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Lettera del Parroco 

 

“ TUTTI TI CERCANO ” 
 

Dio “ fa casa” con noi: L’Avvento è il tempo 
dell’attesa, ci scrive il Vescovo nel suo messaggio 
in preparazione al Natale, è il tempo della 
conversione e della speranza gioiosa. L’Avvento 
aiuta a “fare casa” e si riscopre il desiderio di 
abitarla, desiderio segnato anche dalla sofferenza 
per chi “non c’è più” o per le ferite di lacerazioni 
sanguinanti…  I segni natalizi 
degli addobbi, l’albero, la corona 
d’Avvento, il presepe...ci aiutano 
a portare Gesù in casa, a fare 
della famiglia una piccola chiesa, 
in cui si prega insieme, ci si dona 
tempo per parlarsi, per ascoltarsi 
e per mettersi tutti sotto la luce 
della Parola di Dio…L’Avvento, 
poi,  è uscire di casa e vedere gli 
altri con occhi diversi, 
prendendosi cura mettendosi al 
servizio di chi è bisognoso di 
pane, di accoglienza, di amore. 
 
“ Tutti ti cercano”   è il titolo 
della lettera del vescovo Enrico 
per questo anno pastorale. Il 
Vescovo ci presenta la “giornata 
di Gesù a Cafarnao”, quale 
giornata tipo, quale paradigma su 
cui ritmare le nostre giornate. Il 
Vangelo di Marco, che in questo anno liturgico ci 
viene proposto, pone a tutti noi un interrogativo 
fondante la nostra fede: “ chi è Gesù per te?”.  
Il Signore  passa lungo le strade della nostra vita, e,  
come quel giorno passando lungo il mare di Galilea, 
chiamò Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni e li 
invitò a seguirlo, così oggi  chiama ognuno di noi. 
E’ il cammino della fede. Il Signore ci cerca e 
attende una risposta libera e progressiva. Sì, perché 

la nostra risposta, a volte, risente delle fasi alterne 
della vita…”si scontra con le vicende dolorose, 
rischia l’anestesia della quotidianità o il relativismo 
che nasce dalla tiepidezza dell’amore”.  
“ Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 
portarono tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la 
città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che 

erano affetti da varie malattie e 
scacciò molti demoni…Al 
mattino presto si alzò quando era 
ancora buio e, uscito, si ritirò in 
un luogo deserto, e là pregava. 
Ma Simone e quelli che erano 
con lui si misero sulle sue tracce. 
Lo trovarono e gli dissero: “Tutti 
ti cercano!”.(Mc.1, 32-38). 
Ma noi stiamo cercando Gesù?  Il 
Natale dice che è Lui che per 
primo cerca noi, nel suo amore 
appassionato, non può fare a 
meno di noi. Manda il Figlio suo 
Unigenito sulle nostre tracce. 
 
Ricordo una canzone che cantavo 
negli anni giovanili che così 
diceva:  
“Dio del cielo se mi vorrai 
amare, scendi dalle stelle e 
vienimi a cercare; senza di te 

non so più volare…Dio del cielo io ti aspetterò, nel 
cielo e sulla terra io ti cercherò!”. 
Nella mia esperienza so che non posso contare su di 
me, ma solo sul Suo amore per me. E con San 
Paolo, ancora una volta, dirò: “Niente potrà 
separarci dall’amore di Dio per noi”.   
“Vieni, Signore Gesù- Maranatha!”. 
 

Don Gianni 

Natività- Correggio (Dresda) 



 
 

Davanti a Gesù ognuno con   
i propri talenti 

 
Sulla strada della continuità abbiamo ripreso insieme a 
bambini e famiglie il nostro cammino, cercando di 
prepararci ad esplorare nuovi sentieri che ci permettano 
di investire sui doni che ci sono stati offerti 
gratuitamente da Dio (talenti). 
I talenti  (Mt. 25, 14-30) sono diventati così nel nostro 
percorso di crescita e di formazione una responsabilità 
per grandi e piccoli. Una consegna che abbiamo ricevuto 
e che dobbiamo mettere in gioco secondo quello che 
siamo, attraverso le nostre ricchezze personali. Impegno 
questo che ci invita a diventare famiglia delle famiglie 
che  accoglie sempre andando oltre ogni possibile 
pregiudizio, per beneficare e prenderci carico degli altri, 
per gettare ponti  che ci permettano di coltivare 
relazioni sempre più profonde… per creare una 
comunità che sia difesa della dignità umana attraverso la 
dimensione dell’amore. 
Un amore che nella nostra scuola vuole  divenire 
atteggiamento di corresponsabilità,  del rispondere per 
l’altro che è un bene prezioso… un amore che ci 
impegna al bene delle persone che ci sono state o si sono 
affidate a noi e che ci chiama a rispondere non solo di 
noi stessi ma anche degli altri. È proprio per questo che 
il percorso educativo è stato pensato non solo per i 
bambini ma anche e prima di tutto per le famiglie. 
Un percorso che prevede un cammino comune segnato 
da momenti di formazione per acquisire maggiori 
strumenti di comprensione dal punto di vista educativo- 
pedagogico e di educazione alla fede che permetta ai 
genitori, primi educatori dei bambini, di poterli 
“prendere per mano” nel loro percorso di vita e di fede. 
In questo periodo accompagnati dalle opere del 
Correggio, attraverso la lettura di alcuni dipinti e la 
riflessione sulla Parola di Dio, genitori, bambini, 
insegnanti si preparano ad accogliere il Bambino Gesù. 
Appuntamenti importanti a cui invitiamo anche la 
comunità saranno: 

• Giovedì 18 Dicembre 2008 ore 21.00   Sala 
Baratta 
Incontro di educazione alla fede per genitori “La 
famiglia primo luogo di accoglienza del    
bambino” condotto dall’ Equipe Ufficio Famiglie 

• Venerdì 19 Dicembre 2008 ore 20.30 Sala Baratta 
Festa di Natale:“Davanti a Gesù ognuno con 
propri talenti”  
Momento di condivisione, riflessione e di festa. 

 
I bambini e tutto il personale della scuola dell’infanzia 
“S. Antonio” uniti a Don Gianni augurano a tutta la 
comunità un Natale di Pace e Speranza!! 
 

Gabriella Miglio 

Dall’Oratorio 
 
 
L’oratorio augura a tutti un sereno e felice Santo Natale. 
Si ringraziano tutti gli educatori e tutti i giovani 
animatori per il loro servizio ed aiuto nelle attività 
oratoriali evidenziando l’importanza dell’unico fine 
ultimo…il servizio e l’amore per gli altri. Invitiamo tutti 
a venire a trovarci per passare un po’ di tempo in 
compagnia, a fare laboratori manuali e a giocare, anche 
semplicemente a “fare due chiacchiere”, con semplicità e 
serenità. 
Chi volesse prestare servizio in oratorio come volontario 
(non preoccupatevi dell’età) è bene accetto, la cosa 
importante e necessaria è l’amore per i ragazzi e non 
spaventarsi del “rumore”. 
Un grazie ed un abbraccio a tutti i bambini che si 
mettono ogni giorno in gioco con noi e un invito a tutti a 
provare…Per concludere vi aspettiamo numerosi il 6 
gennaio in oratorio per la tradizionale tombola della 
Befana. 
…”impegnamoci ad essere semi di speranza”… 

                     Daniela 
 

 

Pellegrini al Santuario della Madonna delle Grazie di Montenero (LI) 
 

 
Il giorno 15 nov. 2008 Il Circolo Anspi Don Bosco 
ha organizzato il pellegrinaggio al Santuario della 
Patrona della Toscana sul colle di Montenero in 
provincia di Livorno, in cui si venera l’immagine 
miracolosa della Vergine Maria col Bambino Gesù. 
Nel pomeriggio i partecipanti sono stati guidati alla 
visita di alcuni dei principali monumenti di Lucca, 
città d’arte e di cultura storica. 
La giornata, confortata da un clima mite, è scorsa 
nella serenità, nella fede e nell’amicizia. 



Appunti di viaggio dall'Azione Cattolica... 
 
 

L'Azione Cattolica non ha un suo progetto!, ma fa 
proprio il Progetto della Chiesa cattolica che 
attraverso i suoi vescovi e pastori, chiama tutti i 
suoi fedeli a camminare insieme alla sequela di 
Gesù. Mi basti tu!!! esclamano con forza i ragazzi 
dell'ACR che, assieme a tutti gli altri ragazzi del 
catechismo, si impegnano ad orientare la propria 
vita a Gesù Cristo. Sì, perché solo Lui incontra i 
nostri desideri più profondi di autenticità, di amore, 
di felicità; solo Lui è la risposta di senso che 
incontra efficacemente il nostro desiderio di 
pienezza di vita! 
Un progetto così grande può essere realizzato solo 
dai ragazzi e per loro? Certamente no! Tutti siamo 
chiamati a metterci in gioco, ad abbandonare le 
nostre comode certezze, i nostri calcoli ristretti e ad 
avventurarci nelle vie che Lui ci indica ogni giorno 
attraverso dei "segni" visibili e invisibili che solo gli 
occhi della fede riescono a vedere...Tutti siamo 
invitati ad accompagnarci l'un con l'altro, a 
sostenere i più piccoli, i più deboli, "i prediletti" di 
Dio, perché sperimentando la bellezza e la forza  
dell'amore, possiamo riconoscere il Volto 
amorevole di Colui che ci salva, perché ci ama!!!  
Dio chiama tutti, in particolare le famiglie, le prime 
cellule sulle quali si costruisce la società...Il 
progetto associativo prevede diversi incontri con i 
genitori dei ragazzi del catechismo finalizzati a 
"creare consonanza" sui contenuti annuali. Oltre a 
ciò l'Azione cattolica adulti incontra mensilmente 
tutti i giovani adulti, le famiglie che desiderano 
curare la propria formazione umana e cristiana. Il 
prossimo appuntamento è martedì 16 dicembre. 
Insieme progetteremo i tradizionali incontri con 
esperti psicologi, pedagogisti...su temi che 
riguardano la coppia e l'educazione dei figli e che 
verranno realizzati a partire da febbraio. Gli Adulti 
continueranno il loro cammino mensile con Suor 
Tilla Brizzolara, Attilia e Loredana, mentre gli 
Adulti-adulti si incontrano ogni secondo mercoledì 
del mese guidati da Lucia e Attilia per un momento 
di preghiera e di catechesi sulla Lettera di S. Paolo 
agli Efesini. 
Anche il Settore Giovani ha cominciato il suo 
cammino alla grande, con la presenza di Don 
Giovanni Lommi e Ilaria Vighi per i Giovanissimi; 
mentre Loredana accompagna i Giovani in un 

percorso di catechesi, preghiera e impegno 
missionario. A questo proposito uscirà presto il 
calendario del quarto anno della Scuola di 
Formazione Sociopolitica, iniziativa  sollecitata 
dai Vescovi ( vedi lettera del Cardinal Bagnasco al 
neo presidente dell'Azione Cattolica). Il tema di 
quest’anno sarà "I giovani e le sfide del futuro" con 
eccellenti nomi della cultura e del volontariato 
italiani. Assoluta novità la scelta di un secondo 
percorso alla scoperta o riscoperta dei grandi politici 
cattolici che hanno dato un contributo significativo 
alla Storia della Repubblica Italiana. Il primo 
grande politico cattolico sarà Giorgio la Pira. Altro 
progetto nel quale l'Azione Cattolica di Medesano 
sta investendo in termini di energie e impegno, è il " 
Teatro dei Giovani " dai 14 ai 18 anni che si 
affianca e rappresenta la continuità col progetto 
"Teatro dei ragazzi" che si sta realizzando per il 
secondo anno consecutivo assieme all' l'Istituto 
Comprensivo di Medesano e l’ACR. Il Teatro dei 
Giovani è rivolto a tutta la popolazione giovanile 
del Comune di Medesano. Crediamo sia una bella e 
significativa occasione per crescere a livello 
personale, sociale e culturale.  
Le iscrizioni sono aperte sino al 14 dicembre, 
rivolgendosi a Mariagiulia Bertucci (3483721642) 
oppure a Lucia Consigli (3289420369) 

                                                                                       
Lucia Consigli 
 

Anniversari di Matrimonio 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

DATE DA RICORDARE 
 

da Mar. 16 dic. al   24 dic. 
  Ore   6,30: Novena di Natale 
Sab.  13 dic.  Ore 20,30:  Concerto dei bambini in 

chiesa 
Dom. 14 dic. Ore 16,00:  Rito di accoglienza per i 

battesimi 
Merc. 17 dic.  Ore 21,00: Ritiro spirituale con Don 

Giovanni Lommi in chiesa 
Giov. 18 dic. Ore 21,00: L’Equipe dell’Ufficio 

Famiglie incontra le famiglie e le 
giovani coppie in sala Baratta  

Ven. 19 dic.  Ore 20,30:   Auguri dei bambini della 
Scuola dell’Infanzia in Sala Baratta 

Dom. 21 dic.  Ore 15,00:  “Medesano in 
palcoscenico” alla Sala Baratta 

Mart. 23 dic.  Ore 14,30: Confessioni per i ragazzi; 
Ore 20,45: Celebrazione comunitaria 
della Penitenza 

Dom. 11 gen. Ore 11,00: Celebrazione Battesimi 
Giov. 15 gen.  Ore 21,00: Assemblea parrocchiale 

presieduta dal Vescovo 
Dom. 26 apr. Ore 16,00: Celebrazione della 

Cresima 
Dom. 10 mag.  Ore 11,00: Messa di Prima 

Comunione 
 

Grazie!!! 
 
Consigli Albertina 50; in anniv.Pietro Olivieri, moglie e 
figlia 50; in anniv.Pietro Bertinelli 50; in anniv.Mario 
Adorni 40; suff.Damaso Meschi 100; suff.def.ti 
fam.Anelli-Albertini 40; in memoria Bruno Boni, gli amici 
100; suff.def.ti fam. Restiani 30; da “mercatino dell’usato” 
10057,00; da vendita torte pro Missioni 383; Barbuti e 
Bertinelli in occas.Benediz. Nuovo Centro Comm. 100; 
suff.Violi Roberto 40; la Classe del ’38 50; suff.def.ti 
Fam:Inaspettato-Gandolfi 250; suff.def.ti Fam:Ravazzoni 
40; suff.def.ti Fam.Bandozzi 40; in anniv.Antonia, 
fam.Malvisi 50, fam.Isi 50; suff.def.ti Fam.Orzi Dante 50. 
In occas.Battesimo di:  Schiaretti Matteo 100; Bussandri 
Leonardo 50; Gandolfi Filippo 100; Papa Anna 50; 
Cantarelli Costanza 50; Monaco Antonio 20; Bombini 
Alice, la famiglia 100, i nonni Mirella e Alberto Pelosi 
100; Tozzi Nicole 200. 
In occas. Anniversari di Matrimonio: In 60° Rina e 
Mario Barbieri 30; In 50° Alda e Romano Ventura 100; 
Ivana e Ermes Olivieri 50; Maria e Tanzi Ezio 50; In 40° 
Velia e Antonio Olivieri 50; In 25° Flavia e Roberto 
Bianchi 100. 
In occas. Funerale di: Cavagni Nella, il figlio Armando 
Coppellotti 100; Rastelli Anna 100; Zanon Casimiro 100; 
Ettoli Irene 100; Reverberi Bruno 100; Abbati Maria 100; 
Bianchini Maria 100; Giaronelli Gina 100; Bacelli Enore 
50; Brianti Norma, i figli Roberto e Flavia 100. 

Pellegrinaggi 2009 
 
Se chi cammina vive due volte e chi canta prega due volte, 
ecco le forti motivazioni che hanno spinto Il Circolo Anspi 
Don Bosco di Medesano a programmare per l’anno 2009 
alcuni significativi pellegrinaggi, sempre cercando in essi 
di perseguire lo spirito di fraterna amicizia e di 
approfondire ed esaltare il nostro cammino di fede 

• 29 Marzo 2009 (1 giorno)   
PADOVA : Il Santo e la città 

• Giugno(data da definire- 1 giorno) 
CARAVAGGIO-SOTTO IL MONTE  

• 11-12-13-14 Maggio 2009 (4 giorni/3 notti) 
ROMA  
(siamo nello speciale anno giubilare -28 e 29 
Giugno 2009- indetto in onore dell’apostolo 
Paolo da papa Benedetto XVI in occasione del 
bimillenario della sua nascita.) 

• Settembre(data da definire- 2giorni) SANTA 
RITA da CASCIA-LORETO  

Ragazzi       Progetto Teatro 
 
Il Comune di Medesano, ‘Azione Cattolica’ locale e La Provincia 
di Parma hanno voluto realizzare un progetto che permettesse al 
mondo dell’infanzia e dell’adolescenza di avvicinarsi alla cultura 
teatrale: 
 
LABORATORIO TEATRALE SCOLASTICO 
 “Cori di Cuori per Giulietta e Romeo” 
Padre-figlio, singolo-gruppo, amore-morte: sono queste le 
tematiche al centro di Giulietta e Romeo, la più famosa opera 
Shakespeariana, che il regista Gigi Tapella studierà ed analizzerà 
con alcune classi delle scuole elementari e medie. 
Due classi di terza media si occuperanno invece di apprendere i 
più importanti eventi mondiali contemporanei attraverso alcuni 
quadri storici del 900, prima studiandoli in classe con il supporto 
di un docente di Lettere, poi portando sul palcoscenico quei 
momenti già visti sui libri ancora grazie al contributo di Tapella 
I due percorsi, che partiranno da Gennaio, avranno 
appuntamenti settimanali e si concluderanno con uno spettacolo 
nell’ultima settimana di Maggio. 
 
LABORATORIO TEATRALE PER I GIOVANI 
DAI 14 Al 18 ANNI  
“Il sogno dl Amleto” 
L’Amleto di Shakespeare e le sue diverse interpretazioni. Il corso 
si svolgerà ogni lunedi dalle 16,30 alle 18, presso il salone della 
Parrocchia di Medesano a partire dal 12 Gennaio 2009. 
Il termine delle lezioni è  previsto per Maggio 2009 e si 
chiuderanno con uno spettacolo aperto a tutta la popolazione. 
 
Per Iscrizioni ed informazioni: 
Mariagiulia Bertucci  3483721642 (referente del progetto)  
Lucia Consigli           3289420369 (Responsabile progetto) 
.  

Insieme sulla neve 
 
Con il Circolo ANSPI ad ALBA DI CANAZEI 
Partenza  Venerdì 16 gennaio ore 14,30 
  Sabato 17 – Domenica 18 
 
Hotel 4 stelle – Euro 155,00  a persona. 
 


