Avvento: saliamo fino a Betlemme
Domenica scorsa abbiamo iniziato
il

tempo

santo

La

seconda.

Come

tutti

dell’Avvento:

sappiamo, questo Avvento 2015

tempo di attesa del Signore che

coincide con l’apertura della Porta

viene e di preparazione del

Santa e l’inizio del Giubileo della

Natale. Farei due sottolineature.

Misericordia. Credo che tutto

La prima. Iniziamo la lettura

questo non sia un caso: davvero

del vangelo di Luca. Ora S. Luca

Gesù, che nasce bambino a

annota che “anche Giuseppe…

Betlemme, è il volto, la rivelazione

dalla città di Nazaret e dalla

chiara del volto di Dio, di un Dio

Galilea salì in Giudea alla città di

che è grazia, perdono, salvezza,

Davide, chiamata Betlemme”.

misericordia.

Luca non vuole solo darci una
semplice

informazione,

Accogliamo

allora

con

ma

generosità e impegno le varie

indicarci un percorso che anche

proposte di preghiera, riflessione

noi siamo invitati a fare per poter

e carità, che ci verranno offerte

celebrare e vivere il Natale del

dalla

comunità

parrocchiale:

Signore. In questa prospettiva, il tempo di Avvento

saranno un aiuto prezioso per vivere in pienezza

diventa per ogni credente un invito a “salire verso

questo tempo santo.

Betlemme”, a vivere, cioè, lo sforzo di un progressivo
cammino verso il luogo dove la storia di Dio diventa
salvezza per ogni uomo. Il percorso che ci porta verso
Betlemme, la “città del pane”, porta il nostro sguardo
su quella mangiatoia dove è adagiato il “pane vivo
disceso dal cielo”.
Siamo invitati ancora una volta a guardare a

Buon Avvento a tutti.
(don Aldino)

Partenza in quarta per i gruppi del dopocresima!
L’anno si è aperto con la CASTAGNATA: l’ormai

Betlemme, “città del pane”, come il luogo dal quale

tradizionale gita fuori porta dei ragazzi di medie e

ripartire per una più seria e profonda comprensione

superiori, tenutasi il 17 e 18 Ottobre presso

dell’Eucarestia: in quell’umile grotta giace su un po’
di paglia il Figlio di Dio, l’Emmanuele, ma anche il
chicco di grano che morendo porterà molto frutto.

l’agriturismo Badia di Susinana a Palazzuolo sul Senio.
Arrivati nel primo pomeriggio, la prima tappa è
stata la S. Messa nel paesino di Palazzuolo.
Successivamente i ragazzi e gli animatori sono arrivati

all’agriturismo dove hanno passato la serata tra

Un buffet con tanto cibo e dolci ha accolto i

giochi e attività con la pancia piena di una buonissima

giovani partecipanti; musica, bevande gustose e

polenta con funghi, formaggio e salsiccia!

giochi hanno animato la serata, che si è conclusa con
la sfilata e le premiazioni delle maschere migliori.
Un’altra importante iniziativa di quest’anno è la
nuova sede del GG (Gruppo Giovani): i ragazzi del
dopo cresima stanno rimettendo a nuovo una stanza
parrocchiale,

che

diventerà

luogo

ricreativo

interamente riservato ai giovani.
Pittura, arredamento, ecc. è tutto in mano loro!
Ovviamente

con

l’attenta

supervisione

degli

animatori, di gentili e competenti collaboratori e di
E finalmente è arrivata la mattina successiva...

Don Aldino. I lavori procedono velocemente e i

l’attesa raccolta di castagne! Con ben 90 kg di

ragazzi stanno dimostrando molto impegno e

castagne raccolte in sole due ore, i ragazzi si sono

determinazione per riuscire ad inaugurare la stanza

riscattati dallo scarso raccolto dell’anno scorso e,

entro l’anno nuovo.

grazie a questa raccolta record, hanno potuto
organizzare, la domenica successiva, una bella
mangiata delle prelibate castagne. L’invito è stato
esteso non solo ai genitori e alla comunità
parrocchiale, ma soprattutto al nuovo Gruppo DopoCresima nato quest’anno per i ragazzi dell’anno 2003
grazie alla collaborazione e all’impegno dei nuovi
educatori Raffaella, Loredana, Edoardo e Mattia.
La giornata insieme è iniziata alle 15 presso il
nuovo centro parrocchiale Don Bosco, con giochi e
tornei per tutti i gruppi e si è conclusa in tarda serata
con la “sbaffata” di tutte le castagne!
Il mese di Ottobre ha avuto come protagonista
anche la festa di “Non Halloween”, organizzata per la
sera del 31 Ottobre. In un mondo già troppo pieno di
“orrore”, il centro Don Bosco è stato sede di una
“festa bianca” il cui unico scopo è stato quello di fare
stare insieme e divertire i ragazzi.
Infine, per chiudere l’anno 2015, non mancherà il
Presepe Vivente: come ogni anno, l’invito è per
Sabato 26 Dicembre presso il cinema-teatro Virtus.
Non vogliamo anticipare niente, ma anche
quest’anno

la

tradizionale

rappresentazione

dell’arrivo dei Re Magi sarà affiancata da uno
spettacolo teatrale organizzato ed animato dai
ragazzi delle scuole medie e superiori... non ci resta
che aspettare con pazienza e augurare loro un forte
in bocca al lupo!

La Chiesa da sempre ci suggerisce come viverlo

BOGOLESE. La festa di Santa Cecilia
Ancora festa presso le piccole comunità di Bogolese e
Enzano. I membri del Piccolo Coro si sono infatti
riuniti per festeggiare Santa Cecilia (22 Novembre),
protettrice della musica e del canto. Durante la Santa
Messa, i coristi si sono infatti raccolti intorno
all’altare di Bogolese e hanno animato la Santa Messa
con l’allegria che li contraddistingue, guidati come
sempre dalla maestria di don Renato Calza.

bene: curare la preghiera quotidiana, in particolare
all’interno delle nostre famiglie; leggere e meditare
ogni giorno un brano di Vangelo, come raccomanda
spesso Papa Francesco; praticare la carità, intesa
come amore per il prossimo, in particolare per i
poveri.
Chiediamo poi una grazia particolare: quella della
pace, prima di tutto nei nostri cuori e poi in tutto il
mondo.
Si ricorda che, anche dopo il passaggio all’ora
solare, l’orario della S. Messa domenicale di
Casaltone rimane invariato alle ore 8.30.
Buon cammino di Avvento a tutti!

ENZANO. Festa del Patrono, Sant’Andrea
Domenica 29 Novembre, anche se con un giorno di
anticipo, abbiamo festeggiamo S. Andrea patrono
della nostra chiesa di Enzano. La celebrazione
Durante

l’omelia,

il

parroco

ha

ricordato

eucaristica, presieduta da don Franco Reverberi, ha

l’importanza di pregare “facendosi sentire”, con la

visto la partecipazione di suor Lucia Martini, Piccola

voce e con la musica: “Bene psallentes in

Figlia di Maria originaria di Enzano, che ha vissuto

vociferatione” è il motto del coro, ripetuto anche in

diversi anni in Cile ed ora si trova in Perù.

quest’occasione a gran voce da don Renato. Cantare

È stata proprio suor Lucia, durante l’omelia, che ci

forte con la musica più bella per far salire fino al

ha ricordato il senso del tempo liturgico dell’Avvento:

Signore le preghiere è il tema della giornata, che si è

tempo di attesa, di vigilanza; il Signore che è venuto,

conclusa con un festoso pranzo in salone. Dopo la

il Signore che viene ed è con noi, il Signore che verrà

liturgia infatti un sontuoso banchetto attendeva i

un giorno nella sua gloria. Ci ha parlato anche delle

membri del coro e le famiglie, per poter vivere nella

tante attività che le Piccole Figlie svolgono in Perù a

convivialità la grazia dello stare insieme.

favore delle persone più povere ed emarginate,
sollecitando tutti noi a sostenere queste opere.
Come di consueto, al termine della Messa è
seguito

un

pranzo

comunitario

nel

salone

parrocchiale, che ha riunito persone residenti oppure
originarie di Enzano, un modo questo per ritrovarsi e
rinsaldare le amicizie davanti ad un piatto di
cappelletti fumanti. Abbiamo avuto anche il piacere
di avere ospiti don Aldino, don Renato e Andrea,
nonché i membri del consiglio ministeriale della

CASALTONE. Proposte per l’Avvento
Domenica 29 Novembre è iniziato l’Avvento. In
questo tempo forte dell’anno liturgico siamo tutti
invitati a preparare il nostro cuore all’incontro con
Gesù che viene in mezzo a noi.

Nuova Parrocchia.
Credo a questo punto che sia doveroso un
ringraziamento a tutte le persone che hanno
partecipato e a quelle che hanno lavorato per la
buona riuscita della festa.

In ultimo, un grazie alle nostre “rezdore” che,

Benedizione delle statuine di Gesù Bambino

incuranti degli acciacchi dell’età, ci hanno preparato

Come già avvenuto negli scorsi anni, Domenica 20

un pranzo straordinario; così scrive a proposito Enzo

Dicembre alle ore 9.30, chi lo desidera può portare la

Bianchi,

“La

statuina del Gesù bambino del proprio presepio.

preparazione del pasto richiede un investimento di

Durante la S. Messa, con un rito semplice e solenne

tempo, di attenzione e di cura, che costituisce la

insieme, tali statuine saranno benedette.

priore

della

comunità

di

Bose:

misura empirica dell’amore di colui che prepara il
cibo nei confronti di quello o quelli che devono

Fiaccolata per la pace
Visti i recenti fatti di

mangiare o che sono invitati a farlo”.

sangue, la parrocchia
in collaborazione con

AVVISI DALLA PARROCCHIA
Variazione

d’orario

delle

il gruppo Anspi, le

Sante

Messe

associazioni

della

di

volontariato, i vari

domenica mattina
Sentito il parere autorevole del consiglio pastorale,

gruppi giovanili, organizza, nella notte di Natale (24

sollecitato da diverse richieste, e ben consapevole

Dicembre), una fiaccolata per la pace. Ore 23: ritrovo

che all’inizio i cambiamenti creano un po’ di

nei pressi del Bar Dreams (via Gramsci); distribuzione

sconcerto e confusione (e sono sempre soggetti e

delle candele; ore 23.30: inizio della processione fino

critiche e lamentele), il parroco ha ritenuto

alla Chiesa parrocchiale per la S. Messa di

opportuno variare l’orario di due Sante Messe della

Mezzanotte di Natale; al termine, sul sagrato della

domenica.

è

Chiesa: scambio degli auguri, vin brûlé (preparato dal

semplicemente quello di “dormire di più”, quanto di

gruppo degli alpini), caramelle, una fetta di

facilitare la partecipazione di più persone, soprattutto

panettone... attorno al falò.

i ragazzi e i giovani.

Festa per don Pesci e don Giuseppe

Dal 1° Gennaio 2016 quindi il nuovo orario delle S.

Sabato 19 Dicembre faremo festa ai nostri don... a

Messe alle domenica sarà il seguente:

don Ermenegildo Pesci, che in questi giorni compie

7.30 – 10 – 11.30 – 17 (ora solare) – 18 (ora legale).

ben 92 anni, e a don Giuseppe, che nel mese di

Primo annuncio: visita pastorale di Mons. Solmi

ottobre ne ha compiuti 78.

Si comunica che il nostro Vescovo, Mons. Enrico

Ci ritroveremo alle ore 10 presso Villa S. Ilario

Solmi, verrà in visita pastorale alla Nuova Parrocchia

(Porporano), dove celebreremo la S. Messa e poi

di Sorbolo da Lunedì 29 Febbraio a Domenica 6

vivremo tutti insieme un momento di amicizia e di

Marzo. È la 1a visita pastorale di Mons. Solmi e fin da

fraternità con la scambio degli auguri e il taglio della

adesso vogliamo pregare e preparaci bene affinché

torta!

Il

motivo

fondamentale

NON

sia davvero una settimana di grazia e di riscoperta
della fede. Nei prossimi giorni sarà preparato e
comunicato il programma dettagliato.
Inizio Giubileo della Misericordia
Si comunica che Domenica 13
Dicembre

alle

ore

16

in

Cattedrale a Parma, il nostro
Vescovo aprirà la Porta Santa
della Cattedrale e darà inizio al
Giubileo della Misericordia in
Diocesi.

Segue

celebrazione eucaristica.

solenne

