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Sogno un Natale che riporti nel mondo la consape-
volezza di una fraternità universale tra i popoli, es-
senziale a costruire i tratti della pace , del riconosci-
mento della dignità di ogni uomo, della  salvaguar-
dia del creato del  rispetto di ogni credo religioso. 
 
Sogno un Natale in una Europa dove ci si accorga 
che 84 milioni di persone sono private dei beni pri-
mari e  si  impari 
ad evitare gli 
sprechi e gli abu-
si;  dove non  si 
cancelli la data 
del 25 dicembre 
come festività 
religiosa, come 
purtroppo  acca-
de da qualche 
tempo sul diario 
scolastico distri-
buito in trecento-
mila copie agli 
studenti delle 
scuole superiori 
europee. 
 
Sogno un Natale 
in una Italia che “ringiovanisca” per le nascite;  che 
offra tante speranze e sostegno alla famiglia quale 
luogo irrinunciabile per la crescita e l’educazione 

delle giovani ge-
nerazioni; che si 
impegni nella con-
sapevole trasmis-
sione di valori, 
non legati a sche-
mi ideologici e 
atavici; che favo-
risca nei figli la 
cultura dell’incon-
tro e non quella 
dello scontro  e 
delle prevarica-
zioni. 
 
Sogno un Natale 
in  una Puglia 

dove “rinasca” il rispetto della vita, che si riscatti dal 
triste primato per il numero di aborti che feriscono la 
vitalità, la vivibilità e l’onorabilità della nostra bella 
regione; che sia sponda dove l’accoglienza del fra-
tello immigrato non urti con la nostra vita comoda e 
accomodata. 
 
 Sogno un Natale nella nostra città di Monopoli 
dove ci si accorga della tanta solitudine di anziani, 
di giovani e persino di bambini nelle loro famiglie; 
dove la vera festa si faccia prima nella solidarietà  

con un gesto di 
vicinanza e di 
condivisione e poi 
intorno alla tavola 
“scrupolosamente” 
imbandita. 
 
Sogno un Natale 
nella nostra Par-
rocchia dove tutti, 
illuminati dal Mi-
stero dell’Incarna-
zione del Dio-con-
noi, siano capaci 
di essere sempre 
disponibili e 
“incarnati” nelle 
diverse situazioni, 
belle e brutte, del 

territorio e lontani dal peccato dell’indifferenza. 
 
Sogno un cristiano che sia sempre folgorato dalla 
luce e dalla gioia del Natale per contaminare della 
gioia del Signore le abbondanti paure e tristezze 
che “infestano” la vita quotidiana; che renda possibi-
le l’impossibile, accettabile l’inaccettabile, capace 
l’incapace, avvicinabile l’ inavvicinabile… 
 
Sogno… con la consapevolezza e la certezza di a-
vere sempre i piedi per terra, lo sguardo rivolto ver-
so l’altro e l’Alto e il cuore nella contemplazione del 
tenero sguardo del Bambino di Betlemme! 
  
 

 Auguri di Buon Natale a tutti. 
 

 d. Vito 
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NOTIZIE DAL MAGISTERO 

Franca Ferri 
44a GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

<< Libertà religiosa, via per la pace >> 

«Libertà religiosa, via per la pace »: questo il tema 
scelto da Benedetto XVI per la  Giornata Mondiale 
per la Pace del 2011, giornata che si celebra dal  
1968 il primo gennaio di ogni anno. Un tema attuale 
che rappresenta il compimento di un « cammino della 
pace » nel quale Benedetto XVI ha guidato l’umanità, 
passo dopo passo, verso una riflessione sempre più 
profonda. Dal 2006 ad oggi i temi sono stati: la verità 
(« Nella verità, la pace », 2006), la dignità della per-
sona umana ( «La persona umana, cuore della pace », 
2007), l’unità della  famiglia  umana  (« Famiglia  u-
mana,  comunità  di pace », 2008),  la  lotta  contro  la  
povertà (« Combattere la povertà, costruire la pace», 
2009) e infine la custodia del creato (« Se vuoi coltiva-
re la pace, custodisci il creato », 2010). 
Il messaggio di Benedetto XVI , che si apre con un 
pensiero  ” alle  recenti sofferenze della comunità cri-
stiana, dell’Iraq  e, in modo speciale, al vile attacco con-
tro la Cattedrale siro-cattolica  a Baghdad, dove, il 31 
ottobre scorso, sono stati uccisi due sacerdoti e più di 
cinquanta fedeli, mentre erano riuniti per la celebrazione 
della Santa Messa”, è un’accorata esortazione  a tutti” 
gli uomini e le donne di buona volontà a rinnovare l’im-
pegno per la costruzione di un mondo dove tutti siano 
liberi di professare la propria religione senza  rischio 
per la propria vita o per la propria libertà” . 
 

La dignità trascendente dell’uomo 
 

 Il diritto alla libertà religiosa -sostiene il Pontefice - è 
radicato nella stessa dignità della persona umana, la cui 
natura trascendente non deve essere ignorata o trascura-
ta. Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e 
somiglianza (cfr Gen 1,27). Senza il riconoscimento del 
proprio essere spirituale, senza l'apertura al trascenden-
te, la persona umana si ripiega su se stessa, non riesce a 
trovare risposte agli interrogativi del suo cuore circa il 
senso della vita e a conquistare valori e principi etici du-
raturi, e non riesce nemmeno a sperimentare un'autentica 

libertà e a sviluppare una società giusta...La dignità 
trascendente della persona - continua Benedetto XVI- 
è un valore essenziale della sapienza giudaico-
cristiana, ma, grazie alla ragione, può essere ricono-
sciuta da tutti. Questa dignità, intesa come capacità di 
trascendere la propria materialità e di ricercare la ve-
rità, va riconosciuta come un bene universale, indi-
spensabile per la costruzione di una società orientata 
alla realizzazione e alla pienezza dell’uomo. Il rispet-
to di elementi essenziali della dignità dell’uomo, quali 
il diritto alla vita e il diritto alla libertà religiosa, è 
una condizione della legittimità morale di ogni norma 
sociale e giuridica”.” La libertà religiosa - dice il    
Papa - , l'apertura alla verità e al bene, l'apertura a 
Dio, radicata nella natura umana, conferisce piena 
dignità a ciascun uomo ed è garante del pieno rispetto 
reciproco tra le persone. Pertanto, la libertà religiosa 
va intesa non solo come immunità dalla coercizione, 
ma prima ancora come capacità di ordinare le proprie 
scelte secondo la verità”. " L'illusione di trovare nel 
relativismo morale la chiave per una pacifica convi-
venza, è in realtà l'origine della divisione e della ne-
gazione della dignità degli esseri umani”. 
 

La libertà religiosa bene essenziale 
 

“La libertà religiosa - continua il messaggio- è un be-
ne essenziale: ogni persona deve poter esercitare libe-
ramente il diritto di professare e di manifestare, indi-
vidualmente o comunitariamente, la propria religione 
o la propria fede, sia in pubblico che in privato, nel-
l'insegnamento, nelle pratiche, nelle pubblicazioni, nel 
culto e nell'osservanza dei riti. Non dovrebbe incontra-
re ostacoli se volesse, eventualmente, aderire ad un'al-
tra religione o non professarne alcuna” .” L'ordina-
mento internazionale riconosce  ai diritti di natura reli-
giosa lo stesso status del diritto alla vita e alla libertà 
personale, a riprova della loro appartenenza al nucle-
o essenziale dei diritti dell'uomo, a quei diritti univer-
sali e naturali che la legge umana non può mai nega-
re”. “La libertà religiosa non è patrimonio esclusivo dei 
credenti, ma dell'intera famiglia dei popoli della terra. 
È elemento imprescindibile di uno Stato di diritto; non 
la si può negare senza intaccare nel contempo tutti i 
diritti e le libertà fondamentali, essendone sintesi e 
vertice. Essa è la cartina di tornasole per verificare il 
rispetto di tutti gli altri diritti umani. Mentre favorisce 
l'esercizio delle facoltà più specificamente umane, crea 
le premesse necessarie per la realizzazione di uno svi-
luppo integrale, che riguarda unitariamente la totalità 
della persona in ogni sua dimensione”. 
 

La dimensione pubblica della religione  
 

“La libertà religiosa, come ogni libertà, - dice il    
Papa -  pur muovendo dalla sfera personale, si rea-



LaLaLaLa    VVVV    ontanaontanaontanaontana illaggioillaggioillaggioillaggio 
deldeldeldel    

3 N. 9 Dicembre 2010 F 

lizza nella relazione con gli altri e spinge le comunità dei credenti a praticare la solidarietà per il bene comune. È 
innegabile – prosegue - il contributo che le comunità religiose apportano alla società. Sono numerose le istituzioni 
caritative e culturali che attestano il ruolo costruttivo dei credenti per la vita sociale. Più importante ancora è il 
contributo etico della religione nell'ambito politico. Esso non dovrebbe essere marginalizzato o vietato, ma com-
preso come valido apporto alla promozione del bene comune”. “Come negare- continua - il contributo delle gran-
di religioni del mondo allo sviluppo della civiltà? La sincera ricerca di Dio ha portato ad un maggiore rispetto del-
la dignità dell'uomo. Le comunità cristiane, con il loro patrimonio di valori e principi, hanno fortemente contribuito 
alla presa di coscienza delle persone e dei popoli circa la propria identità e dignità, nonché alla conquista di istitu-
zioni democratiche e all'affermazione dei diritti dell'uomo e dei suoi corrispettivi doveri.  
 

No al fanatismo religioso  e alle ostilità contro i credenti  
 

Il Messaggio del Papa tocca anche le difficoltà che la libertà religiosa incontra oggi  in Medio Oriente, in nu-
merosi Paesi d’Africa e dell’Asia e sottolinea i pericoli della strumentalizzazione della libertà religiosa ”per 
mascherare interessi occulti, come per esempio il sovvertimento dell’ordine costituito, l’accaparramento di risorse o 
il mantenimento del potere da parte di un gruppo”.” Tutto ciò, aggiunge il Papa, “può provocare danni ingentissi-
mi alle società” ed è contrario alla natura della religione. ”La professione di una religione non può essere stru-
mentalizzata, non può venire impiegata per fini che le sono estranei e nemmeno può essere imposta con la forza”. 
Il Papa si ferma anche su quelle limitazioni della libertà religiosa più silenziose e sofisticate: “La stessa determi-
nazione con la quale sono condannate tutte le forme di fanatismo e di fondamentalismo religioso deve animare 
anche l’opposizione a tutte le forme di ostilità contro la religione, che nei Paesi occidentali si esprimono talvolta 
col rinnegamento della storia e dei simboli religiosi nei quali si rispecchiano l’identità e la cultura della maggioran-
za dei cittadini”e che ” limitano il ruolo dei credenti nella vita civile e politica”. Queste forme “fomentano spesso 
l’odio e il pregiudizio e non sono coerenti con una visione serena ed equilibrata del pluralismo e della laicità delle 
istituzioni, senza contare che le nuove generazioni rischiano di non entrare in contatto con il prezioso patrimonio 
spirituale dei loro Paesi”. 
 

L’appello al dialogo 
 

 Il patrimonio di principi e di valori espressi da una religiosità autentica è una ricchezza per i popoli e il loro 
ethos”- sostiene papa Benedetto.” Esso parla direttamente alla coscienza e alla ragione degli uomini e delle don-
ne, rammenta l’ imperativo della conversione morale, motiva a coltivare la pratica delle virtù e ad avvicinarsi l'un 
l'altro con amore, nel segno della fraternità, come membri della grande famiglia umana. Nel rispetto della laicità 
positiva delle istituzioni statali, la dimensione pubblica della religione deve essere sempre riconosciuta. A tal fine - 
precisa il Pontefice - è fondamentale un sano dialogo tra le istituzioni civili e quelle religiose dal momento che 
“esse non sono concorrenti, ma interlocutrici, perché sono tutte a servizio dello sviluppo integrale della persona 
umana e dell’armonia della società”. Un appello Benedetto XVI rivolge al “dialogo interreligioso” perchè “nel 
mondo globalizzato, caratterizzato da società sempre più multi-etniche e multi-confessionali, le grandi religioni 
possono costituire un importante fattore di unità e di pace per la famiglia umana.. I leader delle grandi religioni, 
dice il Papa, per il loro ruolo, la loro influenza e la loro autorità nelle proprie comunità, sono i primi ad essere 
chiamati al rispetto reciproco e al dialogo”. 
 

Bisogno di Dio 
 
 

“Il mondo ha bisogno di Dio” - afferma il Pontefice . “Ha bisogno di valori etici e spirituali, universali e condivisi, 
e la religione può offrire un contributo prezioso nella loro ricerca, per la costruzione di un ordine sociale giusto e 
pacifico, a livello nazionale e internazionale”. “Una società riconciliata con Dio – dice Benedetto XVI - è più vici-
na alla pace, che non è semplice assenza di guerra, non è mero frutto del predominio militare o economico, né 
tantomeno di astuzie ingannatrici o di abili manipolazioni”. "Occorre innanzi tutto dare alla Pace altre armi, che 
non quelle destinate ad uccidere e a sterminare l'umanità… La libertà religiosa è un'autentica arma della pace, con 
una missione storica e profetica. Essa infatti valorizza e mette a frutto le più profonde qualità e potenzialità della 
persona umana, capaci di cambiare e rendere migliore il mondo” . Si conclude con un appello .il messaggio del 
Papa : per le comunità cristiane che “soffrono persecuzioni, discriminazioni, atti di violenza e intolleranza”, il 
Pontefice chiede ai responsabili “di agire prontamente per porre fine ad ogni sopruso contro i cristiani, che abi-
tano in quelle regioni”. C’è anche una parola forte per l’Occidente: “specie in Europa cessino l’ostilità e i pregiu-
dizi contro i cristiani per il fatto che essi intendono orientare la propria vita in modo coerente ai valori e ai principi 
espressi nel Vangelo. L’Europa, piuttosto, sappia riconciliarsi con le proprie radici cristiane, che sono fondamentali 
per comprendere il ruolo che ha avuto, che ha e che intende avere nella storia; saprà, così, sperimentare giustizia, 
concordia e pace, coltivando un sincero dialogo con tutti i popoli”. 
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DALLA PARROCCHIA 
Maria Grazia Palazzo 

Domenica, 28 Novembre, la prima  di Avvento,  circa ottanta persone, fra  operatori pastorali e i loro  famigliari  
sono state coinvolte in un  ritiro spirituale che le ha raccolte attorno all’unica mensa del Pane e della Parola, presso 
l’eremo di S. Antonio Abate. Siamo partiti INSIEME, adulti e giovani, con un occhio di riguardo  per i giovanissimi, 
tutti  consapevoli  del fatto che per essere educatori bisogna educarsi. ”Educare alla Comunione” : è stato questo il 
tema dell’incontro. La relazione di don Mimmo Belvito , basata sulla prima lettera ai Corinzi, ci ha fatto riflettere sul 
significato dell’essere Chiesa-Comunione. L’Eucarestia crea comunione e ci educa alla comunione, una comunione Tri-
nitaria che non può scindere il ruolo dell’ AMANTE-Padre da quello dell’ AMATO-Figlio. La vera Chiesa-Comunione, 
SPECCHIO della Comunione Trinitaria, non può essere tale se non è capace di stare INSIEME , pregare INSIEME, 
lavorare INSIEME, comunicare INSIEME, contro i demoni dell’ egoismo, dell’orgoglio, della divisione. Lo spazio di 

ESSERE O AVERE 

La grande sfida dell’uomo di ogni tempo 

 Essere o avere: è la grande sfida di sempre, dell'uomo di ogni tempo,  di 
ogni  cultura, di ogni età,  perché continuamente  i valori su cui dovrebbe  
fondarsi, crescere l’ albero dell’ esistenza nostra e di chi ci è accanto, sono 
continuamente messi in gioco e soprattutto in discussione. La nostra vita non è 
una vita casuale o caotica, ma il frutto delle generazioni che ci hanno prece-
duto e qui ed ora, nel presente,  è proiettata  verso il futuro. Il cristiano non 
può perdere di vista il senso della proprio vita che deve  innestarsi nel gran-
de albero della famiglia di Gesù Cristo, il Risorto.  
Da soli non si va da nessuna parte e  non si può nutrire la speranza di un futu-
ro migliore, se non si vive nell'ottica della Comunione, sul modello della Comu-
nione Trinitaria, dove i rapporti sono fondati sull’amore gratuito e reciproco.  
E il miracolo comincia non lontano da noi e non dipende solo dagli altri, ma 
parte da ciascuno di noi. Ogni giorno, negli atti quotidiani che compiamo, 
dobbiamo chiederci : che cosa pesa di più nella mia vita : l’'essere o l’ avere'? 
Come spendo il mio tempo e la mia persona, per raggiungere quali obiettivi? 
Sono contento di me stesso, chi considero mio prossimo, di chi mi sento fratello, 
pur nella diversità ? Come affronto le tentazioni che si affacciano in tutte le 
relazioni interpersonali ? Penso di potermi impossessare di tutto ciò che posso, 
non solo delle cose materiali ma anche del  prestigio, del potere, del controllo 
sugli altri o riesco a mettere qualche cosa del mio vivere anche a disposizione 
di chi potrebbe avere bisogno?  Il mio vivere è utile a qualcuno, può diventa-

re servizio, o è solo un vivere per accaparrare o per apparire ? Riesco a suggerire pensieri e/o a condividere azio-
ni positive per la comunità a cui appartengo? 
Le mode si susseguono, ma non riescono a dare quella profonda felicità che l'animo umano cerca incessantemente. 
Abbiamo bisogno di ritornare all'essenzialità della vita. Se guardo alla famiglia di Nazareth, riesco a comprendere 
la bellezza straordinaria della famiglia e posso dare significato a qualunque tribolazione o mancanza d'amore e ci 
sarà più gioia e bene anche nella mia vita se imparerò a dare  senza aspettarmi  nulla in cambio . 
Ci prepariamo anche così a vivere il Natale, in un modo nuovo di pensare noi stessi, per poter dire che non c'è nulla 
che non mi riguardi e per  pronunciare 'grazie alla Vita' che viene, con autentica abbondanza di amore. 
Bello desiderare di accogliere il dono dei doni, Gesù, prima di riuscire ad essere anche noi dono per gli altri e pri-
ma di scegliere i doni da scambiare sotto l’albero di Natale, nel focolare domestico che non tutti hanno. 

DALLA PARROCCHIA 
Animazione Vocazionale 

 

IL VOLTO DI DIO FATTO DAI VOLTI DEGLI UOMINI 
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“Lampada per i miei passi è la tua parola,  

L'incontro con la Parola di Dio dispone di una espe-
rienza privilegiata, tradizionalmente chiamata Lectio 
Divina. 
La Lectio Divina è un approccio graduale al testo bi-
blico, una lettura individuale o comunitaria di un passo 
della Scrittura accolta come Parola di Dio che si svilup-
pa sotto lo stimolo dello spirito in meditazione, pre-
ghiera  e  contemplazione.  E' l'operazione dell' ascol-
to di Dio, che ci vuole parlare attraverso le Scritture.  
L’ascolto riassume in sé tutti i comandamenti e tutto il 
Vangelo. 
Il cuore del messaggio biblico è di amare, amare Dio 
e amare il proprio prossimo. Ora amare è ascoltare la 
parola di Cristo e metterla in pratica: “Se uno mi ama 
osserverà la mia parola” (Gv 14,23s). 
Niente di più semplice a parole, tuttavia la pratica 
mostra che non c'è sfida umana più grande di questa!   
L'ascolto parte da Dio; non scegliamo quale parola 
mettere in pratica, ma è Dio che nella sua sapienza di 
veduta ci dona la “Parola del giorno”. 

DAL SETTORE LITURGIA 
Francesca Garganese 

Constatiamo che la nostra volontà è immatura, fa al-
tro dal mettere in pratica la Parola ricevuta, e la Lec-
tio Divina ci insegna come colmare questo abisso. 
La Lectio Divina si svolge, secondo la formulazione di 
Guigo il certosino in quattro momenti: lectio, meditatio, 
oratio, contemplatio. 
Il primo gradino di questa forma di preghiera è la 
lectio (lettura) di un brano della Bibbia lentamente e 
con attenzione, ricercandone il contesto, il genere let-
terario, l' ambiente in cui il testo è stato scritto, per 
proseguire con la meditatio (meditazione): la riflessio-
ne sul testo, un approfondimento del senso della pagi-
na biblica, dunque “studio”,  sforzo per superare la 
distanza culturale che ci separa dal testo.  
L' oratio (preghiera) è il momento di preghiera su ispi-
razione della nostra riflessione sul brano letto. La let-
tura della Sacra Scrittura accompagnata dalla pre-
ghiera realizza quell' intimo colloquio in cui, leggen-
do, si ascolta Dio che parla, e pregando Gli si rispon-
de con fiduciosa apertura del cuore. 
L' ultimo momento è la contemplatio (contemplazione) 
che non allude ad esperienze mistiche particolari, ma 
indica la progressiva conformazione dello sguardo 
dell' uomo a quello divino, è l' acquisizione dello spiri-
to che diviene nell' uomo spirito di ringraziamento, 
adorazione nella lode e nel silenzio davanti a Dio. 
Non dovremmo mai dimenticare che “Lampada per i 
miei passi è la tua Parola, luce sul mio cammino” (Sal 
119, 105), e per questo, la nostra comunità parroc-
chiale ha voluto un momento di formazione e arricchi-
mento settimanale, ogni mercoledì sera, per appro-
fondire le letture della domenica successiva, cogliendo 
nel testo biblico la Parola viva che interpella, orienta 
e plasma l' esistenza.  

silenzio personale e il lavoro in gruppo hanno dato a cia-
scuno la possibilità di riflettere sul proprio ruolo all’interno 
della comunità e sulla qualità del proprio stile di vita co-
munitario; la riflessione si è trasformata in preghiera du-
rante la celebrazione eucaristica. Il sogno,  cui faceva rife-
rimento la toccante omelia di don Roberto, si è reso visibi-
le nel bellissimo volto del Cristo Maestro formato da tutti i 

volti 
degli 
opera-
tori, 
accostati come tante tessere di un bellissimo mosaico. Il lavorare 
insieme si è concretizzato nell’organizzazione della  serata: la 
catechesi nella sistemazione  degli ambienti, la liturgia nella cura 
della cappella, la carità nel servire a tavola i buonissimi panze-
rotti, l’animazione nel mettere in ordine. In parrocchia tale colla-
borazione si è resa visibile nella realizzazione del presepe e 
nella organizzazione della novena dei bambini. Un ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno organizzato tale giornata e  un 
arrivederci al prossimo appuntamento, il 13 Marzo  2011. 
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PRANZO DELLA DOMENICA 

Domenica 12 dicembre si è svolto nel salone parroc-
chiale “Don Salvatore Carbonara”, “il pranzo in fami-
glia” organizzato dal gruppo Caritas parrocchiale. In 
molti hanno risposto all’invito , tra cui famiglie bisogno-
se e persone sole che per un giorno hanno condiviso 
con la comunità la gioia di stare insieme. Il pranzo si è 
svolto in un clima festoso e sereno, con la collaborazio-
ne di molti operatori che hanno contribuito ad arricchi-
re la tavola delle più “prelibate leccornie”. Anche il 
Parroco Don Vito e il vice Parroco Don Roberto hanno 
partecipato “attivamente” al banchetto dopo una pre-
ghiera di ringraziamento al Signore. Lo spirito di que-
sta iniziativa è quello di condividere con i meno fortu-
nati l’abbondanza in cui siamo abituati a vivere .                         

 

DALLA CARITAS 
Felice Paragò 

LE ANTENNE DI QUARTIERE 

Dal mese di dicembre, per rendere la parrocchia più vici-
na al territorio e per rendersi conto delle povertà in essa 
nascoste, la Caritas Parrocchiale  ha deciso di suddivide-
re il territorio parrocchiale in 4 zone, per ognuna delle 
quali è stato individuato un referente: 
 
Zona 1: Sangio Enza via Bixio 248 -  tel. 080/9301845 
Zona 2: Pantano Rosellina, via Roma 207 -  tel. 333/2972097 
Zona 3:  Giannoccaro Stella, via magenta 77 – tel. 080/802404 
Zona 4:  Giannandrea Anna, via A. Pesce 7 – tel 080/808679 
 

Potete rivolgervi a loro per ogni segnalazione o proble-
ma; sapranno indirizzarvi alla Caritas parrocchiale per 
ogni esigenza di ascolto o risposta ai vostri bisogni . 
 
Nella bacheca della parrocchia potete vedere la suddi-
visione. 

OSSERVATORIO PARROCCHIALE 

DALLA CARITAS 
Raffaele Taveri 

Negli ultimi mesi nel territorio della nostra parrocchia  si stanno effettuando molti  sfratti spesso dovuti a  moro-
sità, ma anche per  ristrutturazione finalizzata a  locazioni più redditizie (uso studio o turismo). Ne consegue che 

famiglie o persone della parrocchia   che vivono in  situazioni di di-
sagio, che non  hanno diritto ad un alloggio popolare o ad aiuti ad 
integrazione del  canone d’affitto, proprio in questo momento di  cri-
si, si trovino a cercare casa senza risultato, o per le richieste di fitto 
non adeguate alle loro possibilità, o per la scarsa disponibilità di 
case per uso abitativo,  o  perché  il mercato offre  per lo più scanti-
nati umidi e maleodoranti. 
Per questo, al fine di aiutare dei nostri parrocchiani a trovare una 
nuova abitazione, che permetta loro di vivere dignitosamente, chie-
diamo la vostra collaborazione per segnalarci case sfitte  che po-
trebbero essere  da noi vagliate , in attesa di risposte dalla comuni-
tà civile. 
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NOTIZIE DALLA PARROCCHIA 

Giovani Cresimandi Aspettando Gesù - La Novena  

Anche quest’anno Don Vito e Don Roberto hanno 

dato a noi giovani la possibilità di vivere il perio-

do della Novena di Natale  insieme alla comunità 

parrocchiale. 

Secondo noi questa è un’esperienza fantastica 

perché ci dà la possibilità di vivere più intensa-

mente l’attesa della “magica” notte di Natale e di 

prepararci spiritualmente allo straordinario evento della venuta di Gesù. Siamo contenti  di fare un piccolo sa-

crificio alzandoci alle prime luci dell’alba per stringerci intorno al presepe e riflettere sul vero significato del 

Natale.  

Quest’ anno i due sacerdoti ci hanno proposto una piccola , ma significativa raccolta di viveri per i più bisogno-

si, per sensibilizzarci al problema  della povertà e per farci capire che non si può vivere il Natale senza impa-

rare a “donare” sull’esempio di Gesù che ha donato se stesso per tutti noi, poveri peccatori.. 
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CALENDARIO PARROCCHIALE  

 

GENNAIO 2011 
 

- Martedì 4 
17.00 Tombolata per i bambini 
 

- Domenica 6 
Giornata infanzia missionaria 
 

- Sabato 8 
09.00 Osservatorio 
 

- Martedì 11 
16.00 Equipe Caritas 
 

- Domenica 16 
Giornata del seminario 
 

- Domenica 23 
Giornata di preghiera unità per i cristiani 
19.30-20.30 Preghiera e condivisione con tutte le badanti straniere 
 

- Domenica 31  
S. Giovanni Bosco - festa degli animatori del tempo libero 

Centro d’ascolto Parrocchiale: 
Martedì  4  gennaio  ore 09.00-11.00 
Martedì  11  gennaio  ore 09.00-11.00 
Giovedì  13  gennaio  ore 17.00-19.00 
Martedì  17   gennaio  ore 09.00-11.00 
Giovedì  19  gennaio  ore 17.00-19.00 
Martedì  24  gennaio   ore 09.00-11.00 
Giovedì  26  gennaio  ore 17.00-19.00 
Martedì  31  gennaio  ore 09.00-11.00 

Lectio divina: 
Ogni mercoledì alle 19.15 
Escluso mercoledì 5 Gennaio 


