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comunitàin cammino

1. L’Apostolo Paolo invitava la comunità di Tessalonica perché, 
nell’attesa dell’incontro con il Signore, restasse salda, con i 
piedi e il cuore ben piantati sulla terra, capace di uno sguardo 
attento sulla realtà e sulle vicende della storia. Perciò, anche 
se gli eventi della nostra esistenza appaiono così tragici e ci 
sentiamo spinti nel tunnel oscuro e di!cile dell’ingiustizia e 
della sofferenza, siamo chiamati a tenere il cuore aperto alla 
speranza, "duciosi in Dio che si fa presente, ci accompagna 
con tenerezza, ci sostiene nella fatica e, soprattutto, orienta il 
nostro cammino. Per questo San Paolo esorta costantemente 
la Comunità a vigilare, cercando il bene, la giustizia e la verità.

2. Il Covid-19 ci ha fatto piombare nel cuore della notte, ribaltando 
l’apparente tranquillità anche delle società più privilegiate, 
generando disorientamento e sofferenza, causando la morte 
di tanti nostri fratelli e sorelle. Ha minacciato la sicurezza 
lavorativa di tanti e aggravato la solitudine sempre più diffusa 
nelle nostre società, in particolare quella dei più deboli e dei 
poveri. 

3. Dopo tre anni, è ora di prendere un tempo per interrogarci, 
imparare, crescere e lasciarci trasformare, come singoli e 
come comunità; oggi siamo chiamati a chiederci: che cosa 
abbiamo imparato da questa situazione di pandemia? 

Di certo, avendo toccato con mano la fragilità che contraddistingue 
la realtà umana e la nostra esistenza personale, possiamo dire 
che la più grande lezione che il Covid-19 ci lascia in eredità è 
la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri, 
che il nostro tesoro più grande, seppure anche più fragile, è la 
fratellanza umana, fondata sulla comune "gliolanza divina, e che 
nessuno può salvarsi da solo. 
Abbiamo potuto, anche, fare scoperte positive: un bene"co ritorno 
all’umiltà; un ridimensionamento di certe pretese consumistiche; 
un senso rinnovato di solidarietà che ci incoraggia a uscire dal 
nostro egoismo per aprirci alla sofferenza degli altri e ai loro 
bisogni; nonché un impegno, in certi casi veramente eroico, di 
tante persone che si sono spese perché tutti potessero superare 
al meglio il dramma dell’emergenza.
Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza che 
invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al centro la parola 
“insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, 

che costruiamo la pace, garantiamo la giustizia, superiamo gli 
eventi più dolorosi. Le risposte più e!caci alla pandemia sono 
state, in effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni 
pubbliche e private, organizzazioni internazionali uniti per 
rispondere alla s"da, lasciando da parte interessi particolari. 
Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e disinteressato può 
aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali.
4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato sperare 

che il peggio della notte della pandemia da Covid-19 fosse 
stato superato, una nuova terribile sciagura si è abbattuta 
sull’umanità. Abbiamo assistito all’insorgere di un altro 
#agello: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile al Covid-19, 
ma tuttavia guidata da scelte umane colpevoli. La guerra in 
Ucraina miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non 
solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso 
e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di 
chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali – basti 
solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante.

Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci 
aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a tutti gli altri 
con#itti sparsi per il globo, rappresenta una scon"tta per l’umanità 
intera e non solo per le parti direttamente coinvolte. Mentre per 
il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si 
sono trovate soluzioni adeguate. Certamente il virus della guerra 
è più di!cile da scon"ggere di quelli che colpiscono l’organismo 
umano, perché esso non proviene dall’esterno, ma dall’interno del 
cuore umano, corrotto dal peccato (cfr Vangelo di Marco 7,17-23).
5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci 

cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di 
permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio 
trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e 
della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio 
dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci 
alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come 
un “noi” aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire 
solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per 
la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le 
basi per un mondo più giusto e paci"co, seriamente impegnato alla 
ricerca di un bene che sia davvero comune.

 GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE

1° GENNAIO 2023
DAL MESSAGGIO DI SUA 
SANTITÀ PAPA FRANCESCO 
PER LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA PACE
NESSUNO PUÒ SALVARSI 
DA SOLO. RIPARTIRE DAL 
COVID-19 PER TRACCIARE 
INSIEME SENTIERI DI PACE



 CORSO IN PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO CRISTIANO

Si svolgerà con un incontro settimanale a partire 
da sabato 14 gennaio 2023. Le coppie interessate 
si presentino al Parroco don Antonino (cell. 347 
7323889) per iscriversi e per avere le informazioni 
opportune. È meglio telefonare per un appuntamento.

 PELLEGRINAGGIO 
IN TERRA SANTA

la Parrocchia organizza dal 25 aprile al 2 maggio 
2023 questo pellegrinaggio. Chi fosse interessato 
ritiri il programma e segnali la propria adesione e 
partecipazione alla nostra segreteria Parrocchiale. 
Il viaggio prevede una cifra base di 1.350 euro. 
Dovendo prenotare per tempo ed assicurare i posti 
in aereo sollecitiamo gli interessati a farsi avanti. 
Possono partecipare parrocchiani, parenti e amici 
vicini e lontani… muniti di passaporto. 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 23 aprile alla S. Messa delle 10,30 festeggeremo in Parrocchia gli anniversari di matrimonio sacramento. 
Dal 1° anniversario al multiplo di 5, 10, 15…70. Le coppie interessate segnalino in segreteria parrocchiale la propria 
adesione. Seguirà più avanti il programma dettagliato della celebrazione.

 LA CHIESA SANTA MARIA... 
CHIAMA!

Siamo un gruppo molto esiguo di nonne di mezza età 
che una mattina alla settimana dopo la messa delle 
08:30 ci incontriamo per mantenere sempre bella la 
nostra chiesa Santa Maria.
Anche la casa del Signore ha bisogno di pulizie, 
noi spazziamo, puliamo le panche, curiamo i !ori, 
spolveriamo eccetera proprio come a casa nostra.
Siamo piene di buona volontà ma la chiesa è molto 
grande (contate solo quante vetrate ci sono) e noi 
siamo troppo poche.
Chiediamo a tutti i giovani e meno giovani di venire 
senza timore a darci una mano.
PS: ora quando entro in chiesa mi sento più vicina 
a lui che sta lassù sulla grande croce posta sopra 
l’organo, lo amo di più anche perché sono salita per 
spolverargli il volto.
Grazie!
Antonella (3335226440)
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ORARI MESSE FERIALI: Le Messe feriali del luned-martedì-giovedì-
venerdì sono alle 8,30 in S. Maria; ogni mercoledì ore 18 in S. Famiglia 
dal 9 novembre 2022 !no al 29 marzo 2023.
ORARI CARITAS E CENTRO DI ASCOLTO (Via Papa Giovanni XXIII, 6): 
tutti i lunedì e i mercoledì dalle 15.30 alle 18.00. Sabato 7 e 21 gennaio 
dalle 9 alle 11.
ORARI ACLI (Via C.A. Dalla Chiesa, 2): su appuntamento da lunedì a 
giovedì dalle 9.30 alle 12.30 (tel 02.48840975 oppure 02.25544777).
BATTESIMI: 3^ domenica del mese (presentarsi almeno un mese 
prima).
CORSO PER IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO: prendere contatti col 
parroco.
CONFESSIONI (su appuntamento): rivolgersi ai Sacerdoti prima o 
dopo la celebrazione della S. Messa.

E allora, siamo chiamati a far fronte alle s!de del nostro mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo rivisitare il tema della 
garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di pace per mettere !ne ai con"itti e alle guerre che continuano a generare 
vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed e#caci misure per far fronte al 
cambiamento climatico; combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non 
hanno neppure un salario minimo e sono in grande di#coltà. Lo scandalo dei popoli affamati ci ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, 
con politiche adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati 
nelle nostre società. Solo spendendoci in queste situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore in!nito e misericordioso di Dio, 
potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edi!care il Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace.

Francesco



 
RAVENNA 2022. QUATTRO GIORNI PER 
CONSOLIDARE L’AMICIZIA CON GESÙ E TRA NOI

Ravenna ci ha accolto con il 
volto sorridente di don Claudio, 
parroco della comunità dei Santi 
Vittore e compagni, chiamato 
ad animare e consolidare con la 
sua simpatia, la sua generosa 
vivacità e un cuore grande che 
ci ha viziato con dolci, regali e 
racconti. Passeggiando nelle 
viette adiacenti il centro storico 
ci sembrava di respirare l’aria 
familiare delle periferie urbane: 
popolari, semplici, datate. Il 
centro invece ci ha avvolto di 
suoni e atmosfere romagnole, con 
le danze popolari e i caratteristici 
‘s-ciucarén’ (frustatori, in 
dialetto romagnolo). Schioccano, 
a ritmo delle più famose polke, 
le loro fruste, un manico in 
legno intrecciato, alla quale è 
attaccata una struttura in corda 
o in cuoio, anch’essa intrecciata, a cui, 
a sua volta, è annodato un ‘ciocchino’. 
È quest’ultima parte, quando raggiunge 
la velocità di circa 1200 km/h -quella 
del suono- che crea il caratteristico 
schiocco. I più audaci di noi sono 
stati coinvolti dalle scuole di ballo a 
danzare in piazza, noi altri... a guardare 
compiaciuti.
Abbiamo poi conosciuto il volto prezioso 
dell’Amore di Gesù nell’opera centenaria 

Santa Teresa fondata da don Angelo 
Lolli, che si prese cura degli ultimi 
più ultimi nella Romagna anticlericale 
e ostile, che si è mostrata sempre 
generosa con lasciti e donazioni nei 
confronti del prete amico dei
poveri. Oggi ospita uno studentato 
per universitari poveri e meritevoli 
della succursale dell’ateneo bolognese 
presente a Ravenna, un reparto che 
ospita preti anziani e poveri della 

città, una struttura 
sanitaria e una 
residenza per 
anziani. Anche i 
coniugi Maraldi 
della Papa Giovanni 
XXIII, associazione 
fondata nel 1973 
dal servo di Dio 
don Oreste Benzi 
(in corso la causa 
di beati!cazione), 
ci hanno aperto le 
porte del cuore. 
L’idea centrale di 
don Benzi è fare 
delle Famiglie il 

cuore dell’accoglienza e dell’ospitalità 
verso i piccoli, i poveri, gli esclusi. 
Mettendo in comune i loro beni le famiglie 
della APGXXIII rendono le loro case 
focolari di amicizia, inclusione, calore di 
famiglia adottando, prendendo in a"do, 
ospitando. In!ne siamo entrati nel cuore 
antico e meraviglioso della Ravenna 
paleocristiana: Sant’Apollinare Nuovo, 
San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, 
il battistero Neoniano, la cappella di 
S.Andrea e in!ne Sant’Apollinare in 
Classe con le loro tessere di mosaico e 
i colori vivi del quarto e quinto secolo ci 
hanno fatto rivivere le commistioni tra 
Impero e Chiesa, le lotte con gli ariani, 
l’immagine di una Chiesa avvolta dalla 
Gloria del Paradiso, con i protagonisti 
sempre in preghiera, dinamici, le 
mani rivolte al cielo, trapunto di stelle, 
pascoli rigogliosi e #oridi nei quali 
il gregge di Dio sosta sicuro sotto la 
protezione del Cristo Pantocratore 
(sovrano dell’Universo). Tornando una 
sosta a Comacchio, la piccola Venezia, 
patria dell’anguilla, ci ha fatto capire 
cosa signi!ca vivere tra terra e mare, 
nel delta del Po, tra canali e presepi, 
turisti e piadine. A presto, Ravenna!
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LE S. MESSE DOMENICALI DAL 6 NOVEMBRE 2022 AL 26 MARZO 2023 SARANNO SEMPRE IN S. 
MARIA ALLE 8,30 - 10,30 - 18; LA PREFESTIVA (DEL SABATO) ALLE ORE 18.

 APPUNTAMENTI DEL MESE DI GENNAIO
1 Domenica 1 gennaio

Giornata Mondiale della Pace

8,30
10,30
18,00

S. Messe in S. Maria

4 Mercoledì 4 gennaio 18,00 S. Messa settimanale in S. Famiglia

5 Giovedì 5 gennaio 8,30
18,00

S. Messa in S. Maria
S. Messa prefestiva Vigiliare dell’Epifania

6
Venerdì 6 gennaio 
Solennità dell’Epifania 
(festa di precetto)

8,30
10,30
18,00

S. Messe in S. Maria

8 Domenica 8 gennaio
Festa del Battesimo di Gesù 16,30 Esposizione del Signore, S. Rosario e benedizione eucaristica in S. Famiglia

9 Lunedì 9 gennaio Riprende la Catechesi settimanale dei ragazzi

11 Mercoledì 11 gennaio 18,00 S. Messa settimanale in S. Famiglia

13 Venerdì 13 gennaio 16,30 S. Messa a Pontirolo

14 Sabato 14 gennaio 15,00
18,00

Inizia il Corso per il matrimonio cristiano nel salone parrocchiale
Serata comunitaria 1° anno

15 Domenica 15 gennaio 16,00 Celebrazione dei Battesimi in S. Maria

Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Venerdì 20 gennaio alle ore 21 in S. Maria siamo invitati tutti alla Preghiera Ecumenica con i nostri Fratelli Copti Ortodossi.

18 Mercoledì 18 gennaio 18,00 S. Messa settimanale in S. Famiglia

20 Venerdì 20 gennaio 16,30
21,00

S. Messa a Pontirolo
Veglia Ecumenica in S. Maria

21 Sabato 21 gennaio 18,00 Serata comunitaria 2° anno

22 Domenica 22 gennaio Inizia la settimana dell’educazione

25 Mercoledì 25 gennaio 18,00
21,00

S. Messa settimanale in S. Famiglia
Adorazione eucaristica mensile in S. Famiglia

27 Venerdì 27 gennaio 16,30 S. Messa a Pontirolo

28 Sabato 28 gennaio 18,00 Serata comunitaria 3° anno

29
Domenica 29 gennaio 
Festa della SACRA FAMIGLIA 
di Nazareth

16,00 Catechesi per gli adulti: “La spiritualità, la preghiera delle donne mussulmane” nel salone 
parrocchiale

31 Martedì 31 gennaio
Festa di S. Giovanni Bosco 19,00 Messa decanale Ado in S.Maria, a seguire cioccolata calda

È ANCORA POSSIBILE SEGUIRE LA MESSA PREFESTIVA DELLE 18 E LA FESTIVA DELLE 10.30 IN 
DIRETTA SUL SITO DELLA PARROCCHIA (https://www.parrocchiaassago.it/chiesaweb/)


