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“E il verbo si fece carne” 
NASCITA  ED  EPIFANIA DI GESU’’ 

LA  NUOVA  ALLEANZA  DOPO  LA  CREAZIONE 

 
 

        

 
 

IL NUOVO GIORNO CHE NON      

CONOSCERA’ IL TRAMONTO . 

 

Gesù, questo tenero bimbo, figlio di una vergine 

e figlio di dio, si manifesta agli uomini tutti, 

umili pastori e potenti signori della terra, a 

donne e fanciulli, a giovani e anziani, a credenti 

e non, di ogni luogo e ogni tempo, di ogni razza 

ed ogni lingua. 

Non più la confusione della torre di Babele, ma 

un solo linguaggio, quello della buona novella, 

dell’amore universale e della  dignità dell’uomo 

come singola persona e come membro di una 

nuova comunità. Una comunità dove, nella 

diversità dei ruoli, vi è rispetto l’uno dell’altro 

senza seminare discordia, senza risentimenti di 

alcun genere, senza lasciarsi sedurre dall’insidia  

dell’ egocentrismo e della prevaricazione. Gesù è 

un atto d’amore che dobbiamo cercare di 

accogliere come un dono inestimabile da non 

sciupare con la nostra inclinazione a 

dimenticare immersi nella quotidianità degli 

affanni. Non è un regalo qualsiasi da gettar via 

col passar del tempo. Perché Gesù lo trascende, 

il tempo,  e non si esaurisce nel breve spazio 

dell’esistenza terrena.  

Perché Gesù è un evento rivoluzionario, anzi è 

l’unica vera rivoluzione storica.  

Perché Gesù che è Signore e Dio, ci libera 

dall’oscurità dell’indifferenza e dell’odio, dal 

buio della violenza e dell’arroganza.  

Gesù, un atto d’amore che chiede, anzi esige, 

pretende amore, giustamente, perché si è donato 

a noi e si è votato al sacrificio assumendo su di 

sé il carico enorme delle umane sofferenze. 

Gesù è un bambino che deve essere rispettato e 

coltivato con amore come tutti i bambini di 

questo mondo. Hanno tentato di ucciderlo. Oggi 

molti bambini muoiono uccisi perchè pagano il 

prezzo della mancanza di valori che non 

riusciamo a radicare nell’animo e nella mente 

dell’uomo. Uccisi da fame e malattie perché non 

c’è condivisione né redistribuzione equa dei beni 

donatici da Dio. Così la strage degli innocenti 

continua.     

Preghiamo affinché gli uomini di buona volontà 

vi pongano fine.  

                Costantino Wiegele 
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ADORAZIONE EUCARISTICA 

NOTTURNA 

 

“Venite a me, voi tutti, 

che siete affaticati e oppressi, 

e io vi ristorerò” 

 ( Mt. 11,28 )   

                                                                                                                 
Sabato 4 novembre abbiamo iniziato nella 
nostra Parrocchia l’Adorazione Eucaristica 
notturna, dalle ore 21,15 alle 22,30 guidata poi 
silenziosa a turni per tutta la notte fino al 
mattino con la recita delle Lodi alle ore 7,30 
seguita dalla Benedizione Eucaristica. Tanti 
fratelli della nostra comunità e di altre 
Parrocchie hanno accolto l’invito a fermarsi in 
Adorazione davanti al SS.mo solennemente 
esposto, chi per il tempo dell’Adorazione 
guidata (non c’era più posto a sedere), chi 
durante la notte per un tempo più o meno 
lungo, chi per tutta la notte. In ogni caso è 
stato un continuo avvicendamento anche nelle 
ore più piccole nelle quali diversi giovani sono 
venuti a salutare Gesù. 

 
Questa iniziativa, che ripeteremo mese dopo 
mese, sempre al primo sabato, vuole 
accogliere l’invito che Gesù fece agli Apostoli 
nel Getsèmani:  
 

«Così non siete stati capaci di vegliare 
un’ora sola con me? Vegliate e pregate, 
per non cadere in tentazione. Lo spirito 
è pronto, ma la carne è debole». 
 
Certamente questo comporta un po’ di 
sacrificio, ma ciò che si riceve ripaga 
abbondantissimamente il nostro piccolo 
sforzo. Provare per credere! I motivi per stare 
un po’ in compagnia con Gesù sono tanti: di 
preghiera, di supplica, di lode, di 
ringraziamento…. 
 
Chi per malattia o per altri motivi non è potuto 
intervenire a questo primo appuntamento si è 
unito spiritualmente, alcuni facendo anche 
pervenire le proprie intenzioni di preghiera che 
sono state poste in un un’urna a piedi 
dell’Altare, unitamente a quelle di coloro che 
erano presenti. Tutti questi foglietti, mese 
dopo mese, verranno raccolti e nella Veglia 
Pasquale 2007 verranno bruciati nel fuoco 
nuovo. 

Alfio e Mimma 
 

L’Adorazione si svolge ogni primo 
sabato del mese dalle 21.15 alle 8.00 
secondo il seguente schema: 
 

** dalle ore 21,15 alle ore 22,30 

Adorazione guidata 

**  dalle ore 22,30 alle 7,30 

Adorazione a turni silenziosa; 
**   dalle ore   7,30 

 Recita delle Lodi e Benedizione 

Eucaristica. 
 

 
 
 “Decisivo è il nostro essere uniti a Lui, 
e quindi tra noi, lo stare con Lui  per 
poter andare nel suo nome. La nostra 
vera forza è dunque nutrirci della sua 
Parola e del suo Corpo, unirci alla sua 
offerta per noi, come faremo nella 
celebrazione di questo pomeriggio, 
adorarlo presente nell’Eucarestia: 
prima di ogni attività e di ogni 
programma, infatti, deve esserci 
l’Adorazione, che ci rende davvero 
liberi e ci dà i criteri per il nostro agire. 
Nell’unione a Cristo ci precede e ci 
guida la Vergine Maria…”  

Papa Benedetto XVI-Verona 2006  
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PRESEPI ALL’APERTO 
Il Presepe è una bellissima tradizione da 

mantenere e incrementare se non altro per 

ricordarci il motivo per cui facciamo festa. 

Vogliamo poi ricordare che il rispetto per gli 

altri non consiste nel cancellare tutte le diversità 

(anziché multiculturalismo dovremmo così 

chiamarlo “appiattismo”) ma nel saperci 

realmente rispettare nelle nostre diversità.  

I giorni scorsi con molta soddisfazione ci siamo 

recati a vedere i Presepi costruiti all’aperto da 

tanti che hanno raccolto anche una nostra 

sollecitazione: 17 per la precisione nella nostra 

Parrocchia. Tutti belli e degni di nota, chi per 

l’estrosità dell’idea, chi per il coinvolgimento del 

vicinato e dei bambini nel costruirlo, chi per 

aver confezionato artigianalmente anche le 

statuine, chi per essersi ritrovati assieme a 

pregare davanti al Presepio.  

Di fronte a questa bella sorpresa, d’accordo con 

la commissione, non ci siamo sentiti di fare una 

classifica, ma di dichiararli tutti primi a pari 

merito, decretando per tutti una lode e una 

menzione individuale su questo giornalino e una 

pergamena ricordo che sarà consegnata nei 

prossimi giorni. 

 

Ecco l’elenco: 
Fam. Balzani –                     Via Mascheroni, 44 

Fam. Ciuffreda –             Via XX Settembre, 56 

Fam. Biotti –                         Via Lombardia, 24 

Fam. Zavoli –                              Via Umbria, 14 

Fam. Barbiani –                            Via Balilla, 43 

Fam. Leardini –                    Via Fantoni, 38 
Fam. Righetti –                             Via Baretti, 10 

Fam. Castaldi –                           Via Flaminia, 4 

Fam. Magnani –                     Via Machiavelli, 6 

Fam. Foglietta e Parma –          Via Toscana, 18 

Fam. Silvegni –                 Via A. Trentanove, 11 

Fam. Forlani e  le altre  della   Via A. Gadames                                

Fam. Sgubbi –                                   Via Lazio, 1 

Fam. Franchini –             Via della Fiera, 19 

Fam. Bartolini –                   Via Umbria, 12 

Fam. Borghini – Via Soleri Brancaleoni, 24 

Fam.Gasperoni–                 Via Massaua, 14  

      

Nel ringraziare tutti per l’entusiasmo ci 

auguriamo che il prossimo anno possano 

essere magari il doppio, sempre a lode e 

gloria del nostro Dio che merita tutte le 

attenzioni, anche se Erode, che lo vuole 

morto, sembra strillare sempre di più. 

 

  Il vostro parroco  don Salvatore 

 

 
 LA  NATIVITA’ DEL  BOTTICELLI                                                  

 

EPIFANIA 
La Befana è una vecchietta, 

porta i doni senza fretta. 

 

Scende giù per i camini 

e porta il carbone ai cattivi bambini. 

 

Ma il vero senso dell’Epifania, 

la festa più dolce che ci sia, 

 

è quello della visita al Bambinello, 

da parte dei Re Magi, sopra il loro cammello 

                                            

Il caro Gesù per noi si è donato 
e tutto questo ha meritato. 

 

Con la Sacra famigliola 

possiamo finire questa “poesiola”. 

 

Vogliamo augurare a tutti quanti 

un anno pieno di doni sfavillanti: 

 

amore, allegria e uso del cuore, 

per un anno nuovo fatto di amore. 

  

           Nadia  Barbiani 
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La Zona pastoraleLa Zona pastoraleLa Zona pastoraleLa Zona pastorale        

San Giovanni Battista 

Colonnella - Cristo Re  
        

in collaborazione con: 
Ufficio Diocesano Missionario eUfficio Diocesano Missionario eUfficio Diocesano Missionario eUfficio Diocesano Missionario e 

Commissione AlbaniaCommissione AlbaniaCommissione AlbaniaCommissione Albania 
 

Sono lieti di invitarvi a… 
 
 

 

 

 
 
 
    

Venerdì 26 Gennaio 2007Venerdì 26 Gennaio 2007Venerdì 26 Gennaio 2007Venerdì 26 Gennaio 2007    
presso 

la parrocchiala parrocchiala parrocchiala parrocchia San Giovanni BattistaSan Giovanni BattistaSan Giovanni BattistaSan Giovanni Battista    
    

Programma: 

• Ore 19.30Ore 19.30Ore 19.30Ore 19.30����  buffet con prodotti    
                                                                Tipici albanesi!! 

• Ore 21.00Ore 21.00Ore 21.00Ore 21.00����        testimonianze di don    
 Giovanni Vaccarini  
 e i gruppi che hanno 
 visitato la missione 
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