-
mi magari nei panni di qualche statuina collocata 
nel presepe,  mi soffermo a volte ad immaginare 
quanto sarebbe stato bello per me vivere in quel 
tempo. Non è meno consolante  però la realtà  
quando rifletto, soprattutto in questo periodo na-
talizio,  che Gesù  anche oggi è qui con me, che 
è mio compagno di viaggio, che con la luce della 
sua Parola, come la stella per i magi, mi indica 
continuamente la strada per arrivare a lui, che 
con la celebrazione eucaristica mi testimonia 
continuamente il suo amore per me , per ciascu-
no di noi. A Natale  è proprio da qui che  riparto, 
dalla considerazione  del DONO DEL SUO A-
MORE che il Signore ci offre, per mettere da 
parte i falsi doni e per diventare, come quel bam-
binello che giace nudo nella mangiatoia ,dono 
d’amore , segno di condivisione, anche sacrifi-
cando il proprio tempo, i propri affetti, le proprie 
emozioni. Questo è il significato del dono alla 
comunità parrocchiale del mio presepe familiare, 
offerto con la speranza che possa risvegliare nei 
genitori ricordi, sensazioni, sentimenti dell’in-
fanzia  e il desiderio di testimoniare  alle nuove 
generazioni , anche attraverso il recupero nelle 
loro case delle antiche tradizioni natalizie, il si-
gnificato cristiano del Natale.  
     Marcello Zazzera  

Quanto ti costò l’avermi amato! 
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La Catechesi di iniziazione Cristiana 

 Si è percorsa la seconda tappa dei cammini di Inizia-
zione Cristiana che vede coinvolti non solo i bambini e 
i  ragazzi, ma anche i loro genitori. 

La nostra parrocchia infatti, seguendo le sollecitazioni 
dei tanti e autorevoli documenti della Chiesa, scaturiti 
dal Concilio Vaticano II, in cui la famiglia viene consi-
derata” l’ambiente educativo e  di trasmissione della 
fede per eccellenza”, consapevole che il contesto fami-
liare contemporaneo spesso non costituisce, come nel 
passato, il terreno fertile per la crescita nella fede dei 
bambini, convinta che la famiglia non può essere la-
sciata sola nel difficile ruolo educativo, essendo essa 
stessa particolarmente bisognosa di essere evangelizza-
ta, da diversi anni ha fatto della famiglia  il centro della 
sua azione pastorale. 
I  genitori sono stati stimolati ad abbandonare la cultu-
ra della delega per diventare protagonisti della comuni-
cazione de Vangelo. E’ stata offerta loro la possibilità, 
attraverso percorsi formativi diversi, di riscoprire o raf-

forzare la propria fede, al fine di  accompagnare e sostenere nella quotidianità della vita familiare la crescita 
cristiana dei propri figli.  
 

Ecco di seguito la testimonianza di un genitore che segue il percorso definito”Metodo a quattro tempi”, adot-
tato quest’anno per i bambini di 6 e 7 anni, che si aggiunge al già collaudato percorso” Genitori e figli in par-
rocchia” , attivo già da cinque anni. 
 

“Ho ancora vivo il ricordo di oltre trent’anni fa , quando per la prima volta Don Paolo Brescia, allora parroco 
di San Antonio, entrò nella mia classe di prima elementare del Primo circolo e sedendosi alla cattedra con il 
registro di classe in mano, cominciò ad elencare i nomi di quelli che avrebbero dovuto iniziare a frequentare il 
catechismo della sua parrocchia. Gli incontri si svolgevano nella stessa scuola la domenica mattina alle ore 10 
e poi ci si recava tutti insieme in Chiesa per la Messa del fanciullo che cominciava alle ore 11. Mi sembra an-
cora strano, ma oggi mi ritrovo catapultato nel primo anno di catechismo di mia figlia Gabriella con il cosid-
detto “Metodo a quattro tempi”. All’inizio devo confessare ho avuto delle perplessità, ma subito dopo ho com-
preso l’importanza del progetto e la serietà e preparazione degli operatori. 
  
Credo che la chiesa con molto ritardo abbia capito che l’educazione cristiana dei bambini e la catechesi passino 
obbligatoriamente attraverso il coinvolgimento delle famiglie. Infatti anche il mondo cattolico è chiamato ad 
adattarsi ai tempi e il dialogo con le famiglie è indispensabile per un positivo cammino della fede dei figli. Per 
questo ben vengano iniziative come quella di questa Parrocchia, perché il mettersi all’ascolto di alcuni genitori, 
conoscere cosa desiderano per l’educazione dei bambini e dei ragazzi, quali sono le loro scelte, come si regola-
no di fronte alla complessità del mondo d’oggi, può solo aiutare a costruire una migliore e proficua catechesi. 
Infatti come la scuola non può sostituirsi alla famiglia, che è il primo ambiente per l’educazione dei figli, così 
la famiglia non può sostituirsi alla catechesi, ma entrambi si integrano e diventano complementari per  la cre-
scita dei giovani. 
 

I nostri figli raggiunti i 6 anni cominciano a frequentare il catechismo, ma essi non sono nati a sei anni; Gesù 
dovrebbe essere già entrato nella loro vita perchè l’inizio della catechesi dovrebbe avvenire  con la loro nascita. 
Inoltre sono sicuro che questo progetto diventerà una enorme fonte di ricchezza anche per noi genitori in quan-
to potremo approfittarne per aggiornare la nostra catechesi e fare dei passi in avanti verso la nostra maturazio-
ne, senza dimenticare tutto quello che sicuramente riceveremo dai nostri figli in termini di gratitudine, sorrisi, 
abbracci e sguardi affettuosi.  
 

Concludo con un sincero ringraziamento per Don Vito e Don Roberto e per tutti gli operatori della catechesi, 
conscio insieme agli altri genitori dell’immenso lavoro che si sta svolgendo per i nostri figli e per l’intera co-
munità parrocchiale.”                                                         
              Sergio Grattagliano  
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Programmazione Commissione Vocazionale 
La Pastorale Vocazionale in parrocchia assume sempre più un atteggiamento 
propositivo, offre più che chiedere, propone di accogliere in sé nel proprio 
essere e agire la dimensione vocazionale come elemento portante della pro-
pria idea di sé, la invita  a divenire sempre più comunità vocazionale (A. Cen-
cini – Una Parrocchia vocazionale). 
Questa affermazione di Amedeo Cencini , continua ad essere il vademecum 
per la Commissione Vocazionale  che continua la sua attività secondo il man-
dato affidatole dal CPP. Ci siamo messi al lavoro, tenendo sempre presente 
questa grande occasione che il Santo Padre ha voluto dare alla Chiesa nell’in-
dizione dell’anno Sacerdotale, è proprio partendo da qui che abbiamo fatto la 

nostra scelta primaria. Un’ occasione da non perdere si è detto più di una volta e per questo, partendo pro-
prio dai “SEGNI” sacerdotali, porremo un’ attenzione particolare alla centralità della persona, curandone 
sia la dimensione spirituale che quella umana; saremo più vicini alla famiglia, luogo primo per la crescita 
vocazionale, e ai giovani. La parrocchia deve essere sempre più vera scuola vocazionale: luogo che chiama 
e dove si fa esperienza di essere chiamati e luogo in cui si vive responsabilmente la chiamata cercando di 
diventare sempre più adulti nella fede.  Cercheremo di curare sempre più la vita di preghiera soprattutto a 
livello comunitario, impareremo sempre di più ad ascoltare attraverso il silenzio. Per tale motivo continua-
no gli appuntamenti del primo giovedì di mese,  secondo   il   consueto schema cureremo maggiormente i 
contatti con i Seminaristi e i seminari. Sono infatti già partite delle iniziative come  gli incontri del gruppo 
Samuel a cui partecipano alcuni ministranti della nostra parrocchia mentre i giovani hanno vissuto una bel-
la esperienza presso il seminario maggiore. Parteciperemo alle iniziative del Centro diocesano per le Voca-
zioni e ci impegneremo anche nell’animazione di giornate particolari ,come la giornata del Seminario il 
prossimo 10 Gennaio, la giornata mondiale per le vocazioni il 25 Aprile con la relativa settimana di prepa-
razione; continueremo i nostri rapporti con i novelli sacerdoti e i diaconi non solo attraverso la preghiera 
ma anche invitandoli a presiedere qualche celebrazione in Parrocchia (come si è fatto in Avvento): per tal 
motivo, nella novena di Natale sono stati distribuiti alle mamme i nomi dei Seminaristi o Sacerdoti per cui 
pregare durante l’anno. Nell’ottica della Pastorale integrata vogliamo dare più risalto al fonte battesimale 
per ricordare ai fedeli che col Battesimo siamo inseriti in quel popolo sacerdotale che ci fa diventare testi-
moni. Vogliamo dare più importanza al sacramento della Riconciliazione; predisponendo un luogo adatto 
per le confessioni, possibilmente con l’acquisto alla fine di quest’anno di nuovi confessionali insonorizza-
ti. Vogliamo vivere dei momenti di riflessione attraverso l’esperienza del Cineforum con la proiezione di 
film incentrati su alcune figure di Sacerdoti. Affidiamo il nostro umile lavoro a Maria madre di tutte le vo-
cazioni,colei che serbava e meditata tutte le meraviglie nel suo Cuore.  

Il Presidente della Commissione Vocazioni    
Ladismiro D’Amore 

Vocazioni.it : le vocazioni nella nostra Diocesi 
 

Un semplice elenco per far conoscere alla nostra comunità i nomi di coloro che in questo 2009 sono stati chiamati 
al Sacerdozio e al Diaconato e che accompagniamo con la nostra preghiera nell’esercizio del loro ministero. 
SACERDOTI 
 

don. Angelo Bosco di Monopoli ,.ordinato il 18/4/09, Vice Parroco presso S. Leone Magno- Castellana 
don. Giancarlo Carbonara di Rutigliano , ordinato il 26/6/09, Vice Parroco presso Chiesa Madre- Polignano 
don Giangiuseppe Luisi di Putignano , ordinato il 15/10/09, Vice Parroco presso S. Pietro – Putignano 
don Roberto Massaro di  Fasano, ordinato il 2/10/09,  Vice Parroco presso la nostra comunità 
 

DIACONI 
 

don. Vanni D’Onghia di Noci,  ordinato il 21/2/09; esercita il suo Ministero presso Chiesa Madre – Noci 
don. Stefano Mazzarisi di Castellana, ordinato il 5/12/09; esercita il suo Ministero presso il Caroseno- Castellana 
don  Antonio Napoletano di Monopoli, ordinato il 7/12/09; esercita il suo Ministero presso le Parrocchie di Coz-
zana e Sicarico 
 

Lodiamo il Signore perché ha donato tanti”operai” per la sua” messe”. 



CALENDARIO APPUNTAMENTI  
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Programmazione Commissione Cultura e Comunicazione 
La Commissione Cultura e Comunicazione, chiamata a curare l’aspetto culturale 
della programmazione dei vari ambiti della pastorale parrocchiale, si sente diretta-
mente coinvolta dalle proposte dei quattro settori per collaborare con gli operatori 
alla realizzazione di quelle iniziative che in modo più sensibile tendono ad intera-
gire con il territorio per integrare il messaggio cristiano nella cultura odierna. 
 

Pertanto suo obiettivo principale sarà quello di favorire il cammino di incultura-
zione della fede e di evangelizzazione della cultura attraverso l’approfondimento 
delle ragioni della fede cristiana, attraverso il costante confronto con la cultura dei 
media attraverso l’uso degli strumenti della comunicazione intesa come servizio 
alla giustizia, alla carità, al bene comune, al Vangelo. Tenendo presente gli obiet-

tivi della programmazione pastorale dell’ anno in corso la Commissione ha individuato tre priorità da af-
frontare  nell’anno: 

• EMERGENZA CULTURALE 
• EMERGENZA EDUCATIVA 
• ATTENZIONE  ALL’ANNO SACERDOTALE 

 

Per conseguire tale obiettivo la Commissione ritiene valide ed opportune le seguenti proposte: 
 
1. migliorare la comunicazione interna ed esterna della comunità attraverso il notiziario parrocchiale” 

La Fontana del Villaggio” ed un miglior utilizzo del sito web della parrocchia; 
2. continuare attraverso il Discernimento Comunitario l’opera di comunicare Il   Vangelo nella     cultu-

ra mass-mediale; 
3. prestare attenzione all’anno sacerdotale dedicando all’argomento delle  serate   ed  un eventuale cine-

forum. 
4. curare l’aspetto culturale di tutte le iniziative della parrocchia in particolar modo    in occasione della 

festa di S. Antonio. 
 

Le risorse umane per tale programmazione si potrebbero reperire nell’ambito della Commissione stessa, 
fra gli operatori e gli animatori pastorali, fra i genitori con il coinvolgimento anche di alcuni esperti. 
                                                                       La Commissione Cultura e Comunicazione 

 
Domenica 27 Dicembre 
Benedizione delle Famiglie durante tutte le S. Messe 8.00, 10.00, 11.30, 18.30 
Inizio del percorso di preparazione al Matrimonio e benedizione dei fidanzati ore 18.30 
 
Giovedì 31 Dicembre 
Messa con “Te Deum” di fine anno alle 18.30 
 
Sabato 2 Gennaio 
Tombolata nel salone parrocchiale alle ore 16.30 
 
Sabato 9 Gennaio  
Incontro con i ragazzi del Seminario Vescovile di Conversano che animeranno l’oratorio 
  
Domenica 10 Gennaio 
Giornata del Seminario Vescovile  
 


