
 
 

           

schiantano.  Que-
sta  è  una  verità 
grave  e  seria, 
che l’incanto del 
Bambino  nella 
mangiatoia  non 
deve  velare  ai 
nostri  occhi.  Il 
mistero  dell’in-
carnazione  e  il 
mistero  del 
male sono stret-
tamente  uniti. 
Alla luce, che è 

discesa dal cielo, 
si  oppone  tanto  più  cupa  e  inquie-
tante la notte del peccato. Il Bambi-
no protende nella mangiatoia le pic-
cole  mani,  e  il  suo  sorriso  sembra 
già  dire  quanto  più  tardi,  divenuto 
adulto, le sue labbra diranno: «Veni-
te a me voi tutti  che siete stanchi e 
affaticati».  Alcuni  seguirono  il  suo 
invito.  Così  i  poveri  pastori  sparsi 
per la campagna attorno a Betlemme 
che,  visto  lo  splendore  del  cielo  e 
udita la voce dell’angelo che annun-
ciava loro la buona novella, rispose-
ro pieni di fiducia: «Andiamo a Be-
tlemme»  e  si  misero  in  cammino; 
così  i  re  che,  partendo  dal  lontano 
Oriente,  seguirono  con  la  stessa 
semplice fede la stella meravigliosa. 
Su  di  loro  le  mani  del  Bambino ri-
versarono  la  rugiada  della  grazia, 
ed essi «provarono una grandissima 
gioia». Queste mani danno e esigono 
nel  medesimo  tempo:  voi  sapienti 
deponete la vostra sapienza e diveni-
te  semplici  come  i  bambini;  voi  re 
donate  le  vostre  corone  e  i  vostri 
tesori  e  inchinatevi  umilmente  da-
vanti  al  re  dei  re;  prendete  senza 
indugio su di voi le fatiche, le soffe-
renze  e  le  pene  che  il  suo  servizio 
richiede. Voi bambini, che non pote-
te  ancora  dare  alcunché  da  parte 
vostra:  a  voi  le  mani  del  Bambino 
nella mangiatoia prendono la tenera 
vita  prima  ancora  che  sia  propria-
mente  cominciata;  il  modo migliore 
di impiegarla è quello di essere sa-
crificata  per  il  Signore  della  vita. 
«Seguimi»,  così  dicono  le  mani  del 
Bambino,  […] I  misteri  del  cristia-
nesimo  sono  un  tutto  indivisibile. 
Chi  ne  approfondisce  uno,  finisce 
per toccare tutti gli altri. Così la via 
che si diparte da Betlemme procede 
inarrestabilmente  verso  il  Golgota, 

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

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

Carissimi parrocchiani, 
torniamo  faticosamente  alla  nor-
malità  con tutti  i  timori  e  le  con-
traddizioni che caratterizzano que-
sto periodo che passerà alla storia 
personale, comunitaria e mondiale. 
La pandemia,  dopo la prima parte 
positiva  di  riscoperta  dell’essen-
ziale  e  dello  spirito  di  solidarietà 
familiare e nazionale,  ha fatto più 
di  recente  emergere  fragilità,  liti-
giosità, paure, saccenteria, superfi-
cialità,  sciacallaggio,  contrapposi-
zioni… Potremo dire  di  aver  spe-
rimentato  profondamente  le  tene-
bre  dell’umano  vivere  e  tutte  le 
contraddizioni  che  ci  portiamo 
dentro e fuori. Le festività di que-
sto  periodo  che  ci  prepariamo  a 
vivere  vogliono  essere  una  cura 
adeguata  che  ci  porti  quel  sano 
equilibrio umano, che ultimamente 
sembrerebbe essersi smarrito. San-
ta Teresa Benedetta della Croce (al 
secolo  Edith  Stein,  compatrona 
d’Europa,  filosofa  e  carmelitana, 
morta nel campo di Auschwitz nel 
1942) nel testo “Il mistero del Na-
tale”  rifletteva:  Le tenebre  ricopri-
vano la terra, ed egli venne come la 
luce  che  illumina  le  tenebre,  ma  le 
tenebre  non  l’hanno  compreso.  A 
quanti lo accolsero egli portò la luce 
e la pace; la pace col Padre celeste, 
la  pace  con  quanti  come  essi  sono 
figli della luce e figli del Padre cele-
ste,  e  la  pace  interiore  e  profonda 
del cuore; ma non la pace con i figli 
delle  tenebre.  Ad  essi  il  Principe 
della pace non porta la pace, ma la 
spada. Per essi egli è la pietra d’in-
ciampo,  contro  cui  urtano  e  si 

- DAI REGISTRI PARROCCHIALI -
Anno 2020

Abbiamo accolto nella nostra comunità 
30 fratellini e sorelline che hanno ricevuto 

il BATTESIMO
Alaimo Adriel, Ippolito Arianna, Versace Edoardo An-
tonio, Bocchiotti Tommaso Maria Ludovico, D’Agostino 
Leonardo,  Cirsone  Giada,  Golzio  Leonardo,  Golzio 
Tommaso,  Cerioni  Federico,  Fumagalli  Luigi  Vittorio, 
Mandaglio  Aurora,  Testa  Indhya  Alessia,  Bianzarelli 
Daniel, Algieri Ginevra, Chiantor Giulia, Zangari Ludo-
vica,  Rigato  Mattia,  Alloesio  Emma,  D’Este  Edoardo, 
Bosco Alessio,  Bosco Riccardo,  Sciacatano Davide,  La-
copo  Matteo,  Bognier  Mattia,  D’Antoni  Riccardo, 
Amandola Alison,  Morra Spaliviero Ginevra,  Calvetto 
Silvia, Campaniello Asia, Piccardino Leonardo Lupo.

Abbiamo accompagnato con il FUNERALE 
93 nostri fratelli e sorelle (da dicembre 2019)

Musso Giuseppe, Bechis Anna, Asti Mario, Podestà Seve-
rina,  Salut  Romano,  Conterio Savina,  Fissore Gregorio, 
Cilea Enrico, Distefano Graziella, Caggegi Concetta, Mor-
ra Andrea, Musso Marcello, Filippa Angelo, Cioffi Loren-
zo,  Lanfranco  Giuseppe,  Salzano  Luigi,  Vaira  Zaveria, 
Barbero Elsa, Avaro Giovanna, Lo Cogliano Nicola, Soru 
Ubaldo, Massimino Vanda, Baldissin Giuseppe, Elia Gian 
Angelo, Santo Pietro Dino, Bessone Stefanina, Fonti Con-
cetta, Vesentini Francesca, Gallo Vita, Lo Cacciato Salva-
tore, Porporato Marta Margherita, Mandaglio Domenico, 
Boldrini Franco, Cattana Luigi, Asti Luigi, Trocani Lucia, 
Lapucci  Rosella,  Pisci  Margherita,  Cattozzi  Lino,  Falbo 
Fernanda Antonietta, Schiavone Giovanna, Murzone Ric-
cardo, Banini Edvige, Barbero Tommaso, Sacco Francesco 
Paolo, Ravera Tiziana, Racca Michelina, Cavuoto Rocco, 
Messina Cristina, Spadetto Elisabetta, Perrino Salvatore, 
Martino Daniele,  Brancale Maria,  Gaido Ernesto,  Zam-
pieri Giorgio, Adaggi Pasquale, Colavitto Giuseppe, Risi-

glione  Grazia,  Cirillo  Vincenzo,  Bisi 
Stefano,  Travaglino  Raffaele,  Brarda 
Margherita, Sebeglia Marino, Adamo 

Maria Giovanna, Podestà Rachele, Bal-
larin Gianfranco, Bersano Paola, Porporato Teobaldo An-
drea, Borgogno Natalina Silvia, Schiavo Luigi, Cavaglià 
Domenico, Tesser Letizia, Martino Antonietta, Maniezzo 
Giuliana, Saluto Silvio, Lattaruolo Maria, Tosco Stefano, 
Bongiovanni  Elda,  Calosso  Mariuccia,  Torretta  Nicola 
Vincenzo, Vaudagnotto Vittorio, Racca Maddalena, Trec-
co  Maddalena  Angela,  Crespan  Roberto,  Lerda  Maria 
Maddalena, Bonino Maria Grazia, Desserafino Adriana, 
Franciosa Assunta, Lavopa Gaetano, Pone Chiara, Grotto 
Loris, Casetta Romana, Buzzola Amalia.

Abbiamo unito 4 coppie con il 
sacramento del MATRIMONIO

Cappato Giuliano e Glavina Irene, Panetta Renato e Tu-
rano Alessandra, D’Este Marco e Lacopo Stefania, Casa-
lone Mauro e Donalisio Cristina.

… e 1 coppia si è sposata fuori parrocchia: 
Vulturescu Cosmin e Gernic Mihaela - Cristina.

Anno 2021
Abbiamo accolto nella nostra comunità 

37 fratellini e sorelline che hanno ricevuto 
il BATTESIMO

Bardelle  Alessandro,  Barbera  Stefano,  Raso  Niccolò, 
Gambardello Angelo, Pomini Noa, Di Stefano Alessan-
dro, Simone Liam, Pepe Giulia, Fai Giovanni, Passarella 
Gabriele,  Talamo  Ginevra,  Lembo  Rita  Maria,  Coccia 
Giorgia, Greco Gambino Daniel, Tamani Amelie, Tigrato 
Vito, Di Dedda Vanessa, Angaroni Ginevra, Busatto Ce-
leste,  Casasso  Maya,  Borgogno Geremia,  Scocozza  Jo-
shua,  Camboni  Nicolò,  Prezioso  Gabriele,  Zampirolli 
Tommaso,  Zaffino  Alan  Giuseppe,  Bisceglia  Saverio, 
Grosso Alessandro, Grosso Francesco, Greco Vittoria, Di 
Benetto Federica, Mazzucato Matilde, Garito Riccardo, 
Foschi Camilla, Messina Matteo, Mekhael Allegra, Per-
rone Liam.

Abbiamo accompagnato con il FUNERALE 
57 nostri fratelli e sorelle (fino al 24 novembre 2021)

Savino Arcangela, Migliore Carmela, Rege-Gianas Mario, 
Guss  Manfredo,  Borgogno Maria  Ausilia,  Primo Luigi, 
Benedicti Rita, Piva Cesare, Arnaudo Maria, Roma Bru-
no,  Marchisio  Matteo,  Negrin  Maria,  Ravotti  Franca,   
Lacopo  Antonio,  De  Rosa  Pasquale,  Meloni  Giovanni, 
Mola  Vittorina,  Giangualano  Mario,  Sciandra  Antonio, 
Gaido Gilio Carlo, Peretti Maria, Spadaro Antonio, Casti 
Maria,  Bianzarelli  Giuseppe,  Longo Domenico,  Colum-
bro Giovanna, Porcu Tomaso, Testadiferro Marisa, Luc-
chino Angela,  Morreale Calogero,  Calvo Primo, Allasia 
Bartolomeo, Tranchina Francesco, Cenedese Anna Maria, 
Cannone  Mario,  Maddalena  Nunziata,  Demaria  Maria 
Teresa,  Limonta Maria  Adelaide,  Tesconi  Imeda,  Mana 
Caterina, Depetris Maddalena Maria, Mola Silvano, Ser-
rentino  Gabriella,  Speranza  Adele,  Faccio  Egle,  Racca 
Fiorina, Moiso Elio, Lo Piccolo Serafina, Racca Teresa, De 
Filippis  Giuseppina,  Pomini  Uber,  Pronello  Tomasina, 
Bongiovanni Giovanni, Di Maio Francesca, Benizio Ada, 
Costanza Antonio, Destefanis Secondina.

Abbiamo unito 6 coppie con il 
sacramento del MATRIMONIO

Zanini Marco – Moda Debora, Alaimo Santo Giuseppe – 
Bastonero Ilaria,  Bertolotto Federico Martin – Ramella 
Valeria,  Baccaro  Girolomo  –  Dimasi  Manuela,  Coaloa 
Stefano – Nigro Rosy, Bisceglia Alfonso – La Colla Ros-
sella.

… e 5 coppie si sono sposate fuori parrocchia:
Giammanco Vito – Rondello Francesca; Buttini Andrea – 
Gioitta  Emanuela;  Racca  Roberto  –  Macchioni  Gaia; 
Sarno Massimo – Ramassotto Barbara; Sciacqua Samue-
le – Gridneva Daria.

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 9,30 in salone don Bosco
giovedì      ore 8,30 al Santo Volto
venerdì* ore 9,30 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
Il mercoledì e il venerdì alle 9,15 preghiera delle lodi mattutine, 
in Quaresima tutti i venerdì ci sarà la Via Crucis in salone alle ore 9.

C o n f e s s i o n i
giovedì dopo la Messa su richiesta al Santo Volto
durante gli orari di ufficio quando il parroco riceve.

M a d o n n a  d i  L o u r d e s  - Venerdì 11 febbraio
ore 16 Rosario, Santa Messa e Sacramento dell’Unzione dei malati 
in salone don Bosco.
In questo giorno non sarà celebrata la Messa alle 9,30

CORSO PREMATRIMONIALE
25 febbraio - 4 - 11 - 18 - 25 marzo (ore 21-22,30) in salone don Bosco. 

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 2 marzo
ore 9,30 in parrocchia (nella Messa)
ore 17 in parrocchia (funzione per i bambini e ragazzi)
ore 18,30 al Santo Volto

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       

I 46 ragazzi e 5 adulti che hanno ricevuto il sacramento della Cresima al Santo Volto. 
Un grazie alle catechiste che li hanno seguiti in questi anni! Dal 13 dicembre saranno 

disponibili i provini delle foto in ufficio parrocchiale fino a fine febbraio.

Foglio di collegamento della Parrocchia Assunzione di Maria Vergine 
n. 46 - Anno XIII - www.parrocchiavolvera.it - PARROCCHIA VOLVERA seguici su

va  dalla  mangiatoia  alla  croce. 
Quando  la  santissima  Vergine  pre-
sentò  il  Bambino  al  tempio,  le  fu 
predetto  che  la  sua  anima  sarebbe 
stata trafitta da una spada, che quel 
bambino era posto per la caduta e la 
risurrezione di molti e come segno di 
contraddizione. Era l’annuncio della 
passione, della lotta fra la luce e le 
tenebre  che  si  era  manifestata  già 
attorno alla mangiatoia!
In  alcuni  anni  la  Candelora  e  la 
Settuagesima  [ricorrenza  del  rito 
antico che preparava alla Quaresima, 
settanta  giorni  prima di  Pasqua],  la 
celebrazione  dell’incarnazione  e  la 
preparazione  alla  passione,  cadono 
nello  stesso  giorno.  Nella  notte  del 
peccato brilla la stella di Betlemme. 
Sullo splendore luminoso che irradia 
dalla mangiatoia cade l’ombra della 
croce. La luce si spegne nell’oscuri-
tà del venerdì santo, ma torna a bril-
lare più luminosa, sole di misericor-
dia, la mattina della risurrezione. Il 
Figlio  incarnato  di  Dio  pervenne 
attraverso  la  croce  e  la  passione 
alla gloria della risurrezione. Ognu-
no  di  noi,  tutta  l’umanità  perverrà 
col  Figlio  dell’uomo,  attraverso  la 
sofferenza e la morte, alla medesima 
gloria.   
Ci  disponiamo  con  questa  bella  ri-
flessione  a  vivere  l’Avvento  e  le 
festività attraverso la preghiera con-
divisa, i cenacoli che sono ripresi, le 
feste  animate  dalle  nostre  associa-
zioni.  Invito  particolarmente  a  fare 
una  visita  al  nuovo  presepe  che  un 
gruppo di appassionati  presepisti  ha 
allestito nella chiesa di San Pancra-
zio.  Questa  installazione  che  sarà 
permanente prende idealmente l’ere-
dità  del  presepe  della  confraternita 
che è stato allestito fino al 2001. La 
differenza con questo nuovo proget-
to è il carattere permanente, in modo 
da  poter  essere  arricchito  e  modifi-
cato  ogni  anno.  In  seconda  pagina 
troverete  alcune  importanti  testimo-
nianze e la storia di questa iniziativa 
e  in  terza  gli  orari  d’apertura  e  le 
iniziative  collegate  al  nuovo  prese-
pe.  Auguri  e  buona  preparazione  al 
Natale!       

 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 lunga 
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 paese.  Bambini  e 
adulti potranno portare le borse-dono in parrocchia o al Santo Vol-
to depositandole nelle apposite ceste o consegnarle al fondo delle 
chiese prima delle Messe di Avvento.
La busta di Natale che potrete trovare al fondo delle chiese sarà 
utilizzata per concludere il pagamento dei lavori di ristrutturazio-
ne della chiesa parrocchiale. Consegnarle in ufficio o durante le 
celebrazioni.  È possibile donare anche con Satispay. Nessuno è 
autorizzato a passare a ritirarle a casa.

Cres ime  
21 novembre

2021

IMMACOLATA CONCEZIONE
Martedì 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 

Mercoledì 8 dicembre
ore 10 Santa Messa in parrocchia e in diretta YT
ore 11,30 Santa Messa e festa degli anniversari 

di Matrimonio al Santo Volto

CAMMINANDO VERSO IL NATALE
17-23 dicembre
Durante le Sante Messe d’orario si cantano le profezie

Giovedì 23 dicembre - Preghiera al Santo Volto per i bambini
alle ore 17 fino alla IV elementare;
alle ore 18 dalla V elementare in poi;

porta con te del materiale scolastico (biro, matite, album, penna-
relli…) da donare ai più bisognosi e il bambinello del presepe di 
casa per essere benedetto.

CONFESSIONI 
Sabato 18 e 24 dicembre dalle 10 alle 12 in ufficio parrocchiale;
Mercoledì 22 dicembre dalle 17 alle 19 in salone don Bosco
(con adorazione eucaristica silenziosa);
Giovedì 23 dicembre dalle 9 alle 11,30 al Santo Volto
(con adorazione eucaristica silenziosa)

CELEBRAZIONI DEL TEMPO NATALIZIO
Solennità del Santo Natale
Venerdì 24 dicembre
ore 17,30 S. Messa della vigilia in parrocchia

Sabato 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
Venerdì 31 dicembre ore 18 - Canto del Te Deum di ringrazia-
mento per l'anno trascorso in parrocchia e in diretta YT

CAPODANNO - Santissima Madre di Dio
Sabato 1 gennaio 2022
ore 11,30 S. Messa al Santo Volto
ore 18,30 S. Messa in parrocchia e in diretta YT

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

FESTA DI SANT'ANTONIO - Domenica 16 gennaio
Dopo la Messa delle 10 benedizione degli animali da cortile e da compagnia

GIORNATA PER LA VITA - 5/6 febbraio
con vendita delle primule per il Centro Aiuto alla Vita

TENEBRE  E  LUCE ,  I L  M ISTERO NATAL IZ IO  
La lettera del Parroco 
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$�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

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 16 - Inaugurazione del PRESEPE DI SAN PANCRAZIO e, a segui-
re, accensione dell’Albero di Natale in piazza Murialdo

27/11 - 27/12  Concorso “Immagini a Natale” sulla pagina FB Associazione Evolversi

11/12 - 9/1 Apertura presepe di San Pancrazio (ore 16-18, nei giorni indicati in volantino)

23 dicembre alle ore 20,45 Concerto di Natale con la Filarmonica Volverese al S. Volto

6 gennaio  alle ore 15,30 - Festa in salone Consolata con tombolata, musica, premiazio-
ne del concorso fotografico ed estrazione della sottoscrizione a premi.

Vedi in terza pagina il programma dettagliato

http://www.parrocchiavolvera.it
http://www.parrocchiavolvera.it

