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 Abbiamo appena concluso le festività 
natalizie e ripreso i ritmi delle nostre attività 
ordinarie, ma già ci prepariamo ad un altro 
momento per noi particolarmente significativo: 
la festa di Don Bosco. 
 I dettagli più precisi li daremo nel numero 
di domenica prossima, ma anticipiamo che il 
giorno della festa sarà DOMENICA 29, con la 
celebrazione solenne e le attività per i ragazzi. 
Martedì 31, invece, vivremo la festa liturgica con 
la S. Messa delle ore 18,00. 
 Per prepararci meglio a questo evento, il 28 
mattina avremo l’occasione di ascoltare la 
“Strenna” che ogni anno il Rettor maggiore dei 
Salesiani ci offre e che ci verrà presentata dal suo 
Vicario, don Stefano Martoglio. 
 Senza dimenticare che la settimana 
precedente, il 24 gennaio, è la Festa del nostro 
patrono S. Francesco di Sales. 
Insomma, gli stimoli non mancano per 

continuare a crescere nella nostra vita cristiana e nella spiritualità che don Bosco ci ha donato. 
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VISITA DELL’ISPETTORE 
 

 Ad arricchire ulteriormente questo 
mese “salesiano”, si aggiunge anche la visi-
ta del nostro Superiore, don Stefano 
Aspettati, che ogni anno passa in tutte le 
nostre opere per incontrare i confratelli e 
i rappresentanti delle diverse realtà pre-
senti nel nostro ambiente. Gli obiettivi so-
no molteplici, dal farci sentire la propria 
paternità, come rappresentante di Don 
Bosco, al verificare, sostenere e incorag-
giare il nostro operato. In questi giorni ha 
incontrato anche i nostri ragazzi e giovani 
e terminerà la propria visita con la cele-
brazione domenicale delle ore 10,00. 

 

 Come sempre, la Chiesa dedica un’intera 
settimana di gennaio alla preghiera per l’unità dei 
cristiani e lo fa, quest’anno, prendendo spunto da 
una frase del profeta Isaia, il quale, ai suoi tempi, 
sfidò il popolo di Dio a imparare a fare il bene in-
sieme, a cercare insieme la giustizia, ad aiutare 
insieme gli oppressi, a proteggere gli orfani e di-
fendere le vedove insieme. La sfida del profeta si 
applica anche a noi oggi: come possiamo vivere la 
nostra unità di cristiani per affrontare i mali e le 
ingiustizie del nostro tempo?  



 

 

   

  
 Si è svolto quest’anno, alla vigilia delle festi-
vità natalizie, il primo Concorso denominato 
“Presepi in casa”, al quale hanno partecipato circa 
ventiquattro concorrenti, fra bambini e adulti.  
Una piccola Commissione ha scelto le migliori 
foto ed è passata poi nelle case per vedere i prese-
pi dal vivo, scegliendo quindi i più significativi. 
Per essere il primo tentativo, siamo contenti di 
come è andata, soprattutto se questa iniziativa 
potesse essere uno stimolo in più a valorizzare la 
bellezza e l’importanza della rappresentazione 
sacra della nascita di Gesù nelle proprie case. 
 Ringraziamo di cuore chi è andato nelle case 
per visionare i presepi, la San Vincenzo che ha 
offerto i tre primi premi e i Ministri straordinari 
della Comunione che hanno offerto le pergamene.  
L’anno prossimo cercheremo di partire ancora 
prima, già all’inizio dell’Avvento e di riuscire a 
premiare tutti i partecipanti. 
 Appuntamento all’anno prossimo, allora, 
ancora più numerosi! 

CORSO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO 

 

 

INIZIERÀ IL 5 FEBBRAIO E SI 
SVOLGERÀ ALLA DOMENICA,  

DOPO LA S. MESSA  
DELLE ORE 10, PER  

UNA DURATA DI SEI O SETTE  
SETTIMANE (DA DEFINIRE). 

CHI FOSSE INTERESSATO O CO-
NOSCESSE COPPIE INTERESSATE,  

SI RIVOLGA AL PARROCO 

PROSSIME CRESIME 

I NOSTRI RAGAZZI, CHE STANNO 
TERMINANDO L’ULTIMO ANNO 

DI CATECHISMO, RICEVERANNO 
IL SACRAMENTO DELLA  
CRESIMA DOMENICA 12  

FEBBRAIO, ALLE ORE 10,00. 
LA DOMENICA PRECEDENTE SI 
SVOLGERÀ, PRESSO LA NOSTRA 
OPERA DI QUARTO, IL RITIRO DI 

PREPARAZIONE  PER LORO E 
PER LE LORO FAMIGLIE 

 


