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LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE
Carissimi,
“La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l’hanno
vinta” (Gv 1,5). Il Natale è la festa della luce che vince le tenebre. Fu proprio questa la convinzione che portò i cristiani del IV
secolo a scegliere, come giorno
per festeggiare la nascita di Gesù,
la festa romana del “Sole vincitore”, cioè quel giorno in cui si
pensava che la luce riprendesse il
sopravvento sulle tenebre, passata la
notte più lunga dell’anno. Gesù è il
vero sole, è lui la luce che mette
in ritirata le tenebre.
MA È PROPRIO COSÍ?
Tante volte sembra il contrario, perché le tenebre accompagnano sempre la vita dell’uomo sulla terra e nella
nostra epoca possono apparire anche
più forti della luce. L’uomo continua a
soffrire per le tenebre della guerra e
del terrorismo, che mietono vittime
in diverse zone del mondo, lontane e
vicine; c’è poi il buio della fame e della sete – la più grande vergogna del
nostro tempo – che ancora colpisce
centinaia di milioni di persone; poi
l’ombra delle violenze, delle malattie,
delle ingiustizie; lo scarso rispetto
(per non dire il disprezzo!) verso la
vita nascente e morente. Noi viviamo
inoltre con particolare ansia questi
anni di depressione economica, di cui
non si vede ancora la fine. E potremmo continuare l’elenco…
L’EGOISMO È IN NOI
È facile puntare il dito! Più difficile, ma

L’uomo oggi, se vuole, può
lasciare entrare dentro di
sé la luce portata da Gesù
e trasformarsi, cambiando anche le cose intorno a
sé. L’annuncio cristiano, dove è

urgente, guardarci dentro. È nel nostro cuore che c’è una zona d’ombra,
una parte buia: la tradizione cristiana
la chiama “peccato originale”. In termini più laici si chiama “egoismo”. Tutti
portiamo nel cuore un seme di egoismo che, proiettato su scala mondiale,
diventa guerra, ingiustizia, desiderio di
potenza, sfruttamento degli altri. E questo seme contagia la natura stessa che,
come dice san Paolo, è toccata essa
pure dalla debolezza e nutre come l’uomo la speranza di esserne liberata (cfr.
Rom 8,18-22). Malattie, disastri ecologici e sconvolgimenti naturali, molto
spesso legati a comportamenti egoistici
dell’uomo, sono il drammatico segnale
di come tutta la creazione lotti contro
le tenebre e ne rimanga vinta. Come
facciamo allora a dire che le tenebre
“non vincono” la luce? L’uomo forse,
come duemila anni fa, non continua a
esprimere in mille modi il proprio egoismo? La natura non registra disastri e
calamità esattamente come prima della
nascita di Gesù?

QUALCOSA È CAMBIATO

Eppure qualcosa è cambiato, perché
quella zona d’ombra che abita il cuore umano è stata visitata dalla luce.

entrato in profondità ed è stato
fedele a Cristo, ha portato tanti
fasci di luce. Se c’è tanto (troppo!) egoismo, c’è anche una lunga
e profonda storia di amore, di dedizione, di vite spese per gli altri.

RIPARTIAMO DAL CUORE

Non limitiamoci a puntare il dito, ma
ripartiamo – con umiltà e coraggio –
dal nostro cuore. Vinciamo lo sterile
pessimismo e aiutiamoci a riconoscere
il bene, ovunque è presente. C’è tanta
luce intorno a noi, ci sono gesti quotidiani e impensabili di amore, che però
non si fanno pubblicità. Ci sono raggi di
luce anche tra di noi, nelle nostre comunità, nei nostri quartieri, nelle nostre
case!

ELETTRICISTI E BOSCAIOLI

IL Signore aguzzi la nostra vista in modo
da farci scorgere le tante luci in mezzo
alle tenebre e affini il nostro udito in
modo da abituarci ad ascoltare anche la
foresta che cresce, in mezzo al rumore
degli alberi che cadono. Soprattutto ci
aiuti ad essere bravi elettricisti e boscaioli, per accendere noi stessi tante luci
e far crescere tanti alberi nel mondo.

A TUTTI LA GIOIA DEL NATALE
e UN SERENO ANNO NUOVO
Don Guido, don Giorgio, don Paolo,
il diacono Leonardo, Suor Domenica,
Suor Nives e Suor Ilaria
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UN SALUTO
Sr. Franca Bussolati, originaria di Collecchio e appartenente all’Istituto Piccole
Figlie di Parma, è stata per
diverso tempo nella Comunità religiosa della nostra
Parrocchia, dopo aver vissuto per tanti anni a Roma.
Ha donato il suo servizio
con semplicità e disponibilità soprattutto portando l’Eucaristia
nelle case agli ammalati e anziani. Ogni domenica pomeriggio
alla Casa Anziani ha accompagnato alcuni ospiti alla Celebrazione Eucaristica. Siamo riconoscenti a sr Franca soprattutto
per la sua presenza di religiosa vissuta con grande fede e
spirito di preghiera. Grazie sr Franca!

E UN BENVENUTO
Mi è stato chiesto di presentarmi e inizio da ciò che è più semplice, ma non banale, quando non ci si conosce. Io sono sr
Ilaria Rossi, Piccola Figlia dei SSCC di Gesù e Maria, ho 39
anni e sono originaria di Colorno (PR). Sono consacrata dal
09.09.2017 e quindi, essendo ancora in formazione, posso
ancora definirmi “suora giovane”.
È oramai dalla metà di settembre che, inviata in comunità insieme a sr Domenica e sr Nives, sono entrata a far parte della
parrocchia di Collecchio. Sono passati solo tre mesi e, davvero,
posso dire che ancora mi sto ambientando: una parrocchia è
fatta di abitudini consolidate, prassi rodate e, soprattutto, di
tanti volti. Le comunità sono fatte di persone e, per conoscersi
ci vuole tempo, pazienza, apertura e disponibilità.
Se, da una parte, tre mesi sono pochi per tutto questo, dall’altra sono stati sufficienti per entrare in corsa nelle attività dei
vari gruppi giovanili. In alcuni gruppi, dalla prima alla quarta
superiore, non sono una presenza fissa ma ruoto con il preciso
obiettivo di camminare insieme all’intero gruppo degli educatori e, qualora si rendesse necessario, essere di supporto sia
nell’immediato sia in momenti di formazione specifica. Poi faccio parte di un gruppo di quattro educatori (con me: Matteo,
Diego e Chiara) con i quali condividiamo il percorso per i ragazzi di quinta superiore. Infine, partecipo agli incontri del gruppo giovani “universitari-lavoratori” nel quale, semplicemente,
offro la mia presenza come consacrata camminando insieme
a educatrici e giovani.
La mia attività pastorale si completa con l’Insegnamento della
Religione Cattolica al Liceo delle Scienze Umane di Parma “A.
Sanvitale”. Seppur sia un’attività lavorativa, la inserisco a pie-
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no titolo nella mia vita pastorale sia per la materia insegnata
sia per coloro ai quali mi rivolgo.
Appare evidente la mia predilezione per i giovani (e ringrazio il
Signore perché mi chiede di spendermi proprio in questo ambito!). Tanti sono i motivi: un senso di profonda gratitudine verso
il Signore, che provo a esprimere in questi servizi; il desiderio
che l’amore che mi ha toccata, e la gioia che ne scaturisce,
non sia solo per me; la grande fiducia nei giovani che non rappresentano, per me, il futuro
(come spesso ascoltiamo) ma
l’oggi … un “oggi” a volte tortuoso, a volte gioioso e semplice ma, in entrambi i casi, ricco
di speranza.
Mi affido alla preghiera della
comunità perché, per intercessione di Maria, Madre dei
giovani e Madre nostra, io possa essere umile serva di suo
Figlio Gesù nel servizio che mi
è richiesto quotidianamente.
				
		
Sr Ilaria

1 dicembre 2019
Buongiorno! Mi chiamo Michael, sono Gabonese (il Gabon è un piccolo stato dell’Africa centrale), ho 21 anni e sono studente in medicina
in Italia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
all’ Università degli Studi di Parma.
Sono credente, cristiano cattolico. La mia vita
e le esperienze personali mi hanno spinto ad
essere un cristiano che prega molto. Sono un
amante del Santo Rosario.
Adesso vivo una bella esperienza di condivisione e d’amore con la comunità cristiana della
parrocchia di Collecchio. Sono stato accolto in
canonica e partecipo alle celebrazioni della parrocchia. Così mi sembra di crescere tutti i giorni
spiritualmente grazie
al loro calore e al loro
aiuto.
Che Dio vi benedica
tutti, vi dia la forza
di vivere la vita con
l’amore e la pace nel
cuore!
Michael
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SIGNIFICATO DEL PRESEPE
Breve meditazione di Papa Francesco
al Santuario di Greccio (Rieti) sul significato e il valore del presepe. Domenica
1 dicembre 2019.

D

avanti al presepe scopriamo quanto sia importante per la nostra vita, così spesso frenetica,
trovare momenti di silenzio e di preghiera. Il silenzio, per contemplare la bellezza del volto di Gesù
bambino, il Figlio di Dio nato nella povertà di una
stalla. La preghiera, per esprimere il “grazie” stupito dinanzi
a questo immenso dono d’amore che ci viene fatto.
In questo segno, semplice e mirabile, del presepe, che la
pietà popolare ha accolto e trasmesso di generazione in generazione, viene manifestato il grande mistero della nostra
fede: Dio ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità
e la nostra vita. Non ci lascia mai soli; ci accompagna con la
sua presenza nascosta, ma non invisibile. In ogni circostanza,
nella gioia come nel dolore, Egli è l’Emmanuele, Dio con noi.
Come i pastori di Betlemme, accogliamo l’invito ad andare

NELLA FAMIGLIA DELLA NUOVA PARROCCHIA
BATTESIMI
05.10.2019
ALESSANDRO BRONCANO di Angel e Leysi Broncano
27.10.2019
MARTA GHERRI di Alessandro e Laura Magri
27.10.2019
GIULIA RUCCO di Alessandro e Sara Spedicato
27.10.2019
FILIPPO MORUZZI di Paolo e Jessica Rabezzani
09.11.2019
MARIA ESPOSITO di Rosario e Anna Jolanta Mocha
24.11.2019
RAOUL MARINO di Angelo Alessandro e Antonella Fanizza
24.11.2019
NICOLA GANDOLFI di Marco e Isabella Cavatorta MADREGOLO
24.11.2019
NOEMI GANDOLFI di Marco e Isabella Cavatorta MADREGOLO
MATRIMONI
05.10.2019
ROCCO CHIERICI con FRANCESCA CARRETTA
12.10.2019
ROCCO SOAVE con ALESSANDRA PEZZANO - MADREGOLO
07.12.2019
ALESSANDRO BIANCHI con GIULIA TIANO

alla grotta, per vedere e riconoscere il segno che Dio ci ha
dato. Allora il nostro cuore sarà pieno di gioia, e potremo portarla dove c’è tristezza; sarà colmo di speranza, da condividere con chi l’ha perduta.
Immedesimiamoci in Maria, che depose il suo Figlio nella
mangiatoia, perché non c’era posto in una casa. Con lei e
con San Giuseppe, suo sposo, teniamo lo sguardo rivolto al
Bambino Gesù. Il suo sorriso, sbocciato nella notte, disperda
l’indifferenza e apra i cuori alla gioia di chi si sente amato dal
Padre che è nei cieli.
DEFUNTI
20.09.2019
27.09.2019
02.10.2019
03.10.2019
04.10.2019
07.10.2019
09.10.2019
11.10.2019
12.10.2019
23.10.2019
31.10.2019
03.11.2019
02,11,2019
06.11.2019
13.11.2019
15.11.2019
17.11.2019
18.11.2019

OLGA GELATI
LUISA BRUZZI
ELISA CARRA
VALTER GHIRETTI
GIOVANNI POVESI
MARIA COLLA
FRANCO CABRINI
EGIZIANO MASSERONI
FABIO MAANFERDINI
FRANCO PECORARI
MARIANNA TEDESCO
ADRIANA MINARI
BIANCA VARACCA
LINO LEONI
ROSOLINA PIZZELLI
ANNA VECCHI
TERESINA BARATTA
GIORGIO GORRERI

ANNUNCI
- Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica anche h. 24 tel.333 4106936
- Signora disponibile per pulizie, stiro, baby-sitter badante part-time tel. 327 8130025
- Signora disponibile per pulizie, badante tel. 345 3182482
- Signora cerca lavoro come colf, stiro, pulizie varie tel. 380 4746016
- Signora cerca lavoro come badante, pulizie varie tel. 328 4643716
- Signora disponibile per pulizie domestiche, badante part-time, lavori cucito, pulizia scale tel. 340 5158058
- Signora disponibile per badante h. 24, lavori domestici, stiro tel. 345 3182482
- Signora italiana disponibile per stiro al mattino tel. 347 9270475
- Signora italiana cerca lavoro come baby-sitter tel. 340 7885366
- Imbianchino cerca lavoro tel. 339 3846555
- Signora disponibile per lavori domestici e stiro tel 320 7019832
- Signora abitante a Felino (diploma) cerca lavoro come badante tel. 351 1512497
- Signora italiana abitante a Collecchio disponibile per lavori domestici, stiro, pulizia scale tel 338 4657559
- Signora cerca lavoro come collaboratrice domestica, badante e pulizie varie tel. 327 4691057
- Signora cerca lavoro come badante h.24, assistenza anziani, pulizie varie tel. 345 3182482
-Signora collecchiese disponibile per lavori domestici, stiro pulizie varie tel 347 1157682
- Signora italiana automunita disponibile per assistenza anziani a domicilio e in ospedale tel.333 8046319

a. 92 LEMIGNANO
a. 85
a. 88 SAN MARTINO S.
a 85
a. 70 LEMIGNANO
a. 99 MADREGOLO
a. 87
a. 86
a. 82
a. 87
a. 90 MADREGOLO
a. 77
a. 92
a. 84
a. 91
a. 84
a. 94
a. 74
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Madregolo
SAGRA DI MADREGOLO
Per il terzo anno consecutivo, i Ragazzi
del ’50 hanno organizzato il Trofeo Roma
di Madregolo, con una simpatica e combattuta gara di Sinalco su pista artificiale,
alla quale hanno partecipato anche il sindaco Maristella Galli e personaggi famosi
del ciclismo locale, oltre alla gradita presenza del campione Gianbattista Baronchelli, professionista per svariate stagioni
e recordman dell’ ora al contrario (meno
strada possibile percorsa in bicicletta in
un’ ora). La “pinghella” vincente è stata
sferrata al tappino contenente l’ immagine
di Emilio Casalini dal locale Tullo Ampollini che ha tagliato il traguardo allo sprint
davanti a Marco Bottioni e Zinelli Luciano.
Ottime le torte offerte dalle “rezdore”
Madregolesi.
Purtroppo, a causa del maltempo, la gara,
che doveva inizialmente svolgersi sul
campetto polivalente della chiesa, è stata ospitata dalla ditta
Quartaroli, che ha gentilmente messo a disposizione alcuni
spazi coperti.
Domenica 17 novembre il GRUPPO DEGLI ANIMATORI DEL GREST, si è ritrovato per una pizza e per stare
insieme in allegria, senza però dimenticare di mettere Gesù
al centro. L’abbiamo fatto attraverso la lettura di alcuni spunti
tratti dal primo capitolo dell’esortazione apostolica Christus
Vivit che Papa Francesco ha dedicato in modo particolare
ai giovani. Che cosa dice la Parola di Dio sui giovani? Papa
Francesco ci ha presentato alcuni personaggi dell’antico e del
nuovo testamento come Giuseppe a cui Dio comunicò grandi
cose in sogno, Samuele che grazie al consiglio di un adulto,
aprì il suo cuore per ascoltare la chiamata di Dio, il figlio “più
giovane” che volle andarsene dalla casa paterna verso un paese lontano….
Papa Francesco ci dice che si può trascorrere la propria giovinezza distratti….. incapaci di coltivare relazioni profonde,
oppure si può spendere la propria giovinezza coltivando cose
belle e grandi e in questo modo preparare un futuro pieno di

vita e di ricchezza interiore.
E’ iniziato l’ANNO CATECHISTICO. Tutti i gruppi si ritrovano la domenica mattina alle ore
10,00.
I CRESIMANDI sono stati presentati alla comunità, domenica 1
dicembre durante la S. Messa, e il
3 gennaio andranno in ritiro a Villa
Santa Maria insieme ai ragazzi di
tutta la Nuova Parrocchia di Collecchio, per prepararsi a questo
importante sacramento. La Cresima sarà celebrata in duomo a
Parma, domenica 26 gennaio 2020
alle ore 16,00.
I PIÙ PICCOLI
hanno ricevuto il vangelo
I Cresimandi sono stati chiamati per nome

AVVENTO: i bambini del catechismo hanno preparato delle
candeline da esporre la notte di Natale sul davanzale della finestra secondo le indicazioni del nostro vescovo, come
segno della nostra fede nel Signore Gesù che viene.
Ogni domenica si potranno acquistare le candele e le
offerte raccolte, serviranno a rinnovare l’adozione a distanza della piccola Antonella Taborda tramite Caritas
Childrens.
RECITA DI NATALE
Presso il Circolo Primavera, sabato 21 dicembre alle
ore 21,00 i bambini dell’oratorio presenteranno “La
storia dei Re Magi”

Vi aspettiamo numerosi!

nuova parrocchia esaltazione della santa croce
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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
MARTEDÍ 24
MESSA DELLA NOTTE: ore 23.00 Madregolo
		
ore 24.00 Collecchio

MERCOLEDI’ 25: MESSA
Collecchio
ore 8.00 – 10.00 - 11.30 – 18.00
Lemignano ore 10.00
S. Martino S. ore 10.00
Madregolo ore 11.15

FESTA DI S. STEFANO: GIOVEDÍ 26 DICEMBRE
Collecchio
ore 10.00 – 18.00
Madregolo ore 11.15
SANTA FAMIGLIA: DOMENICA 29 DICEMBRE:
Collecchio
ore 8.00
		
ore 10.00 (anniversari matrimonio)
		
ore 16,00 - 18,00 (Casa Anziani)
Lemignano ore 10.00
Madregolo ore 11.15

SACRAMENTO
DELLA PENITENZA
RICONCILIAZIONE COMUNITARIA
NUOVA PARROCCHIA
VENERDÍ 20 DICEMBRE

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA,
MADRE DI DIO
(GIORNATA MONDIALE DELLA PACE)

MARTEDÍ 31
Collecchio ore 18.00 con il canto del
TE DEUM per tutta la Nuova Parrocchia.
MERCOLEDÍ 1° GENNAIO
Collecchio
ore 10.00 - 18.00
Madregolo ore 11.15

SOLENNITA’ DELL’EPIFANIA
LUNEDÍ 6 GENNAIO
Collecchio ore 08.00 - ore 10.00 – ore 18.00
Madregolo ore 11.15
DOMENICA 12 GENNAIO: BATTESIMO DI GESU’
Collecchio ore 8,00; 10,00; 16,00 (Casa Anziani);
ore 18,00
Lemignano ore 10,00
Madregolo ore 11,15

DOMENICA 15 DICEMBRE

ore 19,30 in chiesa
preghiera con le famiglie in
preparazione al Natale.
Ore 21,00 cena insieme

Collecchio ore 21.00 in chiesa

DOMENICA 22 DICEMBRE

CONFESSIONI
INDIVIDUALE
Madregolo

ore 14.30

SABATO 14 DICEMBRE
Collecchio

SABATO 21 DICEMBRE 15.00 – 18.00
LUNEDÍ 23 DICEMBRE 15.00 – 18.00
MARTEDÍ 24 DICEMBRE 09.00 - 12.00 15.00 - 18.00

nella Messa delle ore 10.00
Portiamo in
Chiesa la statua
di Gesù Bambino
che .........nel presepio
delle nostre case

DOMENICA 29 DICEMBRE

ANNIVERSARI di MATRIMONIO
Poi ci ritroveremo nei locali dell’Oratorio per
un piccolo rinfresco

nuova parrocchia esaltazione della santa croce

Calendario liturgico
dei mesi di dicembre,
gennaio e febbraio
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MESSE FESTIVE
Sabato............ore 18,00
Domenica......ore 8,00 - 10,00 - 18,00
(chiesa di Collecchio)

SACRAMENTO DEL PERDONO
Ogni giorno
dopo la Messa delle 18,00

DICEMBRE

GENNAIO 2020

8

1

SOLENNITA’ IMMACOLATA CONCEZIONE
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
9
ore 8,30:
Per le anime del Purgatorio
ore 18,00:
defunti fam. Libanotti
10 ore 8,30:
ore 18,00:
11 ore 18,00:
defunti Bruzzi Franca e Luisa
		
fu Luigi
		
defunti Pinelli Emilio e Bruna
		
defunti Delledonne Germana e Rovetti Olga
12 ore 8,30:
ore 18,00:
fu Fornito Salvatore
		
defunti Martino Antonio Centurioni
13 ore 18,00:
defunti Chignoli Alberto, Evasio e Pierina
		
defunti Zambernardi Barbara Fornilli Antonio
		
e Pietro
		
fu Tanzi Milena
14 ore 18,00
defunti Sacchi Ugo e Gandini Ida ,
		
Gandolfi Gianni e Caselli Ida
		
fu Bonatti Giacomina
		
defunti Baralla Fiorenza, Frau Pierino e Giovanna
defunti Vascelli Rita e Cavalli Giuseppe
		
fu Baralla Fiorenza e Frau Pierino e Giovanna
15 DOMENICA III DI AVVENTO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
fu Maini Rosina
16 ore 8,30:
Per le anime del Purgatorio
ore 18,00:
fu Cecconi Marisa
		
defunti Remondini Giuseppe e Zoppi Liliana
		
fu Oddi Giuliano
17 ore 8,30:
fu Carpana Sergio
ore 18,00:
fu Pelosi Sandra
18 ore 18,00:
defunti fam. Maestri- Mantelli
19 ore 8,30:
ore 18,00:
fu Dallasta Isidoro
		
fu Schia Enrico
20 ore 18,00:
defunti Magnani Elena e Renzo
		
fu Saccani Maria – I anniv.
		
defunti Anna e Oreste
21 ore 18,00:
fu Pelagatti Giacomo
22 DOMENICA IV DI AVVENTO
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
fu Conti Bruno e defunti di fam.
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
23 ore 8,30:
defunti Luigi e Nicola
		
Per le anime del Purgatorio
ore 18,00:
fu Ferrari Bruno
		
fu Argiolas Gavino
24 ore 24,00
SANTA MESSA DI NATALE
25 SOLENNITA’ DEL NATALE DEL SIGNORE
ore 8,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 11,30:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 18,00:
defunti Piovani Giuseppe e figli
26 FESTA DI SANTO STEFANO PRIMO MARTIRE
ore 10,00:
fu Azzoni Manuela
ore 18,00:
27 ore 18,00:
defunti Larini Guido e Bianca
28 ore 18,00:
defunti Capanna Manlio e Pelagatti Anna
29 DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA DI
GESU’GIUSEPPE E MARIA
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
fu Fornito Salvatore
30 ore 8,30:
Per le anime del Purgatorio
ore 18,00:
fu Pastori Ebe
		
fu Da Vico Luca
31 ore 8,30:
ore 18,00: TE DEUM

LITURGIA DELLE ORE
Giorni Feriali lodi ore 8,00
Giorni Festivi lodi ore 7,30
(chiesa di Collecchio)

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 18,00:
2
ore 8,30:
defunti Marani Giuseppina , Coppi Fausto e Serse
ore 18,00:
fu Pisi Dante
		
defunti Bruzzi Franca e Luisa
3
ore 18,00:
4
ore 18,00:
5
DOMENICA II DI NATALE
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
fu Pioli Gabriele
6
EPIFANIA DEL SIGNORE
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 18,00:
7
ore 8,30:
ore 18,00:
8
ore 18,00:
defunti Alinovi Fausto e genitori
		
defunti Salati Aldo e Lucia
9
ore 8,30
ore 18,00:
10 ore 18,00:
11 ore 18,00:
12 BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
defunti Morini Rosa e Lapina Ennio
13 ore 8,30
ore 18,00:
14 ore 8,30:
ore 18,00:
15 ore 18,00:
16 ore 8,30:
ore 18,00:
17 ore 18,00:
18 ore 18,00:
19 DOMENICA II DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00
Per la Comunità Parrocchiale
ore 10,00:
fu Storci Germano
		
fu Dallasta Isidoro
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
20 ore 8,30:
ore 18,00:
21 ore 8,30:
fu Luigi
ore 18,00:
22 ore 18,00:
23 ore 8,30:
ore 18,00:
24 ore 18,00:
defunti Ines e Niceto Maestri
		
defunti Rina e Ennio Parenti
25 ore 18,00:
fu Nicola
26 DOMENICA III DEL TEMPO ORDINAIO
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:
fu Ferrari Giuseppe
27 ore 8,30:
ore 18,00:
defunti Manghi Franco e Greci Iolanda
28 ore 8,30:
ore 18,00:
29 ore 18,00:
defunti Frati Filippo e Notari Erminia
30 ore 8,30:
ore 18,00:
31 ore 18,00:

FEBBRAIO
1
2

ore 18,00:
defunti Tondini Luciano, Sabina e Carroli Eleonora
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
ore 8,00:
ore 10,00:
Per la Comunità Parrocchiale
ore 16,00:
Casa degli Anziani
ore 18,00:

