
 

PA SS A PA R O L A  

05 Dicembre 2021  

La Parola di Dio quotidiana 

VENERDÌ MT         21,23-27 
SABATO                       MT         21,28-32 
 IS          30,18-26B 
DOMENICA 12/12        2COR       4,1-6 
 GV          3,23-32A 

LITURGIA DELLE ORE: IV SETTIMANA 

LUNEDÌ 06/12   MT        19,16-22 

MARTEDÌ             GV           9,40A;10,11-16 

MERCOLEDÌ         LC           1,26B-28 

GIOVEDÌ              MT        21,18-22 

 DOMENICA 5 DICEMBRE: 4A di AVVENTO 

- Ore 15,00: Celebrazione dei BATTESIMI 

- GIORNATA DIOCESANA delle ADESIONI all’AZIONE 
CATTOLICA 

- Ore 17,30: VESPERI 

 MARTEDÌ 7:   

- Ore 18: S. Messa di vigilia della festa dell’IMMACOLATA; 

- A sera, Tombolata in Oratorio (vedi programma sul retro). 

 M E R C O L E D Ì  8 :  I M M A C O L A T A 
CONCEZIONE di MARIA   

- Festa dell’OMI: vedi programma sul retro; 

- Nel pomeriggio, ore 15, in chiesa parrocchiale: 1° 
INCONTRO per la BENEDIZIONE NATALIZIA delle 
FAMIGLIE 

- Ore 16: PRESEPE VIVENTE sul piazzale della chiesa.  

 VENERDÌ  10: 

- ore 20.30, in chiesa parrocchiale: 2° INCONTRO per 
la BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE.   

 SABATO 11: 

- CONFESSIONI dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 18 in 
chiesa parrocchiale; 

- ore 15, in chiesa parrocchiale: 3° INCONTRO per la 
BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 

 DOMENICA 12 DICEMBRE: 5A di AVVENTO 

- ore 16.30, in chiesa parrocchiale: 4° INCONTRO per 
la BENEDIZIONE NATALIZIA delle FAMIGLIE 

- Ore 17,30: VESPERI. 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

IN CHIESA PARROCCHIALE 

mercoledì 8 dicembre ore 15 
venerdì 10 dicembre  ore 20,30 
sabato 11 dicembre ore 15 
domenica 12 dicembre  ore 16,30 
giovedì 16 dicembre ore 20,30 

 (durante la messa) 
domenica 19 dicembre  ore 15 
domenica 26 dicembre ore 16 

Per ulteriori informazioni vedere nei fogli 
delle buste-sacchetto, oppure telefonare in 
segreteria o a preti e suore. 

A V V E N T O  2 0 2 1  

 LA MESSA DOMENICALE : la liturgia, ben vissuta, è MAESTRA DI VITA 

 IL VESPERO DOMENICALE: alle 17.30, in chiesa parrocchiale, prima della messa vespertina. 

 LA CARITA’:  -  carità materiale, economica: aiutiamo economicamente qualche povero qualche 

associazione che sostiene i poveri. Nella nostra parrocchia proponiamo, in occasione 

delle messe domenicali, la RACCOLTA VIVERI PER LA NOSTRA CARITAS (soprattutto:  

pasta, latte, scatolame e biscotti). 

                              -  carità anche nel senso di trattare bene il prossimo: perdonare, pregare 

anche per chi ci ha fatto del male, per lo straniero, il migrante… 

 LA BENEDIZIONE NATALIZIA: anche quest’anno purtroppo, NON POTENDO PASSARE DI CASA IN CASA, 
sarà effettuata IN CHIESA PARROCCHIALE, secondo le date contenute nella busta-sacchetto che è in 
distribuzione in tutte le famiglie. 

  LA CONFESSIONE: Cominciamo a pensarci. Programmiamo la nostra confessione: è parte  i n t e g r a n t e 
della festa di Natale. Non aspettiamo gli ultimi giorni.  

  L’ARCIVESCOVO, ogni giorno: TRE MINUTI DI PREGHIERA, alle 20.32 su canale 195,Radio Mater, Radio Marconi. 

A B B O N A M E N T I  2 0 2 2  

COMUNITA’ 

 Prezzo: Normale €  12, Sostenitore €  15 

RIVISTE S. PAOLO 

Presso la Buona Stampa sono disponibili: Famiglia 
Cristiana, Credere, Maria con te, Il Giornalino e altre.  

CHI E’ ABBONATO A “COMUNITA’” trova ulteriori spiegazioni 
utili sulla 3a pagina di copertina della rivista; per chi non lo è, ci 
sono foglietti utili in fondo alla chiesa. 

Comunque, per ogni tipo di informazione: rivolgersi in Buona 
Stampa, oppure in sacristia o segreteria. 

Per NATALE → REGALA UN ABBONAMENTO AD UNA 
FAMIGLIA CHE POTREBBE APPREZZARLO. 



 

 

 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  
CATECHESI 2021-22 
Percorso di Iniziazione Cristiana 
IC 2° Anno (3elementare) 7 Dicembre ore 16:45 in OMI 

Percorso di 1° e 2° Media (2009 - 2010) 
Il venerdì: dalle15:30 l’oratorio è aperto per studiare; ore 16:45 gioco. 
10 dicembre venerdì l’INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 in OSL 

Percorso per la Professione di Fede (3 Media 2008) 

7/8 dicembre Notte sotto le stelle: cena speciale e giochi insieme! 

10 dicembre Venerdì L'INCONTRO è dalle 17:30 alle 18:30 IN OSL 
SPECIALE PER DAVVERO 
NOVENA DI NATALE 2021 da giovedì 16 a giovedì 23 Dicembre! 
INVITIAMO TUTTI MA DAVVERO TUTTI A VIVERE LA NOSTRA 
SENSAZIONALE NOVENA DI NATALE 
ogni giorno alle 17:00 per poco più di 20 minuti! Un momento di preghiera 
canti e di vera preparazione del Natale di Gesù! 
Premi speciali per chi arriva per primo!!! 
e per il primo giorno..... concorso Speciale dell'immacolata!  
Una volta fatto il vostro presepe attendiamo le fotografie in chiesa!   
le prime 10 fotografie ad arrivare il primo giorno della novena verranno 
premiate! 

AVVENTO:  
SPECIALE INVITO A VIVERE LA S. MESSA  

animeranno e saranno protagonisti nelle 
domeniche di avvento i vari gruppi che invitiamo 

05/12 INVITO SPECIALE A TUTTO il 2°anno 
alle ore 11.30  

12/12 INVITO SPECIALE A TUTTO il 3°anno 
alle ore 11.30 

19/12 INVITO SPECIALE A TUTTO il 4°anno 
alle ore 11:30 

i ragazzi e le famiglie animeranno la Messa e 
prepareremo il nostro cuore al Natale di Gesù! 

è questione di priorità! 

CINEMA: Sabato 4/12 ore 21, Domenica 5/12 ore 17 e 21 è in 
programma il film:  AINBO – SPIRITO DELL’AMAZZONIA  

VACCINI: SALK, SABIN E I NANI MORALI 

NESSUNO MAI BREVETTI IL SOLE 

L a ricerca scientifica si sta dimostrando sempre più rilevante 
in tempi di Covid. Ma attenzione, come il passato e il 

presente ci dimostrano, l’aumentare delle conoscenze grazie al 
lavoro dei ricercatori spesso non va di pari passo con la 
crescita etica della nostra società globalizzata. La conferma 
viene dal fatto che oggi un continente come l’Africa non è in 
grado di far fronte all’emergenza sanitaria. 
Secondo l’Africa Centres for Disease Control and Prevention, il 
ciclo vaccinale è stato completato a livello continentale dal 
6,66% della popolazione, mentre coloro che hanno ricevuto la 
prima dose sono il 9,89%. Considerando che gli abitanti 
dell’Africa sono oltre 1 miliardo 300 milioni, non sorprende 
affatto che il continente in questione rappresenti un vivaio 
d’ogni genere di varianti. 
La dice lunga la scoperta della nuova variante denominata 
Omicron, riscontrata in Sudafrica, capace di molte mutazioni e 
che per questo è subito finita sotto la lente dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) che l’ha definita «preoccupante». 
E dire che il motto dell’Agenda Onu per lo Sviluppo Sostenibile 
entro il 2030 recita: « No one left behind! ». nessuno sia 
lasciato indietro. Purtroppo, ancora una volta tra i bei 
proclami e la realtà drammatica di tutti i giorni c’è un abisso, 
quello delle diseguaglianze. Le criticità del tema sono note in 
riferimento al tecnicismo degli accordi Wto e Trips per cui non 
è facile, in quelle che papa Francesco chiama le «periferie del 
mondo», accedere ai meccanismi delle «licenze obbligatorie» 
e delle «importazioni parallele» che consentirebbero di 
derogare ai diritti di esclusiva e alle royalty previste per i titolari 
dei brevetti. 
La verità è che anche in tempo di pandemia il business 
continua a dettare le regole del gioco. Infatti, come sottolineato 
da questo giornale in più circostanze, per il vaccino anti-Covid 
le aziende farmaceutiche produttrici hanno già potuto 
beneficiare di ingenti finanziamenti pubblici per la ricerca e 

l’attuale commercializzazione dei prodotti sta loro producendo 
ricavi da capogiro. Per dirla con le parole del filosofo Umberto 
Galimberti, «da quando il denaro è diventato il generatore 
simbolico di tutti i valori, non sappiamo più cos’è buono, cos’è 
giusto, cos’è vero, cos’è santo. Capiamo solo che cosa è utile, 
ma non alla vita, bensì all’accumulo di denaro». 
Nel passato non è sempre stato così. 
Emblematiche sono le testimonianze di due grandi medici 
virologi del Novecento, Jonas Salk e Albert Sabin, che hanno 
contrastato quella che i filosofi definiscono appunto 
«l’eterogenesi dei fini», vale a dire il mutamento del denaro da 
mezzo a fine. 
Tutti e due di origine ebrea, immigrati dall’Europa Orientale 
negli Stati Uniti d’America e scopritori di altrettanti vaccini 
contro la poliomielite (uno iniettabile da virus inattivato e l’altro 
orale da virus attenuato). Entrambi nonostante le pressioni 
commerciali non vollero brevettarli affinché potessero essere 
diffusi a tutti, soprattutto ai poveri. 
Quando Salk venne intervistato da Edward R. Murrow durante 
una trasmissione tv della Cbs, alla domanda del conduttore su 
chi avesse il brevetto del vaccino, rispose: «Le persone, direi. 
Non c’è un brevetto. Puoi forse brevettare il sole?». Sabin, 
invece, a chi gli chiese se provasse un desiderio di 
vendetta nei confronti dei nazisti che gli avevano ucciso due 
nipotine, rispose: «Il mio vaccino ha salvato tanti bambini 
d’Europa, non è forse una splendida vendetta questa? È 
stato il mio regalo a tutti i bambini del mondo anche se molti 
insistevano che io brevettassi il vaccino». 
Oggi, si dirà, è tutto molto diverso perché la realizzazione di un 
nuovo vaccino mette in campo nuove tecnologie, laboratori 
all’avanguardia, personale altamente specializzato e mesi e 
anni di lavoro, tutte voci dal costo molto elevato. Appunto, gli 
affari sono affari anche quando è in gioco la sopravvivenza 
della povera gente il che è eticamente inaccettabile. Fa 
pensare ancora oggi che Salk e Sabin non abbiano mai 
ricevuto il premio Nobel.  
                                       G. Albanese (Avvenire  01/12/2021)  

ACCENDI UNA LUCE PER FEDERICA! 
Domenica 5/12, durante la festa 

dell’Immacolata (8/12) e Domenica 26/12 
Sul sagrato della Chiesa, durante gli orari di Messa, 
sarà possibile acquistare le lanterne in ricordo di 
Federica. Il ricavato sarà devoluto per la 
continuazione del progetto a sostegno delle madri 
in difficoltà di Contuboel, in Guinea Bissau. 

FESTA dell'OMI 2021 (per tutti i momenti di ristorazione al chiuso è necessario il GREEN PASS) 

7 dicembre: 

 ore 21:00 "TOMBOLATA" in OMI, Panettone e Pandoro per tutti. Notte per i ragazzi di 3 Media in Oratorio 

8 dicembre: 

ore 11:30 S. Messa solenne nella FESTA Apertura e Benedizione del Presepe 

Ore 12:45 Pranzo in OMI, Pranzo delle famiglie e invito speciale a tutti i Nonni e le Nonne.  (daremo il premio speciale ai nonni più 
longevi e saggi!!!). Prenotazioni a Renzo 340 823 0853 (entro il 5 dicembre). 

TUTTO IL GIORNO Apertura Mercatini e nel pomeriggio  street food!! 
Ore 15:00 1° incontro di Benedizioni in chiesa parrocchiale, Ore 16:00 Presepe Vivente. 


