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NATALE
 COSA AUGURARSI?

“Perché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il potere
 e il suo nome sarà:
 Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere
 e la pace non avrà fine 
sul trono di Davide e sul suo regno,
 che egli viene a consolidare e raffor-
zare con il diritto e la giustizia, ora e 
per sempre.” (Is 9, 5-6)

Nel Natale di Gesù si compie per noi 
questa profezia! Viene il Principe della 
pace! Che significa riconoscerlo e se-
guirlo oggi? Questo numero natalizio 
del giornalino vorrebbe consistere in un 
preciso e profondo augurio da farci e da 
sostenere insieme: l’invito a non sfug-
gire l’angoscia di questi tempi di guer-
ra, quanto ad attraversarli, meditarli e 
fronteggiarli nella luce e nel coraggio 
che il Signore Gesù continua a portarci 
e trasmetterci. A tutti una buona, auten-
tica, disponibile accoglienza della ve-
nuta del Signore!

LA GUERRA SUBITA E LA PACE “CON GIUSTIZIA”
DESIDERATA NEL NATALE 2022 (*)

Ha scritto recentemente Alvise Marin: «Solo chi la vive sul proprio 
corpo e nella propria anima, può fare esperienza reale della guer-
ra […] Chi invece la osserva al riparo di uno schermo televisivo o 
di un computer ne può fare tutt’al più un’esperienza mentale, emo-
tiva, spettacolare ed estetica ...». Allora, per parlare della guerra in 
atto, in particolare quella Ucraina, è bene dare la parola a chi questa 
tragedia la sta vivendo. Fra le tante testimonianze ascoltiamo quel-
la dello scrittore Serhiy Žhadan: «A volte sembra che il mondo, 
guardando a ciò che sta accadendo in Europa orientale […] utilizzi 
un vocabolario e delle definizioni che, da tempo, non spiegano più 
nulla. Infatti, cosa intende il mondo […] quando parla del “biso-
gno di pace”? […] Si tratta di capire che la pace non arriverà solo 
perché la vittima dell’aggressione ha deposto le armi. La popola-
zione civile di Buča, Hostomel’ e Irpin’ non aveva armi. Ciò non 
ha salvato queste persone da una morte terribile. […] Alcuni non 
vogliono notare un semplice fatto: non c’è pace senza giustizia.»
In effetti molti europei, pur sostenendo le posizioni dell’Ucraina, 
sono affetti da uno strano strabismo: vorrebbero che l’Ucraina 
cessasse di difendersi e accettasse la cessione di una parte del pro-
prio territorio alla Russia. Tutti i grandi pacifisti e non violenti 
della storia si sono però sempre battuti perché l’aggressore, il colo-
nialista, il liberticida riveda le sue posizioni: gli inglesi occupanti 
nell’India di Gandhi, i razzisti dominanti negli Stati Uniti di Martin 
L. King, i segregazionisti al potere nel Sud Africa di Nelson Man-
dela. Ma opporsi agli aggressori costa, obbliga a sacrifici, richiede 
tenacia e i popoli ricchi vorrebbero non essere troppo disturbati (nel 
proprio tornaconto e nel “farsi gli affari propri”). (segue a pagina 2)

Adorazione del 
Bambino Gesù, 
Gerrit van Honthorst.

Pittore olandese la cui 
produzione artistica fu in-
fluenzata da Caravaggio.

Al centro della scena 
domina Gesù Bambino 
adagiato sopra un panno 
bianco che illumina con 
la sua luce potente i volti 
della Madonna, dei due 
angeli e di san Giuseppe 
in secondo piano. 



AH NATALE

Natale sorgeva dentro noi 
come bianca pecora.
Volevamo nascere ancora 
nella nudità,
essere pastore, essere palma e cometa 
e il gregge addormentato
e la pacifica notte distesa. Natale era 
la spoglia mangiatoia tutta colma
di vita. E poi una madre
un bue un padre e l’asinello angelico 
tutto legiferava per un poco
e un niente divino
per un destino di povertà.
Natale era la nostra legge vuota 
d’ ornamento. Fatta d’umanità
 che prega e porta un pane
e quella gioia di notte serena.
Ah Natale! la città piena 
di merci schiaccia l’agnello 
sotto un peso
agonizza il bambino 
con la sua manina tesa.

Mariangela Gualtieri
da “Bestia di gioia” ed. Einaudi 2010

È impossibile però servire contemporaneamente due padroni, dice 
Gesù.
Da parte sua Papa Francesco sta unendo una grande compassione 
per le immani sofferenze del popolo ucraino con un’azione inces-
sante volta a trovare vie di pacificazione. Egli scrive: «In questi 
mesi, nei quali la rigidità del clima rende quello che vivete an-
cora più tragico, vorrei che l’affetto della Chiesa, la forza della 
preghiera, il bene che vi vogliono tantissimi fratelli e sorelle ad 
ogni latitudine siano carezze sul vostro volto. Tra poche settima-
ne sarà Natale e lo stridore della sofferenza si avvertirà ancora 
di più. Ma vorrei tornare con voi a Betlemme, alla prova che la 
Sacra Famiglia dovette affrontare in quella notte, che sembrava 
solo fredda e buia. Invece, la luce arrivò: non dagli uomini, ma 
da Dio; non dalla terra, ma dal Cielo.» 
Gesù insegna ad amare il proprio prossimo come se stessi, a volere 
per gli altri ciò che vorremmo per noi. Dunque, cosa vorremmo per 
noi se ci trovassimo nella situazione vissuta oggi dal popolo ucrai-
no? Vorremmo la fine delle distruzioni e violenze, ma non certo fini-
re nelle mani degli aggressori. Vorremmo che molti fossero solidali 
con noi. Vorremmo essere liberi e riconosciuti. Vorremmo che chi 
ci minaccia tornasse a casa sua. Vorremmo ricominciare a vivere e 
ricostruire il nostro paese. Dobbiamo quindi “sentire” il dolore 
dell’altro e farlo nostro: ma come? Nelle Beatitudini Gesù pro-
pone dei modi per vivere con pienezza e in pace: «Beati gli afflitti, 
perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati 
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.» Quindi è 
beato chi si adopera per consolare gli afflitti, chi cerca di sviluppare 
un cuore mite e misericordioso, chi si adopera per la pace, ma senza 
disgiungerla mai dalla giustizia. Il Bambino che viene in questo 
Natale 2022 è - anche oggi, tanto più oggi - il Re della Pace: egli 
ci aiuta, se lo accogliamo, a sviluppare misericordia, mitezza, 
amore per la libertà dall’ingiustizia e così cercare faticose vie di 
pace fra noi e fra i popoli!
*La versione completa dell’articolo è disponibile sul sito parroc-
chiale.                                                                                     

Marco Ingrosso



Domenica 27 novembre 2022, in occasione della pri-
ma domenica di Avvento, si è celebrata la ricorrenza 
di “Non c’è domenica senza Profezia”.
Quest’anno il focus è stato posto sul tema dell’”in-
clusione”. Oggi più che mai, infatti, il tema dell’in-
clusione è un argomento molto attuale, al quale più 
persone, nonché più settori, anche appartenenti ad 
ambiti molto diversi tra loro, dalla politica al volonta-
riato, pongono particolare attenzione.
Tante, forse troppe, sono le persone, le famiglie, che 
vivono accanto a noi ma di cui spesso ignoriamo la 
sofferenza, che vivono situazioni di solitudine, di fra-
gilità; situazioni pesanti che spesso, nella frenesia 
che caratterizza le nostre giornate, ci dimentichiamo 
o non ci soffermiamo a dare la giusta attenzione.
Molte volte sono persone sole, anziani, disabili, stra-
nieri che per diversi motivi si ritrovano a fare i conti 
con un contesto particolarmente difficile.
La festa della nostra parrocchia ha proprio voluto 
dar voce a queste situazioni, ponendosi come me-
diatore attivo tra coloro che chiedono aiuto e gli 
enti, le associazioni ed i servizi che, in ascolto di 
questi bisogni, hanno e stanno cercando di dare 
una risposta concreta a queste persone attivandosi 
sul nostro territorio.
Un incontro non solo teorico, ma un incontro concre-
to che in un clima disteso, di amicizia e di supporto 
ha cercato di dare speranza e gioia a situazioni dove 
spesso si vive in un tunnel nel quale non sempre si 
vede una luce.
La domenica è iniziata con la messa unica, in questa 
particolare occasione anticipata alle ore 10,00. Du-
rante la celebrazione, l’omelia è stata affidata ai rap-
presentanti di diverse associazioni che, con la media-
zione di Daria Jacopozzi, si sono succeduti uno dopo 
l’altro portando all’ambone i propri vissuti, le proprie 
esperienze cercando di non far sentire più soli coloro 
che vivono situazioni difficili e/o di emarginazione. 

ln particolare sono intervenuti Anna Maria Schenar-
di (fondatrice dell’associazione “Amici di Davide”), 
Donata Tonelli (Vicepresidente “Amici della Bula”) 
ed Elena Ferron (volontaria del progetto “Non più 
soli” del Centro Servizi per il Volontariato).
A queste importanti iniziative, si aggiunge e si lega 
inoltre anche la “Casa della Comunità” nuova realtà 
territoriale di via XXIV maggio che si presenta come 
esperienza pilota sul nostro territorio. Essa, infatti, è 
una grossa novità dal punto di vista della sanità ter-
ritoriale e rappresenta un luogo dove le persone pos-
sono trovare una risposta ai propri bisogni di salute 
a trecentosessanta gradi, perché diversi e molteplici 
sono i professionisti che interagiscono tra loro per 
offrire la migliore assistenza nonché plurimi sono i 
servizi messi a disposizione: per gli anziani, per i di-
versamente abili, per i lavoratori, per le  donne, per i 
migranti. 
Dopo la messa i rappresentanti di queste realtà si 
sono messi a disposizione della comunità e hanno ap-
profondito il loro racconto dividendosi in tre grandi 
gruppi di ascolto, dislocati in Chiesa, in oratorio e 
nella Cappella feriale. 
Per i più piccoli, invece, è stata realizzata la proposta 
da parte dei loro animatori di riflettere e confrontarsi 
su alcuni video dedicati all’inclusione.
In modo sintetico riportiamo qualche informazione 
nella pagina successiva e chi avesse necessità di ap-
profondire varie tematiche (come l’amministratore 
di sostegno, l’assistente famigliare, l’esperienza del 
“dopo di noi”, ecc. ecc.) o fosse incuriosito da uno 
di questi ambiti anche per un’eventuale esperienza di 
aiuto come volontario, può contattare direttamente le 
strutture e/o fare riferimento alla sig.ra Patrizia Ri-
della coordinatrice del gruppo Caritas parrocchia-
le (389.7645233).

“C”... COME CASA, “C”... COME COMUNITA’



“Amici di Davide”

Associazione di volontari che ha l’obiettivo di trasforma-
re e ristrutturare la canonica di San Ruffino in una “casa 
di comunità” per famiglie con figli diversamente abili. Il 

progetto è nato per evitare l’istituzionalizzazione di questi 
ragazzi e ragazze pensando ad un progetto di vita a lungo 

termine dove più famiglie collaborano in un’ottica di 
autonomia e serenità. 

“Amici della Bula”

Gruppo di volontari del nostro quartiere che sostiene 
progetti organizzando attività per il tempo libero e di 

amicizia per ragazzi e ragazze diversamente abili, non-
ché cura momenti di supporto e di sollievo per queste 

famiglie.

“Non più soli”

Progetto portato avanti dal Centro Servizi per il 
Volontariato, volto ad aiutare con piccoli gesti 

concreti persone del quartiere che hanno un bisogno 
specifico (dal fare la spesa, ad essere accompagnati 
a fare visite, o semplicemente due chiacchiere per 

non sentirsi “soli”). 

Non importa di chi si parla, se anziani, disabili o persone in difficoltà, il denominatore comune è il senso ed 
il bisogno di vicinanza, il non sentirsi davvero più soli. Siamo in tanti e se ognuno di noi vigilasse di più sul 
suo prossimo, sul suo vicino, se si prestasse a volte anche solo un orecchio o un occhio in più … la comunità 
si trasformerebbe in Comunità con la “C” maiuscola perché … “Il più piccolo atto di gentilezza vale di più 
della più grande delle intenzioni” (K. Gilbran)

Giulia Ponzi

Lo scorso 22-23 ottobre abbiamo avuto l’onore di ospitare Don Rito Alvarez, 
prete colombiano, in servizio come parroco presso la parrocchia di Ventimi-
glia. Don Rito ha creato insieme ad altri la fondazione Oasis de Amor y Paz e 
l’associazione Oasi Angeli di Pace, impegnate nell’educazione dei bambini a 
rischio di reclutamento nella filiera della produzione della cocaina nella regio-
ne colombiana del Catatumbo. Don Rito ha incontrato gruppi di tutte le fasce 
di età e ha presieduto le messe domenicali. Abbiamo nella mente e nel cuore le 
sue parole. Ci ha poi raggiunto per esprimere la sua gratitudine per la colletta 
realizzata a favore della Fondazione. Durante le celebrazioni sono stati rac-
colti circa 2000 euro ai quali si aggiungono i proventi della vendita del caffè 
equo-solidale prodotto dalla stessa Fondazione.

PARLIAMO DI... SOLIDARIETA’

Nella giornata “non c’è domenica senza fami-
glia” sono stati allestiti i mercatini delle stoffe 
donate da Max Mara, quello dei modellini di 
automobili donati da un parrocchiano e la mo-
stra di quadri donati alla parrocchia. L’incasso 
totale è stato di 1200 euro devoluti alla nostra 
caritas parrocchiale per sostenere le emergen-
ze delle famiglie in difficoltà. 
La nostra comunita parrocchiale ha partecipato 
con grande entusiasmo e piena adesione.



CATECHESI ADULTI
suor Tilla ci parla ancora di Giona
Si ricomincia, anzi si continua quel cammino di preghiera, 
di ascolto, di riflessione sulla Parola, di condivisione così 
ben evidenziato ed accolto durante il 40° della nostra Par-
rocchia. Incontri, eventi importanti e formativi che hanno 
certamente segnato il nostro “essere” di credenti nel Cro-
cifissoRisorto. In questo nuovo anno pastorale 2022-2023 
ci fa compagnia un personaggio assai curioso e singolare 
dal nome di Giona. In un’omelia mattutina in Santa Marta, 
Papa Francesco lo “bolla” per la sua testardaggine perché 
vuole insegnare a Dio come si devono fare le cose. Giona 
non riesce a capire come opera il Signore, la sua infini-
ta misericordia e volontà di perdono. Giona… uno qua-
lunque, uno come me, uno come te, uno come ognuno di 
noi. Giona che fugge da Dio, dall’agire di Dio. Non si può 
scappare da Dio; Lui continua sempre a cercarti perché 
vuole solo il tuo bene.

SINODO DELLE CHIESE 
IN ITALIA

Un secondo anno per ascoltare
Il Sinodo delle chiese in Italia, inaugurato lo scorso anno, 
ha davanti a sé ancora un lungo percorso: fino al 2025 (cul-
minando nell’Assemblea nazionale nel Giubileo) l’elabo-
razione degli orientamenti e poi ancora un quinquennio per 
la loro ricezione
Questo anno pastorale 2022-2023 prosegue ed esauri-
sce la “fase narrativa” del Sinodo dedicata all’ascolto 
dentro e fuori la chiesa. Raccolti i contributi del lavoro 
dello scorso anno delle diocesi italiane, la CEI ha elaborato 
e presentato alle chiese locali il documento “I cantieri di 
Betania”, offrendo le prospettive per il secondo anno del 
Cammino sinodale.
Come si ricava dal sito della CEI (https://camminosinoda-
le.chiesacattolica.it) questo documento – secondo le parole 
del Card. Matteo Zuppi, nell’introduzione – “è frutto della 
sinodalità” e “nasce dalla consultazione del popolo di Dio, 
svoltasi nel primo anno di ascolto, strumento di riferimen-
to per il prosieguo del Cammino che intende coinvolgere 
anche coloro che ne sono finora restati ai margini”. Si trat-
ta di “una grande opportunità per aprirsi ai tanti ‘mondi’ 
che guardano con curiosità, attenzione e speranza al Van-
gelo di Gesù”.
Il testo – che ha come icona biblica di riferimento l’incon-
tro di Gesù con Marta e Maria, nella casa di Betania – pre-
senta tre cantieri: quello della strada e del villaggio, quello
dell’ospitalità e della casa e quello delle diaconie e del-
la formazione spirituale. Questi cantieri potranno essere 
adattati liberamente a ciascuna realtà, scegliendo quanti e 
quali proporre nei diversi territori. A questi, ogni Chiesa 
locale potrà aggiungerne un quarto che valorizzi una prio-
rità risultante dalla propria sintesi diocesana.
Il documento “I Cantieri di Betania” è accompagnato 
da un Vademecum che lo riprende e lo sviluppa in sen-
so operativo, ponendosi come strumento al servizio dei 
Vescovi, dei referenti diocesani e delle équipe che

(segue pagina successiva)

Buon segno: abbiamo bisogno di ascoltare, di pregare, di 
condividere, “di prenderci per mano” così come siamo, 
dopo un tempo pandemico lungo e faticoso. L’importan-
te è che nessuno si perda per strada; ad ognuno di noi il 
compito di aspettare l’altro. Così si esprime il Vescovo 
nella lettera pastorale “A casa di Marta, Maria e Lazzaro”: 
“Solo chi ascolta Dio, può ascoltare la persona che gli 
sta accanto” e prendere il passo di chi fa più fatica. Ecco 
allora i gruppi che sono ripartiti e danno nuova linfa 
e vigore al nostro quotidiano; si conoscono persone e le 
si chiamano per nome, si ritrovano “vecchi” compagni di 
viaggio, si mettono in comune esperienze di vita “buona”, 
di vita vera, per la edificazione vicendevole. Un modo 
semplice e bello di riprendere cioè la nostra scalata verso 
il Monte Tabor, monte della preghiera, del silenzio, dell’a-
scolto, del ritrovarci comunità che detta il passo verso l’in-
contro con il suo Signore.  Con Suor Tilla ci ritroveremo 
in assemblea mercoledì 18 gennaio 2023 per continuare 
a conoscere il personaggio Giona che, seppur testardo, 
si rimette sulla retta via, pronto ad accogliere la volontà 
del Padre nella sua vita di mendicante di amore. Siamo 
dunque partiti, ma chi volesse salire sul treno della ca-
techesi comunitaria, è ancora in tempo. 
Occorre solo avvisare il diacono al cellulare: 340.3696477 
o via mail: fambianchi1983@gmail.com.
Ci doni il Signore un cuore rinnovato, occhi nuovi

mani nuove, ci doni di rinascere a nuova vita per costruire 
ponti di pace e portare amorevolezza verso ogni persona 
che incontriamo. 

Lino Bianchi

 In sintesi ecco il 
primo incontro con 
Suor Tilla Briz-
zolara, Piccola Fi-
glia, che ci aiuta nel 
nostro cammino di 
quest’anno.
Ci siamo visti lo 
scorso 17 ottobre e 
nel salone “al piano 
superiore” eravamo 
davvero in tanti. 



promuovono il Cammino sinodale. Il nostro Vescovo ha ripreso e rilanciato a livello locale il lavoro sinodale con la 
sua lettera pastorale “La casa di Marta, Maria e Lazzaro”. La segreteria diocesana per il Sinodo coordinerà il lavoro 
di parrocchie e gruppi sul territorio. Anche il nostro Consiglio pastorale parrocchiale indicherà a breve le modalità 
di lavoro per proseguire ascolto e confronto in parrocchia.

<Pace, per noi, significa tornare a casa in un Paese 
libero>: l’incontro con mamma Elena, ucraina, all’I-
stituto del Buon Pastore di via Sidoli, dove con le tre 
figlie è accolta dalla congregazione Ancelle dell’Im-
macolata di Parma, ha il calore di un abbraccio. Suor 
Dana, aiutandole ad imparare l’italiano, con la sua vi-
cinanza solare lenisce il dolore per la traumatica fuga 
dall’Ucraina trascinata in guerra. <Lo scorso febbra-
io, appena rientrati a casa dopo qualche giorno sulla 
neve, ci sia-
mo trovati 
in mezzo ai 
b o m b a r d a -
menti su 
Kiev. La pau-
ra più terribi-
le - racconta 
Elena, che 
all’epoca dei 
fatti era all’i-
nizio della 
g e s t a z i o n e 
di Michae-
la, nata poi 
in Italia - era 
per la vita 
delle bambi-
ne. Non si sapeva cosa fare. E’ stato molto difficile. In 
un primo momento ci siamo spostati a Odessa, dove 
la situazione era un po’ più tranquilla. In seguito da 
alcuni amici in Moldavia, quindi di nuovo ad Odessa. 
A quel punto ero incinta di quattro mesi. Ero dispera-
ta. Così ho preso poche cose, caricato le bambine in 
macchina, sono partita e non ho smesso di andare. I 
miei genitori sono rimasti ad Odessa. Mia madre ha 
detto: un albero vecchio non si può più trapiantare>. 
La voce di Elena è rotta da un’emozione che si fa co-
rale durante la conversazione nel salone del Buon Pa-
store. Michaela, tre mesi, si culla nella serenità piena 
delle braccia materne. Leyla invece, che frequenta il 
Liceo scientifico Marconi in città, a tratti si fa ombro-
sa. Emila, sei anni, ora scolara alla primaria Albertel-
li, con garbo e determinazione non manca di esprime-
re il suo disappunto per la guerra. In ottimo italiano: 
<Io voglio andare in Ucraina, con il mio gatto e i miei 

FINESTRA SUL QUARTIERE
Intervista a una famiglia ucraina

amici>. Poi, senza parole, va al cuore. Cingendosi in 
un abbraccio che spiega davvero tutto, conclude: <Per 
me la pace è questo>. <E’ difficile - le fa eco mamma 
Elena in lacrime - stare lontani da casa così tanto 
tempo. Desidero tornare in Ucraina, stare con i miei 
genitori, stare con mio marito, dormire nel mio letto. 
Al contempo, so di essere fortunata che le mie bimbe 
non siano sotto gli attacchi, senza luce, acqua, riscal-
damento. Il mio sogno è che l’Ucraina torni ad essere 

un Paese sal-
vo e libero. 
Sono grata 
alla congre-
gazione An-
celle dell’Im-
macolata, a 
Suor Mad-
dalena, Suor 
Dana e Suor 
Monica, per 
tutto il bene 
che ci stan-
no facendo, 
insieme alla 
Prefettura di 
Parma>. Gli 
occhi di suor 

Dana sorridono e confortano. Originaria della Ro-
mania, la giovane religiosa ha preso i voti perpetui, 
nel 2011, all’interno della Congregazione Ancelle 
dell’Immacolata. Dopo un lungo periodo in Kenia, 
all’Istituto del Buon Pastore e nella parrocchia del-
la Trasfigurazione ora vive la sua missione spirituale. 
<E’ un’esperienza bellissima - si racconta - aiutare le 
famiglie che partono da zero. Anche noi, in terra stra-
niera, abbiamo cominciato tutto da capo. Quando si 
è “a cento” non ci si rende conto di cosa significhino 
“uno, due e tre”. Ma quando il lunedì si apre il rubi-
netto e l’acqua non viene, poi lo stesso capita martedì 
e mercoledì, il giovedì, se invece torna a sgorgare, ci 
rendiamo conto di quanto sia preziosa. E’ la mancan-
za a far sentire il valore. Allo stesso modo, la pace 
si mostra in tutta la sua importanza quando non 
l’abbiamo>. 

                                         Claudia Rossi



SCATTI D’ORATORIO

Gruppo animatori “Tendata 2022”

Giochi di una volta “Castagnata2022”

“Cervia 2022”: verifica animatori

Messa: ultima settimana “Grest 2022”

Animatori alla “Tortellata 
Grest 2022”



CELEBRAZIONI NEL 
TEMPO DI NATALE

  Venerdì 16 dicembre
      ore 18,30: Celebrazione penitenziale (presenza 
                       dei padri Saveriani per le confessioni)
   Sabato 24 dicembre
      ore 23,30: Messa della notte di Natale
  Domenica 25 dicembre
      ore 10,00: Messa di Natale
      ore 11,15: Messa di Natale
  Lunedì 26 dicembre
      ore 10,00: Messa di Santo Stefano
  Venerdì 30 dicembre
      ore 18,30: Messa della Santa famiglia
  Sabato 31 dicembre
      ore 18,30: Maria Madre di Dio (messa e 
                       Te Deum)
  Domenica 1 gennaio
      ore 11,15 Maria Madre di Dio (messa e 
                      Te Deum)
  Sabato 5 gennaio
     ore 18,30: Messa dell’Epifania
  Venerdì 6 gennaio
     ore 10,00: Messa dell’Epifania
     ore11,15: Messa dell’Epifania
  Mercoledì 18 gennaio
     ore 21,00: Catechesi adulti

CONFESSIONI NEL 
TEMPO DI NATALE

Nello studio di don Enrico a fianco della cap-
pella feriale ogni sabato dalle 15,30 alle 18:00.

In chiesa:
venerdì 16 alle 18,30 durante la celebrazione 
penitenziale.
sabato 24 dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 
18,00.

31 DICEMBRE 202231 DICEMBRE 2022
FESTA CENONEFESTA CENONE

ORE 20,30ORE 20,30

   PRENOTAZIONE CENA
   Entro venerdì 23 dicembre
   Presso la segreteria parrocchiale 
   (9,30 – 12,30 /16,00 – 19,00)
      COSTI
   Adulti: 20 euro – bambini fino a 10 anni: 10 euro

Il sito parrocchiale è un’opportunità per l’informa-
zione e la formazione! 
Ti invitiamo a frequentarlo e a proporre suggeri-
menti. 
Il sito offre tra le altre cose:
• Calendario e pubblicità degli eventi in pro-

gramma.
• Orari delle celebrazioni con indicazione per il 

collegamento in diretta su youtube.
• Uno spunto di preghiera settimanale ricavato 

dai testi dei grandi maestri e maestre dello 
spirito.

• L’archivio dei giornalini parrocchiali.
• Una ricca descrizione delle opere artistiche 

presenti in parrocchia come segni e nutrimen-
to di fede.

www.trasfigurazioneparma.it


