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Mt 11 ,11           " il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui "
Carissimi, ormai è un anno che sono qui in mezzo a voi. Un anno in cui abbiamo condiviso molte cose. Un anno in cui ho visto 
una comunità capace di mettersi in gioco per migliorare e soprattutto accogliere il mio nuovo stile (per alcuni forse molto 
scandaloso). Non posso negare che, nelle comunità che il Signore mi ha affidato, si senta la forte necessità di vedere una 
Chiesa gioiosa e capace di aprirsi a tutti. Sì, è vero, alcune mie scelte non sono state condivise da tutti, ma continuo a ripetere 
che ogni decisione guarda al bene della comunità. Per far comprendere meglio questo mio pensiero, faccio riferimento alle 
parole di cui si serve Papa Francesco nell’Evangelium Gaudium: egli ci esorta a diventare una “Chiesa in uscita”, capace 
di accogliere tutti senza distinzione. Mi piacerebbe che questo concetto di Chiesa in uscita, come ho già ho trattato l’anno 
scorso all’inizio del mio insediamento in parrocchia, continuasse e diventasse il nostro motto. La Chiesa in uscita ha bisogno 
di una modalità nuova, di un pensiero nuovo, richiede di prendere distacco dalle tradizioni. Ho sperimentato con più forza 
che il famoso “si è sempre fatto così”, come dice Papa Francesco, non va più bene. In questo anno molte volte mi è stato 
detto: “don Nino si è sempre fatto così perché devi modificare le nostre tradizioni?”. Questo non ci permette di mettere 
in atto il progetto di Papa Francesco di una Chiesa in uscita. Non dobbiamo eliminare le tradizioni ma fidarci di Dio, che 
porta rinnovamento nella nostra vita, aiutandoci a cambiare e migliorare il nostro modo di vivere la parrocchia. Il “si è 
sempre fatto così” è deleterio per la pastorale, ci rende incapaci di andare avanti e metterci in gioco. Ci si ferma sempre alle 
solite abitudini, si rimane chiusi in sé stessi senza coinvolgere altre persone o accogliere nuove iniziative che potrebbero 
aiutare a migliorare il gruppo e la nostra pastorale. L’invito al cambiamento ci viene suggerito da Papa Francesco: “Invito 
tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori 
delle proprie comunità. Una individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per raggiungerli è 
condannata a tradursi in mera fantasia. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui fratelli e specialmente 
sulla guida dei Sacerdoti o Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale”. Il Papa ci invita a diventare creativi 
rivedendo le nostre strutture che per una serie di motivi non ci fanno osservare il vero fine della nostra pastorale. Il Papa 
esorta le comunità pastorali a non camminare da sole, la solitudine porta spesso a fare scelte affrettate e non consoni 
ad una pastorale di Chiesa in uscita. Mi piacerebbe che le comunità che il Signore ci ha affidato possano cambiare il loro 
atteggiamento. Il nostro atteggiamento è il passaggio da uno stile solitario e chiuso ad uno comunitario che osservi le 
difficoltà degli altri. Questa è una vera e propria Chiesa in uscita capace di rinnovarsi mettendo al centro la presenza di 
Cristo con la testimonianza di vita all’interno della parrocchia. Conclude Papa Francesco: “Sogno una scelta missionaria 
capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio 
e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato all’evangelizzazione del 
mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che 
esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in 
modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in 
tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali 
in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva 
di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia”. Abbiamo bisogno di un 
rinnovamento delle nostre strutture ecclesiali, di diventare missionari aperti 
per un’evangelizzazione in conversione. La conversione deve partire da 
noi, dai nostri atteggiamenti, dalla collaborazione, dallo smantellare 
le nostre strutture e i nostri castelli, solo così riusciremo a portare 
Cristo agli altri. In questa settimana in cui ricorre una festa mariana, 
possa Maria metterci sotto il suo occhio vigile per poter sempre di più 
diventare testimoni credibili dell’amore di Dio nelle nostre comunità 
parrocchiali. Sotto lo sguardo di Maria madre della Chiesa affido il 
cammino delle nostre comunità parrocchiali.



  

Calendario
12 - 18 Dicembre 2022
LUNEDÌ 12 DICEMBRE

      ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 13 DICEMBRE
Santa Lucia

      ore 8.30  S.Messa in Onore di Santa Lucia - S.FRANCESCO
        ore 18.00  S.Messa con elettricisti, fabbri, meccanici e quanti 
                                         ne invocano speciale protezione - S.FRANCESCO
            ore 21.00  Incontro Gruppo POST CRESIMA - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE
San Giovanni della Croce

    ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO
          ore 21.00  Incontro Gruppo EDUCATORI - ORATORIO

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - S. FRANCESCO
          ore 21.00  Incontro Gruppo GIOVANISSIMI - ORATORIO

VENERDÌ 16 DICEMBRE
INIZIO NOVENA DI NATALE

        ore  6.00   Santa Messa per la Novena di Natale - DUOMO
        ore 17.30  Vespri e Novena - DUOMO 
       ore 18.00  Santa Messa - DUOMO 
                          ogni sera fino al 23/12

SABATO 17 DICEMBRE
dalle 15.30 in poi apre il Villaggio di Babbo Natale 

in Oratorio ci sarà la possibilità di giocare e svolgere molti 
laboratori per i bambini. Siete invitati tutti a partecipare.

Vi aspettiamo

DOMENICA 18 DICEMBRE
IV Domenica di Avvento - A

IV Settimana Liturgia delle Ore
     ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                          ragazzi di 5a Elementare - Catechismo

dalle 10.00 in poi continua il Villaggio di Babbo Natale 
in Oratorio con tante novità. Siete pronti?

Vi aspettiamo

Lunedì
Martedì
Merco ledì
G iovedì
Venerdì
Sabato

12/12  Mt 21, 23-27
13/12  Mt 21, 28-32
14/12  Lc 7, 19-23
15/12  Lc 7, 24-30
16/12  Gv 5, 33-36
17/12  Mt 1, 10-13

Catechismo
MERCOLEDÌ 14 gruppi di 1a media - GIOVEDÌ 15 gruppi di 3a e 5a el.

SABATO 17 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

con l'appuntamento di DOMENICA 18 per la S. Messa delle ore 11.00 
assieme alle 5e, si sospende il Catechismo che riprenderà a GENNAIO

Ascolto e Condivisone
Lunedì 19 Dicembre ore 20.45 le nostre Clarisse ci invitano all'ascolto e alla  

condivisione del Vangelo assieme a loro. 
Siamo tutti invitati a partecipare a questo bellissimo incontro.

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI

Il  Villaggio di Babbo Natale II
CI SIAMO QUASI!!!

"Il Villaggio di Babbo Natale" fa sosta all'Oratorio di Urbania! L'Oratorio si accende di luci, 
musiche, sapori, mercatini e tanta allegria. Babbo Natale aspetta nel suo villaggio Bambini 

e Ragazzi, con i loro genitori e le loro famiglie, Sabato 17 dalle 15.30 in poi
 e Domenica 18 Dicembre dalle 10.00 in poi.

CONSIGLI PER VIVERE QUESTO AVVENTO ALLA GRANDE

In vista del Natale
Venerdì 16 Dicembre inizia la NOVENA DI NATALE,  quest’anno oltre al tradizionale orario delle 

17.30 in Cattedrale, con il canto dei Vespri e profezie, vogliamo iniziare la giornata con la Santa Messa 
e la novena di Natale alle 6.00 del mattino in Cattedrale. 

È un momento forte ma che potrebbe dare un senso alla venuta del Signore.

Veglia in preparazione al Natale
 Martedì 21 Dicembre si svolgerà una veglia di preghiera per i giovani della parrocchia.  

Alle ore 20.30 ci ritroveremo al piazzale della Coal per partire insieme verso il monastero delle 
suore Clarisse (Cappuccini) per pregare insieme con tutti i giovani. 

Saranno presenti anche gli scout, le guide, i ragazzi dell’oratorio 
e per tutti coloro che vorranno partecipare al momento di preghiera insieme con le nostre suore. 

Al ritorno cioccolata calda in Oratorio.

Santa Chiara al Cinema
Al Cinema Lux arriva il film "Chiara" in PRIMA VISIONE.

Assisi, attorno al 1211, Chiara a 18 anni circa scappa di casa per raggiungere il suo amico Francesco.
La storia di una Santa, la storia di una ragazza e del suo sogno si Libertà.

8 DICEMBRE ore 21.15  -   9 DICEMBRE ore 21.15   -   10 DICEMBRE ore 21.15
11 DICEMBRE ore 18.00 e 21.15   -   12 DICEMBRE ore 21.15


