
 

           

la mano per riscattare il resto 
del suo popolo”. Insomma: 
Iesse è un trisavolo di Gesù! 
A partire dall’anno 1000 
questo concetto piacerà mol-
tissimo agli uomini medieva-
li. Che la genealogia di Gesù 
Cristo fosse argomento di 
grande interesse per una 
società nella quale tutte le 
grandi famiglie nobiliari 
conoscevano ogni dettaglio 
della loro dinastia è abba-
stanza normale. In realtà, 
gli uomini medievali erano 
oltremodo affascinati dalle 
parentele di Cristo anche 
perché, proprio in quel 
momento storico, si stava 
facendo strada la convin-
zione che la santità fosse 
in qualche modo eredita-
ria. E che quasi ogni santo 
avesse, in Paradiso, degli 
altri parenti santi che pre-

gavano per lui. Potremmo 
dilungarci su questa curiosa convin-
zione, ma prendetela per buona. Fat-
to sta che, in un’epoca storica in cui 
le parentele sono essenziali per 
“l’uomo che conta”, la gente è in-
credibilmente presa dal pensiero di 
poter ricreare la genealogia di Gesù. 
E infatti la si inizia a rappresentare  
proprio come un albero. Il povero 
Iesse è generalmente rappresentato 
addormentato, su un lato, come una 
specie di gigantesco tronco dal quale 
germoglia un rametto che poi andrà 
a biforcarsi e a crescere. Insomma, 
un vero e proprio albero genealogi-
co! Gli studiosi ipotizzano che sia 
proprio questo, insieme all'iniziativa 
evangelizzatrice di san Bonifacio in 
Germania - alla base della consuetu-
dine di addobbare gli alberi in occa-
sione della ricorrenza della nascita 
di Gesù.
Da qui parte la nostra riflessione. 
Tutto inizia da un germoglio. Ma 
l’esperienza contadina ci ricorda che 
un germoglio è fragile e delicato, 
basta poco - incuranza, freddo, sicci-
tà - per interrompere la crescita, che 
è promessa di futuro. La fede cri-
stiana, la nostra vita personale, quel-
la delle nostre famiglie e della nostra 
comunità per crescere hanno bisogno 
della cura necessaria affinché le 

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì, Mercoledì e Sabato ore 10-12

IL PRIORE È PRESENTE IN UFFICIO E RICEVE:
Sabato ore 10-12

L’Albero di Iesse è un tema ri-
corrente nell’arte cristiana del me-
dioevo: fa capolino nelle Bibbie mi-
niate, nelle vetrate delle chiese, ne-
gli arazzi e negli oggetti di devozio-
ne. L’immagine qui sopra può aiuta-
re a comprendere di cosa parlo. 
L’omino che vedete adagiato sul 
letto, con problemi di pesantezza di 
stomaco, altri non è che il buon Ies-
se, il personaggio biblico padre del 
re Davide. La Bibbia non ci parla un 
granché di questo uomo, il cui nome 
sarebbe facilmente scivolato nel di-
menticatoio se non fosse per un ce-
lebre versetto del libro del profeta 
Isaia, spesso letto in questi giorni, 
che recita: “Un germoglio spunterà 
dal tronco di Iesse, un virgulto ger-
moglierà dalle sue radici”. Chi sia 
questo germoglio, è abbastanza chia-
ro. Nell’immediato da Iesse germo-
glierà sicuramente re Davide – ma 
tutti sappiamo che, di padre in figlio, 
attraverso le generazioni, da Davide 
discenderà Gesù stesso. Continua 
Isaia: “In quel giorno la radice di 
Iesse si leverà a vessillo per i popo-
li, le genti la cercheranno con ansia, 
la sua dimora sarà gloriosa. In quel 
giorno, il Signore stenderà di nuovo 
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Abbiamo accolto nella nostra comunità 
44 fratellini e sorelline che hanno ricevuto 

il BATTESIMO
Alaimo Bryan, Carluccio Elisabetta, Chiappero France-
sca, Porporato Leonardo, Catucci Nicole, Rovasio Lavi-
nia, Filippis Gabriel, Contino Cagnassone Federico, 
Manzo Francesco, Castaneda Saez Cataleya Britzel, 
Brossa Giorgio, Baccaro Samuele, Maestri Marika, Mae-
stri Matilde, Langella Eros, Artino Ismaele, D’ Agostino 
Samuele, Artesi Giulia, Elia Francesco Antonio, Leccese 
Massimo, Fumagalli Alice, Pilia Diego, Pilia Gaia, Pa-
gliarello Gaia, Saglia Ettore, Spadaro Samuele, Sento 
Isabel, Basso Emanuele, Fera Michele, Streva Diletta, 
Panetta Aurora Angela, Bacchiega Sofia, Bavaro Nicolò, 
Bavaro Anastasia, Rigato Carlotta, Tomaselli Mia, Di 
Giacomo Ilaria, Craciun Riccardo, Polito Rachele, Fer-
rantino Alessio, Schiavo Eloise, Manfreda Lorenzo, Por-
porato Beatrice, Di Chio Isabel, Samà Camilla.

Abbiamo unito 3 coppie con il 
sacramento del MATRIMONIO…

Manzo Raffaele e Adamo Sabrina, Napodano Giuseppe 
e Smeriglio Elena, Bavaro Francesco e Antonini Ema-
nuela.

… 5 coppie si sono 
sposate fuori parrocchia: 

Albrile Giovanni e Spataro 
Cammarata Maria Cristina, 
Santamaria Gaspare France-
sco e Agostino Valentina, 
Imbruno Michele e Arcella 
Pamela, Cardillo Giovanni e 
Casazzo Daniela, Ruffinello 
Roberto e Fiora Laura.

Abbiamo accompagnato con il FUNERALE 
78 nostri fratelli e sorelle 

(dal 25 novembre  2021 al 24 novembre 2022)

Zanchetta Antonio, Trombin Luigina, Sarracino Adele, 
Tiranti Cristina, Ellena Anna, Libralato Augusto, Zordan 
Bruno, Gaeta Anna, Amoroso Pasquale, Barranca Gio-
vanna, Cusinato Severino, Brusotto Luigi, Lacqua Anna, 
Manca Gianfranco, Urru Claudio, Cavazzana Rodolfo, 
Casalegno Anna Maria, Fissore Anna Lucia, Di Girolamo 
Rodolfo, Perotto Margherita, Moretti Josè, Boero Giulio, 
Labella Maria, Rao Mariantonia, Natale Domenico, Ca-
rulli Maria, Bottigliengo Giacomo, Barberis Caterina, 
Bandiera Rosanna, Ramassotto Catterina Rosa, Grande 
Giuseppe, La Iacona Giuseppa, Fantin Mario, Scolaro 
Giuseppe, Rivetto Mario, Coggiola Pier Luigi, Chierchia 
Palma, Marras Cristina, Rossin Loredana, Sartori Roma-
no, Guidone Mario, Racca Luigi, Bongiovanni Giuseppe, 
Arrichiello Annunziata, Chiarizio Pasquale, Borgogno 
Marcella, Leccese Bartolomeo Nazario, Dattilo Antonia, 
Dezzani Natale, Novaretti Silvana, Dedominici Caterina, 
Audisio Albina Giustina, Alberga Cesarina, Deserafino 
Gabriele, Gosmar Giovenale Lorenzo, Albano Giorgio, 
Bellomo Vincenza, Aprile Maria Angela, Campora Salva-
tore, D’Antuono Costanza, Bessone Giuseppina, D’Ono-
frio Rocco Mario, Gili Pier Carlo, Alaimo Eleonora, Car-
penedo Renato, Fiaschi Anna, Andronico Agata, Trava-
glino Carolina, Brancale Lucia, Tieghi Clara, Costantino 
Michelina, Fusello Maria Maddalena, Salvagno Domeni-
co, Borgogno Giuseppe, Pollone Giuseppe, Catalano Ma-
rio, Bechis Michele, Magliulo Elena.

S A C R A M E N T I  e  P R E G H I E R A  
S a n t e  M e s s e  f e r i a l i
martedì  ore 18,30 in salone don Bosco
mercoledì ore 18,30 in salone don Bosco
giovedì      ore 18,30 al Santo Volto
venerdì ore 18,30 in salone don Bosco

S a n t e  M e s s e  f e s t i v e
sabato ore 18,30 in parrocchia
domenica  ore 10 in parrocchia e in diretta YouTube

            ore 11,30 al Santo Volto

Alle 18,15 ci sarà sempre un momento di preghiera che cambierà a seconda 
del giorno, del tempo liturgico o della preghiera di suffragio per un defunto. 
In Quaresima alle 18 preghiamo la Via Crucis.

C o n f e s s i o n i
Dopo le Messe feriali, dove si celebrano.
durante gli orari di ufficio quando il parroco riceve.

CORSO PREMATRIMONIALE
Prendere contatti con il parroco in ufficio per la celebrazione del sacra-
mento del matrimonio negli anni 2023-24.

S a c r e  C e n e r i  -  I n i z i o  d e l l a  Q u a r e s i m a
Mercoledì 22 febbraio
ore 17 al Santo Volto (funzione per i bambini e ragazzi)
ore 18,30 in parrocchia

A d o r a z i o n e  e  b e n e d i z i o n e  
Nei sabati di Avvento e di Quaresima alle ore 18

     Per ricordare       
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gemme possano portare frutto e i 
rami secchi siano potati, affinché 
non ostacolino lo sviluppo. E come 
Cristo si è fatto uomo nella storia 
concreta del mondo di oltre duemila 
anni fa, anche oggi siamo chiamati a 
portarlo nella storia contemporanea, 
perché dia speranza per un futuro 
bello, buono e giusto. 
Anche il nostro nuovo Arcivescovo, 
in questa fase, chiede a noi sacerdoti 
e a tutti i cristiani di saper intravede-
re i germogli della Chiesa che verrà, 
in modo da poter avere cura di ciò 
che c'è e far sviluppare il positivo 
per un domani fecondo. Personal-
mente sono persuaso che oggi anche 
la nostra comunità ha bisogno di 
coltivare l’essenzialità della fede che 
si incarna con le sfide di questo no-
stro mondo spesso fiaccato, disorien-
tato, arrogante e confuso. 
Il Natale ci aiuti a riportare al cuore 
il tanto bene di cui siamo debitori, a 
raccogliere le energie per affrontare 
le sfide che abbiamo davanti e a fare 
scelte coraggiose che profumino di 
speranza, mettendo ognuno del pro-
prio.
I momenti di preghiera e di comuni-
tà - unitamente allo spazio riservato 
alla famiglia - ci aiutino a riprendere 
in mano la nostra vita per compren-
dere che non è la cornice, ma ciò che 
c'è dentro a essere un capolavoro! 
Per Dio è valsa la pena di abbando-
nare la tranquillità del cielo per con-
dividere la nostro sorte, salire su un 
altro albero - quello della croce - per 
condurci alla pienezza della vita. 
Allora giungano a tutti e a ciascuno i 
miei auguri sinceri di Natale, perché 
possiamo riprendere insieme a cura-
re la nostra esistenza e quella della 
nostra comunità, sapendo trasmette-
re il tanto bene e il tanto bello che 
possiamo riscoprirci capaci di fare e 
di dare. Vi lascio alla lettura di que-
sto semplice foglietto di appunta-
menti, ricordi, solidarietà 
e proposte per vivere 
questi giorni che sono un 
autentico dono d Dio.
 

 Il Priore
   don Alessandro

CESTA DELLA SOLIDARIETÀ 
e BUSTA DI NATALE

Durante l'Avvento il gruppo Caritas - Associazione don Luigi 
Balbiano - promuove una raccolta di generi alimentari a lun-

ga conservazione (pasta, riso, zucchero, scatolette di tonno, 
pelati, biscotti, olio, latte a lunga conservazione...). Servirà 
per fare un dono alle persone più in difficoltà del nostro pae-

se. Bambini e adulti potranno portare le borse-dono in 
parrocchia o al Santo Volto depositandole nelle apposite 

ceste. 
La busta di Natale che potrete trovare al fondo delle 
chiese sarà utilizzata per concludere il pagamento dei 

lavori di sistemazione dell’oratorio. Consegnarle in 
ufficio o durante le celebrazioni. 

È possibile donare anche con Satispay. 

IMMACOLATA CONCEZIONE
Mercoledì 7 dicembre
ore 17,30 Adorazione e primi vespri (anche in diretta YT)

con rinnovo dell’impegno degli aderenti 
all’Azione Cattolica

ore 18,30 Santa Messa in parrocchia 

Giovedì 8 dicembre
ore 10 Santa Messa in parrocchia e festa degli 

anniversari di Matrimonio (in diretta YT)
ore 11,30 Santa Messa al Santo Volto

CAMMINANDO VERSO IL NATALE
19-23 dicembre ore 6,30 in salone don Bosco
Santa Messa e canto delle profezie 
(al termine condividiamo insieme la colazione)

21-23 dicembre alle ore 17 preghiera al Santo Volto 
per i bambini e ragazzi
• mercoledì 21 porta del cibo (non deperibile) da condividere;
• giovedì 22 porta del materiale scolastico (biro, matite, album da dise-

gno, pennarelli, no quaderni) da donare ai bambini più bisognosi;
• venerdì 23 porta la statuetta di Gesù bambino del tuo presepe per 

farla benedire.

    (dal 19 fino a dopo Natale non ci saranno altre celebrazioni)

CONFESSIONI 
Sabato 10 e 17 dicembre dalle 10 alle 12 in ufficio parrocchiale;
Martedì 20 dicembre dalle 17 alle 19 in salone don Bosco
(con adorazione eucaristica silenziosa);
Giovedì 22 dicembre dalle 15 alle 16,45 al Santo Volto
(con adorazione eucaristica silenziosa)

CELEBRAZIONI DEL TEMPO NATALIZIO
Solennità del Santo Natale
Sabato 24 dicembre
ore 18 Vespri e benedizione in parrocchia
ore 18,30 S. Messa della vigilia in parrocchia

Domenica 25 dicembre
ore 0 S. Messa della notte al Santo Volto
ore 10 S. Messa solenne in parrocchia e in diretta YT
ore 11,30 S. Messa al Santo Volto

Fine anno
Sabato 31 dicembre ore 18,30 - Santa Messa e Canto del Te 
Deum di ringraziamento per l'anno trascorso in parrocchia

CAPODANNO - Santissima Madre di Dio
Domenica 1 gennaio 2023
ore 10 S. Messa in parrocchia e in diretta YT
ore 11,30 S. Messa al Santo Volto

SOLENNITÀ DELL'EPIFANIA 
Giovedì 5 gennaio
ore 18 Primi vespri e benedizione in parrocchia
ore 18,30 S. Messa prefestiva in parrocchia
Venerdì 6 gennaio 
ore 10 S. Messa in parrocchia e in diretta YT
ore 11,30 S. Messa al Santo Volto

Un germoglio spunterà dal tronco di iesse 
La lettera del Parroco 
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A lc u n e  i n i z i a t i v e  d i  n ata l e  i n  c o m u n i t à    
8 dicembre alle ore 14,30  Gioco al LABORATORIO DEGLI ELFI che sarà aperto nei 
fine settimana (i giorni sono indicati nel volantino delle iniziative di Natale).
11 dicembre alle ore 16. Inaugurazione del PRESEPE DI SAN PANCRAZIO.
11/12 - 8/1  Apertura presepe di San Pancrazio (ore 15-18,  fine settimana e festivi).

23 dicembre alle ore 20,45 Concerto di Natale della Filarmonica Volverese e del Coret-
to Valdese in chiesa parrocchiale.
6 gennaio alle ore 15,30  Festa nel salone Consolata a Gerbole con tombolata, 
musica, premiazione del concorso “presepi in vetrina” ed estrazione della sotto-
scrizione a premi.
Il programma dettagliato di tutte le iniziative lo troverete nell’apposita 
locandina e sulle pagine social di Comune, Parrocchia e Associazioni.

$�0DJJLR�KDL�FRQYRFDWR�L�JHQLWRUL�FKH�LVFULYRQR�L�ORUR�¿JOL�D�FDWHFKLVPR��SHUFKp"
3HUFKp�FRQFOXGHQGR�LO�PLR�VHWWLPR�DQQR�GD�TXDQGR�VRQR�DUULYDWR�WUD�YRL��JUD]LH�DOOD�ULÀHV-
sione di un autore di cui ho letto un testo sui problemi delle parrocchie e della catechesi 
oggi, mi sono venuti tra le mani gli elenchi dei cresimati in questi ultimi anni. Dopo un 
percorso di sei anni di catechismo, dopo aver promesso solennemente fedeltà al Signore 
confermando il Battesimo, dopo tante energie spese… il risultato è una generazione di anal-
fabeti nella fede, con un quasi scomparso senso di Dio, con un’appartenenza non sentita alla 
vita della comunità cristiana e con una quasi totale assenza alla Messa domenicale. Più del 
90% dei ragazzi dopo la Cresima abbandona la fede e la Chiesa. E la situazione non è tanto 
migliore rispetto quelli che, tra medie ed elementari, frequentano catechismo. 

1RQ�WL�VHPEUD�XQD�YLVLRQH�WURSSR�SHVVLPLVWD"�
Direi realista. Questo non vuol dire che non ci sono dei germi di bene, delle cose che sono 
state costruite negli anni e gruppi che lavorano con passione. E non è un nostro problema 
particolare. È�XQ�SUREOHPD�JHQHUDOH�LQ�2FFLGHQWH��XQD�VLWXD]LRQH�FKH�GD�PROWL�DQQL�VL�SUR-
trae e che va sempre più a incancrenirsi. Quando si perde il senso di Dio e il sentirsi Chiesa 
allora la catechesi non è una conoscenza di Cristo ma è un balzello da pagare per arrivare 
al giorno della festa per la prima Comunione e della Cresima e poi chi s’è visto s’è visto!
Una bella cerimonia, qualche regalo, un buon pranzo con i parenti. Mi chiedo: ma è dav-
vero tutto qui? Possiamo rassegnarci a delle domeniche piene e poi una grande assenza? 
La mia passione educativa non mi fa rassegnare, c’è bisogno di uno “scossone” che non 
FDQFHOOL�FRVD�q�VWDWR�IDWWR�¿QRUD�PD�FKH�SDUWD�GD�Ou�SHU�IDUH�XQD�SURSRVWD�SL��DGHJXDWD�
4XDO�q�OD�SURSRVWD�FKH�IDL"
La proposta offerta alle famiglie mira a due cose: fare esperienza vera di comunità e non 
fare percepire il catechismo come un peso. Gesù non ha mai detto di seguire degli incontri, 
ha affermato: “vieni e vedi”. E le sue proposte erano calibrate sulle persone che aveva da-
YDQWL��2JQL�WDQWR�HUDQR�SHU�OH�IROOH��DOWUH�YROWH�SHU�LO�JUXSSR�SL��ULVWUHWWR�GHL�GLVFHSROL��DOWUH�
ancora più famigliari con i 12 apostoli, o personali. Per cui ho pensato a due percorsi che le 
famiglie possono scegliere: percorso “Betania” e “Tabga”. Il primo prevede un incontro 
settimanale inserito nella vita d’oratorio, che è il vero spazio di Chiesa dei ragazzi e si con-
clude con la Messa del sabato sera (dove sarà possibile vivere alcuni servizi per favorire una 
partecipazione più attiva). Perché un conto è parlare di Gesù, un altro è parlare con Gesù! Il 
secondo (Tabga) prevede un incontro di due ore una volta al mese, coinvolgendo nell’ulti-
ma mezz’ora i genitori. Poi tra un incontro e l’altro un impegno sempre diverso. 
Ad esempio: nel mese di Maggio abbiamo pregato il rosario nelle varie zone; pochi ragazzi 
e famiglie sono state coinvolte. E se lo guidassero loro? Ecco, questo potrebbe essere uno 
degli impegni.

&RPH�PDL�TXHVWL�QRPL"
Sono nomi di luoghi biblici… per ritornare a essere luogo in cui incontriamo Cristo sulle 
nostre strade. A Tabga, sulle rive del lago di Tiberiade, Gesù ha incontrato tanta gente, in-
segnando e moltiplicando il pane e i pesci; ha vissuto un incontro più popolare e ha saputo 
essere incisivo in poco tempo. Il secondo paese è Betania, il luogo in cui abitavano Marta, 
Maria e Lazzaro, la dimora in cui Gesù si sentiva a casa. E in una casa bisogna viverci. 
È questo il luogo che mi suggerisce un clima più famigliare: credo che l’oratorio debba 
essere la “Betania” in cui si costruisce la vita di fede incontrandosi, passando del tempo, 
condividendo con persone di età diverse.

Praticamente come si svolgeranno 
JOL�LQFRQWUL"
Il percorso “Tabga” sarà a Volvera, sem-
pre il mercoledì, dalle 17 alle 19; a Ger-
bole il venerdì dalle 17 alle 19. L’ultima 
mezz’ora i bambini saranno con me, 
mentre i genitori con alcuni catechisti fa-
ranno il punto della situazione sul tema 
della giornata e scopriranno l’impegno 
tra un mese e l’altro. Il calendario degli 
incontri verrà dato a settembre durante 
le due settimane d’iscrizione. Il percorso 
“Betania” sarà ogni sabato a partire da 
metà ottobre. Le attività di gioco in ora-
torio iniziano sempre alle 15,30, poi la 
merenda insieme e dalle 17 alle 18 l’in-
contro per gruppi di catechismo. 
Dopo l’incontro ci si prepara alla Messa e si vive insieme la celebrazione festiva facendo 
vari servizi (coro, chierichetti, servizio libretti, colletta, letture…). Con le catechiste andre-
PR�D�GH¿QLUH�PHJOLR�H�SL��GHWWDJOLDWDPHQWH�LO�WXWWR��4XHVWR�FDPELDPHQWR�ULJXDUGHUj�WXWWL�
tranne il primo e l’ultimo anno, che per il momento lasciamo invariati.

/D�FHOHEUD]LRQH�GHL�VDFUDPHQWL��3ULPD�&RPXQLRQH�H�&UHVLPD��ULPDQH�LQYDULDWD"�
&HUWR��DOOD�¿QH�GHO�WHU]R�DQQR�GL�FDWHFKLVPR��FKH�QRUPDOPHQWH�FRUULVSRQGH�FRQ�OD�TXDUWD�
elementare) ci sarà la Prima Comunione nelle domeniche dopo Pasqua. All’inizio del sesto 
anno (novembre della seconda media) la celebrazione della Cresima, con l’invito a prose-
guire con il gruppo post-cresima.

3HQVL�FKH�FRVu�VL�ULVROYDQR�L�SUREOHPL�GL�FXL�KDL�SDUODWR�SULPD"�
Non ci saranno miracoli, tranquilli… non ci sono facili ricette! Mi auguro che ciò metterà le 
famiglie nella situazione di scegliere la proposta più adatta. Credo che quando uno si trova 
davanti a un’unica possibilità  la subisce come un’imposizione, quando invece è davanti a 
una scelta si interroga. E’ giunto il momento di chiederci cosa vuol dire educare alla fede, 
che posto ha Cristo nella vita delle nostre famiglie, come essere oggi comunità. In una so-
cietà che non è più (o forse non vuole più essere) cristiana, chi lo è deve sapere perché fa e 
per Chi fa!

7XWWR�TXHVWR�FKLHGH�XQD�JUDQGH�ULVRUVD�GL�HQHUJLH��WHPSR�H�SHUVRQH«
Certo. Soprattutto sarà un grande sforzo per le catechiste. Non posso che ringraziarle per 
la grande pazienza che hanno e perché si sono sapute mettere in gioco, nonostante le paure 
iniziali. E’ chiaro che proveremo come si dice “ad experimentum” questa nuova modalità 
GDQGRFL�DOPHQR�GXH�DQQL�SHU�SRL�YHUL¿FDUQH�O¶HI¿FDFLD��7XWWR�TXHVWR�QDVFH�GD�TXHOOD�SDVVLR-
ne che san Paolo tradurrebbe così: “è l’amore di Cristo che ci spinge!”.

&RVD�WL�DXJXUL"
0L�DXJXUR�FKH�DO�JUXSSR�GHOOH�FDWHFKLVWH�SRVVDQR�HVVHUH�DI¿DQFDWH�QXRYH�¿JXUH��YDORUL]-
zando nel percorso di catechesi anche gli animatori e gli zii dell’oratorio. Mi auguro un 
FRLQYROJLPHQWR�GHOOH�IDPLJOLH�LQ�TXHVWD�V¿GD�HGXFDWLYD�FKH�DEELDPR�GL�IURQWH��H�VRSUDWWXWWR�
FKH�OD�QRVWUD�DSSDUWHQHQ]D�D�&ULVWR�VLD�SL��DXWHQWLFD�H�PHQR�DELWXGLQDULD�R�VXSHU¿FLDOH��
,Q¿QH�PL�DXJXUR�FKH�VL�ULDFTXLVWL�LO�VHQVR�GHO�QRVWUR�YLYHUH�FRQ�LO�JXVWR�GL�LQWHUURJDUVL�H�
DFFRJOLHUH�XQ¶DPLFL]LD�FKH�SRWUj�HVVHUH�LO�YHUR�IRQGDPHQWR�GL�FLz�FKH�VLDPR��¿JOL�DPDWL�

Educare alla Fede

Catechismo 2016-17
Primo Anno (ii elementare)
Venerdì alle ore 18 oppure sabato alle ore 16 
in salone don Bosco una volta al mese se-
condo calendario che verrà distribuito all’i-
scrizione a partire da novembre

NOVITÀ SHU�LO�,,��,,,��,9��9�DQQR�
di catechismo:

PErCorSo BETAniA
Tutte le settimane il sabato inserito nell’at-
tività di oratorio. L’incontro di catechesi si 
svolgerà dalle 17 alle 18 e a seguire la Messa 
in parrocchia.

PErCorSo TABGA
Un Mercoledì (Volvera) o Venerdì (Gerbo-
le) al mese (da calendario, che riceverete 
alle iscrizioni) dalle 17 alle 19 in cui i ge-
nitori dovranno essere presenti nell’ultima 
mezz’ora (18,30-19), a cui si aggiungerà 
un impegno da un mese all’altro che farà 
parte integrante del percorso di catechismo. 
L’anno della prima comunione è sempre il 
terzo (generalmente corrispondente alla IV 
elementare). 

SESTo Anno 
(ii media - Anno della Cresima)
Quattro sabati (15 22, 29 ottobre e 12 no-
vembre) dalle 15 alle 19,30. 
La Cresima sarà celebrata il 13 novembre 
2016 in due turni alle 15 (gruppi di Pier, Do-
natella, Marilena e Romina e chierichetti) 
e alle 17,30 (gruppi di Ilaria e Lina, Rita e 
Mattia) in parrocchia.

iSCriZioni
Dal 5 al 17 settembre. Da lunedì a venerdì 
dalle 17 alle 19 e il sabato mattina dalle 
10 alle 12. 
È indispensabile tutti gli anni fare l’iscri-
zione. Non è possibile non frequentare un 
anno.

GLI INCONTRI TABGA INIZIERAN-
NO A PARTIRE DA FINE SETTEM-
BRE, MENTRE LA GIORNATA DI 
INIZIO ATTIVITÀ DELL’ORATORIO 
E DEL PERCORSO BETANIA SARÀ 
DOMENICA 16 OTTOBRE

I N i Z I AT I V E  D I  S O L I D A R I E TÀ   
La Comunità Papa Giovanni XXIII ha ricevuto 1140 € per l’iniziativa 
“Un pasto al giorno” che si è svolta nel mese di settembre; il gruppo Cari-
tas ha raccolto 1760 € nel giorni dei Santi e dei fedeli defunti. Grazie!

UNA STORIA PER IMMAGINI. . .
29 agosto - 9 settembre
Un’estate inSUPERabile 
continua… in oratorio con 
l’Associazione Evolversi

10 - 11 settembre
Benedizione degli 
zainetti scolastici

9 settembre
Insieme al Centro Anziani abbiamo vissuto il 
pellegrinaggio a Oropa e assistito alla sacra 

rappresentazione della Passione di Sordevolo

30 settembre - 2 ottobre
Un gruppo ha partecipato al 

pellegrinaggio a Lourdes 
con la parrocchia di Bruino

16 ottobre
Festa di inizio attività e 
mandato ai catechisti

http://www.parrocchiavolvera.it
http://www.laparola.net/testom.php?riferimento=Is11&versioni%5B%5D=C.E.I.
http://www.laparola.net/testom.php?riferimento=Is11&versioni%5B%5D=C.E.I.
http://www.laparola.net/testom.php?riferimento=Is11&versioni%5B%5D=C.E.I.

