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CARITAS PARROCCHIALE 
 

Ricordiamo che molti prodotti vengono forniti dal Banco 
Alimentare e dalla Comunità Europea, quindi  

possiamo concentrare i nostri acquisti solidali  

sui prodotti indicati nell’ELENCO  
che viene sempre aggiornato: 

 

DETERSIVI per BUCATO - PIATTI - PAVIMENTI 
SAPONE - SHAMPOO  

DENTIFRICIO - BAGNOSCHIUMA  

CAFFÈ - MERENDINE - MATERIALE SCOLASTICO 

PANNOLINI PER BIMBI misure 4a e 5a 
In occasione del Natale doniamo con generosità  

i PANNOLINI per bimbi che si trovano in 

difficoltà, come Gesù Bambino a Betlemme! 
 

“Ciascuno dia quanto ha deciso nel suo cuore, non con 
tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia.”  

 

 

Vengono messi regolarmente  

in occasione delle Messe  
I DUE CESTI  

PER RACCOGLIERE I PRODOTTI 

per le FAMIGLIE IN NECESSITÀ 
 

++++++ 

 

SI RINNOVA LA RICHIESTA DI NON LASCIARE NEL CHIOSTRO 
SACCHI DI INDUMENTI E DI OGGETTI. 
IL CHIOSTRO È UN LUOGO COMUNE  

di accesso alla chiesa, al teatro e ad alcune abitazioni. 
 
 

Da LETTERA A GESU’ CHE NASCE di don Tonino Bello 
 

Caro Gesù, voglio scrivere a te.  
Per tanti motivi. Prima di tutto, perché so che tu mi leggerai di 
sicuro e la mia lettera non rischierà di finire come le tue.  
Ce ne hai scritte tante, e sono tutte lettere d’amore, ma noi non 
le abbiamo neppure aperte. Nel migliore dei casi, le abbiamo 
scorse frettolosamente e con aria annoiata. Ma, soprattutto, ti 
scrivo perché so che a Natale ti incontrerai con tantissime 
persone che verranno a salutarti. Tu le conosci ad una ad una.  
Metti nel cuore di chi sta lontano una profonda nostalgia di te. 
Asciuga le lacrime segrete di tanta gente. Entra nelle case di chi 
è solo, di chi non attende nessuno, di chi a Natale non riceverà 
neppure una cartolina e non avrà commensali.  
Ricordati, Signore, di chi ha tutto, e non sa che farsene: perché 
gli manchi tu. Buon Natale, fratello mio Gesù, che oltre a vivere 
per tutti, muori e sei disprezzato, ogni minuto, nella vita 
sfigurata degli ultimi.  

 

S. Natale 2020 - PRESEPIO AFRICANO  
 

Il nostro PRESEPIO è presente accanto alla porta di ingresso 
della chiesa su Via Mazzini. Allestimento di Elisabetta P. 
È opera di un artista della Tanzania. Non ne conosciamo il 
nome, ma sappiamo che apparteneva alla tribù dei 
Makonde, famosa per possedere un particolare talento 
nell’intaglio del legno. Ricavato da un unico tronco, con 
un lavoro durato mesi, nel 2010 questo presepio era 
esposto a Dar es Salaam, la capitale della Tanzania, al 
Mwenge, il quartiere della città dove si trovano svariate 
botteghe che vendono prodotti di ebano e di altri legni 
locali. La sua bellezza attirò l’attenzione di don Marco 
Dalla Casa, che, dopo un lungo tempo di missione, era 
diventato parroco qui agli Alemanni. Nel 2018 Don Marco 
è tornato nella parrocchia di Mapanda, presso Usokami, 
rispondendo alla richiesta di aiuto della nostra diocesi.  
Possiamo ritenere che dal grande tronco lo scultore 
intendesse ricavare una imbarcazione, i cui viaggiatori 
(Maria, Giuseppe, alcuni pastori, i Magi, gli angeli) sono 
unitamente collocati all’esterno dello scafo.  
Da lì, in un contesto tipicamente africano, con grande 
stupore e meraviglia vedono e adorano, sul fondo della 
“barca”, il bambino Gesù, piccolo infante, ma portatore 
della salvezza di Dio per ogni uomo e donna sulla terra. 
L’intagliatore, probabilmente un cristiano che 
non avrà mai alcuna fama, è stato certamente 
ispirato dall’Alto per risvegliare e riscaldare i 
nostri cuori. 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

giorni feriali  ore 18 
prefestive  ore 18.30 

festive  ore 10 e ore 18.30 
ORARIO di SEGRETERIA 

LUN-MAR-GIO-VEN dalle 10.30 alle 12 
MERCOLEDÌ dalle 16.30 alle 18 

tel. 051 34 17 93 

UN INVITO FUORI CASA  
GRUPPO DI CAMMINO ALEMANNI 

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria queste 
attività sono SOSPESE e riprenderanno appena possibile! 

 

 

ORARIO SANTE MESSE DI NATALE 
GIOVEDÌ 24 dicembre  

15 - 18 Confessioni in Cappellina (in sicurezza) 
ore 18.30 Veglia  

ore 19 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ  

con benedizione dei Bambinelli 

VENERDÌ 25 dicembre – Natale di Gesù 

ore 10 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ  
con benedizione dei Bambinelli 

ore 18.30 S. MESSA DELLA NATIVITÀ DI GESÙ  
con benedizione dei Bambinelli 

 

 
 

CATECHISMO 

Ogni fascia di età si incontra in date e orari diversi.  
Di seguito gli ultimi incontri dell’anno 2020. 
CLASSE 3a elementare – domenica 13 dicembre ore 11 

CLASSE 2a elementare - domenica 20 dicembre ore 11 
CLASSE 1a media – sabato ore 15.30  
CLASSE 2a e 3a media - sabato ore 16 

CLASSE 1a e 2a superiori – sabato ore 17   
 

##### 
 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TETTO: 
sono state raccolte offerte per € 273.665,18 
(aggiornato al 30/09/2020) su un debito complessivo di € 284.074,70 
RESTANO ANCORA DA PAGARE € 10.409,52 
Si può contribuire con un’offerta in segreteria o attraverso 
bonifico bancario sul c/c presso Banco Popolare 
IBAN – IT85K 05034 02413 0000 0001 5050 
 

http://www.parrocchiadeglialemanni.it/
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DOMENICA 13 dicembre – 3a di Avvento  
Is 61,1-2.10-11; Cant. Lc 1,46-50.53-54; 1Ts 5,16-24 

Gv 1,6-8.19-28 

ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 3a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  

LUNEDÌ 14 dicembre - S. Giovanni della Croce (m) 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 
ore 18 Santa Messa  

MARTEDÌ 15 dicembre 
Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

ore 18 Santa Messa  

MERCOLEDÌ 16 dicembre 

Is 45,6b-8.18.21b-26; Sal 84; Lc 7,19-23 

ore 18 Santa Messa 

GIOVEDÌ 17 dicembre – FERIA DI AVVENTO 
Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17 

ore 18 Santa Messa  
 

 
 

CON CUORE DI PADRE  
 

Papa Francesco ha indetto uno speciale ANNO DI SAN 

GIUSEPPE dall’8 dicembre 2020 fino alla Solennità 
dell’Immacolata 2021 e ha pubblicato la Lettera Apostolica 
PATRIS CORDE-CON CUORE DI PADRE.  
Ricorre il 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe 
quale Patrono della Chiesa universale.  
“Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio 
nel Magistero pontificio quanto Giuseppe, suo sposo. I miei 

Predecessori hanno approfondito il messaggio racchiuso nei 
pochi dati tramandati dai Vangeli per evidenziare maggiormente 
il suo ruolo centrale nella storia della salvezza: Pio IX lo ha 

dichiarato Patrono della Chiesa Cattolica (1870), Pio XII lo ha 
indicato quale Patrono dei lavoratori (1 maggio 1955) e Giovanni 
Paolo II come Custode del Redentore (1990). Il popolo lo invoca 

come Patrono della buona morte.”  
“Vorrei “condividere con voi alcune riflessioni personali su 
questa straordinaria figura, tanto vicina alla condizione umana di 

ciascuno di noi. Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di 
pandemia, in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che 
ci sta colpendo, che le nostre vite sono tessute e sostenute da 

persone comuni (solitamente dimenticate) che non compaiono 
nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle 
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli 

 
 

VENERDÌ 18 dicembre - FERIA DI AVVENTO 
Ger 23,5-8; Sal 71; Mt 1,18-24 

ore 18 Santa Messa  

SABATO 19 dicembre - FERIA DI AVVENTO 
Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

ore 15.30 

ore 16 
ore 17 

incontro 1a media 

incontro 2a e 3a media 
incontro 1a e 2a superiori 

ore 18.30 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 20 dicembre – 4a di Avvento  

2Sam7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38 
ore 10 Santa Messa  

ore 11 catechismo dei ragazzi di 2a elementare 

ore 18.30 Santa Messa  
 

 

 
 

 
 
 

avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e 
infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, 
trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e 

tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da 
solo. […] Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde 
speranza, avendo cura di non seminare panico ma 

corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e nonne, 
insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e 
quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando 

abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante 
persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. Tutti 
possono trovare in San Giuseppe un intercessore, un sostegno e 

una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che 
tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in seconda 
linea hanno un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza.” 

“La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che 
spiega, ma una via che accoglie. Solo a partire da questa 
accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una 

storia più grande, un significato più profondo.” 
"Il mondo ha bisogno di padri e rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi 
vuole usare il possesso dell'altro per riempire il proprio vuoto; 

rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio 
con servilismo, forza con distruzione, carità con 
assistenzialismo.” 

 

OFFERTORIO  

sab 05/12-dom 06/12 
raccolti € 356,99 
per le spese ordinarie della parrocchia 

martedì 8 dicembre 
raccolti € 314.73 
per le spese ordinarie della parrocchia 

sab 12/12-dom 13/12 
offriremo  
per la Caritas parrocchiale  

sab 19/12-dom 20/12 
offriremo  
per le spese ordinarie della parrocchia 

 

LA BOTTEGA DEGLI ALEMANNI 

nel mese di dicembre 2020 

in sala verde – in sicurezza 
ENTRATA dalla ex Biblioteca su via Mazzini 

USCITA dal chiostro 
SABATO dalle 17 alle 19.30 

DOMENICA dalle 9.30 alle 12 
 

Il ricavato contribuirà al rinnovo delle finestre  
delle aule di catechismo 

##### 
 

Messaggio alla Comunità da parte  
dei Gruppi di Lettura della Parola di Dio 

 

Il prolungarsi dell’emergenza sanitaria ci costringe a 
rimandare ancora ogni tipo di incontro comune sulla Parola 
di Dio, che avevamo pensato di svolgere quest’anno in 
chiesa, rivolto a tutta la comunità. 
Già la situazione ci obbliga a rinunciare a molte cose, alcune 
delle quali, come questa, ci sembrano importanti: sentirne la 
privazione (come hanno dichiarato molti dei partecipanti) è 
anche un modo per riconoscere quanto questa esperienza 
sia stata e sia preziosa per la nostra vita di fede.  
Rimandare non significa lasciar cadere o annullare: ci è 
chiesto di restare vigilanti, in attesa, pronti a riprendere 
questo cammino appena possibile. 
Aspettando tempi migliori e per vivere al meglio l’attesa di 
ritrovarci, in sintonia con il tempo di Avvento, rinnoviamo 
l’impegno, personale o in famiglia, di preghiera e di 
riflessione sulle pagine della Parola di Dio lette insieme e su 
quelle proposte dalla liturgia. 
E ancora, in questo tempo di distanziamento, cerchiamo di 
esprimere una cura particolare, una generosa inventiva, 
nelle modalità opportune che ognuno saprà trovare, per una 
vicinanza: una parola, una telefonata, un messaggio a quanti 
pensiamo in difficoltà, solitudine, smarrimento. 
Condividiamo questo, come abbiamo condiviso la Parola di 
Dio. Daniela e Rita 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/it.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html

