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CELEBRIAMO
CON STUPORE
IL NATALE

Fa sempre un certo effetto
ascoltare il racconto evangelico di Giuseppe e Maria
che da Nazaret salirono in
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. “
Mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per lei
i giorni del parto. Diede
alla luce il so figlio primogenito, lo avvolse in fasce
e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non
c’era posto nell’alloggio”.
(Lc 2,6/7) Sappiamo chi
era quel bambino: era Dio
– come dice Giovanni “ si
è fatto carne, venne nel
mondo” (Gv 1,1-16).
Natale e l’Epifania, Dio che
si manifesta in carne umana; noi non siamo capaci
di salire fino a Dio e allora
è Lui che si fa vedere e viene a noi. Per quel bambino
“non c’era posto”.
Sembra di leggere una pagina tremendamente attuale della nostra storia. Il
Natale del Signore ci invita
ad accogliere Dio in noi e
scorgere la sua presenza
in questo mondo impastato di problemi e di tragedie. Si tratta di riconoscere
Cristo nei volti, nei cuori e
nei corpi umani e manifestarlo al nostro mondo. Poi
occorre diventare icona di
questa presenza: se vive
in noi mediante il suo Spirito e noi viviamo in Lui,
si deve pur vedere. Ogni
giorno della nostra vita
deve essere la sua manifestazione al mondo.
Dobbiamo
permettergli
di nascere e di vivere in
noi, così che tutti i nostri
pensieri e le nostre azioni
lo mostrino in trasparenza. La venuta di Cristo ha
cambiato tutto nella vita
dell’uomo: sia nella storia
del mondo che nella storia
personale. In Cristo Dio e
l’uomo si trovano uniti. Dio
si fa uomo e l’uomo diventa “Figlio di Dio”
Buon Natale
Don Aleardo

MISERICORDIA DEL PADRE
Domenica 20 novembre Papa Francesco ha chiuso la Porta Santa di S. Pietro a
Roma concludendo il Giubileo della Misericordia iniziato l’8 dicembre 2015. E’ finito
il Giubileo ma non la Misericordia di DIO verso di noi e anche se si è chiusa la Porta
Santa attraversata da milioni di pellegrini; rimane sempre spalancata per ogni
uomo la vera porta della Misericordia che è il cuore di Cristo.
Papa Francesco nelle lettera Apostolica “Misericordia et Misera” ci ricorda: “ La
Misericordia non può essere un parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce le
stessa esistenza che rende manifesta la verità profonda del Vangelo”. Tutto si rivela
nella Misericordia, tutto si risolve nell’amore misericordioso del Padre. Il Giubileo
intendeva mettere in evidenza questa grande verità della fede: “la Misericordia è il
cuore del Vangelo” Vivere il Vangelo si è investiti di Misericordia per diventare noi
pure strumenti di misericordia. Dove c’è un cristiano che ha sperimentato l’amore
e la misericordia di Dio e ne fa dono a quanti incontra nella sua strada, continuano
i frutti del Giubileo

“La vita è
trasformata,
non tolta”
Il dolce mistero
della comunione
dei santi.”

Anche quest’anno, come
ogni anno, la Chiesa ha
dedicato i primi giorni
di novembre al ricordo
solenne
dei
santi
e
dei nostri defunti che
ardentemente speriamo
ne facciano parte. E se
ogni anno il loro ricordo si
affievolisce un po’, la loro
immagine si fa più incerta
e al loro pensiero le lacrime
non bagnano più i nostri
occhi, la nostra fede ci
dà la struggente certezza
che le anime di coloro che
abbiamo amato quaggiù
non sono scomparse nel
nulla ma, se nella loro vita
terrena hanno creduto e
proclamato Gesù Cristo
come il Figlio di Dio,
vivono con Lui e accanto
a noi in una dimensione
diversa ma non per questo
meno reale, aspettando
con
impazienza
di
ricongiungersi a noi fra
le braccia di Dio nostro
Padre e Creatore.
“VITA MUTATUR, NON
TOLLITUR”,
recitava
solennemente un tempo il
primo prefazio della messa
dei defunti: la vita non
ci viene tolta, viene solo
trasformata, in attesa che
la resurrezione ci riunisca
continua in terza pagina
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SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ S. B. VARINI “
DAI BAMBINI, DALLE INSEGNANTI E DA
TUTTI COLORO CHE OPERANO NELLA
SCUOLA:

Uscita didattica presso “ il dolce tarlo” , facciamo l’albero dell’avvento:

Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

La scatola dell’autunno al Nido:

i bambini scoprono alcuni elementi naturali
dell’autunno nascosti in una scatola….che sorpresa
scoprirli! Ora i piccoli possono giocare ed esplorare
utilizzando la loro fantasia!

levighiamo, trapaniamo e con
chiodi e martello mettiamo la
stella…eccolo pronto il nostro
albero!!
La scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2016/17 ha arricchito la propria
proposta dei corsi inserendo l’attività di biodanza. Le lezioni sono gestite
dall’operatrice esperta Fiorenza Dallari una volta la settimana, da ottobre
a dicembre.
Alcuni momenti di gioco: danziamo
come farfalle, rilassiamoci nelle
tane, accarezziamoci le mani e
formiamo la stella dell’amicizia

Chiara Stella

LUNEDI 19 DICEMBRE
I bambini della sez. 5 anni si recheranno per la via
principale del paese per augurare “ Buon Natale” a
negozianti e residenti lasciando un piccolo dono.

“ Mentre fai la spesa ricordati di chi è meno fortunato”
è il messaggio per “ L’AVVENTO DI CARITA’.”
Da alcuni anni gli amici della Caritas Parrocchiale si
adoperano per assicurare l’aiuto ai bisognosi . Oltre
agli alimenti distribuiti ogni sabato e gli indumenti al
mercoledì, quest’anno sono state pagate medicine non
mutuabili; è stato dato il contributo per le vacanze
di quattro bambini in montagna e alcuni della scuola
materna. Anche i parrocchiani sono stati coinvolti nella
iniziativa “AVVENTO DI CARITA’” chiedendo di offrire:
LATTE, OLIO, BISCOTTI, TONNO ECC… La solidarietà
non è mancata e ha prodotto un effetto benefico per
tutti: gioia a chi dona, aiuto a chi è bisognoso e insieme
si costruisce un rapporto di amicizia.

Ringraziamo il gruppo di persone e i genitori dei bambini
della Scuola dell’Infanzia, volonterosi ed attivi, che si
propongono e si impegnano per conservare e migliorare
un patrimonio prezioso per tutti noi. Dimostriamo la
nostra sincera collaborazione unendoci a loro per il
bene dell’ “Asilo”.

Diventiamo soci sostenitori della scuola
dell’infanzia parrocchiale.
INSIEME
POSSIAMO FARE GRANDI COSE
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“La vita è trasformata, non tolta”
segue dalla prima pagina

tutti per sempre, anima e
corpo, nell’eterna visione
beatificante di Dio.
Qui a lato, due stupende
preghiere a confronto su
questo tema; simili, in
un certo senso, eppure
tanto
diverse
nello
stile e soprattutto nella
proiezione salvifica che
le anima. Ma ambedue
animate
dalla
stessa
coscienza dello struggente
mistero che la morte
rappresenta se vista nella
luce della nostra Fede.
Due testi celebri, riportati
nella traduzione del testo
originale, spesso fonte di
pietà e di ispirazione per
altri autori, che ne hanno
fatto, interpolandole a
vicenda, delle elaborazioni
personali.
Sandro Pomiato

Se mi ami non piangere!
Il testo è tratto dalle
Confessioni
di
Sant’
Agostino,
dove
egli
immagina
di
parlare
con la mamma (santa)
Monica, morta di malaria
ad Ostia, mentre insieme
attendevano la nave
che li avrebbe riportati
in
Africa.
Mamma
che
Agostino
amò
profondamente ed alle
cui preghiere e suppliche
a Dio dovette la sua
conversione, come del
resto quella del fratello
e della sorella minori
e dell’eccentrico padre
Patrizio.

La morte non è niente
La preghiera fa parte di
un sermone del canonico
Henry
Scott
Holland
(18641918),
della
Chiesa protestante di
Cristo, pronunciato dopo
la morte di re Edoardo
VII d’Inghilterra nel 1910
ed è forse il suo scritto
più famoso.

Se mi ami non piangere!
Non piangere per la mia dipartita.
Se tu conoscessi il mistero immenso del cielo dove ora
vivo,
se tu potessi vedere e sentire quello che io vedo
e sento in questi orizzonti senza fine,
e in questa luce che tutto investe e penetra,
tu non piangeresti.
Sono ormai assorbita dall’incanto di Dio,
dalla sua sconfinata bellezza.
Le cose di un tempo sono così piccole e fuggevoli al
confronto.
Mi è rimasto il mio amore per te:
una tenerezza che non ho mai conosciuto.
Ci siamo visti e amati nel tempo,
anche se tutto era allora così fugace e limitato.
Ora io vivo nella serena ed esaltante attesa del tuo arrivo
tra noi,
tu pensami così!
Nelle tue battaglie,
nei tuoi momenti di sconforto e di solitudine,
pensa a questa meravigliosa casa,
dove non esiste la morte,
e dove ci disseteremo insieme nell’anelito più puro e
intenso
alla fonte inesauribile dell’amore e della felicità.
Non piangere più,
se veramente mi ami!

(…) Sono solamente passato dall’altra parte:
è come se fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altra lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato e che ti è
familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre
usato:
Non cambiare tono di voce,
non assumere un’aria solenne e triste.
Continua a ridere di tutto ciò che ci faceva ridere,
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano
quando eravamo insieme.
Prega per me, sorridi, pensami!
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre
avuto:
è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.
Cos’è questa morte se non un incidente insignificante?
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua
mente,
solo perché sono fuori dalla tua vista?
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro
l’angolo.
Va tutto bene, nulla è perduto
Un breve istante e tutto sarà come prima.
E come rideremo dei problemi della separazione
quando ci incontreremo di nuovo!

AMICI DEL PRESEPE
IL PRESEPE IN VILLA
Cosa sarebbe S. Possidonio senza il Presepio che
negli anni passati ha attirato tanti visitatori! Forse
la stanchezza, le difficoltà per il lavoro che richiedeva
sempre più mezzi, strumenti e competenze, il parco di
villa Varini per due anni è rimasto “vuoto” e nel paese
c’è stato il nulla, il deserto.
Questo ha fatto scattare in qualcuno la voglia di ripartire
mettendo insieme le forze per concretizzare le tante
idee e le esperienze degli anni passati. Gli amici del
Presepio si ritrovano per mettere in movimento persone
e mezzi meccanici e offrire ai visitatori di ritrovarsi in
ambienti che per tanti ricordano il passato.
Ringraziamo gli amici del Presepe perché ci offrono
ogni anno la scena della nascita di Gesù e un ritrovo
tra amici per lo scambio degli auguri.

Rallegratevi ed esultate!
Una bella amicizia che si è ormai consolidata quella con l’azione Cattolica di Valeggio
sul Mincio. Il 23 ottobre abbiamo ripetuto l’esperienza della festa del Ciao condivisa,
ricambiando la visita dello scorso anno da parte degli amici valeggiani.
La domenica è iniziata con la messa a cui tutti abbiamo partecipato con emozione (la
messa in una vera chiesa è un’assoluta novità per molti dei nostri ragazzi), poi una
bella mattina di giochi e attività per ACR e giovanissimi e il pranzo comunitario. La
calorosa ospitalità di Valeggio ci ha offerto una bellissima giornata che ha rafforzato
la nostra amicizia. Ci siamo salutati con la promessa di rivederci al più presto e di
portare avanti il rapporto che ormai ci lega e lega i nostri ragazzi.
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a cura della Redazione

Hanno ricevuto il Sacramento della Cresima il 13 novembre

BATTESIMI
Bonomi Nicolò di Davide e Prandini Arianna
Carrara Erica di Mirko e Mazzali Sara
Crudale Gaia di Cristian e Diacci Alice
Diazzi Francesco e Pietro di Marcello e Botti Sara
Facchetti Cristina di Luigi e Pagliani Saveria
Mastasi Federico di Roberto e Tampellini Gaia

MATRIMONI
Nessun matrimonio è stato celebrato dall’ultima uscita del giornalino

DEFUNTI

Barbieri Filippo - Bertolini Francesca – Caleffi Nicola – Casari Luca – Comparato Francesco –
Crescimbeni Matteo – Diazzi Asia – Emezue Emmanuel – Frabetti Chiara – Gasparini Eugenio – Gavioli
Giulia – Goldoni Pietro – Grazzi Nicholas – Gualdi Alessia – Gualdi Matteo – Guerzoni Martina – Infuso
Giuseppe – La Perna Ludovica – Malavasi Luca – Mambrini Tommaso – Palmese Sara - Pulinelli Alessia
– Smerieri Irene – Toninelli Alice – Villavicencio Francesco.

S A N

P O SS I D O N I O
RO S O L I N A

E

E’ bastato l’incontro dei sindaci di S. Possidonio, Rosolina
ed il Parroco in occasione della Sagra del Crocifisso
per concordare l’iniziativa a favore dei terremotati del
Centro Italia. Coinvolti i gruppi di Volontariato dei due
paesi, una domenica a Rosolina e una domenica a S.
Possidonio sono stati organizzati pranzi di solidarietà
a cui hanno partecipato parecchie persone. E’ stato
l’incontro di amici che ha dato i frutti desiderati: 8000
euro per i terremotati e la gioia di stare insieme.

Orario celebrazioni Natale 2016
Sabato 24 Dicembre
ore 22.00 Santa Messa
ore 24.00 Santa Messa Solenne
Domenica 25 Dicembre Santo Natale
Ore 9.30 – 11.30 Sante Messe Solenni
Lunedi 26 Dicembre Santo Stefano
Ore 9.30 – 11.30 Sante Messe
Sabato 31 Dicembre
Ore 16.00 Santa Messa Te Deum
Domenica 1 Gennaio 2017
Giornata della Pace
Ore 9.30 – 11.30 – 16.00 Sante Messe
Venerdi 6 Gennaio Epifania
Ore 9.30 – 11.30 Sante Messe
Ore 15.00 Arrivano i Re Magi al presepe
Domenica 8 Gennaio
Battesimo di Gesù
Ore 9.30 – 11.30 Sante Messe

Tomasini Dante di anni
88
Mantovani Leda di anni
87
Celzo Aniello di anni 81
Lugli Adalberto di anni
93
Pollastri Angela di anni
85

Gelatti Maria Laura di
anni 90
Carletti Luciana di anni
84
Don Rettighieri Silvano di
anni 77
Soresina Flaminio di
anni 82
Martinelli Renata di anni
96

ESERCIZI SPIRITUALI D’AVVENTO 2016
Il recente weekend del 26-27 Novembre ha visto la partecipazione di numerosi
ragazzi delle medie di San Possidonio ad un importante evento organizzato dall’Azione
Cattolica diocesana di Carpi: gli esercizi spirituali d’Avvento. Questo appuntamento,
che viene proposto ogni anno, ha riscosso una notevole partecipazione dei nostri
ragazzi: ben 22 di loro hanno infatti aderito all’iniziativa, che si è svolta nell’Istituto
Salesiano “Tusini” di Bardolino (VR), con partenza il sabato pomeriggio e rientro il
giorno successivo. Insieme ad un altro centinaio di ragazzi della loro età appartenenti
alla diocesi e a numerosi educatori, i ragazzi hanno potuto confrontarsi e riflettere
insieme sul brano del Vangelo scelto (Mt 20, 1-16: la parabola del vignaiolo),
grazie ai lavori di gruppo, alle attività ed ai giochi organizzati. L’esperienza è stata
accolta con grande entusiasmo ed allegria, soprattutto perchè ha permesso loro
di ampliare i propri pensieri, grazie al dibattito con i ragazzi delle altre parrocchie,
e di sentirsi parte di un gruppo. Inoltre, sotto la guida esperta di Don Massimo,
questa piccola avventura è stata utile per prepararsi al meglio all’Avvento (e quindi
al periodo natalizio) che iniziava proprio in quella Domenica.

