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IL NUOVO CALENDARIO DA APPENDERE 
Ci sono degli atti che facciamo meccani-
camente e che scorrono via ma sui quali 
ci si può un attimo soffermare per coglie-
re qualche riflessione o sensazione che si 
muove dentro di noi. 
Uno dei semplici fatti che è capitato a 
tutti in questi giorni, in ogni casa, in ogni 
ufficio, se il lavoro è già ripreso, 
è stato quello del cambiare il 
calendario con quello del nuovo 
anno. Affisso nella parete della 
cucina, o in camera, da scrivania 
o da muro, semplice o colorato, 
con immagini di ogni tipo, il 
cambio del calendario è un rito 
che ogni inizio di nuovo anno si 
ripete. 
Prima di appenderlo si può dare uno 
sguardo veloce, magari per vedere se ci 
sono dei “ponti”, dove si colloca que-
st’anno la Pasqua, il 25 aprile quando 
cade, il 1° maggio e così fino all’8 dicem-
bre e al Natale del nuovo anno. 
Un anno si apre, ci attende, che cosa ci 
riserverà? C’è chi si affida agli oroscopi 
come se il futuro fosse un copione già 
deciso; c’è chi invece, da cristiano, si affi-
da alla promessa buona di Dio: un Figlio 
ci è stato dato per vivere in comunione 
con Lui e lasciarci da Lui guidare, conso-
lare, amare. 
Affidarsi alla promessa buona di Dio non 
vuol dire vivere però da sfaccendati, 
aspettando che tutto mi sia dato, vuol 
dire tenere insieme azione e contempla-
zione, vita attiva e vita contemplativa. In 
questo nuovo anno cerchiamo di trovare 

la giusta dose di questi due elementi che 
caratterizzano la vita spirituale del cristia-
no. Trovare il tempo per il raccoglimento 
e la preghiera, la contemplazione di Dio 
nel volto di Cristo tramite lo Spirito San-
to, e l’azione che mi porta a mettermi a 
servizio degli altri sull’esempio di Gesù 

Cristo. 
Su questo aspetto potremmo ini-
ziare le nostre giornate chiedendo-
ci semplicemente: “Come posso 
dare il mio meglio oggi?”. Il no-
stro Vescovo quando aveva incon-
trato a S. Siro i ragazzi della Cre-
sima aveva lasciato loro questo 
compito: “Prendete un foglio bianco 
e scrivete questa frase: chi posso rende-

re contento oggi? Appendetelo sulla porta della 
vostra camera e leggetelo ogni mattina. Alla 
sera domandatevi: chi ho reso contento oggi?  
Se avrete dato gioia a qualcuno potete dormire 
tranquilli”. Perché non farlo anche noi 
adulti? Potrebbe essere un bel proposito 
per il nuovo anno. 
Si tratta allora di tirare fuori da noi tutte 
le buone energie per contribuire a far au-
mentare il bene in circolazione: un gesto, 
una parola, un’attenzione. Anche l’op-
porre una resistenza al dilagare del male, 
al peggio che ci assedia, anche questa è 
vita attiva alla quale ci sentiamo di essere 
chiamati dal Signore. 
A tutti i parrocchiani della nostra Comu-
nità Pastorale rinnovo l’augurio di un 
lieto nuovo anno in comunione con il 
Signore. 

Don Andrea 



 

Dati 2019 dall’Anagrafe del Comune: nati 58, defunti 70, matrimoni civili 10 

Parrocchia Santi Pietro e Paolo 
 Battesimi: 22  (16) 
 Prime Comunioni:  42  (49) 
 Cresime:  48  (52) 
 Matrimoni:  6  (8)  
 Defunti: 52   (50) 

Parrocchia Santa Rita 
 Battesimi: 16  (21) 
 Prime Comunioni: 24  (18) 
 Cresime: 23  (15) 
 Matrimoni: 3  (0) 
 Defunti: 18  (14) 

Il mese di gennaio è dedicato ad una preghiera più sentita per la pace nel mondo. 
Mentre preghiamo per la pace, facciamo oggetto di riflessione questo scritto sul tema 

LA PACE DIPENDE ANCHE DA ME 
 

Non costruisco la pace quando non apprezzo lo sforzo, la virtù degli 
altri; quando pretendo l’impossibile, quando sono indifferente al bene e 
al male degli altri; 
non costruisco la pace quando lavoro per due per poter comprare e 
mantenere il superfluo, mentre c’è chi non trova lavoro e non ha il ne-
cessario, l’indispensabile per vivere; 
non costruisco la pace quando non perdono, quando non chiedo scu-
sa, quando non faccio il primo passo per riconciliarmi, anche se mi sen-
to offeso o credo di aver ragione; 
non costruisco la pace quando lascio solo chi soffre e mi scuso dicen-
do: «Non so cosa dire, cosa fare, non lo conosco»; 
non costruisco la pace quando chiudo la porta del cuore, quando 
chiudo le mani,  la bocca e non faccio niente per unire, conciliare, scusa-
re; 
non costruisco la pace quando taccio di fronte alla menzogna, all’in-
giustizia, alla maldicenza, alla disonestà, perché non voglio noie; 
non costruisco la pace quando non compio il mio dovere sia nel luo-
go di lavoro che verso i miei familiari; 
non costruisco la pace quando sfrutto il mio prossimo in stato di di-
pendenza,  inferiorità, indigenza, malattia; 
non costruisco la pace quando rifiuto la croce, la fatica; 
non costruisco la pace quando dico no alla vita; 



 

- Domenica 5 Gennaio la Messa alle 17.30 in chiesa 
parrocchiale a Pogliano è dell’Epifania. In S. Rita alle 
18.30 la Messa è dell’Epifania del Signore 

- Lunedì 6 Gennaio: SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
DEL SIGNORE. Festa di precetto, le Messe avranno 
l’orario festivo. Alle ore 16.30 in santuario Madon-
na dell’Aiuto il Bacio a Gesù bambino e sacra rap-
presentazione preparata dal gruppo di II media. 

* alle 16.00 in S. Rita la celebrazione del Bacio a Gesù Bambino e al termine la 
Tombolata in oratorio organizzata dall’ASCOR con ricchi premi sportivi. 

- La TomboRadio. Un grazie ai giovani e a tutto lo staff tecnico per l’iniziativa della 
Tombolata via rado e web la domenica di Natale. Grazie a chi ha acquistato le car-
telle della tombola che hanno consentito l’incasso netto di 628 euro che andranno 
per le spese dell’oratorio S. Luigi. 

- Giovedì 9 alle ore 21 in casa parrocchiale a Bettolino la riunione della Commissio-
ne Famiglia per pensare all’animazione della Festa della S. Famiglia in programma 
Domenica 26 Gennaio.   Lunedì 13: Ripresa dei gruppi di catechismo 

 

LE PROPOSTE DI GITE 
 E I PELLEGRINAGGI DEL 2020 

 
 

IL TOUR IN FRIULI dal 24 al 28 marzo 
Alla scoperta dei luoghi della cultura e 
della fede. Visita alle città di: Udine, 
Trieste, Miramare, Redipuglia, Aqui-
leia e Palmanova, Marano Lagunare. 
Costo tra le 660 e 760 euro a seconda 
del numero degli iscritti. Iscrizioni 
entro il 27/1/20 in segreteria parroc-
chiale S. Rita. 
 

IL PELLEGRINAGGIO A LORE-
TO E NELLE MARCHE * 1-5 Giugno  
Nel giubileo della Madonna di Loreto 
visita al santuario e giro delle Marche: 
escursione a Tolentino e Fiastra, Ma-
cerata, Recanati, Frasassi. Nel ritorno 
visita a Urbino. Quota di partecipazio-
ne 790 euro con 30 partecipanti. Iscri-
zioni entro il 15/3 nelle segreterie 
delle due parrocchie. 

ASSEMBLEA DEGLI 
ORATORI POGLIA-

NESI 
 

SABATO 18 GENNAIO  
ore 10 in Oratorio S. Lui-

gi 
 

In relazione al cammino dio-
cesano “Oratorio 2020” con-
vochiamo un’assemblea aper-

ta a tutti i volontari inseriti 
nei vari servizi svolti presso i 
due oratori della nostra Co-

munità Pastorale per riflettere 
insieme sul tema:  
QUALI ORATORI  

PER FARE ORATORIO 
 

Non facciamo mancare il no-
stro contributo di idee per ren-



 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

Mail

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762   
  

 

DAL 5 AL 12 
GENNAIO  2020  Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


