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Carissimi Parrocchiani,
con la Messa prefestiva della prima do-
menica di Avvento, durante la quale il 
nostro Arcivescovo Mons. Giovanni 
Paolo Benotto ha amministrato il Sacra-
mento della Cresima a 32 ragazzi, siamo 
entrati nel tempo liturgico dell’Avvento. 
Tempo di attesa gioiosa, per accogliere il 
mistero dell’Incarnazione, un Dio che si 
fa uomo per amore e per la nostra salvez-
za. Il tempo di Avvento ci invita a cam-
minare insieme, come comunità, come 
Chiesa verso il Natale. Vi invito a pregare 
di più in famiglia, a partecipare alla nove-
na di Maria Immacolata, alla novena di 
Natale, ad accostarsi al Sacramento della 
Confessione con più frequenza per essere 
sempre più pronti ad accogliere Gesù che 
viene in mezzo a noi.
Voglio, con tutta la Comunità, ringraziare 
il Signore per la celebrazione degli anni-
versari di matrimonio che celebreremo 
l’8 dicembre festa di Maria vergine Im-
macolata alla messa delle 11,30. Faccio 
a tutti un forte invito per essere presenti il 
giorno 14 dicembre alla Messa prefesti-
va delle ore 18,00 celebrata dal cardinale 
Ernest Simoni e a fermarsi, subito dopo, 
per ascoltare la sua testimonianza di fede: 
è stato accusato, arrestato, condannato, 
messo in prigione ai lavori forzati. Ascol-
tarlo ci farà solo bene: vi aspetto. Ricordo 
ancora a tutti gli adulti di partecipare alla 
novena di Natale che faremo nei giorni 
dal 16 al 24 dicembre durante le Messe. 
Per tutti i bambini e i ragazzi, quest’anno 
propongo una novità che ho voluto rea-
lizzare con catechisti e animatori: è la No-
vena di Natale per Ragazzi delle medie e 
per i bambini delle elementari che si terrà 
la settimana dal 16 al 20 dicembre, sono 5 
giorni per prepararci meglio ad accoglie-
re Gesù che viene nel santo Natale. Chie-
do ai nonni e ai genitori di accompagnare 
figli e nipoti alle ore 18,30 in Chiesa Re-

L’EDITORIALE di don Piotr

La Novena di Natale è un percorso fatto di pre-
ghiera che accompagna i fedeli nei giorni che 
precedono la solennità del Natale. Come dice 
il nome stesso, la Novena si celebra nove gior-
ni prima del 25 dicembre, ovvero dal 16 al 24 
dicembre. È composta da canti e preghiere che 
aiutano i fedeli a prepararsi spiritualmente alla 
nascita di Gesù.
Le sue origini sono piuttosto antiche e risalgono 
al Natale del 1720 quando venne eseguita per la 
prima volta dai missionari di San Vincenzo di 
Torino nella Chiesa dell’Immacolata. Da allora 
ogni anno i fedeli si riuniscono per condividere 
questo momento di grande attesa.
L’Antico Testamento, in particolare i brani del 
profeta Isaia, hanno guidato le nostre cono-
scenze sulla nascita di Gesù, le profezie sulla 
sua nascita esprimono il carattere messianico 
dell’Antico Testamento e il forte desiderio che 
Dio si presenti sulla terra. Questo carattere si 
riflette anche sulle novene, nelle quali si canta 
la venuta di Gesù, come un regalo eterno nella 
storia degli uomini.
Con l’avvicinarsi del Natale, la Chiesa intera si 
prepara a rivivere la venuta di Gesù nel mondo, 
quale Verbo Incarnato nel grembo di una don-

na, come piccolo Bambino per essere vicino ad 
ognuno di noi e insegnarci la strada che porta 
a Lui. La novena parte dal desiderio di entrare 
più in profondità nel mistero dell’ Incarnazio-
ne, nasce dalla necessità di trovare parole, canti 
e preghiere che aiutino a predisporre il nostro 
cuore ad accogliere il grandioso Evento che ce-
lebriamo a Natale. Il significato e lo scopo della 
Novena è quello di suscitare nel fedele un at-
teggiamento di interesse e la voglia di fermarsi 
ad adorare Gesù che viene a portare al mondo 
intero la luce, la pace, la salvezza e l’amore. 
Vogliamo essere uomini e donne che non temo-
no di manifestare, nella semplicità tipica dei più 
piccoli, i loro sentimenti di affetto verso un Mi-
stero così grande che non finisce mai di stupirci.
Possiamo dire che la Novena di Natale è un ge-
sto di affetto con il quale la Chiesa si stringe 
a Maria per contemplare e adorare il mistero 
dell’Incarnazione del Verbo. Nove giorni di 
preghiera in partecipazione dei nove mesi che la 
Vergine Santa trascorse con Gesù nel suo seno. 
Così, nell’esercizio della Novena, il nostro 
cuore si stringe a Gesù per rivivere la gioia, lo 
stupore, la gratitudine, il canto e la preghiera di 
Maria. Anche nella nostra Parrocchia, da sem-

PREPARIAMOCI AL NATALE 
CHE COSA È LA NOVENA DI NATALE?

Novena di Natale
per bambini e ragazzi
chiesa Regina Pacis
dal 16 al 20 dicembre ore 18:30
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gina Pacis. Concluderemo la novena sabato 
21 dicembre alle ore 21.00 con la recita e lo 
scambio degli auguri che tutti i vostri ragazzi 
e bambini hanno preparato durante il cate-
chismo con i loro catechisti e animatori. Sarà 
una bella serata animata da canti, balletti e 
poesie. Venite vi aspetto. Non lasciatevi spa-
ventare dal buio dell’orario serale. Vi ricordo 
di accostarvi al Sacramento della Confessio-
ne rispettando gli orari come da calendario. 
Concludiamo questo mese di dicembre con 
la presenza dei calciatori, allenatori, respon-
sabili e famiglie che il sabato 28 dicembre 
alla Messa prefestiva desiderano ringraziare 
il Signore per l’anno trascorso. Il giorno 31 
Dicembre insieme come Comunità, come 
Chiesa innalzeremo a Dio il nostro canto di 
ringraziamento: il TE DEUM. 
“ Il popolo che camminava nelle tenebre vide 
una grande luce”( Isaia 9,1) “ Oggi è nato il 
Salvatore del mondo “ ( Lc. 2,10) Carissimi, 
vi auguro che la venuta di Gesù Bambino 
nella vostra quotidianità, faccia sparire le 
vostre tenebre, le vostre paure, e riempia i 
vostri cuori con la sua luce, il suo amore, la 
sua pace. Accogliamo Gesù con grande fede, 
affidiamo a Lui tutte le fatiche di ogni giorno 
e viviamo con speranza, certi che solo Lui ci 
guiderà e ci renderà felici. Porgo i miei augu-
ri di buon Natale a tutti i miei parrocchiani e 
a tutti i miei collaboratori, ai giovani, anziani, 
ammalati, ai volontari e alle famiglie. Per tut-
ti sia un Sereno e Santo Natale. 

Nella storia umana agiscono 
due principi: un principio 
storico, cioè le scelte degli 
uomini, le loro azioni e le 
loro conseguenze e un prin-
cipio di salvezza che mani-
festa l’agire, l’intervento di 
Dio negli eventi umani. Tut-
ta la storia umana è storia di 
salvezza perché in essa agi-
sce Dio che non abbandona 
l’umanità in balia del pecca-
to. La sua volontà è quella di 
condurre ogni essere e tutta 
la creazione alla pienezza 
da Lui voluta cioè: “ricapi-
tolare in Cristo tutte le cose” 
(Ef 1,10) centro di tutto c’è 
Cristo, ma anche punto che 
riassume in sé “tutte le cose, 
quelle del cielo come quel-
le della terra”, il limite e il 
peccato in Lui vengono su-
perati, perché tutti gli uomini 
possano raggiungere quella 

pienezza che era nel progetto 
originario di Dio. L’Antico 
Testamento e la storia del 
popolo d’Israele non sono 
altro che una lenta, progres-
siva preparazione a Cristo. 
In questo piano di Dio per 
salvare l’umanità, un ruolo 
speciale lo ha una giovane 
donna ebrea: Maria di Na-
zaret, perché lei ha risposto 
con il suo «sì» alla volontà 
e al desiderio di Dio, di por-
tare ogni uomo alla pienezza 
della sua grazia, accettando 
di diventare uno strumento 
dell’agire di Dio nella storia.
La costituzione conciliare 
sulla Chiesa “Lumen Gen-
tium” ai nn. 55/59 spiega alla 
luce dell’Antico e del Nuovo 
Testamento l’inserimento vi-
tale e attivo di Maria nel pia-
no di salvezza dell’umanità 
voluto dal Padre e compiuto 

per mezzo di Cristo e della 
Chiesa e ce la presenta, come 
madre di Gesù intimamente 
associata a suo Figlio e alla 
sua opera di salvezza. Allora 
possiamo cercare una pre-
senza di Maria come Madre 
del Messia anche nel Vec-
chio Testamento, si tratta 
però di annunci, di anticipa-
zione vaghe e frammentarie, 
che possono essere retta-
mente intese solo dopo che 
gli eventi si sono compiuti: 
ossia, dopo la risurrezione 
di Gesù, nella pienezza della 
rivelazione. E ne individuia-
mo tre: 
Il primo è nel libro della 
Genesi (Gn 3,15) in questo 
brano la figura di Maria è 
adombrata, nelle parole che 
Dio rivolge al serpente cioè 
al diavolo che aveva sedot-
to Eva “io porrò inimicizia 
fra te e la donna, fra la tua 
stirpe e la sua stirpe: questa 
ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno”. Si 
parla di una lotta tra la donna 
e il serpente, tra i discendenti 
della donna e quelli del ser-
pente. In questa affermazio-
ne divina si inserisce in pro-
spettiva la vittoria del bene 
sul male, ma chi è esatta-
mente il vincitore del serpen-
te? Il vincitore del demonio 
sarà il Messia, il discendente 
della donna e in quella donna 
qui nominata genericamente, 
la tradizione cattolica ha vi-
sto la donna per eccellenza: 
Maria. “Questa ti schiaccerà 
la testa” e da qui nasce la raf-

MARIA NEL MISTERO DI CRISTO E DELLA CHIESA
DIO L’HA AMATA FIN DALL’ETERNITÀ Seconda parte

pre si fa la Novena di Natale per adulti du-
rante la Messa alle 18:00. Da questo anno 
vogliamo proporre anche la Novena per 
tutti i bambini delle elementari e per tutti 
i ragazzi delle medie nei giorni di Lunedì 
16 dicembre a Venerdi 20. Tutti i giorni 
dalle ore18:30 alle 19:15 dopo la messa 
feriale delle 18:00. 
La Novena proposta ai bambini e ai ragazzi 
sarà animata con canti, preghiere, giochi e at-
tività, dai catechisti e dagli animatori i quali 
guideranno i ragazzi a riscoprire i personaggi 

del presepe e insieme costruiranno il prese-
pe della nostra Chiesa Regina Pacis. Sarà un 
momento speciale quello della novena, lo vi-
vremo con impegno, con gioia, con stupore e 
meraviglia E’ il momento per aprire i nostri 
cuori ad accogliere Gesù Bambino che viene 
in mezzo a noi, nella nostra comunità nelle 
nostre famiglie. 
Siamo tutti invitati a partecipare, nessuno 
verrà escluso, anzi saremo tutti impegnati a 
trovare e a portare con noi ogni sera altri par-
tecipanti perché, se siamo in tanti è più bello.

COMUNIONE 
AGLI AMMALATI

martedì 10 e 
mercoledì 11 Dicembre 

dalle 9:30 alle 12:30
Chi desidera ricevere la 
visita e la comunione 
per i propri ammalati 
può farne richiesta in 
sacrestia o chiamare il 
numero 0587 420206 
entro l’8 dicembre.

Buon 
Natale
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figurazione dell’Immacolata con il serpente 
sotto i suoi piedi che stringe tra le sue fauci la 
mela simbolo del peccato. 
Nel libro del profeta Isaia (VIII sec a. C.) 
troviamo un altro passo molto noto “Pertanto 
il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele” (Is 7,14). Quando 
Isaia parlava della giovane donna che par-
torirà un figlio, nell’immediato, si riferiva 
al figlio del re che doveva nascere e per il 
profeta questa nascita era una garanzia della 
fedeltà di Dio verso il suo popolo. Ma questa 
profezia sorpassa la sua realizzazione imme-
diata aprendosi al futuro e legittimamente gli 
evangelisti e i primi cristiani vi hanno rico-
nosciuto l’annuncio della nascita di Gesù e il 
suo concepimento verginale da parte di Ma-
ria.  San Matteo nel contesto dell’annuncio 
dell’angelo che invita Giuseppe a prendere 

con sé Maria, sua sposa, “perché quel che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo”, at-
tribuisce un significato cristologico e maria-
no all’oracolo del profeta, infatti aggiunge: 
“Tutto questo avvenne perché si adempisse 
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo 
del profeta: Ecco, la vergine concepirà e par-
torirà un figlio che sarà chiamato Emmanue-
le, che significa Dio con noi” (Mt 1,22-23).
Anche il profeta Michea, qualche anno dopo 
Isaia, fa riferimento ad una giovane donna 
che deve partorire (Mc 5,1-3) il testo è chia-
ramente riferito al futuro Messia e contiene 
due affermazioni interessanti: innanzitutto 
che egli nascerà a Beltemme “E tu, Betlem-
me di Èfrata, così piccola per essere fra i vil-
laggi di Giuda, da te uscirà per me colui che 
deve essere il dominatore in Israele” e poi c’è 
l’espressione misteriosa: “le sue origini sono 
dall’antichità, dai giorni più remoti” Il Cristo 

non è forse nato dal Padre prima di tutti i se-
coli secondo la sua natura divina? Sì, allora la 
frase che troviamo subito dopo al v. 2 “fino 
a quando colei che deve partorire partorirà” 
(v.2) possiamo interpretarla come un riferi-
mento a Maria e alla sua maternità divina. 
Partendo da questi passi, l’insegnamento del 
Vaticano II (DV 55) sottolinea due punti im-
portanti: anzitutto, Maria è al primo posto tra 
gli umili e i poveri del Signore che aspetta-
no con fiducia in Lui la salvezza. Seconda-
riamente è la Figlia di Sion (So 3,14), che 
accogliendo l’invito dell’Angelo nell’annun-
ciazione porta a compimento la promessa di 
Dio e in lei il Verbo si fa carne (cfr Gv 1,14), 
assume la natura umana per liberare l’uomo 
dal peccato.

U.I.O.G.D.

Il mese di dicembre è caratterizzato dall’Avvento e dal Natale: in 
questi tempi liturgici, la solennità dell’Immacolata Concezione e 
le celebrazioni natalizie sottolineano in modo particolare il ruolo 
della Madre di Dio nella storia della salvezza. Spesso molti cristia-
ni tendono a confondere la solennità dell’Immacolata concezione 
di Maria con l’evento del concepimento di Gesù. Se è vero che il 
Vangelo dell’8 dicembre è il racconto dell’annunciazione a Maria 
(Luca 1, 26-38) e quindi si è di fronte al momento in cui il Verbo è 
divinamente concepito nel grembo della Vergine di Nazareth, è pur 
vero che questa ricorrenza ha un orizzonte prospettico più ampio per 
la devozione mariana.
Pertanto, seguendo le indicazioni del teologo Mons. Vincenzo Fran-
cia, presentiamo un’immagine forse poco conosciuta e non consueta 
ma che può aiutare a capire la complessità di questo mistero e a 
contemplarne la bellezza, creando così un ponte tra l’Immacolata 
e il Natale.
Si tratta della Concezione della Vergine, un dipinto a tempera at-
tribuito alla cerchia degli artisti che ruotano attorno al Pinturicchio 
(1510 circa), conservato a Stoccolma presso il Nationalmuseum. 
Seppur piccola per dimensione quest’opera nasconde un grande si-
gnificato di fede. 
Maria è in una mandorla luminosa e irradiante, attorniata da vol-
ti angelici (nove cherubini) che sembrano quasi formare il corpo 
di Dio Padre: in alto anziano, severo e pensoso.  Nella profondità 
e nell’eternità del cuore del Padre, in questo abisso di luce divina 
avviene la grande decisione dell’Incarnazione del Figlio per amore 
degli uomini. Il Verbo di Dio, il Bambino Gesù, lo vediamo già 
concepito, in piedi nel caldo ventre materno di Maria. Colui che vie-
ne dall’eternità dal “seno del Padre” è accolto nello “spazio” puro, 
rappresentato dal manto aperto e bianco (colore tipico della rappre-
sentazione dell’Immacolata) della giovane di Nazareth. Infatti, solo 
il Figlio di Dio fatto uomo e nato da donna, può rivelarci il mistero 
del volto luminoso e misericordioso del Padre. 
Mentre la Vergine è raccolta in se stessa in profonda meditazione e 
preghiera, così da accogliere la grazia della propria speciale santifi-
cazione, lo Spirito Santo, in forma di colomba si posa su lei.
Tutte le figure all’interno della mandorla sono come sospese tra un 

cielo che annuncia la fine del tempo delle tenebre e l’inizio di un’au-
rora di vita nuova e una terra collinare, segno di vita. Tutto diventa 
tempo e spazio sacro. Una tale chiamata all’esistenza di Maria da 
parte di Dio, non può che essere il segno chiaro della sua purezza, 
del suo essere immacolata. 
In questa raffigurazione è così presente tutta la Trinità: il Padre in 
alto, lo Spirito inviato dal Padre in mezzo e il Figlio in basso. Maria 
è coinvolta pienamente nell’amore trinitario: è scelta dal Padre, co-
perta dal dono dello Spirito e interiormente visitata dal Figlio.  
Ciò che è avvenuto a Maria è del tutto unico e originale: è la sua 
i m m a c o l a t a 
concezione! Ma 
ognuno di noi 
c o n t e m p l a n -
do e pregan-
do di fronte a 
quest’immagi-
ne di fede è in-
vitato ad entrare 
nella mandorla 
divina e non 
deve sentirsene 
escluso. Ce lo 
ricorda la Let-
tera agli Efesi-
ni: Dio Padre 
in Cristo ci ha 
scelti prima 
della creazio-
ne del mondo 
per essere santi 
e immacolati 
di fronte a lui 
nella carità pre-
destinandoci ad 
essere figli adot-
tivi (Ef. 1,4-5).

MARIA NELL’ARTE E NELLA FEDE
L’IMMACOLATA CONCEZIONE E IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE

di Nicola Pistolesi

CERCHIA DEL PINTURICCHIO,
Concezione della Vergine, (1510 circa, tempera), 

Stoccolma, Nationalmuseum.
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RITIRO CRESIMANDI 2019 A CASTELLINA MARITTIMA
IMPARIAMO A CAMMINARE CON DIO

di Paolo Salvi

Sabato 9 novembre alle ore 18:00, io e mia moglie Deborah, durante la 
Santa Messa, abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio in 
occasione del nostro 25esimo anniversario. E’ stata una messa molto 

sentita da parte nostra, 
arricchita dalla presenza 
di amici e parenti che 
hanno reso ancor più 
prezioso questo evento 
condividendo insieme 
i festeggiamenti prose-
guiti dopa la celebra-
zione. Prezioso perchè 
venticinque anni insie-
me sono un traguardo 
importante; dopo tanti 
anni di vita fra gioie e 

difficoltà, la cosa che è rimasta costante e che grazie a Dio aumenta 
sempre più e l’amore reciproco che è alla base del nostro rapporto. “IL 
SUO AMORE CI HA UNITO, OGGI CI RAFFORZA, DOMANI CI 
COMPLETA.“ Questa è la frase che ha accompagnato il nostro anni-
versario; il progetto d’amore che Dio ha per ognuno di noi è il signifi-
cato fondamentale di tale concetto. Progetto per il quale ogni coppia 
cristiana è tenuta a credere. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso 
meraviglioso questo giomo (in modo particolare i nostri figli) rega-
landoci con la loro presenza ed il loro affetto un’emozione fortissima. 
Augurando ad ogni coppia di vivere lo stesso Amore che ci ha accom-
pagnato sino ad oggi, citiamo un passo tratto dal libro di Rut (1, 16-17):
<<... ma Rut rispose: “non insistere con me perche ti abbandoni e torni 
indietro senza di te; perchè dove andrai tu andrò anch’io; dove ti fer-
merai mi fermerò; il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il 
mio Dio; dove morirai tu, morirò anch’io e vi sarò sepolta. Il Signore 
mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te.”>>

NOZZE D’ARGENTO PER PAOLO E DEBORAH

Come ogni anno, nel periodo di novembre, 
si è tenuto il ritiro dei cresimandi a Castel-
lina Marittima. Due giorni all’insegna della 
riflessione e della condivisione, con attività, 
giochi, balli e tante risate. Sono stati toccati 
temi caldi e vicini ai ragazzi come i loro so-
gni, sentimenti negativi come l’invidia e la 
gelosia, il rapporto con l’altro e la loro iden-
tità: “Chi sono io? Chi vorrò essere?”.
 Per arricchire tutto questo abbiamo fatto ve-
dere ai ragazzi il film “Soul Surfer” dove la 
protagonista quattordicenne Bethany, aman-
te del surf, dopo aver affrontato una grande 
difficoltà si trova faccia a faccia con la sua 
nuova vita. Inoltre, abbiamo fatto vedere 
loro spezzoni del film “Giuseppe il re dei so-
gni” esempio di perdono e di vita.  Nei due 
giorni di ritiro sono state svolte varie attività 
alle quali i ragazzi hanno partecipato con 
molto entusiasmo e, dove necessario, con 
massima riflessione e condivisione: attra-
verso una carta d’identità “rivisitata” hanno 
riscoperto loro stessi e alcuni aspetti del loro 

carattere; hanno cercato di capire e scopri-
re quali sono i loro sogni, cosa ci sta dietro 
ad un sogno e come può essere realizzato in 
pienezza e sono state scritte cose veramente 
interessanti come “vorrei non deludere mai 
i miei genitori”, “voglio trovare una persona 
che mi accetti per quello che sono”, “voglio 
migliorare sempre di più”; si sono cimentati 
nella recitazione per comprendere i proble-
mi che possono provocare gelosia e invidia 
in famiglia, nello sport e con gli amici; han-
no provato ad acquistare delle parole come 
bontà, tolleranza, fiducia, amore, avendo a 
disposizione delle semplici fiches e soprat-
tutto il loro cuore. Sono tanti i momenti che 
a me personalmente hanno toccato in que-
sta due giorni ma sono altrettante le 
cose belle che i ragazzi ci hanno la-
sciato. Alla domanda:” Cosa ricor-
derete di questa due giorni? Cosa vi 
è piaciuto?”, Christian ha risposto:” 
la condivisione, lo stare tutti insie-
me” e ancora Desiree:” ho avuto la 

possibilità di conoscere nuovi volti e nuo-
ve persone, è stato molto bello”. Il tutto si 
è concluso con la Santa Messa alla quale 
hanno partecipato anche i genitori. Mi sento 
di fare un augurio sincero a questi ragazzi e 
cioè quello di vivere al massimo la loro vita 
ma soprattutto di non abbandonare il cam-
mino e la relazione con Dio che li porterà a 
fare e a scoprire grandi cose. Noi animatori 
insieme ai catechisti ci auguriamo che i ra-
gazzi siano tornati a casa con quel “qualcosa 
in più” ma li ringraziamo specialmente per 
averci lasciato, inconsapevolmente, qualco-
sa di importante dentro al cuore. Buon cam-
mino ragazzi e che Dio vi benedica! 

di Giulia Salvi
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Durante la Messa delle 11,30 di Domeni-
ca 17 ottobre 2019, 48 bambini di terza 
elementare che si preparano a ricevere il 
Sacramento della Riconciliazione, hanno 
ricevuto dal parroco don Pietro il Vangelo. 
Questo gesto della consegna del Vangelo 
ha un grande significato: è la Chiesa stessa 
che dona ai suoi figli,cioè ai bambini che 
crescono, tutta la ricchezza che ha ricevuto 
da Gesù. E noi sappiamo che tutte le parole 
scritte nel Vangelo sono veramente parole 
ricche di amore e di perdono e misericor-
dia. Io, come mamma e come catechista 
voglio augurare ai miei figli prima e poi a 
tutti i bambini del catechismo che le parole 
di Gesù siano veramente come un seme che 
cade nel loro cuore da far fruttificare nella 
vita di ogni giorno con impegno.
Don Pietro nell’omelia si è rivolto ai geni-
tori dicendo che i loro bambini ormai han-
no imparato a leggere e quindi è il momen-
to di aiutarli e invogliarli a leggere anche il 

Vangelo per conoscere sempre di più Gesù 
e per diventare suo amico. Invita ciascun 
genitore a cercare con il proprio figlio un 
posto, in casa dove collocare il vangelo 
che fosse ben visibile, sempre a portata di 
mano per leggerlo al momento opportuno. 
Ricordiamo, aggiunge ancora don Pietro, 
che il Vangelo non è un sussidio, un libro 
di scuola, ma è il libro della vita. In questo 
anno di preparazione alla Confessione, leg-
gendo il Vangelo, i nostri bambini trove-

ranno le parole specifiche del Sacramento, 
le impareranno e comprenderanno il vero 
significato. E noi genitori e catechisti,guar-
dando ai gesti di amore e di attenzione che 
fece Gesù, che troviamo tra le pagine del 
Vangelo, ci impegniamo a viverli concre-
tamente nella nostra famiglia diventando 
così un esempio per i nostri figli. Ci augu-
riamo che il Vangelo possa davvero essere 
per le nostre famiglie una guida, un soste-
gno che ci accompagna lungo il cammino.

CATECHISMO III ELEMENTARE
I BAMBINI RICEVONO IL VANGELO

di Jessica Panichi

TESTIMONIANZA DI UN PELLEGRINAGGIO
IN TERRA SANTA

Che gioia! Guardo questa foto 
e ancora oggi mi rallegro per la 
grazia che ha compiuto in me il 
Signore dandomi la possibilità 
di tornare in Terra Santa una 
seconda volta. Già nel 2017 in-
fatti, ho messo piede nella ter-
ra di Gesù e questa estate sono 
tornata con gli stessi ragazzi 
con i quali ho condiviso questa 
esperienza due anni fa. Il fatto di 

essere lo stesso grup-
po ha dato un valore 
aggiunto a questo 
percorso perché già 
ci conoscevamo e 
abbiamo potuto sen-
tire il calore di un’a-
micizia condivisa in 
Lui. Siamo partiti il 
6 agosto e devo dire 
che è stato un viag-
gio molto diverso 
dall’altra volta, forse 
perchè abbiamo visi-
tato luoghi diversi o 
forse perchè ero più 
consapevole di quel-
lo che stavo facendo. 
Ma in una parola tut-
to si può riassumere: 
GRAZIA! Davvero 

tanta grazia è arrivata in quegli 
otto giorni e una pace ha profu-
mato il mio cuore. Tanti sono i 
luoghi che abbiamo visitato e 
questa volta abbiamo anche avu-
to la possibilità di toccare con 
mano la vita delle persone che 
abitano in quei luoghi, percepire 
le loro paure, constatare la diffi-
coltà che vivono e comprendere 

davvero la parola “libertà”. Po-
trei raccontare tante cose ma mi 
voglio soffermare alla visita del 
tunnel di Ezechia. Questo tunnel 
è un tunnel che Ezechia fece fare 
per portare l’acqua in città. Sono 
circa 500mt tutti al buio. Spiri-
tualmente è stato importante per 
me. Fra Matteo, il frate che ci ha 
accompagnati, infatti ci aveva 
fatto una catechesi sulla fiducia. 
La cosa che mi ha toccato di più 
è stata il buio. Il buio della vita 
che a volte incontriamo e l’inca-
pacità di comprendere. “Perchè 
Signore mi sta capitando que-
sto?” Quante volte lo abbiamo 
detto, anzi gridato davanti al 
Crocifisso. Io non vedevo ma 
toccavo il muro e quel muro era 
Gesù. La sua mano stesa sulla 
mia, quel “non temere, perché 
ci sono io che ti guido”. Quante 
volte un giovane è incapace di 
vedere la luce, quante volte non 
sappiamo quale decisione pren-
dere, quale voce ascoltare. Ep-
pure il Signore è sempre pronto 
a prenderci la mano, ad indicarci 
la via. Alla fine del tunnel c’era 
una grande luce, come grande è 

la Luce vera di Dio. È la gioia 
che si assapora quando final-
mente diciamo si, quando non 
abbiamo più paura. Quel tunnel 
porta alla piscina di Siloe dove 
è stato guarito il cieco nato. Qui 
mi ha fatto riflettere tanto quello 
che il frate ci ha detto: il cieco 
non chiede di essere guarito ma 
il Signore compie gratuitamen-
te questo miracolo. Ad un certo 
punto però il Signore dice “va 
a lavarti alla piscina di Siloe”. 
Per arrivare alla piscina doveva 
compiere il tragitto nel tunnel, 
proprio come noi. Il Signore 
fa il miracolo per metà. L’altra 
metà tocca a noi. C’è sempre 
una partecipazione personale. 
Noi abbiamo la possibilità ogni 
giorno di dire si a Gesù. Siamo 
liberi. Inoltre il cieco alla fine 
dice “io non so chi mi ha gua-
rito”. Alle grandi domande che 
il mondo ci pone, spesso non 
sappiamo rispondere ma noi 
sappiamo che siamo stati gua-
riti, che c’è una Verità viva che 
noi abbiamo vissuto sulla nostra 
pelle. Il cristiano non è colui che 
sa rispondere a tutto, ma è colui 

di Giulia Acconci
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GIOVANI PENSIONATI
SIAMO TUTTI COME ZACCHEO!
In data 21 novembre si è riunito il gruppo “Giovani Pensionati”. In questa occasione 
il nostro parroco ha trattato la preghiera attraverso l’Icona, utilizzando un linguaggio 
semplice e appassionato, tale da raggiungere il cuore dei presenti. Nata nei primi secoli 
del Cristianesimo, la vera Icona è diversa dal quadro religioso, non è dipinta, ma è scritta 
dall’iconografo, spesso un monaco, che ha dedicato la propria vita alla meditazione e 
alla preghiera. Durante il suo lavoro prega e riflette su un brano Biblico, così facendo 
viene raggiunto e quindi ispirato dalla parola di Dio. Il futuro osservatore dell’Icona potrà 
arricchire la propria fede, meditando e pregando di fronte a questa. Inoltre, il nostro par-
roco ha spiegato un’icona moderna, che rappresenta l’incontro tra Gesù e Zaccheo (dal 
Vangelo secondo Luca). L’iconografo ha dato una propria interpretazione a questo brano 
del Vangelo, raffigurando un padre di famiglia accanto a un pozzo, che rimanda alla sete 
come bisogno primario, ma soprattutto della parola di Dio. Ancora viene rappresentata 
la famiglia davanti ad un tavolo, simbolo di Eucarestia, con pane e sangue di Cristo. 
Meditare attraverso l’icona significa entrare dentro ciò che vediamo non solo con gli 
occhi, ma anche con il Cuore. L’evento si è concluso con il festeggiamento, in oratorio, 
dei compleanni e con la tombola sempre apprezzata dai partecipanti. Vorrei ringraziare il 
nostro parroco don Pietro per la sua capacità di far si che le persone possano incontrarsi 
e condividere le proprie esperienze, mettendo a disposizione gli spazi della Chiesa e pro-
muovendo sempre nuove iniziative. Tutto ciò è possibile grazie anche alla collaborazione 
di suor Paola. È molto bello pensare all’oratorio come luogo di incontro e testimonianza 
umana e quindi cristiana.

di Grazia Villani

che si è fidato. 
Un’altra esperienza che mi ha 
colpito molto è stata una cammi-
nata nel deserto di 4 ore e mez-
zo. Siamo arrivati a piedi fino a 
Gerico. Il frate ci ha fatti stare in 
silenzio per un bel po’ e si è fatta 
proprio viva la parola “Ecco, io 
la condurrò nel deserto e parlerò 
al suo cuore”. Il silenzio..quanto 
ci fa paura il silenzio! Eppure, 

appena scopriamo il silenzio, 
ci rendiamo conto di quanto sia 
bello e quanto sia necessario per 
incontrare davvero il Signore. 
Nel silenzio davanti al taberna-
colo possiamo instaurare quel-
la relazione intima, personale, 
quella relazione che nessuno ci 
può togliere. Solo stando in si-
lenzio, possiamo ascoltare ciò 
che Lui ha da dirci. Per quel 

poco che ho compreso della 
vita, ho capito una cosa: che il 
Signore ci ama di un amore in-
credibile. E ci vuole felici. E noi 
siamo felici nella misura in cui 
apriamo il nostro cuore a Lui e 
gli diciamo si. Sì, perché i suoi 
progetti su di noi sono molto 
più belli di quelli che possiamo 
mai immaginare. A tutti i giova-
ni vorrei dire che la vita è bella, 

quando è piena. Quando è piena 
di Dio. Quando, nonostante le 
difficoltà, si può essere davvero 
felici. Sì, perché la felicità non 
consiste nel fare grandi cose, nel 
raggiungere chissà quali vette. 
La felicità sta nelle piccole cose. 
La felicità è Lui. Concludo que-
sto articolo, ringraziando di tut-
to ciò che ho immeritatamente 
ricevuto da Dio. 

ALLEGRIA IN PARADISO
Riflessione sul perché della Festa dei Santi in alternativa ad Halloween

di Francesca  Cesari

Il giorno dopo Halloween è la festa di tutti i Santi. Riconosciamo 
che la festa di Halloween non è di nostra tradizione, ma è appunto 
una festa di origine celtica. Noi cristiani non adoriamo il culto dei 
morti, ma il Dio della vita… Anche se i celti con questa festa vo-
levano sdrammatizzare la morte, è comunque una festa che evoca 
molti simboli che rimandano alla morte stessa. Se pensiamo a case 
stregate, pipistrelli, spiriti, streghe (tutte suggestioni ingannevoli…) 
il loro denominatore comune è la paura che vogliono incutere. Noi 
sappiamo che la morte fa paura a tutti, ma ogni cristiano ha ricevuto 
nel Battesimo la vita eterna e quindi, in forza del dono dello Spirito 
dell’amore “siamo concittadini dei Santi e familiari di Dio”. 
Ogni essere umano desidera la felicità, il bene, il bello e 
questo è desiderare Dio. Ogni battezzato porta in sé la luce 
della santità e quindi è chiamato a irradiarla nel mondo 
per portare a tutti la gioia e la pace. Storie di violenza e di 
morte ai nostri giorni ce ne sono fin troppe e quindi quan-
do vediamo la zucca con il lumino dentro ricordiamoci che 
non siamo “zucche vuote” ma siamo preziosi agli occhi di 
Dio perché portiamo dentro di noi una luce speciale che ci 

chiama a diventare SANTI per rispondere al progetto di Amore che 
Dio ha su ogni creatura. La nostra parrocchia, anche quest’anno, con 
l’aiuto e la presenza degli animatori ha organizzato, la sera del 31 
ottobre, la festa di tutti i santi, in alternativa alla festa di Halloween. 
Hanno partecipato molti bambini indossando maschere che rappre-
sentavano i santi più noti. In quella serata i bimbi si sono divertiti 
molto svolgendo giochi in tema, creati dagli animatori. Abbiamo 
visto e affrontato il tema dell’umiltà con San Francesco di Assisi il 
coraggio con Santo Stefano, il perdono con San Giovanni Paolo II, 
l’amore con San Valentino e l’aiuto con Madre Teresa di Calcutta.
La serata si è conclusa con una ricca e gustosa pizzata !!! 
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DAL 5 GENNAIO
LA SANTA MESSA DELLE 10:00 
IN CHIESA REGINA PACIS
Dal 5 Gennaio 2020, la Messa festiva delle ore 10:00 che fino ad ora è 
stata celebrata alla Chiesa S. Andrea, sarà spostata alla chiesa Regina 
Pacis. Questo cambio è stato proposto da me ai membri del Consiglio 
Pastorale e, insieme, dopo una attenta valutazione abbiamo deciso per 
il “si”. I motivi di questa scelta sono sempre pastorali e possono essere 
diversi, ad esempio valorizzare la Chiesa nuova bella e spaziosa, vo-
luta così da Don Aldo e costruita per ricordare il Giubileo dell’anno 
2000, dare giusto spazio alla organizzazione delle tante attività pasto-
rali presenti nella nostra comunità parrocchiale. Si potrà dare ai Batte-
simi una celebrazione più liturgica inserendoli nella celebrazione della 
messa delle 10 evitando di prolungare in modo esagerato la Messa 
delle 11,30 e non più celebrarli alla domenica pomeriggio, fuori dalla 
Santa Messa. Valorizziamo così anche il bellissimo Battistero, che ab-
biamo nella nostra Chiesa, con il prezioso dipinto che raffigura il Bat-
tesimo di Gesù, dando alla celebrazione, più solennità e più parteci-
pazione cristiana e comunitaria. Altre celebrazioni comunitarie che si 
riterranno opportune, verranno aggiunte durante l’anno. Anche la mia 
presenza sarà più continuativa per le confessioni e per l’ascolto delle 
persone, sia prima della Messa delle ore 10,00 che prima della Messa 
delle ore 11,30, presenza che fino ad ora è stata minima per i vari 
spostamenti da una Chiesa all’altra. Un motivo ancora molto valido è 
la comodità di un parcheggio più spazioso e adatto anche per persone 
con handicap. Alla Chiesa di Sant’Andrea continuerà ogni Domenica 
la celebrazione della Messa delle ore 8.00. Sarà aperta tutti i giorni al 
mattino per una visita e preghiera personale a Gesù Eucaristico. Ver-
ranno celebrati tutti i funerali come si è sempre fatto e manteniamo la 
Messa delle ore 8,30 di tutti i giorni feriali nei mesi estivi di luglio e 
agosto. Per altre celebrazioni durante l’anno, saranno informati ogni 
volta i fedeli. Certamente, sono consapevole che all’inizio, questa 
scelta sarà un po’ sofferta per chi è legato affettivamente alla nostra 
Chiesa di S. Andrea, c’è sempre la possibilità di partecipare alla Messa 
delle ore 8,00. Per altre persone, può essere una scelta positiva perché 
abbiamo una possibilità in più per sfruttare un luogo di culto presente 
nella nostra Comunità. Confido che, per i motivi che brevemente vi 
ho esposto, la scelta sia accolta e condivisa da tutti come una scelta 
costruttiva, che valorizza un bene materiale che è la Chiesa di Regina 
Pacis per un benessere spirituale comunitario. 

Sabato 14 Dicembre
nella chiesa Regina Pacis sarà presente

Sua Eminenza il CARDINALE

ERNEst sImoNI
perseguitato per la fede, è stato condannato 

a 18 anni di prigione e lavori forzati

alle ore 18:00 celebrerà la Santa Messa
al termine farà la Sua testimonianza 

siamo tutti invitati
a partecipare

Parrocchia di
Fornacette

Nella nostra parrocchia di Fornacette i bambi-
ni iniziano il percorso di formazione cristiana 
quando arrivano in seconda elementare. Dal 
giorno del loro battesimo al primo incontro di 
catechismo spesso passa molto tempo e non 
sempre le famiglie trasmettono l’ “ABC” della 
fede ai più piccoli. Da qui la decisione di anti-
cipare e di proporre anche ai bambini di prima 
elementare una tappa verso l’iniziazione, cer-
tamente più soft e giocosa. Si tratta di un’ora, 
la domenica mattina (10.15-11.15) a settimane 
alterne, nella quale i bimbi possono comin-

ciare a confrontarsi con i temi riguardanti la 
nostra religione in modo festoso e gioioso: at-
traverso giochi, canti, disegni e attività varie. 
Nelle occasioni in cui ci siamo trovati i bam-
bini sono stati contenti di trascorrere insieme 
questo tempo. Non sono tanti ma quello che 
li contraddistingue è l’entusiasmo e la voglia 
di fare. Se anche tu sei un bambino di prima 
elementare... non perdere l’occasione! Chie-
di a mamma e babbo di portarti a trascorrere 
un’ora con noi, TI ASPETTIAMO!

IA ELEMENTARE
PRIMI INCONTRI PRE-CATECHISMO di Cinzia Cioni

CONCORSO PRESEPI 2019
Liberate la vostra creatività e realizzate un presepio utilizzando 
solo materiali di recupero: stoffa, legno, carta, tappi, stecchi-
ni, lattine, bottiglie e bicchieri di plastica, pietre e sassolini... 
insomma chi più ne ha, più ne metta!! Le dimensioni non do-
vranno superare quelle di un foglio A3, ovvero 42cmX30cm 
circa. Potete portare il vostro presepio in chiesa entro il 24 
dicembre. I presepi verranno esposti in chiesa, sulle scale del 
fonte battesimale in modo che tutti i parrocchiani possano 
ammirarli. La premiazione avverrà domenica 12 gennaio in 
occasione della S.Messa delle 11:30 in chiesa Regina Pacis.
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SONO RITORNATI ALLA 
CASA DEL NOSTRO

PADRE CELESTE
In ricordo dei defunti 

dal 31.10.19 al 26.11.19

ARRIGO BASILEI 
*15/05/1936 +31/10/2019
BRUNONE MARSANA
 *18/03/1939 +1/11/2019

ROSALIA DAVI’
 *21/11/1942 +6/11/2019
MARISA SANTERINI
BARBARA BRACCI 

*4/07/1957 +23/11/2019
FULLIO PIZZI

 *10/11/1927 +24/11/2019
L’eterno riposo dona a loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.      

Amen.

1 Dom
I Avvento

11:30 SANTA MESSA Animazione secondo programma
Consegna “Rito della Messa” ai bambini di 4 elementare
NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
15:30 Ritiro di Avvento – livello di Vicariato presso l’Oasi Mariana a Pontedera

2 Lun NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

3 Mar NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

4 Mer NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
19:30 Preparazione al Natale per adolescenti (3a media-V sup.) - livello di vicariato – a VICOPISANO

5 Gio NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
18:00 PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE: preghiera per le vocazioni

6 Ven SAN NICOLA - NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
17:00 ADORAZIONE S.S. SACRAMENTO + S. Confessione – PRIMO VENERDÌ DEL MESE

7 Sab
SANT’AMBROGIO - NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
11:15-12:15 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima comunione – 4 el – oratorio
18:00 Messa prefestiva 
21:30 Concerto di Natale – coro The Joyful Gospel Ensemble

8 Dom
II Avvento

SOLENNITA  ̀IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE  MARIA 
11:30 SANTA MESSA - CELEBRAZIONE ANNIVERSARI  DEL SANTO MATRIMONIO 
Animazione secondo programma

10 Mar 9:30 -12:30 Visita ammalati 

11 Mer 9:30 -12:30 Visita ammalati

12 Gio 21:00 Dopo Cresima 
21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA CON ROSARIO MEDITATO

13 Ven SANTA LUCIA
21:00 Gruppo dopo Cresima

14 Sab

SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
9:45-10:45 Incontro formativo per genitori dei ragazzi di prima confessione – 3 el. - oratorio
Bancarella di Natale parrocchiale
18:00 Messa prefestiva – Celebrerà Sua Eminenza il CARDINALE ERNEST SIMONI, 
dopo la Messa la sua Testimonianza 
GRUPPO FAMIGLIE (incontro di formazione + cena condivisa)

15 Dom
III Avvento

11:30 SANTA MESSA, Domenica pro-Caritas, Animazione secondo programma
Bancarella di Natale parrocchiale
Benedizione delle statuine di Gesù bambino 

16 Lun
18:00 Santa Messa e Novena di Natale – 1°giorno 
18:30 NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI
19:30 Auguri di Natale per animatori pastorali  

17 Mar 18:00 Santa Messa e Novena di Natale – 2° giorno 
18:30 NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI

18 Mer
15:00 Incontro di “Giovani pensionati” auguri di Natale 
18:00 Santa Messa e Novena di Natale – 3° giorno 
18:30 NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI

19 Gio
18:00 Santa Messa e Novena di Natale – 4° giorno 
18:30 NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI
21:00 Dopo cresima

20 Ven
17:00 CENACOLO DI PREGHIERA della Divina Misericordia
18:00 Santa Messa e Novena di Natale – 5° giorno 
18:30 NOVENA DI NATALE PER BAMBINI E RAGAZZI

21 Sab

Novena di Natale – 6° giorno
Confessioni per tutti chiesa Regina Pacis ore 15:30-10:00
18:00 Messa prefestiva
21:00 RECITA DI NATALE DEI RAGAZZI del catechismo 
per tutti i bambini, ragazzi, genitori e parrocchiani

22 Dom
IV Avvento

Novena di Natale – 7° giorno
11:30 SANTA MESSA Animazione secondo programma
Confessioni per tutti chiesa Regina Pacis ore 15:30-18:00

23 Lun 18:00 Santa Messa e Novena di Natale – 8° giorno 
Confessioni per tutti chiesa Regina Pacis ore 9:30-12:00 e 15:30-18:00

24 Mar Confessioni per tutti chiesa Regina Pacis ore 9:30-12:00 e 15:30-18:00
23:00 VEGLIA DEL SANTO NATALE – segue  -  Santa Messa di NATALE 

25 Mer NATALE DEL SIGNORE -  Sante Messe ore 8:00, 10:00, 11:30   

26 Gio SANTO STEFANO - Sante Messe ore 10:00 e 11:30,    NO ALLE 8:00

27 Ven SAN GIOVANNI Apostolo ed Evangelista
18:00 Santa Messa con benedizione del vino 

28 Sab SANTI  INNOCENTI MARTIRI
18:00 Messa prefestiva con la presenza di giocatori, allenatori e genitori di “FC Fornacette- Casarosa”

29 Dom 11:30 Santa Messa – SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE

31 Mar 18:00 Santa Messa di ringraziamento con il canto del TE DEUM - chiesa Regina Pacis

Per comunicare con la Redazione contattare:
Suor Paola (suorpaola.magni@gmail.com)
Maurizio Del Corso  (maurizio@mauriziodelcorso.com)
Tel. 393 9499777

Orario SS. MESSE
Prefestiva
18:00 chiesa Regina Pacis
Domenicali
8:00 chiesa San Andrea
9:15 Cottolengo
10:00 chiesa San Andrea
11:30 chiesa Regina Pacis

Seguici su Facebook!
@Parrocchiafornacette

VEGLIA DEL SANTO NATALE
24 dicembre dalle ore 23, a seguire S.Messa

NATALE DEL SIGNORE
SS.Messe ore 8:00 e 10:00 San Andrea, 

11:30 Regina Pacis
SANTO STEFANO

SS.Messe ore 10:00 San Andrea, 
11:30 Regina Pacis, (no ore 8:00)

1 gennaio 2020
SOLENNITÀ MARIA S.S.  MADRE DI DIO  
Sante Messe ore 10:00, 11:30, 18:00 
NO ALLE 8:00


