
  

V i a  F r a n c h i n i , 4 7  –  M o n t e c c h i o  T e l  e  f a x  0 5 2 2 - 8 6 4 1 1 0  

LL AA   PP AA RR RR OO CC CC HH II AA   
Notiziario  settimanale della comunità   
di S.  Donnino in Montecchio Emilia 

23 dicembre 2018 Parroco: don Angelo Orlandini
Vicario: don Giancarlo Minotta
Cappellano dell’Ospedale: don Paul Poku

AGENDA LITURGICA

IL VANGELO DELLA 
IV DOMENICA DI 

AVVENTO

Luca vuole precisare quando 
e come la Parola di Dio, ben 

prima di apparire pubblicamente, 
ha abitato in mezzo a noi e come 
nel nascondimento avviene 
l’umanizzazione di Dio.  Maria, la 
madre di Gesù, è la tenda nella 
quale essa prende dimora. 
Maria, appena ricevuto l’annuncio 
della sua gravidanza e saputo 
dall’angelo della fecondità del 
grembo di Elisabetta, sua cugina, si 
mette in viaggio in fretta, la fretta 
escatologica, verso la montagna 
della Giudea. Dalla Galilea alla 
Giudea, da Nazaret alla periferia 
di Gerusalemme, un viaggio 
di più giorni. Da cosa è mossa 
Maria? Dalla carità verso l’anziana 
Elisabetta, ma anche dall’ansia di 
comunicare il vangelo ricevuto 
dall’angelo, nonché dal desiderio 
di ascoltare la cugina come donna 
nella quale Dio ha compiuto 
meraviglie. 
Ed ecco l’incontro tra le due donne:  
una donna gravida da pochi giorni 
di fronte a un’altra donna gravida 
da sei mesi, entrambe in questa 
condizione in virtù della grazia e 
della potenza di Dio; entrambe 
portatrici di un figlio voluto da Dio; 
entrambe madri, vere e proprie 
“tende” nelle quali dimoravano 

due eletti, chiamati da Dio: 
Jeshu‘a, Gesù, (il Signore salva), e  
Giovanni, (il Signore fa grazia).
Il saluto di Maria provoca una 
reazione inaspettata nell’anziana 
parente. Tre eventi infatti 
permettono a Elisabetta di 
riconoscere in lei non solo la 
cugina, ma la “madre del Signore”. 
Al saluto il figlio di Elisabetta esulta 
nel grembo, lo Spirito Santo allora 
scende su di lei e le consente il 
discernimento profetico di colei 
che le sta davanti e del frutto del 
suo grembo.

Con il semplice suono della sua 
voce Maria provoca la gioia 
messianica annunciata dagli 
antichi profeti (cf. Sof 3,14; Zc 2,14), 
nonché la discesa dello 
Spirito su Elisabetta e 
il compimento della 
promessa dell’angelo a 
Zaccaria: “Sarà colmato 
di Spirito santo fin dal 
grembo di sua madre” 
(Lc 1,15). E così Giovanni 
già dal grembo della 
madre profetizza, non 

con la parola ma con l’esultanza. 
Un incontro che genera la gioia, 
la danza, come quella di David 
davanti all’arca della presenza 
del Signore (cf. 2Sam 6,12-15). 
Avviene l’incontro con il Cristo da 
parte di tutta la profezia che lo 
ha preceduto e questo  provoca 
la danza adorante e gioiosa per 
il compimento delle promesse di 
Dio. Tutto ciò grazie a due donne 
che si incontrano. Elisabetta allora 
riempita di Spirito santo profetico, 
è resa capace di interpretare la 
danza del suo bambino nel grembo 
e così esclama: “Tu, Maria, sei 
benedetta tra tutte le donne, sei 
beata perché hai creduto alla 
parola del Signore, sei la madre 
del mio Signore (Kýrios!)”. 
Qui il mistero è grande: mistero 
del Dio nascosto, nascosto in un 
bambino ancora anonimo, cioè 
ancora senza l’imposizione umana 
del nome, ma con un nome gradito 
a Dio: Gesù, “il Signore salva”.
(da Enzo Bianchi della Comunità di Bose)

Parrocchia S. Donnino Martire
Via Ercole Franchini, 47

42027 - Montecchio Emilia (RE)
Tel. 0522 864110

Mail:
parrocchiadisandonninomartire@virgilio.it
parroco@parrocchiamontecchioe.it
redazione@parrocchiamontecchioe.it

25 dicembre 2018 - SANTO NATALE
Il parroco don Angelo con don Giancarlo 
e la redazione del bollettino, augurano un 
Santo Natale nel Signore a tutti.



AGENDA SETTIMANALE
Domenica 23 dicembre 2018

- alle ore 11,00 in San Donnino liturgia 
per i più piccoli e  Raccolta di offerte per 
la Caritas Diocesana
  Martedì 25 dicembre 2018
Santo Natale
 Mercoledì 26 dicembre 2018
- alle ore 18,30 non viene celebrata la Messa
 Sabato 29 dicembre 2018
-Non c’è il catechismo
- ore 18,30 S. Messa in Chiesa Nuova  
 Domenica 30 dicembre 2018
- ore 17 in Cattedrale Vespri della Santa 
Famiglia organizzati dalla diocesi

Centro d’ascolto riapre sabato 12 gennaio 
2019.
Grazie per gli alimenti che sono stati portati 
domenica scorsa.  Le offerte in denaro sono 
state di euro 620.00 e saranno utilizzate per la 
medesima iniziativa di accoglienza.
Chi fosse ancora disponibile per  il progetto 
dell’Accoglienza invernale, può rivolgersi a 
Giorgio Di Mugno

PREGHIAMO IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa

Padre misericordioso,
che hai mandato il tuo Figlio per darci la vita,
benedici noi e il cibo che stiamo per prendere,
tuo dono e frutto del nostro lavoro,
affinchè, rinvigoriti nelle forze,
attendiamo vigilanti la 
sua gloriosa venuta.
Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Spazio Giovani
Venerdì 28 dicembre

- alle ore 20,45 serata con intervista a suor 
Carolina presso l’oratorio

Sabato 29 dicembre
- Festa per i giovani in oratorio. 
Programma della serata:
-ore 19,30 messa con i giovani e suor 
Carolina
-a seguire buffet, giochi e tanto altro per i 
giovani della terza media.

Dal 27 al 30 dicembre
Ospitiamo 8 ragazzi delle superiori e 
2 suore dalla Calabria. Il 28 con loro 
visiteremo Reggio Emilia e i luoghi di 
Rolando Rivi; la mattina del 29 in visita a 
Parma e nel pomeriggio alcune attività.
Le uscite sarano fatte da un lato con una 
guida e dall’altro sempre 
tramite un gioco preparato 
dai ragazzi. Ringraziamo 
le Dorotee e e tante 
famiglie che si sono 
offerte per l’ospitalità.

Don Angelo dal 27 dicembre al 5 gennaio 
sarà in pellegrinaggio in Terra Santa, 
con alcuni parrocchiani, guidati da don 
Giuseppe Dossetti. Un ricordo reciproco 
nella preghiera.

IL MIO PRESEPIO
CONCORSO 

FOTOGRAFICO
 I RAGAZZI DEL 
CATECHISMO

ESPONGONO I LORO PRESEPI
REALIZZATI IN FAMIGLIA

Le foto dei presepi devono  essere 
inviate inParrocchia tramite e-mail a 
segreteria@parrocchiamontecchioe.it
Tutte le foto saranno esposte in chiesa 
e la prima domenica di gennaio 
avverrà la premiazione.

LOTTERIA DI NATALE
In palio un presepe in terracotta.

1 biglietto = 1 euro
Il ricavato è a favore di alcune migliorie 
nella Chiesa Nuova Madonna del Popolo.

Il calendario è esposto 
in bacheca, sulla 
facciata della chiesa.

Casa del Clero
I sacerdoti della Casa 
del Clero sono a disposizione per le 
confessioni il 24 dicembre:
- la mattina dopo la messa (don 
Fabiano) dalle 10,15 alle 11,15
- il pomeriggio dopo il Rosario dalle 
16,30 alle 17,30.

SANTUARIO
Don Angelo e don Giancarlo sono a 
disposizione per le confessioni:
- domenica 23 dalle 15.00 alle 18.00
- lunedì 24  dicembre dalle 9.00 alle 
12.00 e dalle 15.00  alle 18.00

S E R A T A  E V E N T O

DON PUGLISI
L’amore che vince la mafia

28 DICEMBRE 2018
ore 20,45

Sala Evandro Infanti
Oratorio Don Bosco

Serata con intervista e dibattito pubblico 
con suor Carolina Iavazzo, la più stretta 

collaboratrice del Beato parroco di Brancaccio.
“È una storia bellissima che rivela come l’incontro 
reale con Gesù tramite i suoi amici, come suor 
Carolina e don Pino, renda la vita pienamente umana! 
Una storia così ricca di umanità, bellezza, amore, 
educazione e dono di sé al punto da consegnarsi, 
come Cristo, nelle mani dei briganti pur di amare 
con tutto se stessi. Una storia che abbiamo ascoltato 
da suor Carolina la scorsa estate in Calabria, che 
ci ha commossi al punto da farci nascere l’idea di 
invitare a Montecchio suor Carolina e alcuni dei 
suoi ragazzi dell’oratorio. 
Dal 27 al 30 saranno ospiti nelle nostre famiglie. 
Vivremo insieme quei giorni, tra visite culturali, una 
festa per i giovani il sabato sera, pasti e un incontro 
pubblico al quale invitiamo tutti. Venerdì 28 alle 
ore 20.45 nel nostro oratorio, in via Franchini 43, a 
Montecchio Emilia, suor Carolina sarà intervistata 
da noi giovani e ci sarà lo spazio per eventuali 
domande del pubblico. Racconterà così il suo 
vissuto accanto al beato don Puglisi, ci aiuterà a 
capire cosa voglia dire educare e fare maturare 
delle coscienze cristiane, capaci quindi di brillare 
come stelle nella notte, anche là dove il buio sembra 
non avere alternativa. Quelle stelle che furono 
proprio don Pino e suor Carolina a fare scoprire a 
tanti bambini, che erano stati educati a camminare 
sempre a testa bassa e che grazie a loro due hanno 
imparato a guardare le stelle nel cielo e gli occhi di 
tutti. Noi giovani di Montecchio vi aspettiamo!”

I giovani delle superiori 

L’iniziativa dei cappelletti ha prodotto un 
utile lordo di 7.150,00 euro. Grazie a tutte 
le persone che si sono impegnate per la 
realizzazione di questa attività


