
Come ci aspettiamo il Natale di quest’anno? 
Potremo festeggiarlo? Potremo riunirci nelle 
abituali tavolate con i parenti? Potremo scam-
biarci i regali? 
Quante domande ci stanno assalendo… il timore 
che pranzi, cene e regali quest’anno possano es-
sere banditi ci angoscia, ci rende tristi, ci fa rima-
nere in sospeso.
“Sospeso” come questo tempo: paure, incertez-
ze, dubbi, precarietà, cambiamenti o situazioni 
di stallo che non si sbloccano, che non mutano, 
tipiche di questo nostro Tempo che stiamo viven-
do, ci destabilizzano un po’.
 Eppure, nonostante questo marasma di emozioni 
contrastanti e situazioni al limite, il Natale è alle 
porte. Perché sì, il Natale, come diceva una nota 
pubblicità di qualche anno fa, “quando arriva, ar-
riva!”.
Ma noi siamo pronti?
Spesse volte, negli anni scorsi, si è sempre cer-
cato, auspicato e predicato un ritorno ad un Vero 
Natale, un Natale che cogliesse veramente il
messaggio che ha in sé, un Natale umile, raccolto, sobrio, si-
lenzioso, senza tanti sfarzi, senza sprechi, un Natale senza la 
corsa frenetica e consumistica dei mille regali, alla ricerca del 
più costoso. Un Natale che andasse a cogliere, a sviluppare e 
a farci vivere in ognuno di noi il reale significato che questo 
evento porta in sé: la nascita di Gesù, la nascita del Salva-
tore, la nascita di un Amore al di sopra di ogni altro amore.
Eppure, nonostante quest’anno ci siano tutti i presupposti per 
cui il Natale possa essere più sobrio e meno sfarzoso, un Natale 
diverso dal solito, come più volte abbiamo sperato, entriamo in 
crisi o siamo preoccupati. Già ci sentiamo come “privati” di un 
qualcosa che per abitudine ci spetta.
Siamo sicuri, quindi, di aver colto la vera essenza di questo 
evento? Non possiamo allora forse ripensare e interrogarci su 
quali nuovi elementi potremmo basare il nostro “nuovo” Na-
tale?
Ecco allora che A.A.A. … Natale cercasi!
A. come ascolto
A. come accoglienza
A. come amore
Mettiamoci in ascolto della parola di Gesù. Un ascolto vero, 
che apra le nostre orecchie ed illumini i nostri cuori e le nostre 
menti. Mettiamoci in ascolto di chi ha bisogno, di chi è in diffi-
coltà, senza per forza dover andare dall’altra parte del mondo, 
ma anche prestando attenzione alle diverse realtà che abitano 
il nostro quartiere, la nostra abitazione, il nostro pianerottolo.
Poniamoci in un atteggiamento di accoglienza. Accoglienza 
non solo dell’altro, del “diverso” da noi, ma accoglienza anche 
come accettazione della nostra condizione, del nostro Tempo.
Poniamo uno “stop” alle lamentele sterili, alla tristezza e all’in-
soddisfazione che nasce in noi quando pensiamo a ciò che se-

condo noi manca, ci manca, e accogliamo con gioia, andiamo 
a ricercare, ciò che di bello e di buono, seppur magari all’appa-
renza piccolo, si realizza e ci viene donato ogni giorno.
Apriamoci all’amore. Sull’esempio di Gesù “contagiamoci” e 
lasciamoci “contagiare” dalle buone idee, dai buoni sentimenti, 
dai buoni esempi. Mettiamo in pratica il vero ed il più grande 
comandamento che Gesù ci ha donato: “Amatevi gli uni gli al-
tri come io ho amato voi”.
Speriamo, dunque e non disperiamo se probabilmente sarà un 
Natale diverso dal solito, dagli altri Natali, ma doniamo tutto 
noi stessi affinché possa essere ugualmente un momento spe-
ciale per noi e per tutti i nostri cari.

Buon Natale!              Giulia Ponzi
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A.A.A. … NATALE CERCASIA.A.A. … NATALE CERCASI

SPERANZASPERANZA
Speranza: Radiosa Figlia
 dell’Alba
luminosa affiancata all’Anima
 pellegrina.
(in ora buia tossica senza 
sbocco d’aria)
annidata sotto 
bianca Ala
avanzando spedita
non trema.
  

Terry
Luminoso, 25.12.20



IL DIACONO E LA SUA PROFEZIAIL DIACONO E LA SUA PROFEZIA 
Una domenica per riflettere su Chiesa e ministeriUna domenica per riflettere su Chiesa e ministeri

“Non c’è domenica senza profezia”. Anche quest’anno la 
prima domenica di avvento ci ha permesso di meditare sul 
valore irrinunciabile della profezia. La Chiesa ogni domenica 
ascolta la parola profetica del Vangelo e ha la missione di 
tradurre questa parola di speranza secondo le sottolineature 
urgenti per il mondo di oggi. La nostra epoca ha bisogno di 
una testimonianza forte di comunità e di impegno per il bene 
comune. La chiesa con la sua ricchezza di ministeri, può testi-
moniare la possibilità di una comunità unita grazie allo scam-
bio e la collaborazione tra tanti diversi carismi offerti in spirito 
di servizio. In particolare il 29 novembre ci siamo lasciati 
coinvolgere dal ministero del diaconato.
Per l’esigenza sanitaria del momento la messa unica ha dovuto 
lasciare il passo a tre celebrazioni, quella del sabato e le due 
della domenica mattina, ma in ciascuna di queste è ritornato 
un unico messaggio: la testimonianza diretta di un diacono 
della nostra diocesi che, letto il vangelo, ci ha poi lasciato la 
propria testimonianza di vita. Abbiamo conosciuto Gianpaolo 
Borrella, Pietro Cocconcelli, Gianfranco Carrera.
Sono stati invitati da Lino Bianchi, che insieme alla moglie 
Angela, svolge da anni il suo servizio nella nostra parrocchia. 
La giornata è stata anche un’occasione per esprimere loro la 
nostra gratitudine sia per i loro servizi pastorali e ancora di più 
per le reti di relazioni comunitarie che animano in parrocchia. 
Di seguito proponiamo alcuni tratti del servizio diaconale, ri-
mandando al sito parrocchiale una presentazione più ampia.
Il Diacono riceve” l’imposizione delle mani “non per il sa-
cerdozio, ma per il servizio”. Il Diacono è vero rappresentante 
del “Cristo servo” nell’esercizio del suo ministero, quindi della Chiesa. Il Diacono si fa strumento di comunione in mezzo ai 
laici. La gran parte dei Diaconi sono sposati, hanno una famiglia e un loro lavoro professionale. Accogliere il dono del Diaconato 
è una scelta di vita, una chiamata vocazionale che deve essere pienamente condivisa dalla famiglia, ma soprattutto dalla moglie 
del futuro diacono. E’ un sì pronunciato per sempre davanti a Dio e alla Chiesa. Il diacono ricorda che, in forza del battesimo 
che abbiamo ricevuto, tutti siamo chiamati ad essere servi gli uni degli altri sull’esempio di Gesù che ha lavato i piedi a suoi 
discepoli nell’ultima cena.

FRATERNITA’: UN CAMMINO PER FRATERNITA’: UN CAMMINO PER 
RICOMINCIARERICOMINCIARE

Il 3 ottobre di quest’anno Papa Francesco ha firmato ad Assi-
si una nuova Enciclica dedicata alla “fraternità e amicizia 
sociale”, destinata a tutti gli uomini di buona volontà. Il titolo 
– Fratelli tutti - e il luogo non sono casuali, ma si rifanno 
alle parole e all’esempio di Frate Francesco. In un mondo la-
cerato da contrapposizioni insanabili, da insulti e fake news 
gridati sul web, da molteplici conflitti in varie parti del mon-
do e prostrato per la pandemia da Covid-19, Papa Francesco 
interviene con un testo di grande spessore, con una luce di 
speranza basata tuttavia non su buoni sentimenti astratti, 
ma su un’analisi approfondita della vita sociale odierna e 
sulla consapevolezza della difficoltà degli umani ad imboc-
care strade di fraternità, libertà responsabile e uguaglian-
za. Egli chiama a raccolta voci di qualunque religione e fede 
(compresi atei), cultura e lingua, di qualunque sapere e capaci-
tà, di qualunque orientamento politico (con una precisa critica 
però al populismo sovranista e al neo-liberismo) per avviare 
azioni che inneschino percorsi nuovi, di perdono e guarigione 
dai conflitti, che facciano intravvedere un nuovo orizzonte per 
il mondo contemporaneo. 

La “Fratelli tutti” (FT) si pone sulla scia della “Laudato 
si’“(LS): nel loro insieme, questi due testi si configurano come 
i più rappresentativi e caratterizzanti del pensiero di France-
sco, un canto limpido che si diffonde profeticamente in questo 
scorcio di secolo. Come egli stesso afferma nella LS: «Le que-
stioni legate alla fraternità e all’amicizia sociale sono sempre 
state tra le mie preoccupazioni».
Riferendosi alla triade libertà, eguaglianza, fraternità, che 
ha caratterizzato l’avvio della cultura moderna, egli sottolinea 
che l’espulsione pratica e teorica del terzo termine, la fraterni-
tà, ha finito per impedire un pieno sviluppo tanto della libertà, 
che è degenerata in individualismo e massificazione consumi-
sta, quanto dell’uguaglianza, ridotta alla sola capacità di essere 
soci, o negata nel rigetto delle diversità. La fraternità oggi 
deve essere ampiamente rivalutata e tornare al centro del-
la vita sociale: infatti è necessaria nell’ambito dell’economia 
(economia del dono e economia dei beni comuni), nell’ambito 
della pace e riconciliazione, per dare motivazioni alla cura in 
tutte le sue forme, per unire le persone in appartenenze e rico-
noscimenti comuni, per una visione non utilitarista della vita



per esercitare le necessarie forme di 
gratuità che non richiedono contrac-
cambio, persino nel campo della po-
litica (amore politico), così come nel 
campo educativo e della solidarietà: 
«L’impegno educativo, lo sviluppo 
di abitudini solidali, la capacità di 
pensare la vita umana più integral-
mente, la profondità spirituale sono 
realtà necessarie per dare qualità ai 
rapporti umani». A tal proposito, 
scrive il teologo Andrea Grillo (sul 
blog “Come se non”): «Se la liber-
tà non è fraterna (ossia in qualche 
modo originariamente relazionata) 
e se la eguaglianza non è frater-
na (ossia in qualche modo struttu-
ralmente differenziata) entrambe 
perdono se stesse. Così scopriamo, 
oggi, con molta maggiore lucidità di 
100 o 50 anni fa, che se non è evi-
dente la fraternità, non lo saranno 
neppure la libertà e l’uguaglianza. […] La fraternità come “re-
lazione di comunione radicale tra diversi” è così condizione di 
libertà iniziata e di eguaglianza dei diversi. Ma per questo deve 
allo stesso tempo essere determinata in concreto e affermata

come un universale.»
La cura socialmente organizzata e quella 
informale (familiare e volontaria) costitu-
iscono delle situazioni diffuse di praticare 
la fraternità. L’esperienza vissuta collet-
tivamente della lotta alla pandemia da 
Covid-19 ha riaperto al desiderio e alla 
necessità di una nuova ripartenza basata 
sul riconoscimento del valore dei profes-
sionisti, la considerazione delle legittime 
attese delle persone in cura, l’insostitui-
bilità della sanità pubblica, da risentire 
come un bene comune. È quindi neces-
sario definire un nuovo patto di cura 
che origini una innovazione vasta, per-
cepibile, partecipata di tutto il sistema 
sanitario e di salute. 
La lettera di Papa Francesco ci porta dun-
que a vedere con nuovi occhi il momento 
che stiamo vivendo: si tratta di una occa-
sione unica per trarre insegnamenti dalla 
crisi in corso e intraprendere insieme una 

nuova strada. Si vedrà presto quanti, venendo da diversi luo-
ghi, si raduneranno per porsi su questo nuovo cammino.

Marco Ingrosso

Sarà nostra cura  realizzare più occasioni di incontro e riflessione su questo tema di importanza cruciale, eventualmente 
anche attraverso il sito parrocchiale www.trasfigurazioneparma.it

“AL PRESEPI”“AL PRESEPI”
Cosa può raccontarci un autore della tradizione dialettale 
parmigiana sul Natale? Può aggiungere qualcosa al sapore di 
una Festa che quest’anno ci chiede di uscire da certe ritualità 
socializzate?
Nella poesia di Zerbini, di cui qui per ragioni di spazio sono 
riportati solo alcuni versi, il Presepe è una storia in cui traspa-
iono fatiche, stenti, preoccupazioni. La richiesta di aiuto di 
Giuseppe non resta, però, inascoltata. Alla sua chiamata i 
vicini accorrono senza esitare. Sono pastori, gente umile, ca-
pace di grande generosità e piena di riconoscenza per il dono 
di quella nuova vita. Sono sguardi semplici e veri nei quali 
vorremmo poterci rispecchiare.
Se la storia ci sta chiamando a fare i conti con un diffuso senso 
di precarietà, sappiamo di poter contare sulla Luce del Bambi-
no, vera fonte di salvezza.
               Marianna Vescovini

Da ‘Al Presepi’ di Alfredo Zerbini

L’aznén, content cme un pess, al sälta e ‘l raja,
e ‘l bo al gioissa an’ lu a la so manera.
Cos’ani vist?! … Insimma a un mucc’ad paja,
mo nud e crud, a gh’è un Putén, par tera.

So Mädra adessa la l’à tot in spala
e con la man la gh’lissa i cavì biond;
e j angiol in-t-i copp, sora la stala,
i canten: E’ nassù ‘l Padròn dal mond! (...)

L’à fredd, al frigna, al crida, al vol la tetta;
l’an sa cme fär a tgnirel, la so Mama.
La gh’suga j oc’ coi bäz e intant la gh’metta
un did in bocca par calmär la fama.

L’an gh’à gnan ‘d lat, l’è sfnida, straca morta,
l’an gh’à pu gnenta, l’an ch’sà cosa där;
e San Giusep, lì fora da la porta,
al ciama aiut, al ne sa pu cme fär. (...)

Tutt’ i svinant i én fora, i s’dan la vosa,
e i van chi corren cme la timpesta;
e j én content, i s’ sentn addoss na cosa
ch’a j argiolissa cme in-t-i giorn äd festa.

L’è fredd, l’è za passè la mezanota,
j én nud an lor, an lor j én tutt povrètt;
e igh’ porten lat, formaj, pan e ricota,
na scoffia, pessi, fassi e un bel corpèt.

A San Giusep a ne gh’ pär propria vera
d’aver catè dla genta tanta bon’na,
dla genta ch’fa limosna csì vlontera
sibén ch’l’è lì, povretta, ch’la sangon’na. (...)

La stala la s’è tutta illuminäda!
L’è nota e gh’ pär al sol! Mo che spetacol!
Cla povra genta adess la s’è inznociäda;
l’à capì ben ch’a s’trata d’un miracol!



NATALE RITORNA!NATALE RITORNA!
In occasione del giornalino natalizio che, nonostante le diffi-
coltà, resta un appuntamento importante del nostro calendario 
parrocchiale, ho scelto di chiedere ai più piccoli come imma-
ginino questo Natale, specialmente in relazione al proprio 
personale concetto di “normalità”. Le loro risposte, nella 
schiettezza del linguaggio privo di conformismi, ci permetto-
no di intravedere gli effetti di lungo termine della pandemia. 
Dai loro frammenti di ricordi delle feste passate, ci raggiunge 
un caleidoscopio di calore umano e sentimenti contrastanti, 
nell’amarezza di ciò che non potrà essere e la speranza con-
creta di ritrovarsi.

Babbo Natale non ha bisogno di autocertificazione per 
spostarsi da un posto all’altro, quindi certamente anche 
quest’anno arriverà. Cosa vorresti chiedere a Babbo Na-
tale?

“Per questo Natale mi 
piacerebbe avere la li-
bertà di farmi un giro 
in bicicletta con un mio 
amico fino a Corchia, 
ma anche andare oltre al 
confine del proprio co-
mune sembra diventata 
una cosa impossibile. 
Insomma, stare insieme 
senza se e senza ma”. 
(Giovanni, 16 anni)

”Vorrei fosse ancora 
possibile preparare l’ar-
rivo del Nalale come abbiamo sempre fatto: girare per negozi 
per scegliere i regali, pensare a cosa cucinare, avere l’acca-
sione per rivedere tutti i parenti, anche quelli più lontani. Mi 
sento molto giù al pensiero di perdere tutto questo, è triste. Mia 
mamma sembra impazzita, in casa sta addobbando di tutto, al-
meno così respireremo comunque l’aria delle feste”. 
(Gaia,13 anni)

“Io ho un aneddoto da raccontare: per Natale, la mia famiglia 
si ritrovava dalla mia prozia in un appartamentino di circa 50 
metri. Arrivavano parenti da tutte le parti: da Milano, Piacen-
za, Bergamo, per cui alla fine eravamo quasi quaranta. Altro 
che no assembramenti!” (Filippo, 13 anni)

“A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai...” Cosa 
ti piace fare a Natale rispetto agli altri periodi dell’anno? 
Potrai farlo anche quest’anno? Se la risposta è no, cosa fa-
rai di diverso?

“Una cosa è certa: a me l’albero e gli anolini non me li leva 
nessuno, neanche il Covid! Fatti in casa, ovviamente.” (Mattia, 
19 anni) “Al massimo saremo in sei, perché purtroppo negli 
ultimi due anni sono venute a mancare le mie nonne. Anche 
se non sono sicura che riusciranno a venire tutti, per cui forse 
saremo solo io e i miei genitori. 

Ma gli anolini restano fondamentali.” (Giulia, 18 anni)

“Vorrei che questo Natale non risultasse un giorno anonimo 
come tutti gli altri. Secondo me non lo sarà, perché le persone 
daranno più valore ai propri famigliari. Con mia sorella più 
grande prima litigavamo spesso, ma proprio a causa del lock-
down ci siamo avvicinate e il nostro rapporto è migliorato.” 
(Sara, 12 anni)

Dopo il Natale, si pensa subito ai propositi per il nuovo 
anno... Cosa ti auguri per il 2021?

“Dopo le forti restrizioni alla vita quotidiana dovute al lock-
down, ho imparato a non dare più per scontate nemmeno le 
piccole cose che facevo senza quasi accorgermene. A un certo 
punto, persino fare la spesa aveva un sapore da uscita da saba-

to sera: coglievo l’occa-
sione per salutare dalla 
finestra la mia amica, e 
già poterlo fare da così 
distante era una grande 
cosa. Per il prossimo 
anno auguro a tutti di ri-
scoprire il piacere dello 
stare insieme anche sol-
tanto per due chiacchie-
re”. (Michela, 20 anni)

“Voglio andare a scuola 
fino a Giugno, fare la fe-
sta di fine anno e poi go-
dermi un’estate con un 

Grest senza mascherine e andando in piscina una volta a setti-
mana! E giocare a Bulldog quando mi pare!” (Luca, 11 anni)

“Non ci possiamo fare una foto di gruppo e non posso abbrac-
ciare le mie amiche. Ho bisogno di stare insieme alle altre, 
sono stufa di farlo a un metro di distanza. Lontani ma vicini 
deve diventare fuori moda... per il 2021 #4everinsieme! 
(Veronica, 14 anni)              
               
                Francesca Ugolotti

I giovani si raccontanoI giovani si raccontano

Gli adulti raccontano il loro Gli adulti raccontano il loro 
AvventoAvvento

“Cerchiamo di ricavare del bene anche dalla situazione diffi-
cile che la pandemia ci impone: maggiore sobrietà, attenzione 
discreta e rispettosa ai vicini che possono avere bisogno, qual-
che momento di preghiera fatto in famiglia con semplicità”: 
Papa Francesco ha augurato così buon cammino di Avvento. 
Un viatico giunto nelle case in questi giorni velati di difficoltà 
per le molte preoccupazioni sanitarie e sociali. Entrando con 
discrezione in alcuni interni domestici dei parrocchiani della 
Trasfigurazione, ecco lo spirito natalizio che si coglie.



“Mai come quest’anno - dice Davide Bricoli - l’Avvento signi-
fica per noi attesa di una nuova vita, poiché tra poco nascerà 
il nostro secondo figlio. Michela ed io, con il nostro bimbo di 
otto anni, siamo emozionati e pieni di gioia. Per noi il Natale 
sarà un momento intimo e raccolto. Sentiremo la mancanza 
delle occasioni di ritrovo familiare, che insieme a genitori e 
suoceri abbiamo deciso di evitare per cautela, però sono certo 
che l’armonia della nuova famiglia cui abbiamo dato vita sia la 
felicità più grande. Proprio in questo lockdown ci siamo accor-
ti di quanto stiamo bene a casa tra noi. Troveremo comunque
senz’altro il modo per farci gli auguri, magari all’aperto, anche 
con gli amici, della cui compagnia siamo sempre contenti”.

Nadia Locatelli riflet-
te sul “ritrovato ral-
lentamento imposto 
dalle restrizioni socia-
li, che ci obbligano a 
stare con uno sguardo 
orientato dentro di noi 
piuttosto che verso 
l’esterno”. “All’inizio 
è stato un po’ difficile, 
ma adesso ci siamo ac-
corti - confida - in fa-
miglia, con mio marito 
e il nostro bimbo, di 
essere forse più liberi 
di quando avevamo 
tutte le libertà e in un 
certo senso ci sentiva-
mo obbligati a fare mille cose, quasi spuntando qualcosa sulla 
lista della vita. In questo periodo ci si ritrova a rileggere le 
cose accorgendoci di particolari che, quando viaggiamo a tutta 
velocità, come su un treno in corsa, ci fuggono via. Avvertiamo 
però con grande fatica la lontananza dagli affetti d’origine. Il 
desiderio di ricongiungerci con loro ci fa vivere ancor più pro-
fondamente il senso dell’attesa”. 

“Questo lockdown - ritiene Chiara Bo - può essere un’occasio-

ne per riflettere su come di solito si passa il Natale, in modo 
forse troppo consumistico. Un’ottica che in casa abbiamo 
sempre avvertito, cercando una mediazione tra il piacere di 
qualche dono per fare festa, soprattutto per le figlie, e la cura 
nel preservare lo spirito più autentico. A questo si aggiunge 
una certa cautela nell’andare a fare shopping, privilegiando 
magari gli orari meno affollati. Credo che quest’anno, inoltre, 
si avverta ancora di più l’esigenza di fare comunità. Avver-
to intorno a me un’autentica voglia di ritrovare il senso della 
socialità, che ci manca molto e in cui tutti troviamo gioia e 
conforto”.

Ecco l’Avvento 2020 secondo Antonio Candi. “Si vive l’av-
vicinarsi del Natale - 
spiega - con un duplice 
sentimento. Da un lato 
temiamo l’isolamento, 
la caduta della rela-
zioni con figli, nipoti 
e con gli altri in ge-
nerale. Dall’altro noi 
credenti sappiamo che 
non dobbiamo lasciar-
ci andare alla tristez-
za, perché il Natale 
continua ad arrivare. 
Dobbiamo cercare di 
ricorrere alla sobrietà 
e non perdere la fidu-
cia. Recentemente ho 
molto apprezzato un 

covegno online organizzato a Betania con don Valentini, sul 
periodo che seguirà questa pandemia: mi è venuto spontaneo 
abbinare il suo intervento sul post virus all’ultima Enciclica di 
Papa Francesco, poiché entrambi fanno riferimento ai giovani. 
Non possiamo, infatti, credere che il mondo futuro sarà ugua-
le al precedente: occorre ricostruirlo con l’esperienza di noi 
anziani ma soprattutto con il coraggio dei giovani, guardando 
agli ideali di un mondo fraterno, giusto, vivibile, con la gioia 
della certezza che sempre tornerà Nostro Signore.

Claudia Rossi

 SITO PARROCCHIALE E STREAMINGSITO PARROCCHIALE E STREAMING
Il sito web continua ad offrire spunti per la nostra vita di fede e di comunità. Ogni settimana alcune ru-
briche possono essere un nutrimento per lo spirito:

• A fianco della pubblicazione delle letture della domenica, il commento alla Parola a cura di 
Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli.

• “La poesia della settimana”: un testo poetico con commento.
• La rubrica “Invito alla preghiera”, con un testo per la preghiera e meditazione personale.
• “Il catechismo in famiglia”: spunti e tracce per pregare e riflettere a casa.
• Prossimamente: “La finestra sul quartiere”, interviste a persone del quartiere.

Inoltre: da domenica 20 dicembre sarà possibile seguire ogni domenica sul canale You Tube della 
Trasfigurazione la trasmissione in streaming delle messe delle 10,00 e delle 11,15 (il collegamento sarà 
anche segnalato sul sito parrocchiale).

www.trasfigurazioneparma.it



I gruppi di catechesi, per tutte le età, hanno un enorme valore: creano un essere insieme di qualità. Intorno alla parola del 
Vangelo cresce l’amicizia e la condivisione di ideali alti di fede e di amore.
Questo tempo di pandemia ha richiesto un po’ di fantasia per non perdere il filo di questi percorsi così importanti. Dopo l’espe-
rienza del centro estivo i più piccoli hanno ripreso i loro incontri in presenza, solo in questo ultimo periodo di Avvento li abbia-
mo sospesi, chiedendo alle famiglie di creare al loro interno tempi di preghiera e riflessione. I ragazzi delle medie, con tutte le 
cautele richieste dal momento, continuano a incontrarsi portando avanti il loro impegno per la pace. I ragazzi delle superiori 
con i loro animatori si sono sforzati di mantenere vivo il loro dialogo soprattutto attraverso i collegamenti in rete.
E gli adulti? I nostri gruppi di ascolto non hanno potuto incontrarsi in presenza e anche gli abituali incontri in assemblea sono 
stati sospesi. 
Abbiamo cercato di non far mancare le proposte fornendo qualche spunto sul sito, mantenendo l’adorazione eucaristica men-
sile e sperimentando quest’anno la preghiera vigiliare di Avvento on line ogni venerdì. Il Consiglio Pastorale sta elaborando 
proposte, nelle forme possibili, per il nuovo anno. Sicuramente i primi mesi dell’anno, fino a Pasqua, porranno attenzione alla 
proposta del nostro Vescovo di vivere un anno sinodale: un tempo per ascoltare bisogni e intuizioni che questo tempo così 
impegnativo ha suscitato, per poi elaborare nuovi stili ed iniziative. Farà da filo conduttore il passo del vangelo di Luca che 
racconta dei due discepoli di Emmaus, che passano dallo smarrimento alla gioia della risurrezione. Dopo Pasqua la riflessione 
si sposterà sull’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”.

CATECHESI PER GIOVANI E ADULTICATECHESI PER GIOVANI E ADULTI

Giovedì 24 dicembre
          ore 18,30: Messa della notte di Natale
Venerdì 25 dicembre
          ore 10,00: Messa di Natale
          ore 11,15: Messa di Natale
          ore 18,30: Messa di Natale
Sabato 26 dicembre
          ore 10,00: Messa di Santo Stefano
          ore 18,30: Messa della Santa Famiglia
Domenica 27 dicembre
          ore 10,00: Messa della Santa Famiglia
          ore 11,15: Messa della Santa Famiglia
Giovedì 31 dicembre
         ore 18,30: Maria Madre di Dio (messa e Te Deum)
Venerdì 1 gennaio
          ore 10,00: Maria Madre di Dio (messa e Te Deum)
          ore 11,15 Maria Madre di Dio (messa e Te Deum)
Sabato 2 gennaio
          ore 18,30: Messa
Domenica 3 gennaio
          ore 10,00: Messa
          ore 11,15: Messa
Martedì 5 gennaio
          ore 18,30: Messa dell’Epifania
Mercoledì 6 gennaio
           ore 10,00: Messa dell’Epifania
           ore11,15: Messa dell’Epifania

CONFESSIONI NEL TEMPO DI NATALE
Nello studio di don Enrico a fianco della cappella feriale:
Sabato 19: dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00
Lunedì 21, martedì 22, mercoledì 23: dalle 17,00 alle 18,30 
e dalle 19,00 alle 20,00
Giovedì 24: dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 17,00
La tradizionale pesca di beneficienza natalizia sarà 
recuperata prossimamente!

CELEBRAZIONI NEL CELEBRAZIONI NEL 
TEMPO DI NATALETEMPO DI NATALE

SISTEMAZIONE DEL SISTEMAZIONE DEL 
TETTO DELLA CHIESATETTO DELLA CHIESA
Continua la raccolta delle Continua la raccolta delle 

offerteofferte
            COSTO FINALE DELL’OPERA . . . . . . € 42.663
            OFFERTE AD OGGI . . . . . . . . . . . .... .  €  26.400

Se lo desideri e non lo hai ancora fatto, puoi partecipare con 
la tua offerta:
   a) Tramite bonifico intestato a 
 “Parrocchia Trasfigurazione” via Leoncavallo,4
    IBAN: IT77R0623012783000035241355 
 con causale . “offerta tetto chiesa”
   b) Direttamente al parrocco o alla segreteria 
 parrocchiale

ARMADIO ALIMENTAREARMADIO ALIMENTARE
Ricordiamo che ogni giovedì viene distribuita una borsa di 
generi alimentari a lunga conservazione alle famiglie del 
quartiere che attraversano un momento di difficoltà econo-
mica.
Ognuno può partecipare portando in parrocchia olio, zuc-
chero, latte, caffè, sughi, scatolette . . . 
Invitiamo a depositare la “spesa solidale” nella cappella 
feriale.


