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Dio con noi… e noi con Chi?”
Nasce l’Emmanuele promesso dai profeti, a Natale lo ricordiamo e cantiamo. Magari per un attimo riusciamo anche a
sospendere qualche piccolo o grande conflitto, rinnovando la tregua natalizia che spesso però lascia le cose come prima. Quando addirittura quel “Dio-con-noi” non è usato per tirare Dio dalla nostra parte, contro i nemici o le vittime di turno, estrema
bestemmia contro l’Amore incarnato, usato per giustificare odio e violenza.
È dono gratuito e universale la venuta del Figlio di Dio, che si manifesta ai piccoli, ai
semplici e agli ultimi, non per scelte ideologiche ma per il sovrano disegno del Padre. D’altronde, ogni buona relazione umana è resa possibile da quel passo indietro che fa spazio
all’altro, dal silenzio che ascolta, dal gesto cortese che invita alla pace.
Dio è davvero con noi, da sempre e per sempre, perché non gli appartiene la meschinità del ricatto né la vigliaccheria della fuga. Quando il buio avanza (come nei giorni di
fine dicembre, come al tramonto di un’epoca), Egli rimane e splende, tracciando un cammino di speranza che da soli non potremmo trovare.
Se dunque Lui è con noi, noi con chi stiamo? Possiamo uscire dal guscio e osare l’amicizia con Dio, fatto uomo in Gesù per condividere tutto di noi. Possiamo stare insieme,
a Lui e tra noi, ricevendo autorevoli lezioni di fiducia dal Maestro che ci parla e rincuora.
Possiamo fare famiglia e comunità, possiamo andare incontro agli altri, al diverso, al nuovo, perché Egli ci precede, ci tiene per mano, si fa riconoscere in ogni volto e in ogni storia.
Apriamo bene gli occhi per capire se stiamo con chi costruisce o con chi distrugge,
con chi semina grano o con chi semina zizzania, con chi umilmente serve o con chi si gonfia di orgoglio, con chi prepara il futuro o con chi lo inquina, con chi nasce o con chi muore.
Ai miei fratelli credenti ricordo di attingere con abbondanza alla sorgente zampillante della presenza di Gesù nel Vangelo
e nei Sacramenti della Chiesa, specie alla grazia della Riconciliazione che rende i nostri cuori nuovamente aperti ed ospitali. A
tutti gli altri miei fratelli in umanità chiedo di “maneggiare con cura” parole, simboli e riti del Natale, perché portino frutti veri
e buoni per tutti, specie per i piccoli che hanno il diritto di credere e di sperare.
Alle nostre comunità auguro di potersi stupire insieme di quanto il Natale può davvero allargare la nostra famiglia, anche a chi non ce l’ha,
Auguri
per il calore che emana dal focolaal Vescovo Antonio che presto avremo tra noi in Visi- re del mistero celebrato con fede,
ta Pastorale.
in comunione missionaria protesa
E poi Auguri a tutta la comunità: malati e sani, anzia- verso il mondo. A me, il prossimo
ni e bambini, adulti e giovani, italiani e nuovi arrivati. Natale porta in regalo l’inizio della
A tutti auguriamo il vero Natale: fare posto a Gesù visita pastorale, che pregusto conella nostra vita, festeggiare la sua presenza tra noi, me pellegrinaggio tra le segrete
ospitarlo con gioia dandoci tempo per Lui, con Lui, gioie della fede e le sfide dell’eper Lui.
vangelizzazione, che non mancano nella Chiesa cremonese. Perciò
Buon Natale!
Non si tratta solo di emozioni, tantomeno di festa vi chiedo di unire alla quotidiana
preghiera per il Papa anche quella
commerciale.
Accogliamo il Signore che viene. Accogliamolo nella per il Vescovo, chiamato ad essesua Parola, nei sacramenti, in una vita traboccante di re-con-voi costruttore umile e
gioioso del Regno di Dio.
carità, nel fratello con la sua fragilità.
Maria, Madre di Gesù e Madre
Un bel Natale è possibile. Si tratta solo di scegliere!
nostra, ci guarda e sorregge i noBuon Natale
stri passi verso l’unità.
don Enrico e don Pierluigi
+ Antonio, vescovo
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Cosa ti aspetti dalla Visita pastorale del Vescovo?
Lo abbiamo chiesto a quattro parrocchiani del consiglio pastorale
Dal Vescovo che viene per condividere un po’ della vita parrocchiale mi
aspetto:
1) La festa: celebrare insieme quanto di buono c’è ed è stato fatto, ringraziando lo Spirito per i doni che ha fin qui elargito a piene mani.
2) La riflessione: aiutarci, serenamente, ad esaminare quanto può essere migliorato per camminare efficacemente sul sentiero della Chiesa
e dei suoi pastori.
3) Lo stimolo: contribuire ad accendere l’entusiasmo dei fedeli per riuscire ad essere coraggiosi e contagiosi con i più timidi e faro per i lontani, nell’agitato mare del mondo moderno.
Bruno Sereni

Sottolineo due suggerimenti dati dal Vescovo stesso: badare un po’
meno alla produttività delle iniziative proposte e considerare la visita
pastorale come momento di partenza di una iniziativa destinata a
durare anche dopo. Credo allora che da questa occasione la nostra
comunità possa ricevere slancio per lasciarsi rinnovare, davanti alla
Parola e alla realtà in cui viviamo, riconoscendo gli ambiti più rigogliosi della parrocchia e quelli che necessitano invece di essere rafforzati,
le urgenze a cui dedichiamo poca attenzione e le ansie che possono
essere sopite. Mi auguro che la visita conservi il medesimo stile che
ha caratterizzato l’incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale:
uno stile amichevole, non superficiale, personale, vivificante e che sia
un’opportunità per confidare i dubbi e le preoccupazioni, per ricevere
consigli ed incoraggiamenti.
Giovanni Gaiardi

…mi aspetto che possa essere il tempo per tutti noi
di pensare alla nostra Comunità, di fermarsi per
riconoscere: la bellezza, le difficoltà, il bene nascosto, l’affanno, le carenze, i bisogni, lo Spirito Santo
in mezzo a noi. Mi aspetto che sia il momento in
cui poter avere in mezzo a noi un esempio tangibile di come vivere, e non solo credere e professare,
il Vangelo: la speranza è che il far visita del Vescovo sia gioia, concretezza, azione e movimento; sia
un momento in cui la comunità non si presenta in
grande spolvero per l’occasione, ma si lascia guardare ed osservare, si guarda e si osserva, per capire come proseguire lungo la strada, faticosa quanto bellissima, del fare comunità, intercettando
tutte le sensibilità e le personali modalità di
espressione e partecipazione.
Ilaria Loffi

Il Vescovo mentre incontra il nostro consiglio pastorale parrocchiale.

La Visita Pastorale è per il Vescovo non solo un compito ma Dono e
Occasione di Grazia perché è sempre il Signore che illumina e guida ogni nostro cammino.
Le mie aspettative?
- Una comunità che sappia accogliere con gioia il nostro Vescovo e che voglia mettersi in gioco.
- Un Vescovo Pastore che ci affianchi e ci aiuti a vivere da cristiani nel mondo e missionari nella quotidianità.
- Un Vescovo Guida nell’annunciare la Parola di Dio, pane quotidiano che ci nutre e che ci indica la strada dell’amore come
incontro, ascolto e dialogo con le persone nei vari ambiti in cui viviamo (familiari, lavorativi, parrocchiali, di quartiere…).
Voglio ricordare alcune parole della preghiera del Vescovo:
“Il Vescovo, successore degli Apostoli, viene nel Tuo Nome ad incontrarci e ad annunciare il Vangelo del Regno”.
Prego il Signore perché, illuminati dal suo Spirito questo incontro sia davvero un’opportunità per rimotivare la nostra fede e
testimoniarla nella comunità e per le strade che percorriamo e percorreremo, sia occasione per andare avanti “più carichi”.
Chiara Soldi
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13/15 marzo 2020:
La visita Pastorale del Vescovo alla nostra parrocchia
La visita pastorale del Vescovo Antonio con la nostra parrocchia è già iniziata. Mercoledì 27 novembre il Vescovo, accompagnato dal Delegato per la Pastorale don Giampaolo Maccagni e dal Vicario Generale don Massimo Calvi ha dapprima
incontrato i sacerdoti della parrocchia – don Enrico e don
Pierluigi – e poi insieme ad altri collaboratori ha visitato i vari
ambienti parrocchiali.
Alle 19.30 il Vescovo ha incontrato il Consiglio pastorale parrocchiale: anzitutto una cordiale cena condivisa e poi un fraterno confronto su alcune priorità e modalità che piacerebbe
fossero attuate per la visita pastorale “su misura” alla nostra
peculiare comunità.
A dire il vero gli obiettivi della visita pastorale il Vescovo li
aveva già dichiarati nella lettera di indizione (vedi box a fianco) precisandone anche lo stile: semplicità, amabilità, capacità di ascoltare e farsi comprendere, senza dimostrazioni di
efficientismo ma rivestiti di umiltà, bontà, interesse per le
persone.
Nel Consiglio Pastorale abbiamo già vissuto un momento disteso, calmo, decelerato… un’oasi in cui riflettere, ascoltarsi.
Il Vescovo Antonio è stato attento, ha saputo lanciare interrogativi, ha colto un pizzico della nostra storia fatta di volti, di
iniziative, di passioni e pure di successi e di limiti.
Abbiamo condiviso la riconoscenza per le tante persone che si
impegnano nei diversi fronti che spaziano dalla liturgia alla
carità, dalla catechesi all’oratorio e con la dedizione quotidiana di tanti che animano Scout, Polisportiva Corona, San Vincenzo, Laboratorio di Danza, ecc.
Abbiamo anche costatato le nostre debolezze, certamente in
linea con questa nostra epoca di transizione, ma che pure ci
spingono a rinnovarci, ad osare vie nuove, a scegliere l’evangelizzazione come priorità.
Molte sono le sfide che siamo chiamati a raccogliere che tradiscono anche le nostre difficoltà. Su di esse saremo chiamati
a confrontarci:
 La gioia del celebrare insieme l’Eucarestia nel giorno del
Signore (la nostra assemblea domenicale sta invecchiando
e fatichiamo a far vivere alle famiglie la bellezza del ritrovarci insieme la domenica).
 Il desiderio di un cammino di fede sia con i ragazzi e i giovani ma anche con gli adulti: una fede capace di accompagnare nella ricerca di senso (nell’eccesso di tante occupazioni seducenti che mercato e mode propongono, e
che imbrigliano ogni emozione e relazione, impedendo ogni serio cammino
di Vangelo).
 La famiglia come risorsa, perché guardiamo con
speranza alle famiglie,
quelle giovani e quelle di
ogni età: sono magnifiche
eppure fragili e talvolta
ferite e sofferenti su innumerevoli fronti (spesso

attratte da stili di vita in cui il Signore è escluso).
 La comunità comunione, come famiglia di famiglie (non è
un condominio in cui ciascuno ha la sua sede e fa le sue
attività ignorando gli altri).
 Il primato delle persone, non di rado afflitte dalle persistenti povertà (quanti disoccupati, malati e anziani con
basso reddito, persone nelle maglie delle dipendenze,
stranieri disorientati…) e dalle povertà nuove (di senso, di
solitudine, di disperazione, di legami famigliari lacerati…) e
nelle quali vediamo il volto di Cristo.

Gli obiettivi che la visita si prefigge si possono
così riassumere:
 Ascolto dei sacerdoti e delle comunità, con particolare
attenzione alla vita quotidiana, ai segni dei tempi, e allo
sguardo dei giovani sulla realtà.
 Annuncio del Vangelo, intorno al quale il vescovo e le
comunità potranno ricentrarsi sul cuore della fede e
sull’essenziale dell’esperienza cristiana, per diventare
vive comunità di discepoli-missionari, che camminano in
comunione con la Chiesa.
 Accompagnamento e discernimento dei processi di rinnovamento pastorale avviati, con particolare attenzione
alle Unità pastorali e alle collaborazioni nel territorio,
dando conferma ecclesiale ai passi compiuti in tale direzione.
+ Antonio, vescovo
Lettera di indizione della Visita pastorale, 18 aprile 2019

Su queste e su altre sfide
ora il Consiglio Pastorale è
chiamato a riflettere e a
proporre come rilanciare
con il Vescovo il nostro
essere comunità cristiana
oggi, nel quartiere Po. Si
tratta di guardare al futuro
con la consapevolezza che
lo Spirito ci manda per le
strade, con il Signore Gesù
a fianco, riconoscendolo
già presente nei fratelli.
Saranno strade in parte
conosciute e in parte inedite, poco illuminate, al contempo insidiose e attraenti. Che suscitano timori.
Potremmo ritrovarci acciaccati, stanchi, sporchi.
Ma ne vale la pena. Gesù è
per le strade. Lo si incontra
per le strade.
Don Enrico
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Tra un Grest e l’altro… adolescenti in oratorio
Chissà se tutti sanno che per gli adolescenti, il Grest non è l’unico modo per essere protagonisti in oratorio?! Negli altri undici
mesi dell’anno sono comunque tante le occasioni di servizio, di animazione e di incontro in cui i ragazzi possono vivere l’oratorio come esperienza nella quale poter dare e ricevere molto. Momenti nei quali hanno la possibilità di misurarsi con sé
stessi nella relazione tra di loro e anche con altre persone della comunità. L’esperienza più continuativa che l’oratorio propone ai ragazzi dai 14 ai 19 anni è quella del martedì sera. Ogni settimana ci si trova per passare insieme la serata. Incontrarsi
diventa l’occasione innanzitutto per non perdersi di vista, poi per darsi tempo e affrontare qualche argomento, il più delle
volte proposto dai ragazzi stessi. Capita a volte di poter incontrare qualche ospite per sentire la sua storia e la sua esperienza.
È successo anche quest’anno quando i ragazzi hanno potuto incontrare Alessio per capire un po’ di più come funziona l’immigrazione in Italia; oppure una giovane ospite della comunità San Francesco di Marzalengo che ha saputo trasmettere il suo
entusiasmo per la vita ritrovata dopo il buio degli anni schiavi della droga. Questa giovane (di pochissimo più grande di loro)
ha davvero incoraggiato i ragazzi ad apprezzare ciò che hanno a disposizione a partire dalle piccole cose di ogni giorno, spesso non apprezzate in tutto il loro valore (poter uscire con gli amici, avere una casa in cui qualcuno ti aspetta, addirittura l’ansia per un’interrogazione…).
Con questi ragazzi, la sfida grande è quella di una relazione da costruire con pazienza e fiducia, perché attraverso parole, esperienze,
incontri… il Vangelo possa essere riconosciuto e accolto come proposta sensata anche per un adolescente del nostro tempo. Impresa
possibile?
Abbiamo chiesto ad alcuni di loro di esprimere un pensiero, non più
lungo di un messaggio wapp, sugli incontri a cui hanno scelto di
partecipare ogni martedì…
Don Pierluigi
Andare a catechismo vuol dire incontrarsi con altri ragazzi della tua
età o più grandi per condividere pensieri e animare discussioni su
argomenti di attualità.

Giulia.

Forse è un po' insolito vedere un ragazzo quasi di 19 anni che va ancora a
catechismo. Quando in classe o in altri contesti dico che frequento ancora
gli incontri restano tutti straniti. Invece io la vedo come una cosa naturale:
certo la messa è importante, così come pregare, ma Gesù ci ha insegnato
che il dialogo è fondamentale. Ecco allora cosa rappresenta per me il catechismo: un dialogo tra persone che hanno deciso di credere e di compiere
l'atto forse più difficile: avere fede.
Francesco.
Personalmente trovo interessante e positivo il fatto che alcuni incontri abbiano trattano argomenti che escono dalla catechesi cattolica nella sua accezione abituale e che invece appartengono
all'attualità, dimostrando un'apprezzabile attenzione della parrocchia per il mondo circostante e smentendo coloro che intendono il cattolicesimo come una fuga dal mondo materiale ed un barricamento in un mondo ideale fatto solo di preghiere e
testimonianze di fede. Davide.
Penso che la maturità dei giovani d'oggi si ritrovi nei piccoli gruppi che sanno ciò
che vogliono. Noi per esempio ci troviamo una sera per riflettere sulle realtà che
abbiamo intorno. Talvolta le riflessioni rimangono un po' rinchiuse dentro di noi
ma il bello è proprio quando riusciamo a confrontarci e le varie opinioni scorrono
fluide da ciascuno.
Giada.
Secondo me sono delle occasioni per conoscere meglio le realtà che ci circondano,
crescere e maturare ma anche per incontrare e divertirsi con i propri amici.
Davide.
Gli incontri del martedì sera
per gli adolescenti ci offrono,
a mio parere, la possibilità di
affrontare i diversi argomenti
proposti da noi ragazzi. Inoltre ci danno l’opportunità di fare nuove esperienze, tra cui la colletta alimentare, e di condividere questi momenti con
gli altri. Infine rappresentano anche e soprattutto l’occasione di incontro
e ritrovo con amici con i quali, altrimenti, non si trascorrerebbe molto
tempo.
Matteo.

LA CORONA
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La liturgia della Parola
Per una partecipazione consapevole
Quando parliamo di “liturgia della Parola”, riguardo alla Santa Messa, ci riferiamo alla prima parte di questa celebrazione che
va dalla proclamazione delle letture fino alla preghiera dei fedeli (o preghiera universale nella quale si presentano al Signore
le necessità della Chiesa e del mondo intero). Essa non è un preambolo, ma è parte essenziale del rito. E qui la mia non più
verde età mi riporta al ricordo di quando spesso si usava dire “vado a sentir Messa”, come se si trattasse di una semplice
‘audizione’, ed era diffusa l’opinione (e la prassi) che la Messa era valida anche quando si entrava in chiesa all’inizio dell’offertorio. E purtroppo questa era un’usanza assai praticata specialmente tra la gente semplice, poco catechizzata e legata soprattutto al precetto “Ricordati di santificare le
feste”…
C’è voluta la riforma liturgica del Concilio Vaticano II per segnare un salto di qualità nella partecipazione più consapevole dei fedeli alla Messa,
favorita anche da alcuni cambiamenti assai significativi: l’uso dell’italiano al posto del latino (che
ben pochi capivano), la collocazione dell’altare al
centro del presbiterio che richiama l’idea della
mensa, il sacerdote che celebra non più volgendo
la schiena ma rivolto verso l’assemblea. E va
detto che la nostra parrocchia fu tra le prime ad
adeguare lo spazio liturgico a questi cambiamenti. Chi partecipa alla Messa, inoltre, non è semplice spettatore o uditore, ma con risposte, canti, atteggiamenti e segni prende
parte attiva alla celebrazione. Durante le domeniche e le feste liturgiche sono tre le letture che vengono proposte: una tratta
dall’Antico Testamento, una dalle lettere degli Apostoli o dall’Apocalisse e una dai Vangeli. Le prime due vengono ascoltate
dall’assemblea stando seduti; atteggiamento esteriore che esprime la disponibilità piena all’ascolto della Parola che viene accolta (ricordate Maria, sorella di Lazzaro, nella casa di Betania?) con totale apertura di cuore e riconosciuta come “Parola di
Dio”. E il salmo che segue, al quale l’assemblea risponde col ritornello cantato, dice già la risonanza che la Parola udita suscita
in ciascuno dei presenti. La proclamazione del Vangelo, preceduta dal canto di lode al Signore, prevede anche parecchi segni:
è ascoltata in piedi, a significare venerazione per la Parola del Signore e la disponibilità a partire per le strade che Egli indica;
dopo il saluto “Il Signore sia con voi” tutti si fanno un triplice segno di croce: sulla fronte, sulle labbra e sul cuore a indicare
che la Parola di Dio possa indirizzare i nostri pensieri, le nostre parole e i nostri sentimenti.
Nelle letture che vengono proclamate è Dio stesso che parla agli uomini. Papa Francesco, in una delle sue catechesi sulla Messa ha detto: “Le pagine della Bibbia (nella Messa) cessano di essere uno scritto, per diventare parola viva, pronunciata da Dio.
E’ Dio che tramite la persona che legge ci parla e interpella noi che ascoltiamo con fede…”. E da Pastore esperto aggiunge:
“Alcune volte forse non capiamo bene perché ci sono letture un po’ difficili. Ma Dio ci parla lo stesso in un altro modo”. Credo
che tutti abbiamo sperimentato che Egli ci raggiunge nel momento preciso che stiamo vivendo e in maniera tante volte inaspettata.
Inoltre, a sua volta, il CatechiUN INVITO CHE INTERPELLA TUTTI
smo della Chiesa cattolica Il nostro vescovo Antonio ha indicato a tutte le comunità cristiane della Diocesi un programma
afferma: “E’ lo Spirito Santo essenziale e possibile che attende la nostra adesione convinta e costante. Ha scritto:
che dona ai lettori e agli udi- “Ogni parrocchia si deve dare, oltre alla centralità dell’Eucaristia, un momento semplice ma
tori, secondo le disposizioni costante di ascolto condiviso del Vangelo, come esperienza fraterna di discepoli in ascolto
dei loro cuori, l’intelligenza dell’unico Signore”.
spirituale della Parola di Dio”. Nella nostra parrocchia questo invito è stato prontamente accolto e si svolgono incontri sulla
Come non ammettere che Parola di Dio – e precisamente sulla pagina evangelica della domenica seguente – in tre diversi
anche pagine udite tante vol- giorni e orari per favorire la partecipazione più ampia possibile. E precisamente:
te, in quel momento ci sem- - ogni martedì alle 15.30 presso il Centro Anziani (nella Casa don Aldo);
brano nuove? Questa è la bel- - ogni mercoledì e ogni giovedì alle ore 21 (nel salone dell’oratorio con ingresso da via Mella
lezza del Vangelo!
3). Ogni incontro non dura più di un’ora.
Ecco perché la liturgia della Esso si svolge in un clima di preghiera e di fraternità, con il contributo personale e semplice di
Parola ci deve vedere puntua- tutti che – dopo un momento di riflessione personale - condividono quale risonanza ha avuto
li, “svegli” e partecipi, poiché in loro la Parola ascoltata.
in essa troviamo un nutrimen- Non si tratta quindi di un’esegesi né di una catechesi o di una predica, ma di un aiuto reciproto vitale.
co per meglio condividere la Parola di Dio. Sappiamo quanto può costare per chi ha impegni di
lavoro e carichi famigliari uscire di sera per questa iniziativa, ma il bene che ne può derivare
Cesare Ghezzi
dice che ne vale la pena. Facciamoci un pensiero e prendiamo una decisione coerente.
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Questi miei fratelli più piccoli
Gesù chiama FRATELLO chi è nel bisogno e dipende dagli altri perché non ha il necessario per vivere, e definisce i poveri BEATI e
destinatari del Suo regno. “Lui l’ha inaugurato ma ha affidato a noi, suoi discepoli, il compito di portarlo avanti, con la responsabilità di dare speranza ai poveri”, dice papa Francesco nel suo messaggio per la terza Giornata mondiale dei poveri (17 novembre scorso) che s’intitola non a caso “La speranza dei poveri non sarà mai delusa” (Salmo 9).
Bellissima prospettiva! Realizzabile solo se ci prendiamo tutti insieme questa responsabilità, concretizzando in gesti di solidarietà e
carità quella fede che professiamo nell’Eucarestia… solo se riusciamo a trovare il coraggio di andare incontro alle povertà che ci
circondano, che sfioriamo ogni giorno, vicinissime!
Non c’è bisogno di prendere singolarmente grandi iniziative, quelle possiamo lasciarle agli “addetti”, ai Servizi sociali o alle associazioni caritative, cui rivolgersi per segnalazioni e consigli e con i quali possiamo sempre offrirci di collaborare.
Un saluto gentile, un sorriso, qualche minuto dedicato ad ascoltare uno sfogo, una visita che dia senso a una giornata di solitudine,
l’aiuto disinteressato al momento giusto, il buon consiglio richiesto possono dare coraggio e speranza a chi è in situazioni di difficoltà non solo economica.
Indossiamo allora la carità come un abito quotidiano col quale presentarci da Cristiani Il centro di ascolto della S. Vincenzo,
“fuori” dalle mura confortevoli della chiesa e dalla cerchia della comunità parrocchiale, è aperto ogni venerdì dalle 16 alle
perché la “chiesa in uscita” di cui parla papa Francesco siamo noi, quindi sentiamoci 17,30 nella sede sottochiesa.
mandati ogni giorno a portare quella speranza in famiglia, al lavoro, a scuola, in palestra,
nel nostro condominio, al supermercato, ovunque chi ne ha bisogno la aspetta: non deludiamo la speranza di bene dei poveri!
Creare con parole ed opere una cultura della carità è un seme che abbiamo il dovere di gettare, se vogliamo che il regno di Dio e la
Sua giustizia si realizzino oggi e qui dove siamo.
Papa Francesco cita don Mazzolari, che afferma: “Il povero è una protesta continua contro le nostre ingiustizie”, e Federico Ozanam, fondatore della Società San Vincenzo de’ Paoli, addirittura scriveva che
“dobbiamo anzitutto soddisfare le esigenze della giustizia, nel timore di
offrire in carità ciò che è già dovuto in giustizia”.
Auguriamo a tutti di riconoscere in ogni persona che chiede il nostro
aiuto quel bambino che abbiamo adagiato nella mangiatoia del nostro
presepe, e che facciamo nascere ogni volta che tendiamo la mano a chi
è nel bisogno. Buon Natale!
La S. Vincenzo parrocchiale

Non sprecare,
Al pranzo della festa di Cristo Re quest’anno eravamo in
quasi 250 persone. Come è tradizione vi hanno preso parte voce del verbo condividere
gli ospiti delle Cucine benefiche, alcune persone accompa-

NO SPRECO è un’Associazione nata all’interno di Caritas per raccogliere dai
gnate dalla San Vincenzo parrocchiale e poi tante famiglie—
negozi di vicinato e dalle mense gli scarti o gli avanzi che andrebbero
di giovani e di anziani—della parrocchia.
buttati perché non più riproponibili ai clienti. I negozi ottengono un beneficio fiscale e il materiale raccolto viene convogliato giornalmente in punti di
distribuzione per il riutilizzo.
La nostra parrocchia, con un gruppo di una decina di volontari, si è resa
disponibile per essere sia punto di distribuzione che di raccolta dai negozi
del quartiere che aderiscono all’iniziativa. Se arriva materiale a lunga conservazione lo immagazziniamo nella dispensa dell’oratorio e lo destiniamo
a varie realtà caritative, i cibi pronti (che vengono dalle mense) li dividiamo
in vaschette mono o bi-porzione per distribuirli ai più bisognosi tramite il
canale della San Vincenzo parrocchiale, mentre ciò che raccogliamo dai
fruttivendoli spesso deve essere lavorato e cucinato immediatamente e,
con un pizzico di “fantasia in cucina”, creiamo cibi cotti che tendenzialmente distribuiamo sempre tramite il canale della San Vincenzo parrocchiale.
Per dare un’idea di quello che abbiamo realizzato in questi due mesi (tutto è iniziato il 10 ottobre!) alcuni numeri:
Abbiamo inserito in dispensa 300 kg. di pasta e riso, 30 litri di passata di pomodoro, 3 kg di tonno in scatola, legumi in scatola, omogeneizzati… cibo che in parte è servito per il pranzo degli anziani, per quello di Cristo Re, per alcune cene dei genitori dei ragazzi dell’iniziazione cristiana, in parte abbiamo donato alla Croce Rossa per i clochard, al Focolare Grassi di Via Bonomelli e al Centro Aiuto alla Vita e
in parte è ancora in dispensa a disposizione della Parrocchia.
Alla San Vincenzo, per la distribuzione alle famiglie/persone da loro seguite, abbiamo fornito:
- oltre 40 porzioni di primi piatti, 40 porzioni di secondi e 50 di contorni provenienti dalle mense;
- una ventina di porzioni di frutta cotta, 12 porzioni di contorni e 5 vaschette di passato di verdura cucinato da noi;
- almeno 15 porzioni di insalata pulita, una quarantina di budini, qualche bottiglia di olio di oliva, qualche litro di latte….
Infine una pasticceria cittadina consegna con una certa frequenza dolci e brioches: utilizziamo le brioches che arrivano per dare la merenda ai ragazzi del doposcuola (che vengono tutti da famiglie disagiate) mentre le torte e i pasticcini vengono utilizzati in occasione di
pranzi/incontri parrocchiali (con i bambini e i loro genitori).
Quello che facciamo con i volontari è un lavoro “dietro le quinte” e non sempre ci rendiamo conto che con il nostro piccolo servizio realizziamo numeri importanti che rendono il nostro impegno utile per i più poveri tra noi. Elisabetta Manni
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Le famiglie si interrogano...
Anche quest’anno, nella nostra parrocchia, è ripartito il Gruppo Famiglia, quale
spazio in cui le persone e le coppie si confrontano sulla vita famigliare e sui suoi
intrecci con la fede cristiana. 6 incontri tra ottobre e maggio, il sabato nel tardo
pomeriggio con la piacevole opportunità della cena insieme, dove gli adulti vengono raggiunti dai bambini e dai ragazzi. Il Gruppo Famiglia non è una realtà nuova per la comunità, ma quest’edizione è stata pensata con una consapevolezza
diversa che, a mio parere, ha contribuito ad incrementarne il valore, dando all’esperienza una maggiore spinta aggregativa. Viviamo in un contesto sociale più frammentato al punto che fare rete tra famiglie è
un’esigenza anche sociale come lo è interrogarsi su problematiche comuni a partire da vissuti di vita reale. Sono rare, oggi, le occasioni in cui gli adulti si concedono uno spazio ed un tempo per lasciarsi provocare dalla loro quotidianità come singoli, coppie, genitori, sacerdoti, uno spazio in cui assaporare il gusto della discussione, accettare le differenze di posizioni e allenarsi alla mediazione. Consapevoli di questa potenzialità e ricchezza, abbiamo scelto la formula dell’incontro con l’”esperto”, ossia un ospite esterno
che ci aiuta ad interrogarci su tematiche salienti e attuali, afferenti ai diritti, al futuro e alle responsabilità come persone e come
cittadini. Nell’appuntamento di ottobre abbiamo ascoltato e poi riflettuto sull’ambiente, le forme oggi dell’inquinamento, il significato di sostenibilità e il grido di allarme ed in un certo senso di colpa che le nuove generazioni ci hanno consegnato. Nell’appuntamento di novembre ci siamo interrogati sulla complessità del fine vita, provocati dall’esperienza di un medico della nostra comunità che da qualche anno ha scelto di lavorare presso un hospice di Cremona. Quante domande, quanti dubbi, quante sane diversità
tra noi adulti e al tempo stesso quanta tensione a cercare insieme e riconoscere la Verità. Spesso durante la cena continuava il
confronto, davanti ad una pizza e perché no un bicchiere di vino, mentre i bambini si rincorrevano e i ragazzi un po’ più grandi giocavano a ping pong o chiacchieravano tra loro fitti fitti. A pensarci sono esperienze di immersione comunitaria, non scontate; percorsi di cittadinanza attiva, di corresponsabilità per il bene comune, di partecipazione al cammino culturale della realtà in cui viviamo. Sono esperienze educative e generative, testimonianza di uno “stile” famiglia di cui la nostra vita parrocchiale ha tanto bisogno.
Paola Merlini

In ricordo di don Angelo Scaglioni
Il mio ricordo di don Angelo risale agli anni dell’infanzia quando, come tanti altri ragazzi, mi ritrovai
a partecipare all’esperienza scout. Ricordo quando venne in classe per invitarci ad entrare nel gruppo scout della parrocchia. Seppe essere così coinvolgente che quell’anno in tanti della mia classe
aderimmo al suo invito. Sebbene non avessimo ancora l’età richiesta, non esitò un attimo a proporci
di entrare in reparto. Furono anni ricchi di emozioni e di avventure. Ricordo i canti, le attività, le
tante iniziative che riempivano le nostre giornate. Lui era sempre presente, con la divisa e l’immancabile fazzolettone che indossava sopra il camice quando celebrava la messa. A distanza di anni ora
ripenso al suo essere prete, alla sua passione di educatore, di formatore. Non lasciava mai nulla al
caso, ma ogni momento era un’occasione per incontrare, per invitare, per insegnare. In particolare
ricordo quando la domenica ci raccoglieva tutti intorno all’altare. Lì don Angelo ci invitava a prendere posto; eravamo assiepati in tantissimi, gomito a gomito. Ricordo il fascino e la forza con cui spiegava il Vangelo, segno di una conoscenza profonda dei testi biblici (solo dopo molti anni seppi che
quella conoscenza era il frutto di un attento e profondo studio, coltivato nel corso degli anni del suo
ministero, grazie ad una lettura quasi vorace di una vastità sterminata di libri). Ancora ho impresso
nella memoria il ricordo della sua gestualità, della sua voce tonante, dei movimenti delle sue mani
con cui sembrava quasi volerci afferrare. Riusciva a dare alla parola del Vangelo un’intensità, una
vitalità che ci conquistava, ci catturava. Era difficile distrarsi mentre celebrava. Ti sentivi veramente
coinvolto, chiamato dentro a quello che stava facendo. Agli occhi del fanciullo molte volte le cose
sembrano più grandi di quello che sono nella realtà, eppure ricordo in modo nitido l’ampiezza dei Don Angelo è stato vicario di Cristo
Re dal 1967 al 1981. Dopo lunga masuoi gesti, le espressioni del suo volto, il suono della sua voce. Dinnanzi a lui tutto ci appariva granlattia è deceduto nella Clinica di san
de. Per noi bambini era impossibile sfuggire al suo invito. Il ricordo sarebbe però incompleto se Camillo il 5 novembre 2019. In questa
non accennassi a quella comunità formata dai sacerdoti di Cristo Re. Don Angelo era assieme a loro fotografia lo vediamo mentre celebra
esempio di una vita sacerdotale spesa per annunciare il vangelo e formare le coscienze a ricono- in un campo scout quando era giovascere il Signore presente nella sua comunità. Ai miei occhi di fanciullo quella comunità mi ha sem- ne prete.
pre affascinato e coinvolto. Il dono grande che don Angelo è stato per le persone che lo hanno in- Gli siamo tutti riconoscenti.
contrato, l’ho ritrovato oggi nella comunità di Rivarolo Mantovano dove don Angelo è nato e cre- Grazie don Angelo
sciuto. Qui, nel ricordo delle persone che lo hanno conosciuto da seminarista, ho ritrovato la stessa
vitalità e l’uguale passione per il Vangelo. Il suo ricordo difficilmente potrà sbiadire nella mente delle persone che hanno avuto la grazia di
incrociare nel corso della vita il suo passo spedito.
Don Ernesto Marciò
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Calendario liturgico – pastorale

Festività S. Natale 2019
da lunedì 16 dicembre
martedì 17 dicembre
mercoledì 18 dicembre
sabato 21 dicembre
domenica 22 dicembre
lunedì 23 dicembre
martedì 24 dicembre
mercoledì 25 dicembre
giovedì 26 dicembre
dal 27 al 30 dicembre
domenica 29 dicembre
martedì 31 dicembre
mercoledì 1 gennaio 2020
dal 2 al 6 gennaio
venerdì 3 gennaio
domenica 5 gennaio
lunedì 6 gennaio
domenica 12 gennaio

alle Messe delle 9 e 18.30 Novena di Natale
ore 17: confessioni II media
ore 17: confessioni III media e ore 21: Celebrazione penitenziale per adolescenti e giovani
ore 9.30-11 e 17-18.00 Confessioni: ore 18.30 S. Messa festiva
IV domenica di Avvento: ore 10 Natale degli sportivi
ore 18.30: Celebrazione penitenziale per gli adulti
confessioni dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 19; è sospesa la Messa delle 18.30; ore 23.30 elevazione spirituale prima della Messa di mezzanotte
S. Natale: S. Messa a mezzanotte e alle 8.30; 10; 11,15; 18.30
Vespri e benedizione eucaristica alle 18.00
S. Stefano: S. Messe ore 10; 11.15; 18.30
campi scout (secondo propri calendari)
Festa della S. Famiglia di Gesù: S. Messe ore 8.30-10-11.15-18.30.
Alle 12.15 “facciamo famiglia”: pranzo per le persone sole e gli anziani
Ore 17 adorazione eucaristica, Vespri e Te Deum di ringraziamento; Messa ore 18.30
ore 20.00: Cena e festa di Capodanno in Oratorio
Solennità di S. Maria Madre di Dio e Giornata Mondiale della Pace:
S. Messe alle ore 8.30; 10-11.15-18.30
campo per famiglie a Fai della Paganella
ore 17: adorazione eucaristica, vespri e beDomenica 12 gennaio 2020 ore 16,00.
nedizione; alle 18.30 S. Messa
Sono particolarmente invitati i bambini piccoli (0
S. Messe ore 8.30; 10-11.15 e 18.30
-6 anni) con i loro genitori e padrini/madrine
Epifania del Signore: S. Messe ore 8.30; 10A seguire rinfresco in oratorio.
11.15 e 18.30
Battesimo del Signore: S. Messe ore 8.30; 10-11.15 e 18.30
alle 16.00 Festa dei battesimi e benedizione dei bambini piccoli (0-6 anni)

FESTA DEI BATTESIMI

Aiuta la tua parrocchia:
ora tocca ai tetti dell’oratorio

ULTIMO DELL’ANNO
IN ORATORIO

Per effettuare offerte deducibili / detraibili fare un versamento a
FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA causale: “IN DISPONIBILITA’ FONDO AMICI CRISTO RE”
su uno di questi conti:
Banca Prossima - IBAN: IT13 F033 5901 6001 0000 0128 526
Credito Padano - IBAN: IT48 L084 54114000 0000 0086 184

ore 20.00 Cena
ore 22.30 Tombolata
ore 24.00 Brindisi
Prenotazioni entro il 26 dicembre presso

Contatti
Don Enrico Trevisi
Via Mella 3 – 26100 Cremona parrocchia@cristorecremona.it
0372 29320 – 3287968821 – donericotrevisi@gmail.com
don Pierluigi Fontana
Via Mella 3 – 26100 Cremona
0372 32326 – 3337162272 – pierlu82@virgilio.it
oratorio: tel. 0372 32326 - oratorio@cristorecremona.it
http://www.cristorecremona.it
https://www.facebook.com/groups/cristorecremona/

Appena sistemati alcuni locali dell’oratorio (sala bar e sala giochi; il
sottochiesa, la tana dei lupetti) e subito altre urgenze impongono
altri cantieri. Il tetto dell’oratorio fa acqua. Quando piove a lungo i
soffitti si bagnano sempre di più. Si rende indispensabile il rifacimento del manto di copertura con una tecnologia che meglio possa supportare i pannelli fotovoltaici che sono istallati. Questo richiede la rimozione dei pannelli e dell’attuale copertura, il rifacimento della copertura con pannelli sandwich certificati, posa di dispositivi anticaduta permanenti, e rimontaggio dei pannelli fotovoltaici
precedentemente accantonati. Ringraziamo tutti coloro che vorranno aiutarci. Tutta l’operazione si aggira su circa euro 70.000.

