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Non era lui la luce 
      

L'Avvento, tempo di preparazione al Natale, è caratterizzato dalla presenza di due 

compagni di viaggio che rendono questo cammino più piacevole. Questi due compagni 

sono Maria e Giovanni Battista. Di Maria […] avremo occasione di parlarne domenica 
prossima che, nella tradizione ambrosiana, è la domenica della Divina Maternità. Oggi, 

tuttavia, ci soffermiamo sulla figura del Battista. Giovanni, il precursore, è il personaggio 

che incontriamo sempre in questo inizio di Avvento. Egli ci offre spunti importanti per 

camminare verso il Natale del Signore. Il Battista ci insegna l'umiltà, l'essenzialità e la 

testimonianza coraggiosa. L'umiltà si concretizza nel riconoscere il primato di Dio nella 

propria vita. Già nel grembo di Elisabetta, Giovanni esulta quando sua madre incontra, 

nell'icona della Visitazione, Maria in attesa del Salvatore. Sul fiume Giordano il 

precursore indica ai suoi discepoli l'Agnello di Dio. Ai suoi afferma inoltre che è venuto 

il momento di diminuire e di far crescere Gesù. Dovremmo riscoprire l'umiltà nella nostra 

vita, questo atteggiamento che sa mettere in ogni scelta la volontà di Gesù perché tutta 

la nostra vita di credenti sia orientata a Lui in ogni ambito. L'essenzialità del precursore 

sta nel vestirsi, nel cibarsi e quindi in uno stile di vita sobrio. Ci richiama alla necessità 

di cambiare stili di vita perché dieci anni di crisi non ci hanno insegnato a mettere ordine 

nelle priorità. C'è una continua ricerca di possesso che sfocia in una rincorsa anche a 

guadagni facili quali il gioco: la ludopatia è un fenomeno in crescita. Il Battista ci esorta 

a riscoprire la priorità. Ma l'insegnamento maggiore di Giovanni è la testimonianza 

coraggiosa, quella che arriverà fino al martirio. Erodiade, infastidita, chiederà la testa 

del Battista che ha denunciato il rapporto che aveva Erodiade con il fratello del marito 

Erode. Questo coraggio che avranno, nel corso del Cinquecento, uomini come 

Tommaso Moro e Giovanni Fisher che hanno denunciato il rapporto tra Enrico VIII e le 

sue amanti e che hanno spinto il re al divorzio. Siamo invitati al coraggio. Nella Chiesa 

non mancano testimoni coraggiosi: penso a Ernest Simoni il neocardinale albanese, 

penso a Van Thuan il cardinale vietnamita. Queste figure sono uno stimolo per noi a 

vincere il nostro cristianesimo che Papa Francesco definisce di pasticceria e fatto di 

tante timidezze. Nel nostro piccolo è chiesto di vivere anche noi la nostra testimonianza 

con quel coraggio e quella determinazione che ci rende veri discepoli di Gesù. Coraggio 

e determinazione che sono dono del Signore ma, come tutti i doni, vanno invocati, in 

particolare a Maria che in questa novena invochiamo come Immacolata.  

                                                                                                  (don Michele Cerutti)   
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

La Parola V domenica di Avvento 
Mi 5,1; Ml 3,1-5a.6-7b; Gal 3,23-28; Gv 1,6-8.15-18 

 

Anno Pastorale 

2016/2017 

16 
11 dicembre 

2016 
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da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre        

ore 10,00 – 12,00 (don Claudio e don Egidio) 

ore 16,00 – 18,00 (don Claudio) 

ore 17,30 – 19,00 (don Egidio) 

mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre (confessore straordinario) 

ore 15,00 – 17,00 (don Antonio Novazzi, direttore Ufficio Missiona- 

                              rio Diocesano) 

sabato 24 dicembre 
ore 10,00 – 12,00 (don Claudio e don Egidio) 

ore 17,30 – 19,00 (don Egidio) C
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 Prossimi incontri COMMISSIONI PARROCCHIALI: caritas (lunedì 16 gennaio, ore 18,00); educatori (lunedì 16 
gennaio, ore 21,00); cultura (martedì 24 gennaio, ore 21,00); amministrazione/manutenzione (sabato 4 febbraio, 
ore 9,30); oratorio (martedì 7 febbraio, ore 21,00); missioni (lunedì 20 febbraio, ore 18,30); liturgia (giovedì 23 
febbraio, ore 21,00). 

 Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre ore 17,00 (in Chiesa di Fatima) NOVENA DI NATALE. 

 Sabato 24 dicembre (Vigilia di Natale) Ss. MESSE: ore 16,00 (speciale per i bambini), ore 17,30, ore 24,00 
preceduta dalla VEGLIA alle ore 23,30. 

  Sabato 31 dicembre ore 17,30 S. MESSA con TE DEUM di ringraziamento. 

  Sabato 28 gennaio ore 16,00 oppure lunedì 30 gennaio ore 21,00 oppure martedì 31 gennaio ore 16,00 terzo 
incontro dei GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO (pagg 37/46 del sussidio).   

  Prossime date celebrazione BATTESIMI: domenica 12 marzo (durante la S. Messa ore 11,30); sabato 15 aprile 
(durante la Veglia Pasquale delle ore 21,00); domenica 23 aprile (ore 16,00). Incontro preparatorio per genitori, 
padrini/madrine e nonni, venerdì 3 marzo, ore 21,00 presso il Centro Parrocchiale. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Un occhio in avanti  
 

Un occhio in avanti  
 

Un occhio in avanti  
 

IDEA REGALO… 
 

 

…bella,  
intelligente,  

di valore  

artistico e  

culturale 
 

 

 

 

Chi fosse interessato, può 

acquistare il libro SANTA 

MARIA ASSUNTA AL 
VIGENTINO di Andrea 

Spiriti e Laura Facchin, 

presso la Buona stampa o 

la Segreteria parrocchiale 

(aperta tutti i giorni, festivi 

esclusi, dalle ore 9,30 alle 

12,00 e dalle ore 15,00 alle 

18,00). Costo del libro € 
20,00. Tre copie € 50,00. 

“Trova il tempo di fare la carità. 
È la chiave del Paradiso” 

(Madre Teresa di Calcutta) 

 

da venerdì 9 dicembre 
a domenica 18 dicembre  

 

GRANDE RACCOLTA 
DI NATALE 

 

La S. Vincenzo parrocchiale 
rinnova l’invito caloroso a de-
positare, nell’apposito scato-
lone situato sotto l’altare, ge-
neri alimentari non deperi-
bili, a favore dei più bisognosi. 
Segnala: olio, zucchero, scato-
lame di tonno, carne, pomo-
doro, legumi (fagioli, piselli, 
ceci, lenticchie), biscotti, mar-
mellate, dolciumi.  
 

Un sentito grazie per 
quanto verrà donato 

 

domenica 18 dicembre   

ore 16.30 
in salone parrocchiale  
sono invitati tutti gli atleti e 
le rispettive famiglie alla consueta  

festa di Natale 

Sarà l’occasione per stare insieme e scambiarci gli auguri. Vi 
aspettiamo con una grande sorpresa, le foto, i filmati ed una 
ghiotta merenda. Sarebbe bello e significativo venire alla festa 
ricordando anche chi è meno fortunato di noi, portando cibi non deperibili da offrire alla S. 
Vincenzo parrocchiale. Segnaliamo inoltre che la domenica mattina stessa, sarà allestito, 
sul sagrato della chiesa, un banchetto con biscotti e regali preparati dalle mamme OMF. Il 
ricavato servirà per sostenere la parrocchia e la società sportiva.  

Vi aspettiamo 
                                                                               Il direttivo Omf  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il sole riscalda il nostro cuore, 

le stelle illuminano  

il nostro cammino, 

la luce di Natale 

riflette nella nostra anima. 

Basta poco per dare gioia. 

Un sorriso, una carezza, 

un piccolo dono. 

Vivi ogni giorno della tua vita 

donando gioia e amore, 

vivi come fosse sempre Natale. 

Auguri! 

I VOLONTARI DELLA 
 



 

 
           

Il bullismo è un fenomeno serio e o-

dioso. Ma solo da pochi anni ha otte-

nuto un'attenzione pubblica adegua-

ta. Anche se ha una storia lunga. 

Narrata dal cinema e dalla letteratu-

ra. Oggi, però, è oggetto di preoccu-

pazione diffusa. E, per questo, nu-

merosi istituti di ricerca conducono 

analisi e ricerche sistematiche, sul 

fenomeno. Dall'Istat all'Istituto To-

niolo dell'Università Cattolica, al 

Centro di ascolto di Telefono Azzur-

ro. Tanta attenzione riflette l'effetti-

va crescita del fenomeno, ma anche 

il diverso significato che ha assunto. 

In passato, infatti, era "accettato" co-

me una sorta di rito di passaggio al-

l'età adulta. Pochi lo definivano come 

un sopruso o un abuso. A scuola, ma 

anche nella vita quotidiana, nei 

gruppi, nei quartieri, il bullo era, 

spesso, la figura dominante. Il bulli-

smo: un metodo di affermarsi attra-

verso l'umiliazione di altri giovani. 

Più deboli o, comunque, meno capaci 

di reagire. Meno disposti ad agire 

nello stesso modo. Tuttavia, per 

quanto serio e grave, il fenomeno 

appariva "circoscritto". O almeno lo-

calizzato, non solo nello spazio, ma 

ancor più nel tempo. Passati alcuni 

anni, il contesto cambiava. Tanto più 

e soprattutto se si cambiava, appun-

to, contesto. Residenza, località. E 

soprattutto: scuola. Perché la scuola 

ne è sempre stato l'ambiente privile-

giato. Oggi non è più così. Perché, da 

un lato, la "giovinezza" si è allungata. 

Come gli anni di studio. E, soprattut-

to, perché le distanze territoriali non 

contano più come un tempo. Anzi: 

non contano più. Perché l'avvento 

della rete, dei social media le ha va-

nificate. E, anzi, ha delineato e co-

struito un nuovo "territorio" nel quale 

il bullismo, anzi, il cyber-bullismo, si 

è affermato. E diffuso. Senza più li-

miti. Secondo un'indagine Doxa Kids 

svolta su tutto il territorio italiano, il 

35% dei ragazzi dagli 11 ai 19 anni è 

stato vittima di episodi di bullismo. E 

il fenomeno appare in aumento, so-

prattutto negli ultimi anni. Anche se 

bisogna tener conto che, ormai, ogni 

"atto violento" commesso da giovani 

ai danni di altri giovani, presso l'opi-

nione pubblica, tende a venir catalo-

gato come "bullismo". Senza ulterio-

re specificazione. Le vittime coinvol-

te, comunque, sono principalmente 

femmine (nel 56,3% dei casi), tra gli 

11 e i 14 anni (nel 40,6% dei casi). In-

fine, il 10,2% dei bambini e adole-

scenti coinvolti è di nazionalità stra-

niera. L'Istat traccia un profilo ancor 

più pesante del fenomeno. Secondo 

le sue indagini, infatti, nel 2014, ol-

tre metà dei giovani (e giovanissimi) 

compresi fra 11 e 17 anni è stato og-

getto di episodi violenti ad opera di 

altri ragazzi o ragazze. Due su dieci, 

inoltre si dichiarano bersaglio di "of-

fese" ripetute. Più volte al mese. Cir-

ca il 6% è stato vittima di questi epi-

sodi per via digitale. Sui social net-

work. In questo caso si tratta, so-

prattutto, di ragazze. Il bersaglio 

privilegiato (si fa per dire) di cyber-

bullismo. Se questa è la "realtà" del 

fenomeno, il sondaggio di Demos, 

condotto nelle scorse settimane in 

Italia, ne conferma la gravità e la 

diffusione, nella "percezione" socia-

le. Infatti, 7 persone su 10 conside-

rano il bullismo "inaccettabile". Ri-

spetto al 2007  (cioè, quasi 10 anni 

fa) si tratta di oltre 5 punti percen-

tuali in più. Nello stesso tempo, fra 

gli italiani, è cresciuta la convinzione 

che il fenomeno sia diffuso nella 

maggioranza delle scuole. Lo pensa, 

infatti, quasi un quarto della popola-

zione. Ed è interessante osservare 

come questa idea non sia concentra-

ta in una specifica coorte d'età. Ri-

sulta, invece, trasversale. Distribuita 

ed estesa in diversi settori sociali e 

generazionali. Certo, la preoccupa-

zione appare molto elevata soprat-

tutto fra i giovani da 15 a 24 anni. E 

fra gli studenti. In entrambi i casi, la 

convinzione che il bullismo sia diffu-

so in gran parte delle scuole è condi-

visa da circa il 30% degli intervistati. 

Giovanissimi e studenti, d'altronde, 

in larga parte coincidono. E sono, per 

questo, il bersaglio (ma, spesso, an-

che gli autori principali) del fenome-

no. […] © Riproduzione riservata  

(di ILVO DIAMANTI – La Repubblica 

28/11/16)

Fuori dal coro 
 

GENTE CHE MI PIACE 

 

Mi piace la gente che vibra, che non devi 
continuamente sollecitare e alla quale non 
c’è bisogno di dire cosa fare perché sa 
quello che bisogna fare e lo fa. 
Mi piace la gente che sa misurare le con-
seguenze delle proprie azioni, la gente 
che non lascia le soluzioni al caso. 
Mi piace la gente giusta e rigorosa, sia 
con gli altri che con sé stessa, purché non 
perda di vista che siamo umani e che pos-
siamo sbagliare. 
Mi piace la gente che pensa che il lavoro 
collettivo, fra amici, sia più produttivo dei 
caotici sforzi individuali. 
Mi piace la gente che conosce l’impor-
tanza dell’allegria. 
Mi piace la gente franca, capace di op-
porsi con argomenti sereni e ragionevoli. 
Mi piace la gente di buon senso quella 
che non manda giù tutto, quella che non si 
vergogna di riconoscere che non sa qual-
cosa o che si è sbagliata. 
Mi piace la gente che nell’accettare i pro-
pri errori, si sforza di non ripeterli. 
Mi piace la gente capace di criticarmi co-
struttivamente e a viso aperto: questi li 
chiamo “i miei amici”. 
Mi piace la gente fedele e caparbia, che 
non si scoraggia quando si tratta di perse-
guire traguardi ed idee. 
Mi piace la gente che lavora per dei risul-
tati. Con gente come questa mi impegno 
in qualsiasi impresa, giacché per il solo 
fatto di averla al mio fianco mi considero 
compensato. 
 



 

PREGHIERA NELLE CASE in occasione del Natale  
http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/liturgia/benedizione-natalizia/ 
 
 

Sono disponibili sul tavolino accanto all’ingresso della sacrestia:  
∎ volantini per segnalare luogo e orario della preghiera comune  

∎ fogli con schema di preghiera 

∎ acqua benedetta per il rito in memoria del Battesimo 
 
 

Si prega di segnalare in segreteria parrocchiale la richiesta di 
ammalati che desiderano confessarsi e/o ricevere la S. Comu-
nione in occasione del Natale 

 

  

domenica 4 dicembre, euro 1472,47. Nella settimana precedente (candele, celebrazioni Sacramenti, intenzioni SS. 

Messe), euro 1624,00. Pro restauri chiesa S. Maria Assunta, euro 40,00. Pro parrocchia, euro 1600,00. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 FOLLONI DELFINA (via Monti Sabini 24) di 
anni 95, morta il 6 dicembre. 

 ISNARDI LUIGI (piazza Angilberto II 8) di 
anni 86, morto il 7 dicembre. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Domenica  11 5a domenica di Avvento 

Continua fino al 18 dicembre la GRANDE RACCOLTA DI NATALE pro assistiti S. 
VINCENZO parrocchiale (vedi riquadro) 

Lunedì  12 Tutti i lunedì, mercoledì e venerdì di Avvento, nella chiesa di Fatima, breve preghiera 
per i nostri ragazzi/e: MEDIE ore 7,45 - 5a ELEMENTARE ore 8,00 – 2a, 3a e 4a 
ELEMENTARE ore 8,10 

 ore 21,00 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE. O.d.G.: orientamenti cir-
ca Oratorio Estivo; Settimana Mariana con presenza della statua della Madonna 
Pellegrina; come rivitalizzare le Commissioni parrocchiali; varie ed eventuali. 

Inizio lavori ALLESTIMENTO PRESEPIO in chiesa di Fatima. Chi volesse dare una 
mano…. si faccia avanti. 

Martedì  13 S. Lucia 

Mercoledì  14 S. Giovanni della Croce 

Tutti i mercoledì di AVVENTO alle ore 6,50 (in chiesa di Fatima, ingresso porticina 
laterale), preghiera per ADOLESCENTI e GIOVANI 18/19enni. 

 ore 21,00 COMMISSIONE FAMIGLIA 

 ore 21,00 (in Chiesa di Fatima)  CONCERTO DI NATALE dell’Orchestra dell’As-
sunta in Vigentino. Musiche di Bach, Vivaldi, Weiner, Glazunov. Solista: 
Riccardo Doni, clavicembalo. 

Giovedì  15 

 
 ore 16,00 – 18,00 ADORAZIONE EUCARISTICA settimanale 

 ore 21,00  VIGENTINO MON AMOUR (dal Quattrocento ad oggi) seconda delle 
due serate di memoria e cultura del territorio a cura di Danilo Bertoni e Francesco 
Guarascio, promosse dalla Commissione Cultura (replica venerdì 16 dicembre 
ore 16,30) 

 ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA GIOVANI DECANATO 

Venerdì  16 Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

 ore 16,30 VIGENTINO MON AMOUR (dal Quattrocento ad oggi) replica della 
seconda serata di giovedì 15 dicembre. 

Sabato  17 1a Feria prenatalizia 

Domenica  18 6a domenica di Avvento - dell’Incarnazione 

Distribuzione della BUSTA MENSILE 

ORARIO NORMALE SS. MESSE 

FERIALI   
ore   9,00    all’Assunta 

ore 18,00    a Fatima  

FESTIVE            
ore    8,30   all’Assunta 
ore  10,00   a Fatima 
ore  11,30   a Fatima 
ore  18,30   a Fatima 

PREFESTIVE  
ore  17,30   a Fatima 
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Speciale preghiera per … 
 

Offerte raccolte 
 

http://www.parrocchiamadonnadifatima.it/liturgia/benedizione-natalizia/

