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L’EPIFA�IA DEL SIG�ORE 

 Quest’anno l’epifania di Gesù è coincisa con la 

domenica, il giorno del Signore. Felice coincidenza.  

L’epifania è la manifestazione del Dio vivente venuto a 

confermare la sua alleanza con noi. �ato innanzitutto 

in un luogo umile e non una reggia, a significare che il 

suo non è il regno effimero dei potenti della terra. Dai 

vangeli sappiamo che si recarono a onorarlo semplici 

pastori e grandi studiosi di astronomia come i magi: 

dunque Egli non fa distinzione né di classe o ceto 

sociale né di grado di istruzione o cultura. �on perché 

quest’ultima non abbia valore ma perché davanti al 

vero Dio tutti sono uguali e la stessa scienza evidenzia i 

suoi limiti e le sue difficoltà nel cercare di cogliere 

l’origine dell’uomo e dell’universo. Egli non sarà il 

fondatore di una setta o di una casta  bensì di una 

comunità fondata sulla fede, sulla speranza, sulla 

carità. Queste sono le virtù a cui devono ispirarsi gli 

uomini di buona volontà. Senza la Fede l’uomo è solo e 

come �arciso innamorato del proprio io sino ad 

affogare nell’edonismo e nel consumismo; senza la vera 

Speranza l’uomo è così disperato che anche quando 

raggiunge il successo, il denaro, il potere, spesso ne 

viene travolto sino a rinunciare al dono della vita; 

senza la Carità egli non è capace di guardare oltre se 

stesso e coltivare il seme del perdono e della giustizia. 

Accogliamo dunque il Salvatore con l’animo disposto 

ad ascoltarne la Parola di Salvezza. 

 

 
 

Presepe della parrocchia a cura di Fidenzio Basso 

 
 

 

 

 

IL SACRO VALORE DELLA FAMIGLIA. 

La famiglia è sacra come lo è la vita. La famiglia fondata 

sul matrimonio è la cellula vitale della società per tutti. Per 

un cristiano essa assume un valore più grande poiché 

concorre al compimento del disegno divino, in quanto 

sacramento. Fedeltà, pazienza, ricerca tenace della mutua 

comprensione, sacrificio ne sono i tratti salienti. 

L’enciclica Humanae vitae ne ribadisce la funzione 

procreativa e la Deus caritas est  ne esalta la nobiltà 

spirituale rispetto al puro e semplice atto naturale. 

Paternità e maternità vogliono dire donare la vita come il 

Signore l’ha donata a noi nel suo infinito amore. Si legga e 

mediti in merito la lettera di San Paolo apostolo ai 

Colossesi (3, 12-21) che ci illumina  sulle qualità 

indispensabili per una autentica vita di famiglia.  

 

********************************* 
ALLESTIME�TO DEI PRESEPI DELLE 

FAMIGLIE DELLA COMU�ITA’ 

Come ogni anno c’è stata una larga e sentita partecipazione 

della famiglie, ben 23!, alla proposta di allestire dei presepi 

quale testimonianza della nostra fede. La commissione 

formata da don Salvatore e dalla redazione del giornalino 

ha deciso di premiare i presepi ritenuti più significativi 

anche per il coinvolgimento di tante famiglie, pur 

apprezzando e lodando in cuor suo tutti i partecipanti per 

l’impegno e il fervore profusi nella loro preparazione. Tutti 

i presepi e le foto di gruppo sono visibili sul sito della 

parrocchia. Nessuno si  deve sentire escluso o considerato 

di minor valore. Gli stessi qui segnalati sono tra loro uguali 

nella diversità perché ciò che conta è conservare la 

memoria dell’evento che ha radicalmente cambiato la vita 

degli uomini a cui Gesù si rivolge senza distinzione di 

sorta. Ecco l’elenco dei partecipanti e dei referenti: 

Fam. BARBIANI                                       Via Balilla 

Fam  BIGUCCI PECCI -BIANCHINI Via Fantoni 5 

Fam. BIOTTI                                      Via Lombardia 

Fam. CECCHINI                                      Via Marche 

Fam. FOGLIETTA-PARMA                  Via Toscana  

Fam. FORLANI                                    Via Gadames 

Fam. GASPERONI                                Via Massaua 

Fam. LEARDINI                                 Via Fantoni 38 

Fam. MAGNANI GIANFRANCO   Via Machiavelli 

Fam. RIGHETTI (cond. Diamante)          Via Baretti 

Fam. SGUBBI                                             Via Lazio 

Fam. ZAVOLI                                          Via Umbria 
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Ed inoltre i 
�EGOZI ED ESERCIZI DI VIA XX SETTEMBRE: 

ANTICHITA’ – BABBI – BRANDINELLI – 

COSMOPOLITAN – PARAFARMACIA – SOON -  

TIRAFERRI  

 

PRESEPE BRA�DI�ELLI di via Settembre. 

Premiato per l’originalità della scenografia. E’ stata 

infatti utilizzata una antica lucerna in luogo della 

tradizionale capanna. Inoltre l’assieme focalizza 

l’attenzione sulla sacra famiglia. 

  

    
 

 
PRESEPE  FAMIGLIE via Gadames.   

Premiato per avere coinvolto diverse famiglie in un 

lavoro collettivo e manuale, dal sapore artigianale e 

dallo spirito comunitario. Vi si trovano quella 

semplicità, umiltà, e coralità che sono tratti 

caratterizzanti della nascita di �ostro Signore. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEPE FAMIGLIE CO�DOMI�IO 

DIAMA�TE 

Anche in  questo caso abbiamo davanti agli occhi 

una espressione di una sensibilità delicata, quasi 

fanciullesca nella essenzialità degli elementi 

figurativi, formati da materiali e colori semplici e 

discreti, non privi di una loro grazia. E si è voluto 

premiare ancora una volta la coralità dell’opera.  

 

 
 

“Tutti i bambini sono invitati al mio compleanno”. 

Già da alcuni anni in via Baretti  10, nel giardino del 

residence, è tradizione allestire il presepe. Quest’anno 

è stato arricchito di nuovi elementi ma soprattutto 

vivacizzato da una iniziativa per i bambini e le 

famiglie attuata dai centri di ascolto del vangelo delle 

vie Baretti, Redi, Umbria. Fatto un piccolo 

censimento dei bambini, circa 90, residenti nelle 

vicinanze, si è scritta una lettera in cui Gesù stesso 

invitava al suo presepe, il 23 dicembre, alle ore 15, 

tutti i bambini con le loro famiglie ed amici per 

festeggiare il Natale, cioè il Suo compleanno. Lettera 

consegnata personalmente alle famiglie insieme ad un 

cero bianco con il nome di ogni bambino per portarlo 

poi al presepe. E così è avvenuto. Splendidi i 

bambini, piccoli e grandi che, con i loro bellissimi 

disegni, poesie e canti, hanno donato a Gesù  
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Bambino e a tutti noi la spontaneità e la freschezza 

della loro gioia e del loro amore. Una quarantina di 

ceri ha acceso e scaldato i cuori, ha brillato nella 

notte di Natale come tanti piccoli fari con un 

messaggio di luce e di speranza: Gesù di Nazareth, 

Figlio di Dio, Luce del mondo! Un atto inoltre di 

affidamento delle famiglie alla Vergine, recitato 

insieme e consegnato ai presenti, è stato “una carezza 

di Maria” che ha dato soavità e dolcezza ad ogni 

cuore. Foto e disegni sono stati subito appesi nel 

corridoio della parrocchia e recati all’altare 

all’offertorio nella celebrazione eucaristica 

dell’Epifania. Abbiamo così fatto un’esperienza 

positiva di collaborazione tra alcuni centri della zona; 

è stato un primo incontro significativo, anche se 

breve, tra le famiglie del vicinato. Ci auguriamo di 

poter continuare in altre circostanze per creare una 

rete di nuovi rapporti di conoscenza e amicizia per un 

cammino comune alla luce del Vangelo. 
              I  centri di ascolto del Vangelo delle  vie  
                                                          Baretti, Redi, Umbria                      

 

PRESEPE FAMIGLIE via Balilla 

 

 
Notevole per la sua immediatezza questa 

raffigurazione in cui risaltano i volti dei componenti 

la sacra famiglia i cui tratti gentili e i toni cromatici 

appaiono ricchi di una intima e commossa 

spiritualità.  

“Quest’anno, noi del centro d’ascolto di via Balilla 

43, abbiamo cercato di rendere significativo il Natale 

per tutti gli abitanti della via, recando loro di persona 

un bigliettino d’auguri preparato da noi. Nella 

maggior parte dei casi abbiamo notato una reazione 

di felice sorpresa ed apprezzamento da parte di 

persone con le quali, benché vicine di casa, non vi 

sono rapporti di amicizia. Il nostro ha voluto essere 

un piccolo gesto nato dal cuore e col cuore offerto, 

insieme al presepe disegnato sopra una tavola di 

legno e appeso sopra la porta di casa della famiglia 

Barbiani Mirko e Rita. Gesù Bambino ci aiuti sempre  

 

 

più a riconoscerLo nelle nostre famiglie, nelle nostre 

vie, in ciascuno di noi.”   

                                                 Maria Forcellini 

 

LA TRE GIOR�I  DI FI�E A��O FAMIGLIE 

La tre giorni delle famiglie a S.Angelo in Vado 

(presso la comunità di Caresto) è stato un bellissimo 

momento di convivenza. Siamo partiti sotto la 

pioggia e la nebbia il 30 dicembre sera  e tornati con 

un gran sole il 2 gennaio di pomeriggio… Eravamo 

nove famiglie di S.Giovanni ( con una ventina di 

bimbi scatenati !!! ). Abbiamo dormito nella 

foresteria dell’eremo di Caresto in ambienti ampi e 

accoglienti, tutti per noi.  

 

 
 

Molto bella è stata l’integrazione e lo scambio di 

relazioni con un’altra quindicina di famiglie giunte da 

tutta Italia per i ritiri spirituali di fine anno. Il 31 

dicembre abbiamo fatto insieme una toccante 

meditazione sulla Luce così come è stata comune la 

celebrazione del Capodanno e soprattutto la Messa 

del primo gennaio. Non sono certo mancati i 

momenti ricreativi come la tombolata degli animali 

con tutti i bambini. Penso proprio che non la 

dimenticheremo presto… Essendo il nostro gruppo 

indipendente dai ritiri, abbiamo colto l’occasione per 

una bellissima passeggiata ( sarebbe meglio dire 

“inzaccherata” generale !! ) nei sentieri vicini, e 

compiere della visite culturali nei paesi limitrofi. 

S.Angelo in Vado  con i suoi caratteristici vicoli e un 

bel duomo dove abbiamo conosciuto il parroco, 

amico di tutti i preti di Rimini. Con lui abbiamo 

pregato intensamente. Urbania, città della  Befana, 

tanto che su tutte le case erano appesi calzettoni e 

befane! Mercatello sul Metauro con le sue suggestive 

piazze, il caratteristico ponte a schiena d’asino. E 

infine Urbino con gli splendidi presepi, dove non è 

certo venuta a meno la visita al magnifico Duomo. 

Né è mancata una quasi pattinata sul ghiaccio nella 

grande piazza. Insomma è stata una esperienza  
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validissima come momento di unione e relazione tra 

le famiglie, foriero di sicuri frutti all’interno delle 

famiglie di S.Giovanni e per l’intera comunità 

parrocchiale.    

 

 

********************************* 
AZIO�E  CATTOLICA-SEZIO�E 

PARROCCHIALE 

Dai due incontri sui principi ispiratori dell’Azione 

Cattolica a livello diocesano queste sono le 

indicazioni emerse:  

1. Primato della dimensione spirituale rispetto alla 

realtà terrena. 

2. Formazione costante sulla Parola contenuta nelle 

Sacre Scritture 

3. Applicazione del criterio del discernimento 

nell’analisi delle situazioni e dei problemi a tutti i 

livelli e in tutti gli ambiti. 

4. Prospettiva escatologica dell’esistenza terrena che 

si fonda sulla Verità e sulla Speranza di cui dobbiamo 

essere testimoni come laici adulti nella Fede 

5. Condivisione ossia ascolto dell’altro, disponibilità 

al dialogo sia con i credenti che i non credenti, 

reciproca accettazione, mutuo perdono. 

6. Uno stile di vita semplice, sobrio, discreto  

7. La difesa del valore della vita 

 

Il 13 gennaio poi  il nuovo consiglio della sezione 

parrocchiale ha individuato i seguenti percorsi: 

 

 

 

 

-Incontri  di lettura e confronto sulla Enciclica di 

Benedetto XVI “Spe salvi” 

-Momenti di aggregazione libera sia in ambito 

parrocchiale che con uscite sul territorio che uniscano 

l’aspetto religioso con quello culturale 

-Un pellegrinaggio all’anno in località da concordare 

e da effettuarsi  con la partecipazione eventuale di 

altre parrocchie e aperto comunque a tutti 

-Essere testimoni di fede, di speranza, e carità 

nell’azione quotidiana e nella vita parrocchiale 

 

                                                          Il consiglio 

 

 

 

                      A V V I S I 

 
-SABATO 26 GE��AIO FESTA DELLA PACE 

A.C. in p.zza Cavour dalle 15 alle 18, presenti il 

Sindaco, il Vescovo e don Giovanni Vaccarini 

-LU�EDI’ 28 GE��AIO: 

HA��O I�IZIO LE BE�EDIZIO�I DELLE  

FAMIGLIE �ELLE LORO CASE  ( come da 

calendario distribuito dieci giorni prima circa ) 

-SABATO 2 FEBBRAIO: 

ADORAZIO�E EUCARISTICA �OTTUR�A 

DEDICATA ALLA GIOR�ATA PER LA VITA 

DELLA DOME�ICA SUCCESSIVA 

-MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO 

CELEBRAZIO�E DELLE CE�ERI: 
DIGIU'O e ASTI'E'ZA 

-DOME�ICA 10  FEBBRAIO: 

U�ZIO�E DEGLI I�FERMI; coloro che 

desiderano partecipare alla messa possono 

prendere contatto telefonico con la segreteria per 

il trasporto: tel. 0541 / 782384. 
 

-S. CO�FESSIO�E: 

OG�I  SABATO DALLE 15 ALLE 18.00 

( o la domenica ma non durante la messa) 

    Possibilità di confessarsi  anche nei giorni feriali 

   prendendo accordi con il sacerdote. 

 

 

A TUTTI I�DISTI�TAME�TE 

AUGURI DI U� A��O SERE�O 

�ELLA GRAZIA  DEL SIG�ORE. 

 

             I Sacerdoti, la redazione, la segreteria, il 
diacono, i ministri.  
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