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NATALE: ESSERE DOVE DIO CI VUOLE

“Là soltanto sta la santità... La volontà di Dio, questa sola volontà, essere dove Dio
ci vuole, fare ciò Dio vuole da noi, e in tutti gli stati in cui Dio ci vuole, pensare, parlare,
agire come avrebbe pensato, parlato, agito Gesù se il Padre suo l'avesse messo in questo
stato”.
fratel Carlo di Gesù
La Redazione dell’Emmaus, unita a don Dario Bernardo M. augura a tutti i
lettori un buon avvento, un buon Natale del Signore ed un sereno anno nuovo.
NOSTRA SIGNORA DI MALANGHERO
Stiamo vivendo una novena che ci accompagnerà a fine maggio alla proclamazione
della Madonna venerata con il titolo di “Nostra Signora di Malanghero”.
In queste nove tappe (domeniche o feste mariane) verrà approfondito il significato
della figura della Madonna nel Vangelo e nella comunità dei cristiani.
Il cammino è iniziato l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata.
Ciò che si raccoglierà con il candeliere posto davanti alla statua sarà utilizzato per
pagare il restauro delle due statue della Madonna (Consolata e Immacolata, per una spesa
complessiva di circa 300 euro).
SALETTA DEL LIBRO
Come gli anni passati, anche quest’anno in avvento, dopo le messe festive, ci viene
proposta la “Saletta del libro”. In essa potremo trovare testi di spiritualità, agiografia,
meditazione, ma anche romanzi, saggi e libri adatti per fare un regalo di Natale a grandi e
piccoli. I libri vengono venduti a prezzo di copertina, senza maggiorazioni. L’eventuale
ricavo sarà devoluto per il cantiere della chiesa.
Nella “Saletta del libro” vi sono pure alcuni articoli-regalo provenienti dall’India; il
ricavato andrà ad una missione indiana che verrà poi presentata in modo più dettagliato.
Nella saletta vi sono pure dei prodotti del monastero di suor Chiara, l’eventuale
ricavato va per la sua comunità.
“IN CAMMINO…”
Parte un nuovo gruppo dell’iniziativa “In cammino…”. Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi presso don Dario Bernardo M. Intanto preghiamo per queste persone e per il
loro cammino di approfondimento della fede.

LECTIO DIVINA
Venerdì 10 gennaio alle ore 20, 30 ci viene proposto l’incontro di preghiera di Lectio
Divina guidato dalla teologa Laura Verrani che ormai ben conosciamo (portarsi Bibbia,
quaderno e penna).
ESERCIZI SPIRITUALI
Dal 3 al 5 gennaio 2014 ci viene fatta la proposta di alcuni giorni di esercizi spirituali.
Li vivremo in modo da abbattere i costi economici.
Il tema sarà la meditazione del vangelo di Luca che stiamo portando avanti come
comunità. Informazioni ed iscrizioni (i posti sono pochi) presso don Dario B. M.
GIOVANNI MARIA BOCCARDO
Domenica 26 gennaio verranno inaugurati i lavori di ristrutturazione del piano basso
della casa canonica. In questa occasione verrà intitolata al beato don Giovanni Maria
Boccardo la sala parrocchiale che venne da lui visitata all’inizio del secolo scorso.
CHIEDO SCUSA
Chiedo scusa alle famiglie dei defunti della messa del mattino del 15 dicembre a
Santa Lucia per aver dimenticato di ricordare i nomi.
don Dario Bernardo M. osb
PRESEPE
Diciamo grazie a Bruna, Milena e Sara che ci hanno regalato il bel presepe allestito
al nuovo altare del Sacro Cuore.
SACRO CUORE
In occasione dell’inaugurazione dell’altare del Sacro Cuore abbiamo portato a due
Conferenze di San Vincenzo di Torino (presso le parrocchie di “San Gaetano” e “Nostra
Signora della Speranza”) trecento chili di cibo per i poveri.
Ringraziamo Luigino e Pasqualino (coppia di ferro) che materialmente hanno
trasportato il materiale.
PER LA SARDEGNA
Per le vittime dell’alluvione in Sardegna abbiamo stanziato 150 euro dal fondo del
10 % delle entrate gestito dal gruppo missionario-caritativo, 150 euro dalla nostra
Conferenza di San Vincenzo e domenica 1° dicembre abbiamo raccolto nel cestino 29
euro; per un totale di 329 euro.
I NOSTRI MORTI
Sono morti Vittorio Rolle (zio di Simonetta), Maria Luisa (sorella di Silvana di Milano)
ed una zia di Pasqualino.
Li ricorderemo, come siamo abituati a fare per i nostri defunti, con tre messe.

AGENDA COMUNITARIA
Domenica 22: ore 10, 30 e ore 18 messa, “Domenica insieme...”;
lunedì 23: ore 16 messa all’RSA;
martedì 24 a mezza notte prima messa di Natale;
mercoledì 25 Natale del Signore: ore 10, 30 e ore 18 messa;
giovedì 26: ore 10, 30 messa;
venerdì 27 e sabato 28: nessun appuntamento comunitario;
domenica 29: ore 10, 30 e ore 18 messa, alle ore 16 messa di Natale all’RSA;
lunedì 30: ore 18 messa;
martedì 31
gennaio 2014
mercoledì 1: ore 18 unica messa festiva, seconda tappa della novena mariana, a
seguire rosario comunitario;
giovedì 2
venerdì 3: esercizi spirituali, ore 18 messa;
sabato 4: esercizi spirituali, ore 18 messa;
domenica 5: ore 10, 30 e ore 18 messa, dopo la messa del mattino incontro (capitolo)
della Comunità San Benedetto e pranzo;
lunedì 6 Epifania: ore 10, 30 e ore 18 messa;
martedì 7: ore 20, 30 messa, ore 21 incontro del gruppo liturgico;
mercoledì 8: ore 18 messa;
giovedì 9
venerdì 10: ore 20, 30 incontro di preghiera di Lectio Divina
sabato 11: ore 15 incontro di “Evangelizzazione del profondo”;
domenica 12 battesimo del Signore: ore 10, 30 e ore 18 messa, raccolta per il
riscaldamento della chiesa;
lunedì 13: ore 16 celebrazione all'RSA;
martedì 14: ore 20, 30 messa, a seguire conferenza di San Vincenzo “Beato padre
Lataste”;
mercoledì 15 e giovedì 16 nessun impegno comunitario;
venerdì 17: ore 20, 30 messa, ore 21 consiglio pastorale della rettoria;
sabato 18
domenica 19: ore 10, 30 e ore 18 messa, festa di sant’Antonio, dopo la messa del mattino
catechesi dei ragazzi e Gruppo Abolizione Tasse (GAT).
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, per emergenze 3477882132).
I SACRAMENTI
Nell’anno pastorale 2012-2013 nella riflessione domenicale abbiamo trattato i
sacramenti. Uno per volta in fondo alla chiesa viene proposta la serie di libretti del monaco
Anselm Grum che già ben conosciamo. In sacrestia si possono richiedere i libretti
mancanti.
Si ricorda ai Lettori che il 10 % di tutto ciò che si raccoglie in chiesa viene destinato ai
poveri (a Malanghero, in Italia, nelle missioni, ecc.).

CONTI
Amministrazione dal 1° ottobre al 21 dicembre 2013.
- Entrate: questua festiva: 435 euro; per messe: 73; nel cestino dei libri: 110; per
l’uso del salone: 20; per l’uso del trabattello: 50; in occasione di un battesimo: 50; “Per il
libretto di Noemi”: 20; una busta: 100; offerta natalizia: 50; offerta straordinaria in
occasione del Natale: 500; totale 1.408 euro.
- Uscite: spese di sacrestia (ostie, candele, ecc.): 50 euro; manutenzione ordinaria
della casa canonica: 506; per l’Emmaus: 69; per altre fotocopie: 7; remunerazione
predicatori, confessori e preti forestieri: 150; per l’Emmaus stampato: 391; per la pulizia
della chiesa: 15; bollette varie: 474; per fiori: 15; calendari liturgici per i lettori: 7; per la
pulizia annuale delle caldaie: 240; per i gruppi dei ragazzi: 120; spese di segreteria: 22;
per l’allestimento mariano: 26; totale: 2.092 euro.
- Totale entrate: euro 1.408; totale uscite: 2.092; disavanzo quindi di euro 684 che
vengono prelevati dal conto postale della rettoria di San Grato di Malanghero.
- Per i monasteri poveri: questue delle messe feriali che precedono l’adorazione:
38; buste: 80; totale: 118 euro.
- Cantiere “altare del sacro cuore” (spesi 11.587 euro): candeliere dell’altare del
Sacro Cuore: 28; questua delle messe nel giorno dell’inaugurazione: 277; una busta
bianca: 115; “Per l’altare del Sacro Cuore”: 50; per grazia ricevuta: 100; “Offerta per
l’altare del Sacro Cuore in ricordo di Costante”: 20; lotteria del 27 ottobre: 208; “Per
l’altare del Sacro Cuore in ricordo di Flavio Contin”: 70; offerta dell’Istituto delle
Missionarie dell’Amore Infinito: 50; totale: 918 euro.
- Cantiere della cappella feriale (preventivo ipotizzato 15.000 euro) questua delle
messe feriali: 62 euro; un giorno di stipendio per il mese di ottobre: 50; un giorno di
stipendio per il mese di novembre: 50; un giorno di stipendio per il mese di dicembre: 50;
“per i lavori della chiesa”: 20; totale: 232 euro.
- Per il riscaldamento della chiesa e dei vari locali spesi: 365 euro, raccolti: 671
euro (con le buste 320 euro, con le questue mensili delle messe 211; offerte: 140);
avanzano 306 euro.
- Per la chiesetta della Madonna del salice: dal candeliere dell’altare della
Madonna: 11 euro
- Per i lavori in casa canonica: affitto di don Dario B. M. da ottobre a dicembre:
300 euro.
- Grazie all’iniziativa dell’impegno mensile, si sono raccolti ben 503 euro che sono
stati accantonati per i piccoli cantieri di manutenzione ordinaria e per le emergenze (ad
esempio abbiamo speso 30 euro per le nuove luci alle nicchie dei santi).
- Raccolti nella messa feriale della Conferenza della San Vincenzo e destinati ai
poveri da essa accompagnati: 69 euro.
- Per il mantenimento del conventino delle suore: offerte: 90; inoltre quando si
celebra la messa feriale nel conventino la questua va per le Suore.
- Per il piccolo lotto del restauro delle statue della Madonna (300 euro): 21 euro.
GRAZIE di cuore a tutti i Malangheresi e a coloro che frequentano la nostra
sempre più bella chiesetta per la loro corresponsabilità e generosità, anche in tempi di crisi
come quelli che stiamo tutti vivendo.
Vostro don Dario Bernardo M.
oblato benedettino

