
NATALE: UN DIO CHE CERCA CASA E FAMIGLIA  

per aiutarci a conoscere, amare e servire nella nostra parrocchia  

 
Carissimi parrocchiani, 

siamo ormai vicini al Natale e vorremmo 

giungervi con lo spirito e l’entusiasmo vissuti in 

questi primi mesi del nuovo anno pastorale, in 

particolar modo sollecitati dall’esperienza di 

discernimento comunitario vissuta nella giornata 

di spiritualità del 6 novembre al Mericianum. 

Tanti spunti e osservazioni sono sorti dai gruppi 

che si sono confrontati. Vorrei solo far tesoro di 

alcune provocazioni che ci possano preparare al 

Natale in uno spirito più fraterno e di servizio per 

far rinascere la nostra comunità per cammino 

nuovo, in “compagnia” dell’Emmanuele, il Dio 

con noi. 

 

Ci siamo chiesti che cosa vuol dire amare una comunità parrocchiale:  

- se amare vuol dire apprezzare, voler bene, starci bene, affezionarcisi, allora può bastare la 

tranquillità che il quartiere ti offre e che tu contribuisci a mantenere: ti conoscono e ti salutano, ti 

senti a tuo agio… insomma quasi un’isola felice. 

- se amare vuol dire anche conoscere e servire, allora serve impegno, disponibilità, spirito di 

servizio, più inteso “come e perché si fa”, del “cosa si fa”.  

- Occorre partecipare, frequentare, mettere a disposizione i propri doni per crescere insieme come 

comunità. Non si misura chi dà più tempo, chi sembra impegnato in cose più importanti, chi sembra 

avere più o meno capacità... ognuno a modo suo. Basta avere in comune lo stesso spirito di servizio, 

lo stesso cammino, lo stesso obiettivo: Cristo.  

- Non ci sono solo attività da fare. Anche la preghiera della comunità, per la comunità, nella comunità 

è un servizio non di secondo piano. 

 

Ci siamo chiesti ancora: in che misura si deve servire una parrocchia: 

- Il servizio cristiano non è frustrazione: è gioia! 
Non è snaturarsi, anzi è realizzarsi. E quando finisce 

non ricorrere alla rottamazione, basta ricaricare le 

batterie.  

- Servizio è anche una nascosta testimonianza 

quotidiana: qualcuno, anche a tua insaputa, potrebbe 

trarre dal tuo comportamento sollecitazioni e stimoli 

alla conversione. 

- Servizio è ovviamente intensa attività, finalizzata a 

precisi obiettivi, ma non è attivismo, che è fine a se 

stesso.  

- Servizio non è “fare carriera” nelle strutture della 

parrocchia. 

- Servizio non è finalizzato ad ottenere “visibilità” . 

- Servizio non deve suscitare rivalità-competizione-antagonismo… 

- Servizio va svolto con grande umiltà, nella coscienza delle proprie esclusive ricchezze, nella 

consapevolezza dei propri limiti…” 

 

E’ questo spirito di amore e di servizio che auguro a tutti voi, miei parrocchiani, vicini e lontani, affinché 

Dio possa nascere di nuovo nel vostro cuore e nella vostra vita, perché possiate esperimentare quanto il 

Signore vi ami e vi è vicino, attraverso la nostra piccola famiglia parrocchiale, da amare e da far crescere.  

Un augurio sincero di un santo Natale a tutti, in special modo agli ammalati, agli anziani e alle persone che 

si sentono sole.  

Padre Rinaldo  

 

 

 



 

UNA GIORNATA DI SPIRITUALITA’ 

 

Domenica 6 novembre un gruppo di collaboratori parrocchiali, tra cui catechisti, animatori, chitarristi e 

membri del Consiglio pastorale, insieme al Parroco P.Rinaldo e a Don Pierino Bonetta, invitato a presiedere 

il ritiro, hanno trascorso un momento di spiritualità presso il Mericianum a Desenzano. 

“La Parrocchia: per conoscere, amare, servire”: questo il tema che ci ha accompagnato per l’intera giornata: 

una riflessione personale sulla questione, anche sulla traccia della lettera di Domenico Segalini, Vescovo di 

Palestrina, un momento di riflessione  a piccoli gruppi, sulla base di alcune domande ed infine la 

condivisione e la messa finale. 

E’ stato davvero un momento importante per la 

nostra comunità: si è fatta una analisi della realtà 

parrocchiale, si è ragionato sul senso del servizio, 

dell’amore e della testimonianza, ma si è anche 

ricordato l’imperativo che il vescovo ha rivolto alla 

nostra Zona nella lettera pastorale, ovvero quello del  
“primato dell’essere sul fare, della santità 

sull’organizzazione, della contemplazione sulle 

iniziative”. 

Sentendoci, come laici, corresponsabili della vita 

all’interno della nostra comunità, ci siamo proposti 

di non far venire mai meno l’impegno e la carità 

verso tutti, l’apertura verso altre comunità o altre 

realtà, sempre senza dimenticare il nostro obiettivo 

primario, che è l’annuncio di Cristo. 

Nonostante la pioggia ininterrotta abbia fatto da cornice al nostro ritiro, dopo una celebrazione semplice ma 

davvero sentita e ricca di gesti significativi, siamo tornati a casa carichi e sereni. 

Grazie Don Pierino, Grazie p. Rinaldo. 

Laura F. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ci congratuliamo con CRISTINA ZANARDELLI, che si è laureata il giorno 3 novembre 

2005 presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, con il 

corso di Laurea in Infermieristica alla Poliambulanza di Brescia, presentando la tesi: IL 

PAZIENTE IN SHOCK CARDIOGENO: RICONOSCIMENTO, TRATTAMENTO E 

ASSISTENZA INFERMIERISTICA”. Ha raggiunto il risultato pieno di 110 e lode. A nome della 

comunità le auguriamo di svolgere con competenza, altruismo e amore la sua professione-

missione, comunicando sentimenti e valori  cristiani agli ammalati che incontrerà. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IN PELLEGRINAGGIO A SIRMIONE…  per cure… “termospirituali”! 

 

Come è ormai nostra consuetudine, in occasione 

della settimana mariana di ottobre proponiamo un 

pellegrinaggio mariano per trascorrere un 

pomeriggio in preghiera e fraternità con i nostri 

adulti e anziani. Quest’anno la méta è stata la chiesa 

parrocchiale di Sirmione, dedicata alla Madonna 

della neve, dove abbiamo celebrato la S. Messa e 

pregato la Madonna della “peregrinatio”, che in 

questi giorni veniva solennemente portata in 

processione nelle varie chiese di Sirmione. Ci siamo 

recati in visita alla casa della venerabile Benedetta 

Bianchi Porro, morta a soli 27 anni in questa stanza  

dopo un lungo periodo di malattia. Abbiamo pregato 

per tutti i nostri ammalati, con l’intercessione di 

Benedetta, affinché la sua testimonianza nel portare la croce della malattia, ci insegni che nella fede il dolore 

è grazia e la volontà del Signore è gioia. Dopo un sosta in riva al lago per una boccata d’aria salubre e una 

tazza di caffè, abbiamo recitato il Rosario nella Cappella della Rocca alle porte di Sirmione e poi siamo 

ritornati al nostro Borgo.         P.R. 

 

 



VITA in ORATORIO 
 

Camminando…si apre il cammino 
 

E’ arrivato il nuovo curato con il suo carico di timori e speranze, sogni e 

dubbi. Da dove ricominciare? Verso dove andare? Con chi? Con quali 

priorità? 

“Camminando si apre il cammino” sta a dire che solo mettendosi in 

gioco,tentando insieme dei percorsi, si potrà poi delineare una strategia 

comune, individuare un percorso condiviso. Da parte mia sento il dovere 

(e la difficoltà) di recuperare le esperienze che la comunità giovanile ha 

fatto, le energie presenti, le potenzialità e le esigenze concrete che si 

hanno. Da parte vostra chiedo la collaborazione nel discutere tutto ciò, 

esprimere desideri e opinioni. Incontrandoci insieme per la prima volta 

domenica 8 ottobre, abbiamo tentato di dare queste indicazioni, di offrire obiettivi e strumenti comuni. Si 

tratta ora di cominciare a mettere in pratica tutto ciò e tutto quello che, nel cammino, ci si presenterà davanti.  

P.Stefano Liberti 

 

 

Un’esperienza indimenticabile 

 
Tutto cominciò quando p.Stefano diede ai ragazzi del 

gruppo di 1° e 2° superiore la bellissima opportunità di 

trascorrere due giornate a Sale Marasino, un paesino sul 

lago d’Iseo. 

Questa uscita, iniziata sabato pomeriggio con la partenza 

dal campo sportivo, proseguì con momenti di “sbraco”, di 

preghiera e divertenti giochi. 

Sono state disputate “grandiose” partite di pallavolo 

sostenute da motti (o tormentoni) come “Billi e Joe”, che 

aumentavano ancor di più il divertimento. 

Sono anche stati fatti dei test e discussioni sulla fede di ognuno di noi. 

Il tutto è risultato un’esperienza indimenticabile conclusa con animati 

canti fatti sul pulmino nel viaggio di ritorno. 

Ringraziamo gli animatori Livio, Ilaria e Mario, la cuoca Maria e 

p.Stefano per averci accompagnato e guidato durante questi due 

splendidi giorni. 

Il gruppo di 1° e 2° superiore. 

 

 

 

PIGIAMA PARTY 2, la “vendetta” 

Reduce del successo dello scorso maggio, a grande richiesta è stato riproposto il “PIGIAMA PARTY”: 

sabato 5 novembre, dalla fine del catechismo fino alle ore 22, più di 50 bambini delle elementari sono stati 

animati dalla nostra balda equipe di giovani e genitori per passare un pomeriggio-serata in allegria. Oltre ai 

giochi e alla cena, il clou è stata la serata “pazza” in pigiama. 

       

Prima pagina del 1° numero del 

“Giornale della Casetta”. Da 

fine novembre verrà distribuito 

il 2° numero. 


