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VA TUTTO BENE… BENE… 
  

 Durante una mia passeggiata osservai due bambini che si divertivano a tirare i sassi 
contro un finestrino. Stupito dal quel comportamento, chiesi loro la ragione di ciò che 
stavano facendo. Uno mi rispose:  
- Vogliamo vedere se si rompe il vetro! 
Non aveva ancora finito di parlare che si sentì il fragore di vetri frantumati e il loro 
frazionamento in mille pezzettini. 
- Contenti? – dissi 
- Certo! -  replicò l’altro, soddisfatto della sua azione. 
Mi trattenni dall’aggiungere altro. Un senso di rabbia e di impotenza di fronte a una 
inutile bravata. In altri tempi due nocioni avrebbero risolto il problema… e… una volta 
arrivati a casa avrebbero ricevuto anche il resto, solo se avessero raccontato il fatto, la 
ramanzina e la “terapia d’urto…” 
 Improvvisamente il mio pensiero fugge altrove. Mi vengono in mente, subito, tutte 
quelle famiglie che in poco tempo si sono frantumate e giacciono, come tanti vetri rotti, per 
terra. Un triste gioco che vede l’uno e l’altra divertirsi a chi picchia più forte e distrugge 
“una bella favola d’amore”. Non è il momento di fare analisi specialistiche. Con la mia 
fantasia continuo a guardare lo spettacolo, impotente e stralunato. 
 Quelle famiglie, nel progetto divino, dovevano essere il tessuto della società… 
Invece sono altre ferite che si aprono… danni che si sprigionano a grappoli, come le 
bombe sulle montagne dell’Afganistan . 
 Il sasso scagliato contro il vetro… la violenza impressa… il desiderio incontenibile 
di distruggere… la faccia tosta e il commento: Fatti i fatti tuoi… non venirmi a fare la 
predica!.. la sofferenza dei genitori che si esprime in una noiosa litania: Che cosa hanno in 
testa questi giovani !!!    Che cosa è la testa? E’ solo quel contenitore che serve per tenere 
separate le orecchie, disponibile ad ubriacarsi di “reality show” e di “nominations”? 

*********** 
 Siamo fatti per amare, perché Dio è amore… noi siamo creati a sua immagine … 
eppure qualcosa nell’uomo non funziona… che sia il suo cuore? E invece di curarlo… noi 
facciamo conto che tutto funzioni alla perfezione. Solo Dio è in grado di cambiarlo: 
“Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore nuovo… metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo”. Noi invece, come bimbi spregiosi, ci divertiamo a tirare sassi, e, più belli del sole, 
affermiamo con dignità sepolcrale: Va tutto bene… 
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AGENDA PARROCCHIALE  AVVENTO - NATALE 2004 
 

ORARIO  FESTIVO DELLE MESSE 
Con la prima domenica di Avvento l’orario festivo delle Messe torna ad essere: 8,30; 10 e 11,15. Esso 

rimarrà in vigore sempre, ad eccezione dei due mesi estivi di Luglio e Agosto quando entrerà in vigore 

l’orario estivo. 

 

ORARIO FERIALE  DELLE MESSE 
Dal lunedì al Giovedì alle ore 20; Il venerdì alle ore 7 presso la casa delle suore.Il sabato alle ore 7 in 

parrocchia; Nelle messe alla sera viene inserito il vespro e al mattino le lodi 

 

ORARIO DELLE CONFESSIONI 
Sabato pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 

Domenica mattina dalle ore 8 alle ore 8,30 e negli intervalli delle messe. Ogni variante viene comunicata 

tutte le settimane nel foglio con gli avvisi e le intenzione delle messe 

 

CATECHISMO DEI BAMBINI: 
Dal 28 Novembre al 27 Marzo  viene fatto la domenica mattina, in due turni: alle ore 10 i bambini di II e III 

elementare parteciperanno alla Messa e poi si recheranno nelle loro aule.  I bambini di  IV e V alle ore 10 

faranno catechismo nelle loro aule per poi partecipare alle ore 11,15 alla S.Messa. 

 

RAGAZZI DELLE MEDIE: 
Appuntamento tutti i sabati dalle ore 15 alle ore 17,30 in circolo. 

 

III MEDIA E SUPERIORI 
Appuntamento al martedì sera in circolo dalle ore 20,30 alle ore 22. 

 

SCOUT 
Il calendario degli incontri e delle attività degli Scout è stato distribuito dai Capi direttamente alle famiglie 

dei ragazzi. 

 

GMG 2005 
Sabato 27 Novembre, in Cattedrale a Bologna l’Arcivescovo dà inizio al cammino della GMG 2005 

(Giornata Mondiale della Gioventù) che si conclude ad Agosto 2005 a Colonia, alla quale la nostra 

parrocchia parteciperà. Referente parrocchiale: Ramazzotti Roberto 

 

OPEN DAY  
E’ diventata ormai una tradizione che la nostra scuola parrocchiale (Materna, Elementare e Media) 

organizzi una due giorni, nella quale si apre per farsi conoscere alla popolazione di S.Agata e dintorni, con 

manifestazioni e attività che vedono coinvolti alunni, insegnanti e genitori. Questa iniziativa si svolge 

Sabato 27 e Domenica 28 Novembre 2004. Quest’anno apre la manifestazione il nostro arcivescovo Mons. 

Carlo Caffarra. Questo è il programma: 

 

Sabato 27 Novembre: 

ORE 16: ACCOGLIENZA DELL’ARCIVESCOVO MONS. CARLO CAFFARRA. Incontro con 

gli alunni e poi con i genitori. Quindi inizio delle attività. 

Domenica 28 Novembre: mattino e pomeriggio attività e manifestazioni varie a Scuola. Mercatino 

di Natale 

 
In occasione del Natale genitori alunni e amici si ritrovano per la “Cena Natalizia” al Capannone di Via 

Rubiera, Venerdì 17 Dicembre alle ore 20. Prenotazioni c/o all’Asilo (051 956179). 

Sabato 18 Dicembre alle ore 15/15,30 i bambini del nostro Asilo parrocchiale faranno la recita natalizia. 
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NOVENA IMMACOLATA   
Lunedì 29 Novembre inizia la Novena dell’Immacolata. Alla mattina, in parrocchia, ci sarà l’Adorazione 

eucaristica e ogni sera, in chiese diverse la S.Messa. Ecco il calendario: 

Lunedì 29 /11  Ore 7 Adorazione ORE 20 Messa c/o SPIRITO SANTO 

Martedì 30 /11 Ore 7 Adorazione ORE 20 Messa c/o PARROCCHIA 

Mercoledì 1 /12 Ore 7 Adorazione ORE 20 Messa c/o ADDOLORATA 

Giovedì 2 /12 Ore 7 Adorazione ORE 20 Messa c/o CHIESA FRATI 

Venerdì 3 /12 Ore 7 Adorazione ORE 16,30 Messa c/o ASILO 

Sabato 4/12 Ore 7 Messa c/o 

Suore Minime 

ORE 17,30 Preghiera / riflessione  
CIRCOLO PARROCCHIALE 

Domenica 5/12   ORE 18 Adorazione c/o PARROCCHIA 

Lunedì 6/12 Ore 7 Adorazione ORE 20 Messa c/o  S.LUCA 

Martedì 7/12 Ore 7 Adorazione ORE 16 Messa c/o CASA PROTETTA 

 
30 NOVEMBRE: FESTA DI S.ANDREA APOSTOLO  
Alle ore 11 S.Messa concelebrata dai sacerdoti santagatesi  nel ricordo di don Cesare Gherardi a 20 anni 

dalla morte  

 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
La tradizionale Festa della Famiglia, 5 Dicembre 2004, prevede questi momenti di preparazione: momenti: 

29 NOVEMBRE: in circolo:  ore 20,45 CINEFORUM  

3 DICEMBRE: in circolo ore 20,45: Riflessione sul vangelo  

4 DICEMBRE: ore17,30 in circolo: Preghiera e riflessione di Suor Maria Clara Bonora: “In 

principio l’amore..”  

Nel pomeriggio in chiesa  c’è la possibilità di confessioni in preparazione alla festa della famiglia  

5 DICEMBRE: Domenica. Durante la Messa delle ore 11,15 si ricordano gli anniversari di 

matrimonio(1°,10°,25°,35°,40°,45°,50°,60), rinnovazione delle promesse matrimoniali e 

benedizione degli anelli. 

 

8 DICEMBRE: FESTA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE 
Orario festivo delle messe. Alle ore 9,30 “Fiorita”, cioè omaggio floreale dei bambini alla Madonna. Ci si 

reca dall’Asilo Parrocchiale  alla Casa protetta: Saluto alla Madonna; saluto agli ospiti e si prosegue per la 

chiesa parrocchiale dove verrà celebrata la Messa (ore 10). 

 

LETTURA E COMMENTO DEL VANGELO NELLE CASE 

 

10 dicembre ore 20,45: c/o  Famiglia Pizzi Nello, via S.Donnino 20  

13 dicembre ore  20,45: c/o Varasani Davide, via Matteotti 1  

18 dicembre ore 20,45: c/o dott.sa Bartolucci M.Grazia, via Bellini 1 

 

NOVENA DEL NATALE 
 

Mercoledì 15 Dicembre inizia la Novena del Natale con la celebrazione della S.Messa alle ore 6,45 in 

parrocchia e un secondo momento serale (sempre nella chiesa parrocchiale) animato da diversi gruppi. 
GIORNO Mattino  Sera Animazione 

15/12 Mercoledì ore 6:45 S.Messa ore 20: preghiera  Catechisti  

16/12 Giovedì  ore 6:45 S.Messa ore 20: preghiera Famiglie  

17/12 Venerdì ore 6:45 S.Messa dalle ore 23 alle 24 “Popolo della notte” 

18/12 Sabato ore 6:45 S.Messa ore 18: preghiera Ragazzi e Scout  

19/12 Domenica orario festivo Sante Messe  ore 18: preghiera Tutti  

20/12 Lunedì ore 6:45 S.Messa ore 20: preghiera Cursillos 

21/12 Martedì ore 6:45 S.Messa ore 20: preghiera Ministri  e Ministranti 

22/12 Mercoledì ore 6:45 S.Messa ore 20: preghiera Tutti  

23/12 Giovedì ore 6:45 S.Messa ore21: Concerto di Natale Coro  
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PRESEPIO 
Il ricordo della nascita di Gesù è evidenziato dal presepio. La parrocchia propone queste cose: 

1. Presepio Vivente In Piazza:  Domenica 19 Dicembre ore 10,45 con i bambini del catechismo 
2. Presepio nelle case: coloro che desiderano partecipare alla gara dei presepi sono pregati  di segnalare il 

loro nome in chiesa, a partire dal giorno 8 Dicembre. Il parroco con alcuni collaboratori passerà a visitare e 

benedire i presepi nelle case, per poi segnalare, il giorno 6 Gennaio, festa della Epifania, quelli che hanno 

particolari caratteristiche artistiche.  

3. Mostra di piccoli presepi. Invitiamo tutti a costruire e portare presepi di piccole dimensioni presso la 

Chiesa dell’Addolorata la mattina del 24 Dicembre dalle ore 9 alle ore 11,30.  In questa chiesa sarà allestita 

una mostra, alla quale sarà invitata la popolazione a visitare nel giorno 26 Dicembre dalle ore 14 alle ore 18. 

Alle ore 18 ci sarà la premiazione. Responsabile dell’iniziativa: Sig.ra Cristiani Antonietta. 

4.Visita  alla rassegna internazionale del Presepio all’Arena di Verona sabato 8 Gennaio 2005. Sono 

tutti i invitati. Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà pronto entro la domenica 19 Dicembre. Iscrizioni 

in parrocchia. 

 

NATALE E MUSICA 
14 DICEMBRE 

Ore 21 saggio natalizio di pianoforte in circolo. 

19 DICEMBRE 

Teatro Comunale ore 21:  CONCERTO DEL CORO DEI GENITORI   
23 DICEMBRE 

CHIESA PARROCCHIALE ore 21:  CONCERTO DEL CORO “QUATTRO PER QUATTRO” 

 

CONFESSIONI  NATALIZIE 
Sabato 27 novembre  
mattino: confessioni:  ore 10   IV° elementare;  ore 11  V° elementare; ore 14 lupetti  

Sabato 18 Dicembre 
Mattino: ore 10: confessioni per la  IV° elementare. Ore 11 V° elementare. Ore 14 Lupetti. 

Pomeriggio: dalle ore 16 alle ore 19 

Giovedì 23 Dicembre: 
Mattino: ore 9-12; Pomeriggio: dalle ore 15 alle ore 20 

Venerdì 24 Dicembre (Vigilia di Natale) 
Mattino dalle ore 9 alle ore 12; Pomeriggio dalle ore 14,30 fino alle ore 19,30; dalle 21,30 in avanti 

 

CELEBRAZIONI LITURGICHE NATALIZIE 
 

24 DICEMBRE: Vigilia di Natale  
Ore 18: primi vespri del Natale 

Ore 23,30 Ufficio delle letture 

Ore 24 MESSA DI MEZZANOTTE 

 

25 DICEMBRE: S.Natale 
Orario festivo. Alle ore 10:  MESSA con gli Scout e i bambini 

 

26 DICEMBRE: S.Stefano e S.Famiglia 
Orario festivo.  

Dalle ore 14 – 18 Mostra dei presepi all’Addolorata. Ore 18 PREMIAZIONE 

 

31 DICEMBRE 2004  
Ore 17 Adorazione eucaristica 

Ore 18 S.Messa con “Te Deum” di ringraziamento” 
 


