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 Carissimi tutti, 
 

 buona Domenica! 
 Che dire di Corinaldo? Fino ad ora per me Corinaldo voleva solo dire 

S. Maria Goretti. Là, quando mi occupavo della Pastorale Giovanile, più 

volte ho portato tanti giovani. Sempre affascinati dal racconto di quella ra-
gazza di neanche 12 anni, accoltellata con 14 pugnalate da un diciottenne, 

Alessandro Serenelli, perché resisteva alle sue voglie. Accanto a lei una 
grande mamma: Assunta Carlini, presente su una sedia a rotelle, in piazza 

San Pietro, quando il 24 giugno 1950 Papa Pio XII la proclamava santa! 

 Pochi giorni fa, a Corinaldo, un'altra madre non si dava pace. Fuori 
dall'obitorio diceva: «Non dovevo mandarcela, non dovevo. Aveva solo 14 
anni. Era la prima volta che andava in discoteca. Non mi consolate, non lo 
fate, sono una cretina» (Avvenire, 9 dic. 2018, p. 5). 
 «Ho letto il testo di una canzone e mi sono messo le mani nei capelli. 
Non so come si faccia a portare i propri figli in un posto in cui si cantano 
certe canzoni». Parla l’esorcista d. A������ M������  �, che ai Lunatici 
su Radio 2 ha commentato la passione dei giovanissimi per Sfera Ebbasta 
dopo la tragedia di Corinaldo. 

 «È l’anti-educazione. Così i ragazzini non vengono educati. [...] Mi 
sorprende che i ragazzini vengano accompagnati addirittura dai genitori 
nelle discoteche per partecipare a certi incontri [...]», ha spiegato l’esorci-

sta. 

 «Servirebbe una svolta a livello di società e di Stato. Si dovrebbe capi-
re che non è più democrazia un regime in cui tutto è permesso e non c’è più 
nessun fondamento etico. Certe canzoni andrebbero anche censurate per 
legge. E le discoteche non dovrebbero essere luoghi tenebrosi [...] in cui c’è 
droga, sesso, promiscuità, luoghi in cui il demonio può piazzare tutto [...]. 
Dove sta scritto che i ragazzi debbano sballarsi per forza di notte? Potreb-
bero divertirsi anche di giorno, ma senza drogarsi, senza ubriacarsi, senza 
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far sesso nell’oscurità in modo disumano. Il pansessualismo è la nuova ideo-
logia propagata dai poteri forti, per distruggere la famiglia [...]. 
 Non voglio fare facile moralismo. Ma credo sia giunta l'ora di pensa-

re! Pensare prima... per non piangere dopo! Questi giorni che ci preparano al 

Natale ci possono aiutare! 

[ Con Dio, di notte, si dorme! ] 
 

 Una sera due amici sono in tempo di confidenza. 
 Il primo dice: «Sai che io soffro di una terribile insonnia!». 
 Il secondo: «Io dormo saporitamente tutta la notte!». 
 Il primo: «Conti forse le pecore?». 
 «No, ma prima di mettermi a letto, parlo con il Buon Pastore!». 
 

PABC PDEEDFGABC, Raccconti a prova di sbadiglio, Astegiano editore, 2018, p. 92 

[ Natale: quadro o cornice? ] 
 

 C'è un mito che si va scolorando, anno dopo anno. Quello del Natale. 
Esso è costituito da un quadro e da una cornice. Il quadro corrisponde all'av-
venimento che viene ricordato ogni anno: Dio che si fa uomo. La cornice 
coincide con le derivazioni culturali dell'avvenimento: luminarie, doni, augu-
ri, clima di festa e di fraternità... 
 Che cosa è accaduto negli ultimi anni? Che mentre il quadro si veniva 
progressivamente oscurando, per la crisi generale della fede, la cornice, in 
compenso, si è andata sempre più ingrandendo. Oggi, sembra rimasta quasi 
solo la cornice. Basti pensare che, nei centri commerciali, le decorazioni na-
talizie iniziano quasi tre mesi prima. Alla fine, ne è scaturito un Natale sem-
pre meno cristiano e sempre più consumistico. Sempre meno Gesù Bambino 
e sempre più il vecchio, grasso, paonazzo Santa Claus. Luminarie, festoni, 
viaggi esotici, mutandine rosse... E, quando diamo gli "auguri", è come se 
dicessimo solamente: "Buona fortuna". 
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Calendario della settimana 

Dom. 16   

*** 

*** 

10.30 

* 

* 

20.00 

Domenica 3a di Avvento - Anno C - «Gaudete» 

Oggi inizia la Novena di Natale 

Raccolta generi alimentari per la Caritas 

Animano la messa le classi 5a elem. e 1a media. 
Benedizione dei Bambin Gesù 

Chi vuole, porti una pecorina per il presepe in chiesa 

Termina il Mercatino per le Missioni e la parrocchia 

Lun. 17 10.00 Visita agli anziani di Casa Fenzi 

Mar. 18 09.30 

10.30 

* 

20.30 

20.30 

Catechismo Adulti AC. 
Visita agli anziani di Casa Immacolata di Lourdes 
A seguire, visita di altri anziani (v. Kennedy, ecc...) 
Incontro del Gruppo Presepe 

Studio della Parola di Dio (Lectio divina) 

Mer. 19 09.30 

20.30 

Visita anziani di v. Leonardo da Vinci e altre 

Prove di canto per la Corale 

Gio. 20 20.30 

20.30 

Prove di canto per la Corale 

Incontro del Gruppo Presepe 

Ven. 21 20.30 Incontro del Gruppo Giovani 

Sab. 22 15.00 

16.00 

17.00 

Fino alle 18.00 confessa anche don Carlo Salvador 
Confessioni per i neo-Cresimati 
Confessioni per tutti 

Dom. 23  

10.30 

Domenica 3a di Avvento - Anno C 

Animano la messa cresimandi e Cresimati 

Sab. 15 *** 

16.00 

20.30 

San Vincenzo Fortunato, vescovo 

Fino alle 17: Confessione per ragazzi di 1a e 2a media 

Concerto alla Madonna con GACGFAC FCGBNVADG GACGFAC  

ISCRIZIONI AL CENTRO GIOVANILE MDG NOI 

 

 Sono aperte per l’anno 2019. Gli stampati da compilare sono due, uno per 
l’iscrizione e il secondo per il trattamento dei dati (privacy). 
 Il tesseramento è rivolto a tutti gli adulti che prestano servizio in parroc-
chia,  o a chiunque voglia sostenere concretamente la nostra comunità. 
 Iscriversi significa dare un segno effettivo di aiuto e di partecipazione alle 
attività che l’Associazione svolge nell’ambito parrocchiale (Campi scuola Can-
daglia – Gr.Est. – Oratorio – Sagra ). 
 I moduli si trovano in chiesa, al bar dell’oratorio o in canonica e potranno 
essere restituiti in segreteria della canonica o al bar. 
 Il costo annuale è di € 10.  



 

SANTE MESSE 

Sabato 15 19.00    Ad mentem offerentis 

+ Dario Colognato Isolina 

+ Giuseppe e Caterina e Rizzetto Nello 

+ Alari Emma, Pavan Dario e Zanetti Luigi 

Domenica 16 9.00 

 

 

 

 

10.30 

 

 

 

 

19.00 

+ Zanchetta Raffaele e Maria 

+ Rossetti Franco 

+ Salvador Angelo e Rosa 

+ Cellot Augusta e Da Re Bruno 

+ Maccari Angelo e Maria 

+ Paladin Giovanni, Elsa e Raffaella, Bardella Gino 

+ Peruch Andrea, Costella Renzo 

+ De Nardo Egidio 

+ Manuela (10 A.) 
+ Emilio e Maria 

Giovedì 20 8.00 + Pavan Annamaria 

Venerdì 21 8.00  

Sabato 22 19.00 + Santarossa Paolo (trigesimo) 

Domenica 23 9.00 

10.30 

 

 

 

19.00 

 

+ Sommariva Carmela Canal (5° A.) 
+ Canal Lorenzo (42° A.) 
+ Favero Emma, Alfonso ed Oddone 

+ Vendramelli Marta (1° A.) 
   Per Roberta ed Antonella 

+ Bagato Marzio e Adriano 

Lunedì 17 8.00  

Martedì 18 8.00 + De Giusti Carmela 

Mercoledì 19 8.00 + Vendramin Lucia e Modolo Corrado 

Novena di Natale 

 

 Per tutta la settimana la s. messa sarà al mattino in Santuario alle 8.00, pre-
ceduta dalle Lodi alle 7.40. 
 Ogni sera, alle ore 18.00, ci sarà la Novena del Natale in chiesa grande. 
Terminerà alle 18.40/18.45. 
 Quest'anno invito in maniera particolare i ragazzi e i bambini. Chiedo ai 
genitori e catechisti di accompagnarli, almeno una sera tra tutte, magari secondo 
questo calendario: 
 Lunedì Ragazzi di 1a, 2a e 3a media 

 Mercoledì Ragazzi di 4a e 5a elementare 

 Venerdì: bambini di 1a, 2a e 3a elementare. 


