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PER UN GRANDE NATALE
La Veglia nella notte di Natale:
non rimanere a casa!

Realizza un bel presepio!
Il presepio, che rappresenta la nascita di Gesù, è il più bello dei
“segni” del Natale. E’ un suggestivo richiamo alla nostra fede in
Gesù, che si è fatto uomo e bambino per noi; un invito alla preghiera
e alla contemplazione della nascita di Cristo.
Può essere realizzato nei modi più diversi e con i più svariati
materiali. Le statuine le puoi acquistare, o usare quelle del nonno,
o farle con le tue mani; e così la capanna, le case, il paesaggio.
Pensalo, prima di realizzarlo; costruiscilo; fatti aiutare dai familiari:
che ognuno partecipi a fare il presepio. Anche la realizzazione
manuale del presepio è preghiera: costruendolo, si pensa a Gesù,
a Maria sua Mamma, a san Giuseppe, ai pastori, ai magi, agli
abitanti di Betlemme. Dove realizzarlo: in ogni casa; nel giardino;
nell’ambiente comune del condominio; nella contrada.
Invia la foto a parrocchia@sangaudenzo.it Sarà pubblicata sul
sito www.sangaudenzo.it

Il presepio con i bambini
in famiglia
Per le famiglie con i bambini: dal 17
dicembre, ogni giorno un bambino – o i
bambini – aggiunge al presepio una
statuina, mentre si recita una breve
preghiera, ad esempio un’Ave Maria.
Domenica 18 dicembre, nelle Messe
delle 10 e delle 11,15, bambini e ragazzi
portino il loro Bambinello in chiesa: il
parroco li benedirà.

La Messa della Notte di Natale è preceduta da una suggestiva Veglia, che
coinvolge i giovani e tutti i parrocchiani.
Una notte per Gesù! Chi è in normali condizioni di salute non tralasci questa
opportunità di pregare e fare festa nella notte in cui Gesù nasce. I pastori si
sono alzati dai loro giacigli senza indugio per andare a vedere Gesù Bambino:
noi resteremo pigramente in casa?
La veglia ci fa entrare nel mistero del Natale e ci aiuta a vivere una Messa
"diversa", più intensa e più partecipata.
Non mancare alla Veglia di Natale!

Il dono di Natale per i più poveri
E' una delle tradizioni più belle della nostra parrocchia.
Le "cassettine salvadanaio" dei bambini e delle
famiglie, i "mercatini", i lavori di cucito e di ricamo
delle bambine e delle signore, i doni di singoli
parrocchiani, consentono di alleviare povertà, di
aiutare missionari a noi legati con speciali vincoli di
amicizia, di sostenere progetti importanti.
In questi anni abbiamo aiutato l'ospedale di Marilena
Pesaresi e Massimo Migani in Zimbabwe; una scuola
cattolica parrocchiale in Terra Santa; la Caritas di
Oradea in Romania; progetti missionari in Albania, in
Uganda, in Etiopia; borse di studio per seminaristi
africani e asiatici.
Quest'anno non saremo da meno!
Prepara anche tu il tuo dono di Natale!

La corona di Avvento

Il presepio vivente in
parrocchia:
domenica 18 dicembre
La realizzazione più bella del presepio è
il presepio vivente, che si svolge per le
vie della parrocchia. In esso non ci sono
statuine, ma ci siamo noi stessi, interpreti
vivi dei vari personaggi.
Il presepio vivente non è uno spettacolo
da vedere dall’esterno, ma una sacra
rappresentazione, una forma di preghiera
e di meditazione, fattarecitando la parte
che ci viene assegnata. Tutti dobbiamo
partecipare. Più saremo, più bello sarà il
nostro presepio vivente, più grande sarà
la gioia di tutti.

PRESEPE VIVENTE 2015

Accendiamo un lumino alla
finestra nella notte di Natale
Indica la nostra fede che illumina la notte e diventa
un segno e un richiamo anche per chi è distratto,
per chi non crede.
Il lumino può essere ritirato in chiesa nei giorni
precedenti il Natale; va protetto dal vento in un
vaso di vetro.

Porta la liturgia dell'Avvento nelle nostre case. Si
realizza una corona di fronde verdi (il colore della
speranza e dell'attesa), con quattro candele. Si
accende una candela ogni domenica di Avvento, a
pranzo; si recita una preghiera (ad esempio l'Ave
Maria). Alla quarta domenica saranno tutte e quattro
accese: il Natale è vicino!

L'albero di Natale
E' un simbolo del Natale. L'albero richiama la vita e la
speranza (le fronde verdi): Gesù è la nostra vita e la
nostra speranza. Le luci: Gesù è la luce che illumina
la vita e le dona gioia. I "doni": Gesù è il dono di Dio
all'umanità!

Buon Natale! Prepariamoci al Natale!
“A questo ci chiama il Natale: a dare gloria a Dio, perché è buono, è fedele, è misericordioso.
In questo giorno auguro a tutti di riconoscere il vero volto di Dio, il Padre che ci ha donato Gesù.
Auguro a tutti di sentire che Dio è vicino, di stare alla sua presenza, di amarlo, di adorarlo.”

(Papa Francesco)

Gianni, diacono in parrocchia
Dal 23 ottobre abbiamo un diacono permanente: Gianni Metalli!
Fu proposto per il ministero di diacono alcuni anni fa, dopo che il parroco
aveva chiesto ai parrocchiani di indicargli dei possibili candidati.
Presentato dal parroco, ha frequentato l'itinerario di preparazione
spirituale e culturale che lo ha portato all'ordinazione in Cattedrale da
parte del Vescovo Francesco.
Domenica 30 ottobre ha svolto in forma solenne il ministero di diacono
nelle messe in parrocchia.
Chi è il "diacono"
"Diacono" è parola greca che vuol dire "servitore", colui che svolge un
servizio nella Chiesa.
Già gli apostoli scelsero uomini stimati dal popolo come loro collaboratori
nel ministero sacro: ricordiamo santo Stefano, il primo martire, e san
Filippo, l'evangelizzatore.
Il diaconato ebbe un grande sviluppo nei primi secoli. Poi, lentamente,
decadde e rimase, per molti secoli, solo come un gradino verso
l'ordinazione a prete.
E' stato ristabilito come ordine sacro "permanente" dal Concilio Vaticano
II. "Permanente" perché conferito per tutta la vita.
Il diacono permanente può essere coniugato, come il nostro Gianni; di
solito il diacono permanente ha famiglia, esercita una professione,
svolge nella Chiesa un servizio prezioso, che di fatto varia da persona a
persona, da situazione a situazione.
Si può pensare in futuro a "donne diacono"? Papa Francesco ha istituito un'apposita commissione per studiare
questo problema.
Il diaconato è il primo passo nel sacramento dell'Ordine sacro: la pienezza dell'Ordine sacro è del Vescovo; il prete
collabora con il vescovo esercitando l'ufficio di presiedere la messa e di guidare la comunità a lui affidata; il
diacono è animatore di alcuni aspetti della vita comunitaria, in collaborazione con il vescovo e con il parroco.
I principali compiti del diacono
Nella liturgia: proclama il vangelo nella Messa; può svolgere l'omelia, amministrare il battesimo, presiedere la
liturgia del matrimonio, compiere le esequie.
Nell'evangelizzazione e nella vita pastorale, svolge la catechesi agli adulti, guida iniziative o ambiti parrocchiali,
si prende cura dell'assistenza a situazioni di povertà materiale e morale.
Svolge compiti nell'amministrazione e nell'organizzazione della parrocchia.
Vi sono anche diaconi che svolgono anche altri ministeri: cappellani in ospedale, animatori della cultura, ecc.
I servizi resi dal diacono sono indicati dal vescovo e dal parroco della comunità alla quale è assegnato.
Le vesti liturgiche del diacono
L'alba, cioè il camice bianco; la stola diaconale del colore liturgico del giorno, posta diagonalmente, dalla spalla
sinistra al fianco destro; la dalmatica, nelle solennità (una specie di casula con le maniche, del colore del giorno).
La vita e la famiglia del diacono
La sua vita è quella di un cristiano laico: vita di famiglia (vita coniugale, educazione cristiana dei figli, ecc.); vita
onesta professionale e sociale; vita ecclesiale e sacramentale nella sua comunità.
La moglie è coinvolta nella vocazione e nel ministero del diacono; il suo assenso è condizione previa e necessaria.
La moglie partecipa della sua scelta di vita e della sua testimonianza; sostiene il marito diacono nel ministero;
naturalmente eventuali aspetti riservati, restano tali anche nei confronti della moglie. Anche i figli e gli altri
familiari sostengono e incoraggiano il diacono, secondo la loro maturità.
Il diacono è tenuto alla preghiera quotidiana delle lodi e dei vespri; la sua vita deve essere di buon esempio, in
tutti i campi.
I compiti affidati dal Vescovo al diacono
Gianni
Sotto l'autorità del Vescovo e del Parroco, Gianni
presterà servizio di diacono nella parrocchia
San Gaudenzo. Oltre al servizio liturgico,
curerà la formazione degli accompagnatori dei
Centri di Ascolto del Vangelo e dei visitatori
delle famiglie, collaborerà nella Zona Pastorale.
Benvenuto, diacono Gianni!
A proposito: altri uomini possono essere
chiamati come diaconi! Il Signore apra il loro
cuore.

Don Aldo

La nuova sede del Reparto Scout
E' stata inaugurata la nuova bellissima sede del
Reparto Scout "Marco Polo", che accoglie i nostri
ragazzi e ragazze scout, dai 12 ai 16 anni.
La sede è posta nella Galleria Scarpetti, ed è stata
donata da una famiglia, che ringraziamo di cuore per
la sua provvidenziale generosità!
I ragazzi, con i loro capi-educatori, hanno arredato la
sede con buon gusto e fantasia giovanile.
Ora anche il Branco dei Lupetti (i ragazzini scout,
da 9 a 11 anni) potrà trasferire la propria "tana"
nell'ambiente, più ampio e luminoso, che era
occupato dal Reparto.
Così riusciamo ad ampliare gli spazi a disposizione.
Gli ambienti parrocchiali sono sempre pochi e
angusti: ma è una grazia! E' meglio essere in molti e
stare stretti, piuttosto che avere tanti ambienti ed
essere pochi!

Inaugurazione della nuova sede Scout in galleria

Il nuovo Consiglio Pastorale
E' stato costituito il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale,
per il triennio 2016-2019. Il Consiglio Pastorale è luogo di
riflessione e di discernimento per aiutare il parroco nella
conduzione della vita e della missione della parrocchia.
Un grazie di cuore ai Consiglieri del triennio precedente
ed a tutti coloro che hanno accettato di far parte del nuovo
Consiglio.

A quando la nuova cucina?
Il punto interrogativo si impone. Dopo aver ampliato
la sala del circolo Anspi con una parete mobile
(donata anch'essa), abbiamo messo mano alla cucina,
piccola e malmessa, ma tanto utile per le frequenti
"pizzate" tanto care a ragazzi e giovani, ad adulti e
anziani!
Ma qui sono sorte sorprese non gradite: l'ambiente,
nella vecchia casina di via Montefeltro, è abbastanza
malconcio, e chiede anche interventi strutturali.
Questi richiedono tempi più lunghi, permessi del
Genio Civile, e …altro denaro, che al momento non
c'è. A meno che la Provvidenza non ci aiuti!
Vorremmo attivare la cucina per Pasqua. Ce la
faremo? Ai parrocchiani …l'ardua sentenza!

Carnevale 2016 della Zona Pastorale

Notizie dalla Zona Pastorale
La Zona Pastorale S. Andrea Apostolo da quest'anno è
costituita da quattro parrocchie. Con San Gaudenzo, ne
fanno parte Gesù nostra Riconciliazione, S. Andrea
dell'Ausa (Crocifisso), San Raffaele. Conta 25.000 abitanti;
con i quattro parroci collaborano il cappellano del Crocifisso
e cinque diaconi permanenti.
E' stato costituito per il triennio entrante il nuovo Consiglio
Pastorale di Zona, del quale fanno parte, con i preti e i
diaconi, 16 laici in rappresentanza delle parrocchie.
Le Parrocchie della Zona Pastorale collaborano già in molti
ambiti: nella caritas, nella pastorale giovanile e sociale,
nell'accoglienza ai migranti, in alcuni momenti comuni
(come la Via Crucis e il Carnevale); in altri ambiti vi sono
collaborazioni fra due parrocchie, che potranno svilupparsi.
I preti, che si incontrano ogni giorno a tavola e hanno
momenti di incontro e di preghiera fra loro e con i diaconi,
sono il fulcro di un serio impegno per camminare insieme.

Si demolisce la cucina per ricostruirla

APPUNTAMENTI DELLA PARROCCHIA

Orari

Orari della S. Messa
Domenica: ore 8,30 (preceduta dalle Lodi).
DICEMBRE
ore 10,00, 11,15, 18,00
Sabato, ore 18,00 - recita Vespri ore 17,40
Venerdì 2
ore 21,00 nella Sala Marvelli della Provincia, via D. Campana, Giorni feriali: ore 8 (preceduta dalle Lodi) - 9,00.
64 : Pubblico incontro su: "La scommessa
Confessioni: sabato ore 15 - 18.
dell'accoglienza e della pace" - Immigrazione: la
In altri momenti: chiamare il sacerdote.
Adorazione eucaristica: giovedi ore 16,30
cultura dell'incontro o della paura? Rimini fra
La chiesa è aperta:
emergenza e progetto.
Giorni feriali: ore 7,30 - 11; 16 - 18 (purchè custodita)
Domenica 4
Giornata per il Seminario.
Lunedì 5
ore 17,30 e ore 21: Corso di formazione biblica "Abramo, nostro Sabato pomeriggio: ore 15 - 19
Domenica: ore 8 -12,30; 17 - 19
padre nella fede".
Segreteria parrocchiale:
Giovedì 8
Solennità dell'Immacolata Concezione. Festa
aperta tutti i giorni feriali ore 9 - 12.
dell'adesione all'Azione Cattolica.
Sacrestia:
ogni giorno feriale, ore 8 - 11.

Sabato 10 - Domenica 11 Mostra lavori su tessuto, in Sala don Pippo, a
favore delle Missioni.
Martedì 13, ore 17,30 Incontro Catechiste.
Giovedì 15
ore 15,30 Festa di Pianeta Argento.
Venerdì 16
ore 21
Celebrazione comunitaria del sacramento del
perdono per i Giovani.
Domenica 18 ore 15
Presepio vivente.
Martedì 20
ore 21
Celebrazione comunitaria del sacramento del
perdono per gli Adulti.
Sabato 24
ore 23
Veglia di Natale e S. Messa della Notte.
(Non c'è la Messa del pomeriggio).
Domenica 25
Natale.
Lunedi 26
Santo Stefano: orario festivo della S. Messa.
Sabato 31
ore 18:
S. Messa e Te Deum di ringraziamento per l'anno
trascorso.

Un "corso" per sposarsi!

E' un'esperienza molto bella: incontrarsi con altre coppie
che si preparano al matrimonio in chiesa; conoscere e
approfondire la proposta cristiana sull'amore, la coppia,
la famiglia; scoprire - perché no? - che sposarsi in
chiesa ne vale la pena!
Ci saranno coppie-guida sposate, il prete, l'esperto
psichiatra.
Il Corso, in otto incontri, si svolgerà in Parrocchia San
Gaudenzo, piazza Mazzini, ingresso accanto alla
chiesa.
Inizierà venerdì 27 gennaio alle ore 20,45 e si concluderà
domenica 26 febbraio.
Gli incontri si svolgeranno il venerdì sera e, alcune volte,
GENNAIO 2017
la domenica alle 15.
Sono aperte le iscrizioni.
Domenica 1
Capodanno: festa della Maternità di Maria. Giornata
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in parrocchia,
della pace "La non violenza: stile di una politica per
oppure: amati.aldo63@gmail.com
la pace".
Ore 18
S. Messa e canto del Veni Creator Spiritus per
invocare grazia sul nuovo anno.
Venerdì 6
Epifania: orario festivo della S. Messa.
Domenica 8
Battesimo di Gesù, ore 10: Messa della Famiglia, con
genitori di bambini 0-6 anni.
Giovedì 12
ore 16,30 Riprende l'Adorazione Eucaristica.
Venerdì 13
ore 21
S. Messa dei Giovani.
Martedì 17
ore 17,45 Incontro Catechiste.
Dal 18 al 25
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Giovedì 19
ore 15,30 Festa di Pianeta Argento.
Venerdì 27
ore 20,45 Inizia il Corso in preparazione al matrimonio
Domenica 29
in Sala Manzoni, ore 14,30: Convegno Diocesano
Catechisti.
Giornata diocesana della Promozione umana.
Lunedì 30
ore 17,30 e ore 21: Riprende il Corso di formazione biblica
"Abramo, nostro padre nella fede".
Corso in preparazione al matrimonio, febbraio 2016

Domenica pomeriggio: cinema per i bambini con merenda

Nozze d'argento, d'oro e di diamante

