
Carissimi, BUON ANNO! 

 
 Certamente non sarà il primo e, forse, neppure l’ultimo augurio di «Buon Anno» che ricevete quest’anno. 
Vorrebbe, però, essere un augurio che va oltre “le lenticchie” come propiziazione di “beni materiali”, oltre l’augurio di 
una “buona salute” che ci accompagni per tutto l’anno. Anche questo, per carità! Ma non solo questo! 
Il mio augurio vorrebbe raggiungere il nostro essere “figli di Dio”, quel grande dono che ci è stato dato il giorno del 
nostro battesimo. 
 
In questo periodo, quando entro in chiesa, una delle prime cose che faccio è andare là dove è presente un 
“termometro” per controllare la temperatura nella nostra chiesa. Vedo che mi segna una temperatura tendente 
sempre al “freddo” … e si sente! Ma mi sono accorto anche che la situazione non cambia se continuo a guardare il 
termometro: da solo il termometro non basta. Occorre provvedere in altro modo, occorre che si accenda il 
riscaldamento, occorre il calorifero.. 
 
Ecco, mi sembra che la distinzione tra “termometro” e “calorifero” possa caratterizzare bene anche il nostro modo di 
essere presenti nella società di oggi. Troppo spesso siamo “cristiani-termometri”, che si accontentano di prender nota 
della situazione, molte volte drammatica, in cui ci troviamo. Ci uniamo al coro di chi protesta, ma non ci 
compromettiamo per cambiare le cose. 
Papa Francesco, nella sua ormai famosa Evangelii Gaudium ha riassunto il tutto con un «No al pessimismo sterile». «I 
mali del nostro mondo – e quelli della Chiesa – non dovrebbero essere scuse per ridurre il nostro impegno e il nostro 
fervore. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l’audacia – dice il Papa – è il senso della sconfitta che ci 
trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in 
anticipo non confida pienamente nel trionfo. Chi comincia senza fiducia ha perso in anticipo metà della battaglia e 
sotterra i propri talenti» (EG 84-85). 
 
Penso che il mondo di oggi abbia, invece, estremo bisogno di “cristiani-caloriferi”, capaci di dare il loro contributo di 
calore perché la situazione di “freddo” possa iniziare a trovare una soluzione. 
Ma un calorifero per poter essere efficace deve rimanere unito, attingere alla fonte di calore, alla caldaia. Fuori di 
metafora, un cristiano che non rimane unito a Dio, il cui cuore è il centro propulsore da cui parte il fuoco dell’amore, 
non potrà mai essere “termoforo”, portatore di calore, non sarà mai una persona e un cristiano capace di riscaldare la 
nostra società. 
Questo distacco dal “centro propulsore di amore”, che è Dio, è denunciato fortemente anche dal Papa, là dove annota 
che «in alcuni luoghi si è prodotta una “desertificazione” spirituale, frutto del progetto di società che vogliono 
costruirsi senza Dio» (EG 86). Di conseguenza, ogni luogo, «anche la propria famiglia o il proprio luogo di lavoro 
possono essere quell’ambiente arido dove si deve conservare la fede e cercare di irradiarla. Ma è proprio a partire 
dall’esperienza di questo deserto, da questo vuoto, che possiamo nuovamente scoprire la gioia di credere, la sua 
importanza vitale per noi, uomini e donne» (EG 86). 
 
Ecco, carissimi, il mio augurio per questo 2015: che la nostra parrocchia possa diventare un grande “pannello solare” 
che trasforma quella luce e calore che riceve in abbondanza da Dio in luce e calore capace di dare un volto nuovo alla 
società. Una società non più raggelata dal freddo di “ciò che non va”, dal pessimismo immobilizzante, ma ravvivata 
dalla speranza e riscaldata da quell’amore che, partendo dal cuore di Dio, raggiunge il cuore di ogni uomo, perché Egli 
possa essere davvero “Re e Centro di tutti i cuori”. 
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Appuntamenti del mese 

Tre Giornate Speciali 
 

Come sempre i mesi di gennaio e febbraio ci 
propongono tre giornate speciali, che ci interpellano 
sulla nostra capacità di essere costruttori di PACE (1 
gennaio, Giornata mondiale della Pace), testimoni di 
VITA (1 febbraio, Giornata per la Vita) e solidali con i 
SOFFERENTI (11 febbraio, Giornata mondiale dei 
Malati).  

In particolare in parrocchia daremo rilievo al 1 
febbraio con il ricordo dei battezzati del 2104 
durante la messa delle ore 11.00 e all’11 febbraio 
(ore 15.30) con il sacramento dell’Unzione dei 
malati.  

Data Ora Solennità / Evento / Attività 

GI 1  Maria Santissima Madre di Dio (orario festivo) 

DO 4  II dopo Natale 

MA 6  Epifania del Signore (orario festivo) 

GI 8 
16:00 
21:00 

Catechesi adulti I novissimi (sala Fatima) 
Incontro catechisti pre-battesimali (studentato) 

SA 10 
16:00 
17:00 

Gr.Medie (ex-canonica/VdF) 
Catechismo 2a, 3a, 4a e 5a elementare (chiesa) 

DO 11 

 
11:00 
18:15 
21:00 
21:00 

Battesimo del Signore 
S.Messa con battesimi 
Gr.Giovanissimi (ex-canonica) 
Gr.Giovani U22 (studentato) 
Gr.Giovani Coscienza, legge e libertà (studentato) 

LU 12 16:00 Inizio delle Benedizioni nelle Famiglie 

GI 15 
16:00 
20:30 
21:00 

Catechesi adulti I novissimi (sala Fatima) 
Cineforum (studentato) 
Incontro responsabili festa parrocchiale 

SA 17 
16:00 
16:15 
17:00 

Gr.Medie (ex-canonica/VdF) 
Riunione genitori Cresimandi (ex-canonica/VdF) 
Catechismo 2a, 3a, 4a e 5a elementare (chiesa) 

DO 18 
 

18:15 
21:00 

II del Tempo Ordinario 
Gr.Giovanissimi (ex-canonica) 
Gr.Giovani Coscienza, legge e libertà (studentato) 

MA 20 20:00 Gr.Giovani coppie (studentato) 

GI 22 16:00 Catechesi adulti I novissimi (sala Fatima) 

SA 24 
16:00 
17:00 
18:30 

Gr.Medie (ex-canonica/VdF) 
Catechismo 2a, 3a, 4a e 5a elementare (chiesa) 
S.Messa con presentazione dei Cresimandi 

DO 25 

 
16:30 
16:30 
21:00 
21:00 

III del Tempo Ordinario 
Gr.Giovanissimi (ex-canonica) 
Gr.Famiglie (studentato) 
Gr.Giovani U22 (studentato) 
Gr.Giovani Coscienza, legge e libertà (studentato) 

LU 26 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale (ex-canonica) 

GI 29 
16:00 
20:30 

Catechesi adulti I novissimi (sala Fatima) 
Cineforum (studentato) 

SA 31 
16:00 
17:00 
18:30 

Gr.Medie e 5a elementare (ex-canonica/VdF) 
Catechismo 2a, 3a e 4a (chiesa) 
S.Messa con presentazione dei Comunicandi 

Date dei battesimi per il 2015  
 (sempre durante la messa delle ore 11.00) 
 

11 gennaio  15 febbraio 
15 marzo  12 aprile 
24 maggio   21 giugno 
27 settembre 25 ottobre 
22 novembre 20 dicembre  

Inizieremo Lunedi 12 gennaio 
 

L’orario ci vedrà impegnati dalle 
ore 16.00 in avanti. Vorremmo 
raggiungere il maggior numero di 
famiglie possibili, quindi se 
qualcuno avesse problemi potrà 
contattarci per concordare l’orario 
della benedizione. 

Benedire le case, i luoghi di lavoro, i luoghi pubblici, 
significa mettere sotto la protezione del Signore le 
nostre dimore e coloro che vi abitano, le nostre attività 
e la nostra vita in comune. Il nostro desiderio è quello di 
portare a tutti l’annuncio della pace di Cristo. Le 
«Benedizioni delle Famiglie» sono anche l’occasione per 
un “aggiornamento” dell’ARCHIVIO PARROCCHIALE. 
Qualunque dato fornito alla parrocchia è protetto dalla 
legge sulla Privacy, per cui nessuno è autorizzato ad 
accedervi, se non il parroco per motivi pastorali.  

Corso di Preparazione al Matrimonio 
Si terrà nei mercoledì dei mesi di aprile e maggio 2015, 
con inizio il mercoledì 1 aprile 2015. 
È richiesta l’iscrizione presso il parroco almeno entro la 
settimana precedente l’inizio del corso.  

Ottavario di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
dal 18 al 25 gennaio 2015 
 

Anche quest’anno siamo chiamati a rispondere 
all’appello di Gesù perché tutti i cristiani «siano una 
cosa sola». 
La traccia guida si fonda sul testo evangelico di Giovanni 
al capitolo 4, con il racconto del dialogo tra Gesù e la 
donna Samaritana, da cui è tratto anche il titolo 
generale, "Dammi un po' d'acqua da bere".    
In essa sono riassunti alcuni temi fondamentali per i 
cristiani di tutto il mondo: il valore delle differenze, il 
cammino di costruzione del dialogo e dell’accoglienza 
dell’altro, chiunque esso sia, e la denuncia delle 
violenze. “Dammi un po’ d’acqua da bere” implica un 
impegno etico che riconosca il bisogno gli uni degli altri 
per realizzare la missione della Chiesa. “Ci spinge a 
cambiare il nostro atteggiamento, ad impegnarci nel 
cercare l’unità nella nostra diversità”.In questo senso 
diventa stimolo per crescere nell’unità anche nelle varie 
realtà in cui siamo chiamati a vivere: famiglia, 
parrocchia, società …  


