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Sono quasi otto anni che il Papa invita 
il popolo dei cattolici a realizzare una 
Chiesa “in uscita”. E i suoi viaggi, in 
particolare quello in Iraq, “sulle orme di 
Abramo”, sono l’incarnazione di una 
Chiesa che esce.  

Abramo è l’uomo che riceve la chiama-
ta e l’ascolta sul serio, prontamente, 
senza tentennamenti o discussioni, 
prende quello che ha e si mette in cam-
mino da Ur dei Caldei verso “il paese 
che ti indicherò”. Con questo gesto il 
testo biblico dona al mondo qualcosa 
che prima non aveva: il futuro. E quindi 
la speranza.  

Nel mondo antico, impregnato dalla 
saggezza greca, il futuro non era molto 
frequentato, perché coincideva con il 
ritorno del passato. Il fato in modo ine-
luttabile tornava ruotando ciclicamente 
su se stesso: l’eterno ritorno dell’identi-
co.  Ulisse, in perenne viaggio, ne è l’e-
sempio emblematico.                         ► 

Visitate il sito: http://parrocchiaditraversetolo.it :  La Parrocchia è sempre “online” 

Ulisse parte. Abramo parte. Un viaggio e un esilio 
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Il viaggio di Ulisse                                                      
(Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, 
 vv 106 – 142)         

 
Io e’ compagni eravam vecchi e tardi  
quando venimmo a quella foce stretta  
dov’Ercule segnò li suoi riguardi,                                   
 

acciò che l’uom più oltre non si metta:  
da la man destra mi lasciai Sibilia,  
da l’altra già m’avea lasciata Setta.                               
 
"O frati", dissi "che per cento milia  
perigli siete giunti a l’occidente,  

a questa tanto picciola vigilia                                          
 
d’i nostri sensi ch’è del rimanente,  
non vogliate negar l’esperienza,  
di retro al sol, del mondo sanza gente.                         
 

Considerate la vostra semenza:  
fatti non foste a viver come bruti,  
ma per seguir virtute e canoscenza".                            
 
Li miei compagni fec’io sì aguti,  
con questa orazion picciola, al cammino,  

che a pena poscia li avrei ritenuti;                                 
 
e volta nostra poppa nel mattino,  
de’ remi facemmo ali al folle volo,  
sempre acquistando dal lato mancino.                        
 

Tutte le stelle già de l’altro polo  
vedea la notte e ’l nostro tanto basso,  
che non surgea fuor del marin suolo.             

► 

Ulisse parte. Abramo parte. Un viaggio e un esilio. L’uno con la speranza di ritorno, l’altro verso 
un’altra terra, una terra straniera che diventerà sua. Uno ritorna, l’altro non cessa di camminare. 
Uno a casa sua, l’altro altrove. Uno verso l’ambiente famigliare dell’isola natale, l’ansia della cono-
scenza lo spinge all’ignoto nella convinzione di ricongiungersi allo stesso luogo di certezza, l’altro 
verso l’incognita di un paese di cui non è originario. L’uno e l’altro certamente trasformati dalla stra-
da, la polvere, le prove e gli incontri. Tuttavia, il loro cammino può essere identico? Il primo fa l’e-
sperienza del ritorno alle stesse cose, e il secondo l’esperienza di un’alterità infinita che, alla fine, 
non è tanto quella della meta quanto quella di Dio. Due partenze. Poi, un ritorno e una chiamata. 

Il viaggio di Ulisse è circolare; egli ritorna a quello che conosce, ed è appagato da questo ritorno. 
Abramo è libero riguardo ai luoghi: qui o là, quello che importa è Colui che guida. Il cammino di 
Abramo è desiderio; non ha mai finito di lasciarsi sorprendere dall’inaudito di Dio, e non vuole un 
luogo dove fissare Dio. Il cammino di Abramo ci insegna che Dio stesso è nomade, giacché non si 
lascia delimitare da nessuna nostra parola o rappresentazione: non si può dire “eccolo qui” o 
“eccolo là”. Dio chiama altrove. Abramo è condotto al di là di quello che pensava, di quello che 
avrebbe potuto prevedere ascoltando la promessa che l’ha messo in cammino. Poiché Dio stesso è 
sempre ancora al di là di quanto scopriremo su di lui in tal luogo o in tale passaggio: Dio è sempre 
più grande. (dall’Osservatore Romano 5/3/21) 

Cinque volte racceso e tante casso  
lo lume era di sotto da la luna,  
poi che ’ntrati eravam ne l’alto passo,                          

 
quando n’apparve una montagna, bruna  
per la distanza, e parvemi alta tanto  
quanto veduta non avea alcuna.                                   
 
Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto,  

ché de la nova terra un turbo nacque,  
e percosse del legno il primo canto.                            
 
Tre volte il fé girar con tutte l’acque;  
a la quarta levar la poppa in suso  
e la prora ire in giù, com’altrui piacque,  

 
infin che ’l mar fu sovra noi richiuso». 
 

Il viaggio di Abramo 

Genesi 12, 1-4. 

 

Il Signore disse ad Abram: 
«Vàttene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre, 
verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo 

e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò 
e in te si diranno benedette 

tutte le famiglie della terra». 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il 
Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 
settantacinque anni quando lasciò Carran. 



 3 

IL VIAGGIO DELLA FEDE: ABRAMO  
 

(Fa seguito alla prima parte - Giornalino di ottobre)        
 

ABRAMO 
 

 Abramo era un pastore seminomade (lo spostarsi era la regola della sua vita). 
Alcuni momenti importanti di questo viaggio. 
 
A – LA PARTENZA. 
Genesi 12: 
 
Il Signore disse ad Abramo: 
“Parti da questa terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io ti indicherò. 
Farò di te una grande nazione 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette 
tutte le famiglie della terra”. 
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore e con lui partì Lot. 
Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Caran (Genesi 12, 1-4). 
 
“Parti!”. 
Come sente Abramo questa parola? 
Non sappiamo. 
Ma questo è il racconto che viene fatto a posteriori di una vocazione. 
Abramo si trova in una situazione di morte, come appare nei versetti che precedono la chiamata: 
 
“Questa è la discendenza di Terach: Terach generò Abram, Nacor e Aran; Aran generò Lot. 
Aran poi morì alla presenza di suo padre Terach nella sua terra natale, in Ur dei Caldei. 
Abram e Nacor presero moglie; la moglie di Abram si chiamava Sarài e la moglie di Nacor 
Milca, che era figlia di Aran, padre di Milca e padre di Isca. 
Sarài era sterile e non aveva figli. Poi Terach prese Abram, suo figlio e Lot, figlio di Aran fi-
glio cioè di suo figlio e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arriva-
rono fino a Caran e vi si stabilirono. La vita di Terach fu di duecentocinque abbi; Terach morì 
a Caran (Gen.11,27-32). 
 
Aran, fratello di Abramo, muore. 
Poi Abramo si sposa ma Sara, sua moglie è sterile e non ha figli, sicché Abramo resta in una situa-
zione di morte, senza futuro, senza discendenza. 
Ecco allora che il padre di Aran e di Abramo prende tutta la famiglia e il bestiame e parte per la terra 
di Canaan. 
Però poi si fermano in Caran, una località il cui nome ricorda da vicino il nome del figlio morto, Aran, 
come se in realtà quel viaggio non avesse mai veramente condotto fuori Abramo dal posto in cui era 
partito. 
Occorrerà l'intervento di un altro Padre, che separi ed indichi una via di futuro, un cammino da intra-
prendere, una vita da vivere. 
Genesi 12: Abramo lascia la famiglia. C'è una rottura, un taglio di un cordone ombelicale. Il partire 
sarà una lacerazione, ma sarà anche fecondo e con prospettive di vita.                                        ► 
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Ecco allora la parola del Signore: “Parti!” 
 
Abramo lascia la terra, la parentela, la casa paterna, la famiglia. 
Per che cosa? 
“Verso la terra che io ti indicherò”. 
Anche la meta non è precisa; Abramo è chiamato a un atto di fiducia radicale. 
Da che parte deve dirigersi? 
Abramo va verso un futuro. La meta gli sarà mostrata dopo, durante il cammino. 
Il suo viaggio è verso un futuro. È costruzione di futuro. 
Il testo ebraico indica “Parti per te”, “Va’ verso te stesso”. 
Il viaggio di Abramo, con cui Abramo obbedisce a Dio, è un viaggio che lo restituisce a se stesso. 
 
Sii te stesso, mettiti in cammino per trovare chi sei veramente, per conoscere e tirar fuori tutto il tuo 
potenziale, per adempiere il tuo compito. 
Per nascere a se stesso Abramo deve lasciare tutto ciò che lo lega di più al passato.                                        
La partenza mette nell'insicurezza, e nella insicurezza Abramo imparerà a pregare. In Genesi 12,8 
si dice che Abramo “costruì un altare al Signore e incominciò a invocare il nome del Signore”. 
 
B – VA' A TE STESSO. 
 
“Va’ a te stesso”, cioè “a tuo vantaggio”. 
Il suo divenire se stesso Abramo lo otterrà proprio attraverso un lavoro di distacco e di abbandono. 
 Non deve sognarsi di andare a fare il bene agli altri, ma deve iniziare un percorso in cui l'elemento 
fondamentale e trasformativo è la sua obbedienza che lo farà avanzare e camminare. 
Deve obbedire alla Parola e credere alla promessa. Allora il viaggio riuscirà. 
E l'esito sarà il cambiamento di Abramo. Il verbo “uscire” indica anche la nascita. Con la vocazione 
si tratta di nascere a se stessi, di divenire se stessi. 
Abramo è l'uomo del sì: “Sì, eccomi”. Sono le parole di Abramo che si separa dall'agire comune, 
dalla logica della folla, delle convenzioni e osa andare contro corrente. 
 
Riassumendo: 

Il viaggio non è una iniziativa di Abramo, ma un'obbedienza (alla parola di Dio). 
“Parti per te”: si tratta di un cammino personale. 
Abramo si fida della promessa del Signore; sa che diventerà benedizione per tutte le genti. 

 

C – LA TRAVERSATA. 
 
La traversata (= traversie) non è mai 
semplice. 
Abramo parte e si reca nella terra di 
Canaan. Ma da lì è costretto ad an-
darsene di nuovo a causa di una ca-
restia. Si reca in Egitto, ma anche lì 
Abramo deve andarsene perché 
scacciato dal faraone. Il viaggio è pie-
no di traversie, non è lineare. Abramo 
deve camminare passo a passo con i 
suoi dubbi, le sue incertezze, il suo 
smarrimento. 
Nel viaggio ci sono imprevisti: come 
si compirà la promessa? Quando si giungerà alla meta? Quando egli avrà un discendente? 
Abramo ha cercato a lungo un erede: Lot, Eliezer di Damasco, Ismaele, il figlio di Agar. Ma nessuno 
di questi lo sarà.                                                        
Il suo cammino è spesso interrotto, deve prendere un'altra direzione. 
Il sì iniziale deve essere rinnovato ogni giorno altrimenti ci prenderà lo scoraggiamento e si dirà: ne 
vale la pena? Ho forse sbagliato tutto?                                                                                        ► 
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Inoltre l'uomo che intraprende il viaggio non è chiamato da Dio perché migliore di altri o perché 
esemplare, ma è un pover'uomo. 
 
Ecco Abramo: un uomo debole, pieno di paure per sé e per la sua vita. 
Per salvarsi la vita concepisce lo stratagemma di nascondere il fatto che Sara sia sua moglie e di 
farsi passare per fratello e sorella. Paura, menzogna. 
Abramo esce dalla relazione sponsale e ritorna alla relazione familiare ritenendola più sicura. 
Ricade nella situazione da cui era fuggito. 
È difficile uscire dal passato. Il passato è sempre dentro di noi e pronto a risucchiarci. 
La paura vince sulla fede. 
Nel viaggio umano e di fede è possibile la regressione. 
Abramo deve imparare a vivere il suo viaggio non da solo, come unico protagonista, ma insieme 
con Sara (Gen. 13,1: “con la moglie”). 
 
Riassumendo: 
 
1. Il viaggio fa vedere le nostre fragilità, i nostri limiti. 
2. Il viaggio esige responsabilità presa in prima persona. 
3. Il sì pronunciato un giorno deve essere rinnovato ogni giorno, altrimenti il viaggio si inceppa, si 

arresta: le difficoltà e gli ostacoli possono divenire un fattore di crescita umana e spirituale. 
 
D - LA CRISI E LA FINE. 
 
Il capitolo 22 della Genesi presenta questa situazione: 
Dio aveva chiesto ad Abramo di partire lasciando il proprio passato e ora gli chiede di partire per ri-
nunciare al suo futuro. Gli viene chiesto di sacrificare Isacco, cioè di rinunciare al figlio atteso, desi-
derato, amato. 
Dio si contraddice?                                                                                                                   
Non si tratta di pensare a un Dio sadico: in realtà è la 
vita che mette alla prova, sono gli eventi della vita che 
mettono a repentaglio il cammino di fede e mettono in 
crisi l'uomo. 
Soprattutto il cammino della vita e della fede va in crisi 
quando presenta delle perdite, delle morti, reali o sim-
boliche. 
Ecco allora che di fronte alla possibilità che il cammi-
no si interrompa, c'è il rinnovamento del cammino, il 
ricominciamento. 
Viaggiare è sempre ricominciare. 
In Genesi 22, 2 c'è il rinnovamento della vocazione di 
Abramo: “Va’ verso te stesso nel paese di Moria”. 
 A differenza della partenza, ora ad Abramo vengono 
forniti dettagli: il luogo dove deve andare e anche che 
cosa deve fare. 
Il viaggio diventa una prova. 
La crisi può così operare una trasformazione della 
persona. 
Abramo non è un pazzo, ma rinuncia a farsi protago-
nista di ciò che ha ricevuto da Dio. Resta nella fiducia 
integrando nella fede anche le contraddizioni e le con-
trarietà che il cammino gli presenta. 
Nel viaggio occorre mettere in conto il non voluto, il non desiderato. 
Occorre mettere in conto la morte. 
La morte di Abramo sarà narrata in Gen. 25,7-11, ma la prospettiva di sacrificare il figlio è già entra-
re nella morte. 
Abramo muore come padre se il figlio muore. 
Abramo muore come uomo se sacrifica il figlio. 
Il viaggio della vita ha una fine.                                                                                                        ► 
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Non sei ancora iscritto alla newsletter della Parrocchia? fallo ora, 

è semplice e facile, vai sul sito  http://parrocchiaditraversetolo.it  

Vissuto così, il cammino dietro al Signore è una morte e resurrezione. 
Come di lui dice la Lettera agli Ebrei: 
 
“Per fede, Abramo, messo alla prova, offrì Isacco, e proprio lui, che aveva ricevuto le pro-
messe, offrì il suo unigenito figlio, del quale era stato detto: “Mediante Isacco avrai una tua 
discendenza”. Egli pensava infatti che Dio è capace di far risorgere anche dai morti: per que-
sto lo riebbe anche come simbolo” (Ebrei 11,17-19). 
 
Riassumendo: 
 
1. Le crisi vanno colte come un momento di verità, come l'occasione per ricominciare. 
2. I distacchi e le perdite che possiamo conoscere non sono la fine di tutto e non devono impedir-

ci di continuare a vivere. 
3. La speranza non è un banale ottimismo, ma nasce dal coraggio di guardare in faccia la realtà 

anche nei suoi aspetti più tragici. La speranza cristiana ha in sé la dinamica pasquale della 
morte e della resurrezione. 

 
E – CONCLUSIONE. 
 
“Vieni e seguimi”. 
Con queste parole nasce il viaggio della fede cristiana. 
Un viaggio in cui Gesù è al tempo stesso la casa e la strada. 
La casa ci consente il riposo e il ristoro per riprendere il cammino. 
La strada ci impedisce la pigrizia e la paralisi di chi si ferma e non riparte più. 
Il Vangelo è la cartina per compiere questo viaggio e la bussola per orientarsi in esso. 
 
Luciano Manicardi, priore di Bose 

I vangeli del mese – seconda quindicina di novembre 2021  – prima quindicina 
di dicembre 2021 -  
 

21 novembre, XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B), SOLENNITÀ,  

“Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo”. Colore liturgico: Bianco 

Vangelo: Tu lo dici: io sono re; Gv 18,33-37. 

 

28 novembre, I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO C). Colore liturgico: Viola. 

Vangelo: La vostra liberazione è vicina. Lc 21,25-28.34-36. 

 

5 dicembre, II domenica di Avvento (anno C). Colore liturgico: Viola 

Vangelo: Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!; Lc 3,1-6. 

 

8 dicembre, mercoledì, SOLENNITÀ, Immacolata Concezione 

Vangelo: Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce; Lc 1,26-38. 

 

12 dicembre III domenica di Avvento, (anno C), Colore liturgico: rosa 

Vangelo: E noi cosa dobbiamo fare? Lc 3,10-18. 

∆Ω∆Ω∆Ω∆Ω∆Ω∆Ω∆Ω∆Ω 
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I Santi del mese e le ricorrenze civili 

 Il 6 dicembre, lunedì, la comunità di Cazzola ricorda San Nicola vescovo, patrono della 
parrocchia. La ricorrenza sarà celebrata il 5 nella Messa domenicale. 

 Il 13 dicembre, lunedì, la comunità di Sivizzano ricorda Santa Lucia Vergine e Martire, 
protettrice della parrocchia.  

 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 

Al termine dell’Anno liturgico si celebra la 34
a
 domenica del cosiddetto 

«Tempo ordinario». La solennità, che cade di norma negli ultimi dieci 
giorni di novembre, è dedicata a Gesù Cristo Re dell’universo. In tal mo-
do si vuole sottolineare che Cristo redentore è il Signore della storia, l’ini-
zio e la fine del tempo. 

L’istituzione della festa fu decisa da papa Pio XI, l’11 dicembre 1925, a 
conclusione del Giubileo che si celebrava in quell’anno. Come ha scritto 
lo studioso, padre Francesco Maria Avidano, la devozione si pone in ripa-
razione del grido blasfemo contro Gesù, riportato dai Vangeli: «Non ab-
biamo altro re che Cesare». 

Nei tre giorni precedenti la solennità di Cristo Re i devoti recitano uno 
specifico Triduo. Le invocazioni domandano in particolare che il Cuore di 
Gesù trionfi su tutti gli ostacoli al regno del suo amore. Mediante l’inter-
vento della Madonna, poi, si auspica che tutti i popoli – disuniti dalla ferita 
del peccato – si sottomettano all’amore di Cristo. 

Papa Leone XIII, l’11 giugno 1899, consacrò la Chiesa, il mondo e tutto il genere umano a Cristo. La 
formula dell’orazione, se viene recitata pubblicamente nella solennità di Gesù Cristo Re dell’univer-
so, fa acquisire l’indulgenza plenaria: 

“O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguardate a noi umilmente prostesi dinanzi al 
vostro altare. Noi siamo vostri, e vostri vogliamo essere; e per poter vivere a Voi più strettamente 
congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al Vostro Sacratissimo Cuore. 
Molti purtroppo non vi conobbero mai; molti, disprezzando i vostri comandamenti, Vi ripudiarono 

O benignissimo Gesù, abbiate misericordia e degli uni e degli altri; e tutti quanti attirate al vostro 
Cuore santissimo. O Signore, siate il re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da Voi, ma 
anche di quei figli prodighi che vi abbandonarono; fate che questi quanto prima ritornino alla casa 
paterna per non morire di miseria e di fame. Richiamateli al porto della verità e all’unità della fede 
affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore. Siate il re finalmente di tutti quelli che 
sono avvolti nelle superstizioni del gentilesimo, e non il re di coloro che vivono nell’inganno dell’erro-
re o per discordia da Voi separati: ricusate di trarli dalle tenebre al lume e al regno di Dio. 

Largite, o Signore, incolumità e libertà sicura alla vostra Chiesa, largite a tutti i popoli la tranquillità 
dell’ordine; fate che da un capo all’altro della terra risuoni quest’unica voce: Sia lode a quel cuore 
divino, da cui venne la nostra salute, a lui si canti gloria e onore nei secoli. Così sia. 

Leone XIII 

 

 22 novembre, Santa Cecilia  

(III sec) fu martire a Roma dove le venne dedicata una 
basilica in Trastevere (IV sec.). La vasta diffusione del 
suo culto risale a una Passione (sec. V) nella quale 
viene presentata come modello di vergine cristiana, 
mentre si elevano canti e suoni per il suo matrimonio. 
Cecilia innalza nel cuore un inno al suo Sposo divino. 
Di qui anche il ruolo attribuitole di patrona della musi-
ca. 
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 23 novembre, San Colombano  

(Navan 540 ca.; Bobbio 23 novembre 615). 

San Colombano, abate, di origine irlandese, fattosi pellegrino per Cri-
sto per istruire nel Vangelo le genti della Francia, fondò insieme a 
molti altri monasteri quello di Luxeuil, che egli stesso governò in una 
stretta osservanza della regola; costretto all'esilio, attraversò le Alpi e 
fondò in Emilia il monastero di Bobbio, celebre per la disciplina e gli 
studi, dove, benemerito della Chiesa, morì in pace e il suo corpo fu 
deposto in questo luogo. 

Papa Benedetto XVI lo ha definito "santo europeo". Infatti, San Colom-
bano stesso scrive in una lettera che gli europei devono essere un 
unico popolo, un “corpo solo” che viene unito da radici cristiane in cui 
le barriere etniche e culturali vanno superate; inoltre usa per la prima 

volta l'espressione latina “totius Europae”. È ancora in corso una petizione per la nomina di Colom-
bano a patrono ufficiale d'Europa assieme a Benedetto e altri santi. 

Tramite le sue numerose fondazioni contribuì alla diffusione in Europa del monachesimo irlandese. 
Stabilì una regola monastica che in seguito si assimilò a quella benedettina e fu definitivamente 
abrogata anche formalmente nel 1448 da papa Niccolò V. Introdusse con il Paenitentiale l'uso della 
confessione privata in sostituzione di quella pubblica per il sacramento della penitenza. 

 

 30 novembre, Sant’Andrea 

“Abbiamo trovato il Messia”. Gioia incontenibile 
e appagante come quella di chi scopre di aver 
raggiunto la meta a lungo desiderata. Suonano 
così nel Vangelo di Giovanni le parole di Andrea 
che di corsa raggiunge il fratello Simone per 
metterlo a parte dell’emozione di essere stato 
chiamato, “per primo”, da Gesù.  

Pescatore di Betsaida di Galilea, discepolo di 
Giovanni Battista, Andrea riconosce nel figlio di 
Giuseppe il falegname, “l’agnello di Dio”. Il rac-
conto dell’evangelista registra l’ora di quell’in-
contro che, presso il fiume Giordano, segnò per 

sempre la sua esistenza: “erano circa le quattro del pomeriggio” Gv, 1,35-42. 

Lasciò subito le reti e lo seguì 

“Maestro, dove abiti?”. La risposta di Cristo alla domanda di Andrea e di un suo compagno non tar-
da ad arrivare: “Venite e vedrete”. Un invito a cui non è possibile tirarsi indietro e che prefigura la 
successiva chiamata, più esplicita, rivolta da Gesù sulle rive del mare di Galilea anche a Simone: 
“Seguitemi vi farò pescatori di uomini”. I due restano scossi, ma non hanno esitazioni e, come rac-
conta l’evangelista Matteo, “subito, lasciate le reti, lo seguirono”. 

Da quel primo incrocio di sguardi, spiritualmente dirompente, scaturisce un cammino di fede, una 
sequela di Cristo nella quotidianità.  

I Vangeli rivelano scarse notizie di Andrea. Gli Atti degli Apostoli riferiscono che insieme agli altri 
compagni si diresse verso Gerusalemme dopo l’Ascensione. Il resto della narrazione della vita del 
santo è affidato a testi non canonici e apocrifi. Scrittori cristiani dei primi secoli riferiscono che l’apo-
stolo, avrebbe evangelizzato l’Asia Minore e le regioni lungo il Mar Nero giungendo fino al Volga; 
oggi è infatti onorato come patrono in Romania, Ucraina e Russia. 

Intorno all’anno 60 a Patrasso, Andrea va incontro al martirio: appeso ad una croce che egli volle ad 
X, come ad evocare l’iniziale greca del nome di Cristo, prima di emettere l’ultimo respiro, secondo la 
Legenda Aurea, egli avrebbe pronunciato queste parole: “Croce, santificata dal corpo di Cristo. Cro-
ce buona, a lungo desiderata da sempre ti ho amata e desiderato abbracciarti. Accoglimi e portami 
dal mio maestro”. 
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 8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria 

Fin dai secoli VII-VII in Oriente, nove mesi esatti prima della festa della 
Natività (8 settembre), veniva celebrata una festa della “concezione” di 
Maria. Celebrata poi in Occidente dal sec. XI, questa solennità si inse-
risce nel contesto dell’Avvento-Natale, congiungendo l’attesa messia-
nica e il ritorno glorioso di Cristo con l’ammirata memoria della Madre. 
in tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un tempo 
particolarmente adatto per il culto della Madre del Signore. Maria è la 
Tuttasanta, immune da ogni macchia di peccato, dallo Spirito Santo 
quasi plasmata e resa nuova creatura. Già profeticamente adombrata 
nella promessa fatta ai progenitori della vittoria sul serpente, Maria è la 
Vergine che concepirà e partorirà un figlio il cui nome sarà Emmanue-
le. Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 
1854. 

(Messale Quotidiano) 

 

 10 dicembre, Beata Vergine Maria di Loreto 

La Santa Casa, identificata dalla tradizione 
come casa della Beata Vergine Maria, è 
custodita e venerata a Loreto.  

La narrazione agiografica attribuisce agli 
angeli il trasporto miracoloso nella notte 
tra il 9 e 10 dicembre 1294. Attorno ad es-
sa è stato edificato il santuario, frequenta-
to da numerosi pellegrini desiderosi di 
confermare la loro fede nel Verbo di Dio 
fatto carne per noi.  

Sino al 2019 la festa della Madonna di Lo-
reto era considerata memoria facoltativa, 
ma Papa Francesco il 31 ottobre del 2019 
ha decretato con la sua autorità che la me-
moria della Beata Maria Vergine di Loreto sia iscritta nel Calendario Romano il 10 dicembre, gior-
no in cui vi è la festa a Loreto, e celebrata ogni anno. Tale celebrazione aiuterà tutti, specialmente le 
famiglie, i giovani, i religiosi, a imitare le virtù della perfetta discepola del Vangelo, la Vergine Madre 
che concependo il Capo della Chiesa accolse anche noi con sé”. .  
 

 12 dicembre, Beata Vergine Maria di Guadalupe 

Il 9 dicembre 1531, Giovanni Diego, un 
indio azteco tra i primi convertiti al cristia-
nesimo all’inizio della conquista spagnola 
del Messico, giunse ai piedi della collina di 
Tepeyac (oggi in Città del Messico). 

Qui egli ebbe la visione di una “Signora 
bellissima”, che si presentò come “la santa 
Vergine Maria, Madre del vero Dio” e chie-
se che le fosse eretta una chiesa in quel 
luogo, promettendo di manifestare a tutti la 
sua amorevolezza e il suo aiuto.  

Di fronte alla resistenza del Vescovo, la 
Morenita il 12 dicembre impresse sulla til-
ma (mantello) di Juan Diego la sua imma-
gine.                                                       ► 
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Convinto da questo segno miracoloso, il vescovo eresse un primo santuario (1553), detto “di Gua-
dalupe” come quello già esistente in Spagna dal secolo XIV. L’edificio fu ripetutamente ampliato per 
accogliere i sempre più numerosi pellegrini, attratti dall’immagine miracolosa. La Madonna di Gua-
dalupe è stata riconosciuta dalle Chiese di quel continente come la “grande missionaria” che portò il 
Vangelo alla nostra America”. 

 

 13 dicembre, Santa Lucia 

Siracusa è la prima città al mondo a tributare il culto a Santa Lucia. 
Proprio nelle catacombe della città siciliana, le più estese al mondo 
dopo quelle di Roma, è stata ritrovata un'epigrafe marmorea del IV 
secolo che è la testimonianza più antica del culto di Santa Lucia. 

La sua devozione si diffuse rapidamente: nel 384 sant'Orso le dedi-
cava una chiesa a Ravenna, papa Onorio I poco dopo un'altra a Ro-
ma. Oggi in tutto il mondo sono diffuse le immagini della martire sira-
cusana. 

Lucia è una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vis-
suta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Dio-
cleziano intorno all'anno 304. Gli atti del suo martirio raccontano di 
torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi 
ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. È la 
protettrice dei ciechi ed è invocata contro le malattie degli occhi.  L’i-
conografia più diffusa la rappresenta con la palma del martirio e gli 
occhi, che le furono strappati, su di un piattino che tiene in mano. Le 

spoglie della Santa sono custodite a Venezia nella chiesa parrocchiale dei Ss. Geremia e Lucia. La 
tradizione venete racconta che le spoglie della santa siracusana passarono da Verona durante il lo-
ro viaggio verso la Germania intorno al X secolo, fatto che spiegherebbe anche la diffusione del cul-
to della santa sia a Verona che nel nord Europa. Secondo un’altra tradizione, il culto di santa Lucia 
a Verona risalirebbe al periodo di dominio della Serenissima su Verona con Venezia che già nel 
1204, avrebbe trasportato le spoglie della santa nella città lagunare.   

Il 13 dicembre, il giorno più corto dell’anno, è festa in molte città. Santa Lucia è infatti legata per tra-
dizione a Babbo Natale e Befana perché come loro porta doni ai bambini che preparano il cibo per 
l’asinello e dolci per lei. 

Perché santa Lucia porta i doni? Una leggenda veronese narra che, nel XIII secolo, venne organiz-
zata una processione per chiedere a Santa Lucia, protettrice degli occhi, di far cessare un’epidemia 
che colpiva soprattutto i bambini. Per invogliare i più piccoli a partecipare, i genitori promisero che la 
santa avrebbe fatto trovare loro dei doni, una volta tornati a casa. La tradizione proibisce però di 
guardare la santa: se si viene scoperti, Lucia getterà negli occhi della cenere.  

 Riccorrenze Civili 

 20 novembre, sabato, Giornata dei diritti dell’infanzia 

La Giornata Mon-
diale dei diritti dei 
bambini si celebra 
il 20 novembre di 
ogni anno. La data 
scelta coincide con 
il giorno in cui l’As-
semblea generale 
ONU adottò la Di-
chiarazione dei 

diritti del fanciullo, nel 1959, e la Convenzio-
ne sui diritti del fanciullo, nel 1989. 

                                      Immagine tratta da DonnaD.it  → 
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 21 novembre, domenica, Giornata degli alberi 

Il 21 novembre si celebra la Giornata nazionale degli alberi 
istituita come ricorrenza nazionale con una legge della Re-
pubblica entrata in vigore dal febbraio 2013.  

L’obiettivo della ricorrenza è quello di valorizzare l’impor-
tanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fonda-
mentale ricoperto da boschi e dalle foreste.  

La giornata prevede anche numerose iniziative concrete 
volte alla riqualificazione del verde urbano e alla valorizza-
zione degli spazi pubblici, come la messa a dimora di nuovi 
alberi. 

Possiamo dire che il buon esempio lo hanno dato gli “Amici 
di Traversetolo” che per ricordare Silvano Del Pin, recente-
mente scomparso, storico sostenitore del gemellaggio tra 
Majano del Friuli e il nostro paese, in occasione della Fiera 
di San Martino, hanno posto a dimora un bell’albero nel parco dedicato ad Armando Prada, fraterno 
amico di Silvano. Complimenti vivissimi per la bella e significativa iniziativa. 

 

 25 novembre, giovedì, Giornata contro la violenza sulle donne 

Il 25 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. La 
data vuole ricorda la storia delle sorelle Mirabal risalente 1960. 

Il 25 novembre di quell'anno, infatti, tre sorelle furono uccise dagli agenti del dittatore Rafael Leoni-
das Trujillo, a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. Dopo essere state fermate per strada 
mentre si recavano in carcere a far visita ai mariti, furono picchiate con dei bastoni e gettate in un 
burrone dai loro carnefici, che cercarono di far passare quella brutale violenza per un incidente.  

All’opinione pubblica fu subito chiaro che le tre donne erano state assassinate. Patria, Minerva e 
María Teresa Mirabal — questi i loro nomi — erano, infatti, conosciute come attiviste del gruppo 
clandestino Movimento 14 giugno, inviso al governo. A causa della loro militanza, nel gennaio del 
1960, furono anche arrestate e incarcerate per alcuni mesi, come ricorda la pagina dedicata alla lo-
ro storia pubblicata sull’Enciclopedia delle donne. 

Il 25 novembre del 1981 avvenne il primo «Incontro Internazionale Femminista delle donne latinoa-
mericane e caraibiche» e da quel momento il 25 novembre è stato riconosciuto come data simbolo. 
Nel 1999 è stato istituzionalizzato anche dall’Onu con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre. Un ul-
teriore passo in avanti è stato fatto con il riconoscimento della violenza sulle donne come fenomeno 
sociale da combattere, grazie alla Dichiarazione di Vienna del 1993. 

Uno dei simboli più usati per denunciare la violenza sulle donne e sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul tema sono le scarpe rosse, «abbandonate» in tante piazze. Un simbolo ideato nel 2009 dall’ar-
tista messicana Elina Chauvet con l’opera Zapatos Rojas. 

L’installazione è apparsa per la prima volta davanti al conso-
lato messicano di El Paso, in Texas, per ricordare le centi-
naia di donne rapite, stuprate e uccise a Ciudad Juarez. 

Un altro simbolo è rappresentato dalle “panchine rosse” che 
sempre più spesso stanno apparendo nei parchi e piazze di 
tante città e paesi d’Italia. Queste originali installazioni stan-
no a esprimere in forma simbolica il ricordo e rifiuto di ogni 
forma di violenza su tutte le donne, ragazze, madri, mogli, 
figlie che hanno perso la vita per mano di un uomo, o hanno 
subito violenze fisiche o psicologiche.   

 

 
La voce della Chiesa di Parma per una comunità che sa ascoltare  

canali digitale terrestre 93 e 682  
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 1° dicembre, mercoledì, Giornata contro Aids 

La Giornata mondiale contro l’AIDS dal 1988 è celebrata in tutto il mondo il 1° dicembre di ogni an-
no. È stata la prima giornata mondiale della salute ed è divenuta una delle principali ricorrenze e 
un’opportunità fondamentale per sensibilizzare sul problema, esprimere solidarietà alle persone af-
fette da questa sindrome e commemorare coloro che hanno perso la vita, anche a causa di malattie 
correlate. 

 

 2 dicembre, giovedì, Giornata per l’abolizione della schiavitù 

La Convenzione delle Nazioni Unite per la 
soppressione del traffico di persone e dello 
sfruttamento della prostituzione altrui è stata 
approvata dall’Assemblea generale il 2 di-
cembre 1949, è entrata in vigore il 21 marzo 
1950, e l’Italia l’ha recepita ai sensi della Leg-
ge 23 novembre 1966, n. 173, pubblicata nel-
la Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1967 n. 5. 

La Carta dei diritti dell’uomo all’articolo 5 vie-
ta espressamente la tratta degli esseri umani. 
Ciò nonostante, secondo fonti europarlamen-

tari, essa è oggi particolarmente attiva, coinvolgendo ogni anno 700.000 persone. 
 

 5 dicembre, domenica, Giornata del volontariato 

Il 5 Dicembre, ricorre la 36° Giornata Interna-
zionale del Volontariato istituita dall’ONU, 
oltre che per ringraziare chi dedica il proprio 
tempo e risorse a quest’attività (che va rigo-
rosamente distinta dal lavoro della Coopera-
zione delle Ong, svolto in ambito professio-
nale), per incoraggiare i Governi a sostenere 
gli sforzi dei volontari e riconoscere il loro 
contributo al raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Una "mondo a parte", 
insomma, che opera nella quotidianità per 
pura solidarietà. 

 

 

 9 dicembre, giovedì Giornata contro la corruzione 

Il 9 dicembre di ogni anno ricorre la Giornata Internazionale contro la corruzione, un’occasione per 
porre l’attenzione sulle conseguenze di un fenomeno sociale, politico ed economico che colpisce 
tutti i Paesi, priva i cittadini di diritti fondamentali, rallenta lo sviluppo economico, mina le Istituzioni e 
lo Stato di diritto. 

Il 31 ottobre 2003, l’Assemblea Generale dell’ONU, in risposta al crescente fenomeno della corru-
zione e alla minaccia che rappresenta per la stabilità e la sicurezza, ha adottato la Convenzione del-
le Nazioni Unite contro la Corruzione (United Nations Convention against Corruption). La Conven-
zione, entrata in vigore nel dicembre 2005, rappresenta uno degli strumenti più innovativi ed è il pri-
mo dispositivo giuridico vincolante nella lotta contro la corruzione: mira a promuovere un approccio 
globale e multisettoriale per prevenire e combattere il fenomeno, anche in considerazione della sua 
dimensione transnazionale; prevede misure di prevenzione e la criminalizzazione delle principali for-
me di corruzione. 

 10 dicembre, venerdì, Giornata dei diritti umani 

Il 10 dicembre si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani. La data è stata scelta per ricordare 
la proclamazione da parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite della Dichiarazione dei diritti umani il 
10 dicembre del 1948. 
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la Messa domenicale delle 11.30 si riempie dei meravigliosi  

sorrisi di tanti bambini 

Forse il risultato è quello di una Messa 
un po
questo rumore è festa: festa di incon-
tri, festa di vita, di gioia e di felicità. 

Vedere i fedeli sorridere ai bambini, 
vedere i genitori accompagnare i loro 
piccoli e darsi da fare come possono 
per la bella riuscita della celebrazione, 
vedere tante persone, di tutte le età, 
dare una 

Ormai da diverse settimane la Messa Do-
menicale delle 11.30 vede la partecipa-
zione di numerosi bambini che, con le 
loro famiglie, si uniscono alla celebrazio-
ne scaldando il cuore della comunità e 
riempiendolo di gioia.  

I piccoli si radunano un poco prima della 
Messa e si riuniscono nella Sagrestia 
che, per l’occasione, si trasforma nella 
loro “Baby Room” (dove non manca nep-
pure il fasciatoio!).  

Qui, sopra i tavolini colorati, predisposti 
per loro e tutti attorniati da piccole seg-
gioline, i bimbi trovano ogni Domenica 
un’attività diversa da fare, preparata sul 
tema del Vangelo del giorno: disegni da 
colorare, oggetti da costruire, decorazioni 
da incollare….  

 Una volta preparati i loro capolavori, i 
bimbi li portano all’altare che si veste di 
mille colori. I bimbi restano quindi intorno 
all’altare, tutti intorno al Don, che li coin-
volge nei vari momenti della celebrazio-
ne.  

Vedere tanti bimbi attorno a Don Gian-
carlo, vedere i loro volti ed i loro sorrisi…
riempie il cuore di gioia.                       ► 
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Forse il risultato è quello di una Messa un po’ più “rumorosa” del solito, ma questo rumore è festa: festa 
di incontri, festa di vita, di gioia e di felicità. Vedere i fedeli sorridere ai bambini, vedere i genitori accom-
pagnare i loro piccoli e darsi da fare come possono per la bella riuscita della celebrazione, vedere tante 
persone, di tutte le età, dare una mano ed aiutare perché tutto possa riuscire al meglio….è splendido…è 
segno di una comunità presente, partecipe, desiderosa di costruire e di gettare basi solide e sicure sulle 
quali i piccoli potranno fondare il loro futuro cristiano e sulle quali gli adulti possono rafforzare la propria 
Fede e la propria speranza. L’iniziativa ha coinvolto fin dall’inizio le famiglie del Gruppo Sposi, ma è 
aperta a tutti i bambini e tutte le famiglie che volessero partecipare. 

“Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di 
Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in es-
so”. (dal Vangelo di Marco 10,2-16) 
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► 

Durante l'estate, l'attività di Caritas-Carrello solidale non si 
è mai fermata ma settembre e ottobre sono stati mesi di 
tante iniziative nuove che vogliamo raccontarvi. 

 

L'iniziativa maggiore è stata quella della raccolta e conse-
gna del materiale scolastico ai bambini e ragazzi, dalle 
elementari alle superiori. 

Ricorderete che alla fine dello scorso anno sco-
lastico, una V elementare ha donato 300€ a Ca-
ritas-Carrello Solidale e abbiamo promesso loro 
di destinarli a progetti rivolti ad altri bambini. 

Con il loro contributo abbiamo quindi deciso di 
acquistare 7 corredi completi per i bambini che 
hanno iniziato la prima elementare: zaino, diario, 
quaderni, ecc. 

Altro materiale è stato poi donato da alcuni citta-
dini: un altro corredo completo, quaderni e can-
celleria. Inoltre, Don Giancarlo, ha acquistato 
per i ragazzi 150 quaderni!  

Con le altre donazioni che continuano generosamente ad arri-
vare a Caritas – Carrello Solidale, abbiamo acquistato il mate-
riale mancante per un totale di altri 290€. 

Il materiale scolastico è stato consegnato in una bellissima 
giornata di inizio settembre a: 25 bambini delle elementari, 7 
ragazzi delle scuole medie e 8 delle superiori. Un momento 
davvero emozionante, carico di sorrisi e felicità anche per il 
fatto di poter tornare di nuovo in classe dopo il difficile periodo 
della pandemia. 

La principale attività di Caritas – Carrello Solidale rimane quel-
la della preparazione e consegna dei pacchi alimentari che, 
mensilmente, sono stati destinati a 41 famiglie del paese. Con 
crescente meraviglia i carrelli dei supermercati continuano ad 
essere riempiti: è una gioia per gli occhi e per il cuore sapere 
che i traversetolesi hanno a cuore gli altri. 

In questi mesi abbiamo attivato uno sportello “salute” per gli 
utenti di Caritas-Carrello Solidale in cui una nostra volontaria, 
la dottoressa Enrica Zambrelli, ascolta le necessità di salute 
delle persone e indirizza verso i servizi corretti del territorio. 
Un altro preziosissimo servizio per la comunità che è già stato 
utilizzato da una nuova utente. 
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In ottobre da Caritas Diocesana abbiamo ricevuto dei PC che abbiamo destinato a 6 ragazzi merite-
voli del paese che ne erano sprovvisti con cui potranno studiare e divertirsi. I loro sorrisi ci hanno 
riempito il cuore di gioia. 

Una ragazza infatti ci ha scritto “Per qualcuno potrà sembrare poco, ma per me è davvero tanto. Fa-
re lezione da casa con il telefono non era impossibile, ma sicuramente non era facile. Questo com-
puter è davvero utile e bello!”. 

Sono ricominciati anche gli ascolti in presenza nella nostra sede in cui abbiamo incontrato quattro 
nuove famiglie del paese. Sono momenti di ascolto e conoscenza in cui i volontari si impegnano a 
capire le diverse necessità: alimenti, abbigliamento, salute, scuola, lavoro, casa, ecc. 

Lo scambio che si viene a creare tra utenti e volontari è reciproco: tutti ne escono arricchiti. Condivi-
dere gioie e dolori della vita, emozioni e speranze per il futuro fa stare già meglio. Quando poi, insie-
me, si riescono a realizzare piccole o grandi cose, la gioia è davvero grande. 

Le famiglie che si rivolgono a Caritas-Carrello Solidale non sono sempre le stesse: quando le fami-
glie si sistemano, trovando magari un lavoro stabile, vengono in sede e ci dicono “Grazie! Ora noi 
non abbiamo più bisogno...così potrete dare il pacco a qualcuno che ha più necessità di noi”. Nelle 
loro parole sentiamo sempre tanta dignità e un filo di malinconia perché il giorno del ritiro del pacco 
non è una semplice consegna ma un momento di ascolto e di condivisione che non ci sarà più. Per 
questo diciamo loro che le porte della nostra sede sono sempre aperte: non solo per il pacco ma per 
scambiare due parole, condividere problemi o, si spera, gioie e traguardi della vita! 

Abbiamo poi qualche bella storia da condividere con voi… 

Una famiglia che conosciamo da diverso tempo si è rivolta a noi per aiutare una ragazza disabile, 
figlia di amici, in condizioni di bisogno: abbiamo quindi trovato la particolare sedia a rotelle di cui 
aveva bisogno e l'abbiamo consegnata. Una famiglia in difficoltà che vuole aiutarne un'altra. Non è 
una rarità: qui in Caritas succede molto spesso! 

Durante il periodo estivo abbiamo anche acquistato una bicicletta per una nostra utente che aveva 
necessità di un mezzo per recarsi al lavoro. 

Quest'estate abbiamo consegnato ad una nostra utente 20€ per sostenere la spesa di una visita 
medica. Spesa che, una volta giunta alla visita, non ha dovuto sostenere perché esente dal paga-
mento. Lei, senza pensarci due volte, è tornata in Caritas e ha restituito quei 20€. Un gesto che può 
sembrare piccolo ma che sa di dignità. 

Un'altra storia è quella di una famiglia che ci ha chiesto aiuto per fare trasloco e, proprio mentre cer-
cavamo una soluzione tra i nostri volontari, ha bussato alla porta della sede un signore del paese 
che si è messo a disposizione dicendo“ sono disponibile per piccoli trasporti, se ogni tanto avete bi-
sogno io ho un furgoncino e un po' di tempo libero”. Come si dice: l'uomo giusto al momento giusto! 
La famiglia è stata quindi aiutata nell'intero trasloco da questa persona che ha chiesto in cambio so-
lo un contributo davvero simbolico.                                                                                                  ► 
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Infine è stata data la possibilità ad una ragazzina, attraverso una donazione di un generoso cittadi-
no, di frequentare il corso di ginnastica artistica con le amiche al Palazzetto dello sport; ringraziamo 
di cuore anche Mauro Bernardi per la disponibilità. Un gesto speciale di concreta inclusione che ha 
dato alla bambina la stessa opportunità delle compagne di divertirsi. 

Questo e molto altro è Caritas – Carrello Solidale...molto più che la preparazione e la distribuzione 
di pacchi alimentari. Potremmo anzi dire che quello è il mezzo attraverso il quale si crea questa bel-
lissima rete di aiuto, sostegno, compagnia, amicizia. Quindi ancora una volta GRAZIE! Se ogni me-
se è possibile realizzare tutto questo è solo grazie alla solidarietà dei tanti cittadini che silenziosa-
mente donano qualcosa agli altri: alimenti, competenze, ascolto, tempo.  

APPUNTAMENTI  ai quali abbiamo partecipato e prossimi impegni 

Giovedì 11 novembre, in occasione della Festa di San Martino, patrono del paese, abbiamo 
distribuito il pane benedetto durante la S. Messa solenne delle 11,00, mentre la sede è rimasta 
aperta dalle 15 alle 16.  

Anche in occasione 

della Giornata 
del Povero, do-
menica 14 novem-
bre, i volontari sa-
ranno pronti ad ac-
cogliervi in sede 
dalle 10 alle 12 e 
dalle 16 alle 18 per raccontarvi tutte le attività di Caritas-Carrello soli-
dale. 

Infine vi informiamo che 

sabato 27 novem-
bre torna la 

Colletta Alimentare 
con la classica modalità  
“in presenza” nei tre su-

permercati del paese.  
Tutti i volontari sono benvenuti: è possibile dare la pro-
pria disponibilità contattandoci! 

Vi ricordiamo che è ricominciato il progetto 
 

“Un tempo per l'ascolto”: 

incontri individuali e gratuiti rivolti a tutti i cittadini maggiorenni di Traversetolo e frazioni con la psi-
cologa dottoressa Sara Golinelli. Sarà sempre possibile prenotare direttamente in sede nei giorni di 
apertura, inviando un'e-mail a carrellosolidale@libero.it oppure al nuovo numero di cellulare di Cari-

tas-Carrello solidale che vi invitiamo a diffondere: 3534339285. 

Cristina Prada 
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Prima Formazione Giovani Animatori (prima e seconda superiore) 

 

Lunedì 18 Ottobre i ragazzi del-
le scuole Superiori della nostra 
Parrocchia hanno partecipato 
all’incontro di formazione per 
giovani animatori. 

Nella prima parte abbiamo invi-
tato i ragazzi all’ASCOLTO: pri-
ma pietra miliare, indicata dal 
nostro Vescovo Mons. Enrico 
Solmi, nel percorso della Pa-
storale Giovanile. 

Cos’è l’ASCOLTO? 

“È un incontro di Libertà, richie-
de Umiltà e Pazienza, Disponi-
bilità a Comprendere, è la for-
ma in cui DIO stesso si rappor-
ta al suo Popolo…”. 

L’ASCOLTO implica Impegno, Concentrazione, 
Silenzio per Ascoltare se stessi e per Accogliere 
l’altro. Chi ASCOLTA non giudica perché in dall’Al-
tro ognuno di noi ha qualcosa da imparare, da con-
dividere. 

Dall’Ascolto reciproco possiamo cogliere la voce 
dello Spirito Santo che ci invita ad essere TESTI-
MONI. 

Nella seconda parte siamo passati alla sperimenta-
zione dell’ASCOLTO: lo abbiamo testato con un 
gioco a coppie nel quale, scambiando i ruoli a turno, 
ragazzi e ragazze si facevano guidare a occhi chiusi 
dal compagno/a. 

Il “FIDATI DI ME” ha colpito nel segno!! 

Chi era affidato al compagno/a dimostrava 
“Diffidenza, Paura, Timore” (l’incertezza di non sa-
pere cosa potesse accadere); chi era alla guida ha 
invece verificato “Forza e Potere” sull’altro/a; ma più 
sorprendente è stato il constatare che “l’Ascolto del-
la Diffidenza, la percezione della Rigidità dell’uno/a 
ha scatenato un sentimento di “Protezione, Preoc-
cupazione, Cura” nell’altro/a. 

 

L’ASCOLTO è parte caratterizzante dell’animatore o animatrice: porta a comprendere i bisogni dei 
bambini o ragazzi di cui avrà cura. 

Alla fine …Piadine con salume e nutella per tutti, in compagnia coi ragazzi delle superiori.  

Quando si è insieme in oratorio la festa non può mai mancare. 

Prossimo incontro il 15 novembre dalle ore 18,30-20,30 

Vi aspettiamo tutti, ragazzi e ragazze.  

Aniello, Suor Filomena, Paola 
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CLASSE e  
ANNO DI NASCITA 

 

GIORNO 
DALLE ORE ALLE ORE 

FREQUENZA CATECHISTA 

2° ELEMENTARE - 2014 MARTEDI’    16,15 - 17,45 

VENERDI’    16,15  - 17,30 

LUNEDI’      17,00 - 18,00 

SETTIMANALE 

   “           “ 

   “           “ 

PAOLA 

FABIO - CAMILLA 

ANNA 

3° ELEMENTARE - 2013 GIOVEDI’      16,30  - 17,30  

VENERDI’     15,15  - 16,15   

VENERDI’     16,30  - 17g,30   

DOMENICA  10,40  -  12,00 

SETTIMANALE 

  “            “ 

  “            “ 

  “            “ 

CHIARA - PATRIZIA 

Don GIANCARLO - GIORGIO 

PIETRO - ALESSIA 

ANIELLO - FILIPPO 

 

4° ELEMENTARE - 2012 GIOVEDI’     16,30  -  17,30 

VENERDI’    16,30  -  17,30   

QUINDICINALE 

SETTIMANALE 

ELISA 

SUOR FILOMENA -  GIULIA 

 

5° ELEMENTARE - 2011 DOMENICA 10,40  -  12,00 

VENERDI’   15,30  -  17,00   

SETTIMANALE 

QUINDICINALE 

CRISTINA 

MARIA CHIARA - CLAUDIA 

 

1° MEDIA - 2010 GIOVEDI’    14,00  -  15,30 

VENERDI’   19,30  -  22,30   

SETTIMANALE 

QUINDICINALE 

PATRIZIA 

MARISTELLA - GABRIELE -  

DAVIDE - ANNA 

 

2° MEDIA - 2009 VENERDI’   17,00  -  18,00   SETTIMANALE MARINA - RICCARDO 

 

3° MEDIA - 2008 MARTEDI’  14,00 -   15,30 QUINDICINALE CARMELA - GIORGIO 

 

L’importanza del Catechismo 
 

Catechismo è tutto ciò che si fa per far risuonare nell’anima, nella men-
te, nel cuore dei ragazzi la Parola di Dio, la figura di Gesù, l’insegna-
mento degli apostoli, la bellezza dell’ “amatevi come io vi ho amati”. 
 

E per farlo amare, bisogna riuscire a farlo sentire presente, accanto a 
noi sempre, nel gioco, nello studio, nel dialogo, nel racconto di espe-
rienze, nell’analisi di episodi. 
 

È allora dalle stesse parole dei bambini e dei ragazzi che esce la vici-
nanza di Gesù a ognuno di noi. Per loro deve essere l’entusiasmante 
impegno a frequentare con costanza e assiduità gli incontri, per avere 
Gesù per amico.  

Un grazie di vero cuore a tutte le catechiste e catechisti per la loro disponibilità e spirito di servizio. 



 20 

Per conoscere Gesù (8
a
 parte) 

 

Gesù chiama chi lo cerca 

 

1 L’evangelista Giovanni narra come alcuni uomini, dopo aver ascolta-
to le parole di Giovanni Battista rivolte a Gesù: “Ecco l’agnello di Dio!”, 

iniziano a seguire Gesù. 

Perché Giovanni Battista accomuna Gesù ad un agnello?                                                      

 

 

 

 

 

 

Se hai risposto esattamente, e quindi hai compreso il significato del linguaggio figurato usato da Gio-
vanni Battista, scegli tra le immagini quella che meglio esprime il senso della frase “Agnello di Dio”: 

 

 

 

 

 

2 Gesù vedendo che alcuni uomini lo seguivano non chiede loro, come avremmo 
fatto noi, cosa volete?, ma domanda un’altra cosa: scoprilo togliendo dallo sche-
ma i nomi dei seguenti oggetti: 

A – l’agnello ispira tenerezza 
 
B – l’agnello veniva sacrificato come offerta a Dio. 
 
C – l’agnello sta sempre nel gregge come Gesù 
sta tra la gente. 

       A                                B                              C 

 

C A S B O C C H I A L I 

A P C O L E O N E O C A 

S E I A E L E F A N T E 

A C O S A C E R C A T E 

S C A R P A A L B E R O 

O A Z A I N O P E S C E 

L N O M B R E L L O N E 

E E M A R M E L L A T A 
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By Sonia 

3 Il primo a seguire Gesù è ___________________________________ 

Se non lo sai, per scoprirlo rispondi alle domande e completa lo schema inseren-
do la lettera iniziale di ogni risposta. 

domanda risposta Iniziale della risposta 

Il primo uomo creato da Dio 
  

    

Costruì l’Arca 
  

    

Il numero degli Apostoli 
  

    

L’appellativo dei Magi 
  

    

Ordinò la “strage degli innocenti” 
  

    

Ognuno ha il proprio “Custode” 
  

    

tu sei Pietro e su questa edificherò la mia  

3 

S 

1 

M 

4 

I 

2 

E 

5 

A 

  1 2 3 3 4 5 

Solo chi cerca trova! E solo chi cerca con fede riconosce di aver trovato ciò che an-
dava cercando. 

Chi cercavano quegli uomini che seguivano Gesù? Chi riconoscono in lui? 

Per scoprirlo inserisci le lettere nelle caselle seguendo i numeri corrispondenti 

4 L’importanza del nome 

Oggi, spesse volte, i nomi dei neonati sono scelti seguendo la moda del momento o 
suggeriti da qualche nome “famoso”; più raramente si segue la tradizione familiare. 
Anticamente il nome veniva scelto in base al suo significato, dando così un’impronta di 
quanto per il genitore significasse quel figlio. Dio impose al proprio figlio, nato da Ma-
ria, il nome Gesù: che in aramaico significava SALVEZZA. 

Tra i primi a seguire Gesù c’è Simone, figlio di Giovanni. Gesù gli cambiò il nome in 
Cefa (che vuol dire Pietro) e deriva dall'ebraico Kephas nel significato di “sasso, pietra, 
squadrato”.   

Perché Gesù ha cambiato nome a Simone? Lo rivela il Vangelo di Matteo (16,13-
20), ma lo puoi scoprire risolvendo questo facile rebus  

La pietra e la Chiesa hanno un significato preciso: scegli quello che ritieni esatto: 
la pietra è robusta - la pietra significa saldezza nella fede -  la pietra è d’uso comune per edifici  
chiesa è un edificio  -  chiesa è la comunità dei fedeli  -  chiesa è il simbolo dei cristiani 
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Papa FRANCESCO ai giovani: “Costruite il futuro: siate intrepidi e decisi, non c’è più 
tempo da perdere”. 

 

C’è da rimanere veramente stupiti, 
meravigliati e commossi di fronte a 
tutto quanto la Chiesa, madre e 
maestra, sta compiendo nel campo 
educativo, catechistico e formativo 
per la gioventù di tutto il mondo.  

Basterebbe ricordare solamente le 
varie giornate mondiali della gioven-
tù con i relativi documenti che l’ac-
compagnano e quanto tempo e spa-
zio dedica papa FRANCESCO alle 
specifiche udienze alla gioventù e gli 
incontri a loro specialmente dedicati 
nei viaggi apostolici che in modo in-
defesso sta compiendo nei paesi 
che stanno vivendo situazioni parti-
colarmente critiche e delicate. 

Mi limiterò solamente a ricordare qualche insegnamento particolare e a citare vari documenti sui 
giovani. 

1. VIAGGIO APOSTOLICO DI S. S. FRANCESCO A BUDAPEST PER IL 52° 
CONGRESSO EUCARISTICO e in SLOVACCHIA: 12-15 SETTEMBRE 2021. 

Nel suo ultimo viaggio apostolico papa Francesco ha tenuto nello stadio “Lokomotiva” a Kosice in 
Slovacchia un incontro straordinario coi giovani. Molto sapientemente il papa ha risposto a tre do-
mande sui temi più interessanti della gioventù: “l’amore nella coppia; sogno più grande della vita; la 
confessione; la croce”. 

Su questi argomenti ecco quanto dice il papa: 

a) “Amici, non banalizziamo l’amore perché l’amore non è solo emozione e sentimento, ma è fe-
deltà, dono, responsabilità. Non siamo qui per vivacchiare ma per fare della vita un’impresa. 
Sognate senza paura di formare una famiglia, di generare ed educare dei figli, di condividere 
tutto con un’altra persona…! 

b) Quando siamo giù c’è un rimedio infallibile per rialzarci: la CONFESSIONE: ricevere l’abbrac-
cio del Padre che ci solleva, perché Dio ci perdona sempre. Non lasciatevi rubare la carezza e 
il dono della gioia. E i preti non siano mai curiosi né inquisitori, ma fratelli che donano l’abbrac-
cio di perdono del Padre. 

c) Infine Peter e Lenka nella vita avete sperimentato la croce. Avete chiesto come incoraggiare i 
giovani a non temere di abbracciare la croce: abbracciare è un bel verbo: aiuta a vincere la 
paura. Allora lasciamoci abbracciare da Gesù; con lui abbracciamo la speranza. La croce non 
si può abbracciare da sola. Il dolore non salva nessuno. È l’amore che trasforma il dolore; 
quindi è abbracciando Gesù che rinasce la gioia, quella che vi auguro di portare ai vostri amici; 
non parole ma sorrisi, vicinanza fraterna: DAKUJEM = Grazie.                                           ► 

dal 1919 il settimanale di notizie e idee della Diocesi di Parma   Leggete 
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2. XXXVI 
a  

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 21 NOVEMBRE 2021. 

“ALZATI, TI COSTITUISCO TESTIMONE DI QUEL CHE HAI VISTO!” Il versetto a cui si ispira il te-
ma della G.M.G. di novembre è tratto dalla testimonianza di PAOLO di fronte al re Agrippa, mentre 
si trovava detenuto in prigione. 

Nel testo il papa sottolinea il valore dell’essere se stessi. “La conversione di Paolo non è un tornare 
indietro, ma l’aprirsi ad una prospettiva totalmente nuova. Folgorato sulla via di Damasco, Saulo 
preferirà essere chiamato Paolo, che significa “piccolo”. Non si tratta di un nome d’arte … l’incontro 
con Cristo lo ha fatto sentire veramente così, abbattendo il muro che gli impediva di conoscersi in 
verità.  

Oggigiorno “tante storie” condiscono le nostre giornate, specialmente nelle reti sociali, spesso co-
struite ad arte con tanto di set, telecamere, sfondi vari; si cercano sempre più le “luci della ribalta” 
per potere mostrare agli “amici” una immagine di sé che a volte non rispecchia la propria VERITÀ: 
“Cristo, luce meridiana, viene a illuminarci e a restituirci la nostra autenticità, liberandoci da ogni ma-
schera”. 

 

3.  49
a
 SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI: “IL PIANETA che SPE-

RIAMO” ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso. 

A Taranto, in occasione della 49
a 

Set-
timana Sociale dei cattolici italiani, 
tanta parte è stata data alla presenza 
totale di 1.552 partecipanti, gli inter-
venti più significativi a favore e gestiti 
dai giovani coi quali è stata costituita 
una SPECIALE ALLEANZA. ALLEAN-
ZA NON SIMBOLICA MA EFFETTIVA 
E CONCRETA, basata sulle tre paro-
le: CONNESSIONE, CONDIVISIONE, 
CONTEMPLAZIONE. 

Sono le parole chiave messe, nero su 
bianco, in un MANIFESTO offerto a 
tutti i partecipanti giovani protagonisti 
della settimana sociale.  

L’invito a firmare questo “documento dell’alleanza”, diventa non solo un invito a contribuire con idee 
e proposte varie al rinnovamento della società, ma a sentirsi anche protagonisti concreti del miglio-
ramento del PIANETA. 

Tanto è vero che i giovani 
presenti alla settimana socia-
le hanno preso sul serio l’invi-
to di questo importante docu-
mento conclusivo che alla do-
manda “Quale Pianeta SPE-
RIAMO?” Hanno risposto: 
“Per noi è cominciato il suo 
miglioramento. 
“AMMIRIAMOLI e AIUTIA-
MOLI. 
 

Continua nel prossimo nume-
ro del Giornalino –  

 
                                           ►   

Leggete Ogni giorno lo sguardo dei cattolici sui fatti, per sapere e capire 
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Non posso chiudere questa mia paginetta mensile senza ricordare quanto sta facendo oggi per la 
gioventù la CARITAS di Parma e quanto ha fatto, nel piccolo della nostra Diocesi, per la gioventù 
bisognosa del terzo mondo il COLLEGIO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE “GIOVANNI XXIII” 
fondato nel 1963 dal Dottor Don FRANCO SANDRINI. 

Per oltre quarant’anni ha collaborato negli studi universitari di giovani tuttora riconoscenti di essersi 
potuti laureare alla nostra Università di Parma. Questo si deve alla tenacia di don Franco che con 
profonda e silenziosa perseveranza e tanta umiltà, con immenso amore ai giovani, ha dato alla 
Chiesa di Parma una grande occasione di apostolato giovanile. A lui la più viva riconoscenza di tutta 
la nostra Diocesi. 

↓ Nella foto, scattata davanti alla Chiesa di San Giovanni di Parma, sono ritratti i 70 giovani seguiti 
negli studi da don Franco Sandrini (primo a sinistra) con i suoi collaboratori: Almerico Novarini, P. 
Gianluca Limonta, Giancarlo Mantelli, Marco Valenti. 

←Traversetolesi degli anni ’40 del secolo 
scorso: da sinistra, Giorgio Sandrini; 
Giambattista Riva; Franco Sandrini. In bas-
so: Enzo Terenziani; Walter Dall’Aglio. 
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Domenica 10 ottobre, festa d'inizio anno catechistico 

"Domenica abbiamo partecipato alla messa 
delle 10 tutti insieme per festeggiare l'inizio 
del catechismo." 

"C'erano serenità, amore, pace, preghiere, 
amicizia, musica, tranquillità, felicità, ..." 

"Alcuni di noi hanno aiutato il Don facendo i 
chierichetti come ogni domenica e altri 
hanno portato i doni all'altare" 

"Alcuni bambini, i più piccoli, sono stati in 
sagrestia dove hanno colorato e fatto dei 
lavoretti che hanno portato sull'altare con 
gli altri bambini per recitare il Padre No-
stro." 

"Il Don ci ha regalato una piantina che ab-
biamo portato a casa". 

"Da domenica i bambini più piccoli avranno 
la possibilità di andare in sagrestia durante 
la messa per svolgere attività inerenti alla 
funzione e partecipare ad alcuni momenti 
con il resto della comunità". 

 

"Venerdì 15 ottobre ci siamo ritrovati per il 
nostro primo incontro di catechismo di que-
st'anno." 

"Siamo stati bene insieme, abbiamo prega-
to e giocato al campetto" 

"È stato bello ritrovarsi". 

I bambini di quinta del venerdì con Maria 
Chiara 
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Dodici ottobre 1963: nasce a Traversetolo la Sezione Comunale AVIS. 

Cinquantotto anni dopo, 12 
ottobre 2021, il Consiglio 
Direttivo e i Volontari si so-
no ritrovati nella chiesa par-
rocchiale per assistere alla 
celebrazione di una Santa 
Messa, officiata dal parroco 
don Giancarlo, a suffragio 
dei donatori scomparsi, ri-
cordandoli e ringraziandoli 
per l’incommensurabile ge-
sto del Dono che ha fatto di 
loro e di tutti i volontari, mi-
gliaia, che negli anni hanno 
garantito continuità e supporto con spirito di servizio e di carità, persone veramente speciali. 

Al termine della toccante cerimonia, durante la quale don Giancarlo ha sottolineato lo spirito cristia-
no del gesto del dono, il Presidente, Maurizio Prada, ha letto la Preghiera del Donatore. 

È indispensabile che l’esempio che ci giunge dai Soci Fondatori sia tramandato alle nuove genera-
zioni affinché con loro continui la tradizione e vi siano sempre persone pronte a rispondere alle esi-
genze e al grido di dolore di chi è meno fortunato. 

 

Festa degli sposi – domenica 17 ottobre ore 11.30 

Domenica 17 ottobre durante la Messa delle ore 11.30, Don Giancarlo ha ricordato tante coppie che 
nell’anno 2021 hanno festeggiato o festeggeranno l’anniversario del loro matrimonio.                  ► 
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Nel matrimonio è indispensabile ascoltare per amare, ha evidenziato il Don. Senza ascolto vero, 
quello che viene dal cuore, non ci può essere amore. Se ti ascolto veramente, non solo con le orec-
chie, poi ti amo. 

La celebrazione è stata particolarmente gioiosa perché animata anche dalla presenza dei bambini 
delle famiglie del Gruppo Sposi che, dopo aver colorato un bel disegno che rappresentasse il loro 
abbraccio per i genitori, lo hanno sventolato in segno di festa, riuniti intorno all’altare durante il canto 
dedicato agli sposi. I piccoli hanno quindi abbracciato per davvero le loro mamme ed i loro papà, 
donando poi il loro capolavoro. 

Papa Francesco, parlando della bellezza del matrimonio, diceva: “il matrimonio cristiano è riflesso 
della forza e della tenerezza di Dio che si trasmette da coppia a coppia, da famiglia a famiglia”. 

Questi i loro nomi: 

FELISA ANGELO e ZERBINI LUCIANA - 45 anni di matrimonio; 

PONTICELLI ENZO e FERRARI IVANA - 40 anni di matrimonio  

GIOVANELLI GIANFRANCO e AMBROSINO ANNA MARIA, 40 anni di matrimonio;  

MICALE ANGELO e DA TOFFORI STEFANIA, 32 anni di matrimonio; 

SACCHELLI FABRIZIO e ASCHIERI PAOLA, 25 anni di matrimonio;  

ANIELLO GIOIA e PAPA PAOLA, 20 anni di matrimonio. 

Hanno festeggiato 10 anni di matrimonio: 

LANZI MICHELE e AGLIARI SILVIA;  

CAMPANINI LORENZO e GUARNIERI GEA; 

SANDRINI FRANCESCO e GRASSELLI CHIARA;  

GUARNIERI ADRIANO e CAIULO FRANCESCA;  

FRANCESCO FORNARI e EMMA CAROLINA SARTI. 

 

Attività delle Figlie della Croce: Visita del Consiglio Generale 

La nostra Superiora Generale con il suo Consiglio, in questo mese di ottobre, ha visitato le comunità 
di noi Suore Figlie della Croce presenti in varie parti d’Italia. Nei giorni 13 -26 ottobre le comunità di 
Parma, Traversetolo, Corniglio, Lesignano e Langhirano hanno avuto la gioia di accogliere il pas-
saggio di queste Sorelle che per tutte noi è stato un tempo forte di spiritualità e di condivisione della 
nostra vita.   

Inoltre, abbiamo ricevuto un 
nuovo impulso a vivere con 
fedeltà il Carisma che ci è 
stato trasmesso dai nostri 
fondatori Sant’Andrea Uber-
to e Santa Giovanna Elisa-
betta. L’evento recente della 
Beatificazione di Sr Maria 
Laura racchiude in sé una 
ricchezza da custodire, da 
vivere nel quotidiano; siamo 
state spronate a comunicar-
lo a tutti quelli che avvicinia-
mo e specialmente ai giovani alla ricerca di senso, perché possano fare della loro vita qualcosa di 
bello per gli altri. 

Il Consiglio ha voluto incontrare non solo le comunità delle Suore ma anche i gruppi di laici che con-
dividono il nostro Carisma e fanno parte della Famiglia Figlie della Croce. Gli incontri con il gruppo 
di Traversetolo e di Sala Baganza sono stati molto ricchi. In tutti e due è emersa l’esigenza di incon-
trarsi per una ricarica spirituale, per riscoprire e vivere il proprio Battesimo impegnandosi            ► 
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quotidiano. È stato sottolineato che l’appartenenza a questi gruppi non è una realtà chiusa, ma è un 
arricchirsi per vivere più intensamente la vita della comunità parrocchiale. È importante rendersi at-
tenti alle povertà di oggi; spesso il povero è vicino a noi, è tra di noi e noi non ce ne accorgiamo. 

Questo tempo di grazia si è concluso con un tempo di festa vissuto qui a Traversetolo domenica 24. 
Tutte le Suore delle comunità dei dintorni che potevano partecipare sono arrivate in mattinata, an-
che qualche laico era presente, alcuni hanno partecipato all’Eucaristia della parrocchia e poi un 
pranzo gioioso desiderato dalla nostra madre generale per vivere la gioia di essere famiglia. 

 

24 ottobre, Incontro di Catechesi Adulti 

Alle ore 15 di domenica 24 ottobre, presso la canonica, si sono riuniti i componenti dei tre Gruppi 
parrocchiali: Azione Cattolica, CVS e il chicco per iniziare assieme il percorso di Catechesi Adulti 
programmato con don Giancarlo.  

Inizialmente è stata presa visione della Lettera Pastorale del vescovo Solmi “Dalle Finestre Delle 
Case” che indirizza e finalizza il cammino sinodale in sintonia col Sinodo universale e al “Cammino 
sinodale” della Chiesa che è in Italia. Premessa doverosa affinché l’attività di catechesi che si inten-
de svolgere trovi motivazione e senso. 

L’argomento scelto per questo primo incontro è il ritrovare la strada per motivare la propria vita. Per 
questo si è scelta la pagina evangelica, tratta da Luca: I Discepoli di Emmaus. 

Essendo la lettura densa di argomenti che aprono a numerose riflessioni, si è pensato di dedicare 
all’approfondimento ed al dibattito due distinti momenti da esplicarsi in due appuntamenti. 

La presenza di componenti del Gruppo Giovani Sposi ha arricchito il dibattito offrendo la lettura di 
esperienze personali a testimonianza di come sia stato possibile, per giovani sposi, ritrovare attra-
verso il dialogo e l’amore la piena condivisione di quei progetti iniziali scalfiti poi dalle esperienze del 
vivere quotidiano. Altri presenti sono pure intervenuti testimoniando vissuti personali, focalizzando 
l’attenzione sull’importanza del dialogo e la volontà di superare difficoltà anche gravi con l’aiuto reci-
proco. 

Al termine dell’incontro, si è raggiunta la chiesa per la recita del Rosario meditato e l’Adorazione Eu-
caristica. 

Ricordando che questi incontri sono aperti a tutti coloro che desiderano far parte della comunità, si è 
fissato il prossimo appuntamento per il 28 novembre. 

 
 

Pellegrinaggio Mariano 

23 ottobre, martedì, diversi parrocchiani di Traversetolo hanno 
raggiunto la chiesa di San Francesco del Prato per onorare la 
Vergine di Fontanellato nel corso della settimana Mariana orga-
nizzata dal 23 al 31 ottobre in tre distinte chiese della città: San 
Francesco, SS. Stimmate, Duomo. 

Il gentile contributo del sig. Gianni Marcato, che ha guidato il 
pulmino parrocchiale, ha consentito la trasferta anche alle per-
sone anziane o a coloro che non potevano fruire di mezzo pro-
prio. 

La recita del Santo Rosario è stata animata dalla Figlie della 
Croce di Parma: una felice occasione per rincontrare Suor Ele-
na Pia e suor Michela. Nel corso della devozione sono state 
lette alcune frasi della Beata suor Maria Laura Mainetti: rifles-
sioni della sua passione d’amore verso Dio, che hanno rivelato 
l’intimità del suo cuore e la forza del suo agire nella volontà di 
Cristo. 

Nella bellissima e recuperata chiesa di San Francesco sono 
giunti anche altri traversetolesi così il gruppo dei presenti ha 
dato vita con la preghiera e il canto al maestoso edificio. 
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Secondo incontro interparrocchiale 

Mercoledì 27 ottobre, presso la canonica in Traversetolo, si è svolto il secondo incontro interparroc-
chiale della Nuova Parrocchia di Traversetolo, nell’intento di raccogliere opinioni e nuove idee per 
poter procedere alla formazione del nuovo Consiglio Pastorale, ma anche e soprattutto per capire e 
mettere in pratica il cammino sinodale proposto dal vescovo Solmi e contenuto nella Lettera Pasto-
rale “Dalle finestre delle case”. 

Dall’esiguo numero dei partecipanti è emerso il dubbio che la comunicazione finora adottata 
(Giornalino parrocchiale, sito parrocchiale) non sia sufficiente. Si è così proposto di percorrere altre 
modalità: avviso via mail, per chi ha un indirizzo; messaggio telefonico, per altri, stampa di un comu-
nicato da affiggere in chiesa. 

È stata anche sollevata l’ipotesi che essendo le riunioni in orario serale (ore 21.00) molti, specie i 
più anziani preferiscono non uscire. 

È stata proposta la stesura di un questionario da distribuire in chiesa e da restituire sempre in chie-
sa; idea fattibile per i più ma da alcuni ritenuta di scarsa efficacia perché molte persone non rispon-
derebbero ai quesiti; inoltre così non si uscirebbe dall’ambito ristretto dei già frequentanti la Chiesa. 

Si potrebbe pubblicizzare la necessità di conoscere pareri e idee dei parrocchiani con un invito pro-
nunciato alla fine di ogni funzione; proposta non scartata anche se rimane il dubbio dell’efficacia. 

Saranno sicuramente sollecitati i diversi Gruppi che già sono attivi in parrocchia, Catechisti, Gruppi 
di Ascolto, di Catechesi Adulti, e Giovani Sposi affinché diffondano il loro proficuo lavoro rendendolo 
maggiormente aggregante in modo che sia conosciuta l’attività parrocchiale in tutte le sue esperien-
ze così da coinvolgere un numero sempre maggiore di persone. 

Si è ritenuto utile, prima di ogni decisione, attendere le indicazioni che emergeranno dall’incontro 
con il vescovo, a Langhirano, il 9 di novembre. 

La seduta quindi si è conclusa con l’aggiornamento (data da destinarsi e da comunicare) dopo la 
serata con il vescovo Solmi. 

 

Conoscere per ricordare 

I bambini della 5^ Elementare del venerdì si sono 
recati al cimitero in occasione di questi giorni spe-
ciali ed hanno visitato anche la Cappella al suo 
interno. Un momento di raccoglimento e di memo-
ria.  

Quando qualcuno che ami diventa 

un ricordo, portalo sempre nel tuo 

cuore.  
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1° novembre, solennità “Tutti i Santi” 

Anche quest’anno nell’occasione 
della solennità di Tutti i Santi, alle 
ore 11,30, al cimitero, don Gian-
carlo ha celebrato la Santa Messa 
a suffragio di tutti i defunti con be-
nedizione del luogo sacro. La ce-
lebrazione, seguita da numerosis-
simi fedeli è stata anche occasio-
ne di ricordo e commemorazione 
dei fondatori, benefattori e di tutti i 
volontari defunti che hanno pre-
stato negli anni il loro contributo 
volontario presso l’Assistenza 
Pubblica “Croce Azzurra”. 

I militi hanno predisposto l’apparato per la celebrazione e presenziato con commozione a questa 
ricorrenza che da anni li vede uniti nel ricordo dei tanti amici scomparsi.  

E’ dal 1982, anno nel quale è stata posta la lapide commemorativa all’ingresso del cimitero che l’As-
sociazione dedica la Festa di Tutti i Santi al ricordo dei propri defunti con la celebrazione di una 
Santa Messa di suffragio. 

Lo stesso giorno, si sono celebrate le messe e benedizioni dei cimiteri nelle parrocchie di Sivizzano, 
Guardasone e Castione.  

Il giorno 2 novembre, martedì “Commemorazione dei Defunti”, è stata celebrata la S.Messa alle 
11,30 al cimitero di Traversetolo; quindi le sacre funzioni a suffragio con benedizione dei cimiteri 
nelle frazioni di Cazzola, Torre e Bannone.  

 

“La Domenica” ricorda la beata suor Maria Laura Mainetti 

Nel “foglietto” de La Domenica del 1° novembre è 
stata ricordata come esempio di fede e dedizione a 
Dio, fino al martirio, suor Maria Laura Mainetti la cui 
beatificazione è avvenuta il 6 giugno a Chiavenna. 
La religiosa, nata nel 1939, apparteneva alla Con-
gregazione delle Figlie della Croce, tuttora presenti 
anche qui a Traversetolo. Insegnante ed educatrice 
di giovani, fu punto di riferimento per tante persone. 
Cadde uccisa, in odio alla fede, il 6 giugno 2000, 
per mano di tre ragazze minorenni che volevano of-
frire un sacrificio a Satana. Le ragazze negli interro-
gatori testimoniarono che suor Laura, mentre veniva 
colpita con pietre e poi finita con 19 coltellate, ormai 
inginocchiata al suolo, chiedeva a Dio di perdonare 
le sue assassine. 

Le tre ragazze, dopo aver scontato la pena, sono ora donne adulte che si sono rifatte una vita. Per-
donare non è facile, ma suor Maria Laura, col suo sacrificio, ha voluto lasciare anche per noi la spe-
ranza che il bene, generato dal perdono, può vincere il male.  
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Gli Alpini celebrano il 4 Novembre 

Con una semplice ma significati-
va cerimonia, gli alpini di Traver-
setolo hanno voluto ricordare la 
data del 4 novembre, aderendo 
all’invito del presidente nazionale 
Gen. Sebastiano Favero di riunire 
tutti i gruppi sparsi nella penisola, 
dinnanzi ai monumenti ai caduti, 
per rendere omaggio a quanti 
hanno dato la loro vita per la dife-
sa dell’Unità nazionale.  

Alla presenza di diversi alpini, tra 
i quali il consigliere comunale 
Giuseppe Quintavalla, in rappre-
sentanza del Sindaco Simone 

Dall’Orto, il capogruppo Clemente Pedrona, dopo un momento di raccoglimento e preghiera, ha da-
to lettura del messaggio del presidente nazionale dell’ANA.   

“Un appuntamento denso di significati perché, in primo luogo è la Giornata delle Forze armate e 
dell’Unità nazionale, in cui ribadiamo con forza il nostro attaccamento ai valori che, nel nome della 
Patria, hanno fatto e fanno grande la nostra Associazione; In secondo luogo, perché quest’anno ri-
cordiamo anche il centenario della traslazione all’Altare della Patria della salma del Milite Ignoto, il 
soldato elevato a simbolo di tutti i caduti. 

“Ma quest’anno la data deve assumere per noi Alpini una valenza ulteriore - ha ribadito il presidente 
-  rivolgiamo infatti tutti insieme un pensiero deferente anche alle tante penne nere che sono andate 
avanti a causa della pandemia, che ha colpito così duramente il nostro Paese. 

Nel loro nome ed in quello di tutti i Caduti proseguiamo quindi sulla via tracciata dai nostri padri e 
continuiamo nell’impegno di voler trasmettere, soprattutto ai più giovani, i valori che hanno sin qui 
retto il nostro operare. 

Viva l’Italia e viva gli Alpini”. 

Clemente Pedrona ha concluso il suo intervento ricordando che il 2022 sarà un anno particolarmen-
te importante per il gruppo ricorrendo il centenario di fondazione del gruppo, saranno programmate 
diverse manifestazioni per celebrare questo esaltante traguardo.  

 

Il pane di san Martino 

Giovedì 11 novembre, in occasione della ricorrenza di San Martino, 
patrono del paese, la Caritas ha distribuito, come tradizione, il pane 
benedetto durante la S. Messa delle 11.30. 

Nel pomeriggio dello stesso giorno la sede Caritas è rimasta aperta 
dalle 15 alle 16 per tutti coloro che desideravano informazioni 
sull’attività svolta. Don Giancarlo e la Caritas rivolgono un sincero 
grazie al panificio Martelli per aver donato il pane.   

 

Nell’occasione di S. Martino, concerto d’organo con 
Milena Mansanti 
Il 13 novembre, ore 17, nella nostra chiesa parrocchiale, Milena Mansanti ha ese-
guito all’organo alcuni brani musicali scelti per un “concerto spirituale”. Numero-
si i presenti che hanno seguito l’alternanza musicale con particolare coinvolgi-
mento sia per la maestria nell’esecuzione che per il fascino dei brani scelti. Nel 
periodo dell’Avvento avremo il piacere di ascoltare ogni sabato, prima della mes-
sa delle 18, un momento musicale di raccoglimento sempre con Milena Mansanti 
all’organo.  
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Con questo articolo prende avvio una nuova rubrica dedicata alla presentazione di no-
stri compaesani che, per le loro passioni e hobbies, meritano di essere conosciuti dai 
lettori del nostro notiziario.  

Intervista... a un Artista. 
Incontro per un’intervista Marco Sandrini, un martedì 
d’autunno, nella sua tana (è proprio il caso di dirlo!).  

Mi aspetta per quattro chiacchiere, com’è consuetudine 
tra amici di vecchia data.  

Una rapida occhiata: burbero e simpatico, ironico e sar-
castico, poliedrico e solitario.  

Così è Marco: uomo dai mille volti e talenti. In lui convi-
vono bene il genio e l’artista... 

Difficile intervistarlo, non so da dove cominciare: dai 
rettili o dagli uccelli, dal mondo animale o quello vege-
tale o minerale, dalle sculture di pietre e legno ai bon-
sai, dai quadri astratti o paesaggistici? 

Questa natura che tanto gli parla è diventata tutto il suo 
mondo. 

Marco l’arte la respira sin da bambino: la madre insegnante e pittrice, il padre commercia il legno e 
aggiunge a esso vita e colore... 

Così, da bambino, pescando, studia la biscia d’acqua e inizia “un’avventura amorosa” con la natura 
che continua ancora oggi. 

Iniziamo dai serpenti: li osservo nel loro rettilario mentre un brivido mi scende lungo la schiena... 

- Non sono pericolosi questi serpenti? 

Purtroppo, per la gente il serpente è un animale a cui sfug-
gire. Così avvengono stragi nei boschi e campagne ad 
opera di cacciatori, cercatori di funghi o semplici escursio-
nisti. Il serpente, invece, è un animale da rispettare, poi-
ché ha un ruolo molto importante nella catena alimentare; 
essendo un predatore di topi e ratti, contribuisce a tenere 
sotto controllo questi roditori, impedendo eventuali epide-
mie. 

- E questo pitone giallo? 
Solo a guardarlo 
“ingiallisco anch’io”  

È un pitone indiano, ha 18 
anni, pesa 50 kg ed è lun-
go 3,50m. Con mio figlio 
Davide una volta alla setti-
mana lo libero in cortile 
per un’ora d’aria. Va solle-
vato con due persone e   
molto delicatamente, altri-
menti... (smorfia molto elo-

quente n.d.r.)           ►                                                                                                                              
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- Di cosa si alimenta? 

Piccioni, conigli, galline. Ora però è in letargo e non mangerà più sino al prossimo mese di maggio. 
Beve soltanto. Quando tornerà la primavera, e con essa i 20°, riprenderà il suo ritmo abituale di vita. 
 

Un rapido sguardo a 360° a questa stanza diventata museo: pitoni, serpenti, rettili conservati con 
alcool e formalina, vasi che racchiudono uova di saettoni e natrici, pelli di rettile, lontre e civette im-
balsamate, centinaia di farfalle, tartarughe, ratti, lucertole...fino a sculture di sassi e legno. 

 Un’infinità di quadri: dai 
paesaggi incantevoli ai 
ritratti con l’anima den-
tro. Per finire, l’astratti-
smo. 

- Come sei approdato 
a questo stile? 

L’astrattismo è un’evolu-
zione creativa e diver-
tente. Mi sbizzarrisco 
dando sfogo alla fanta-
sia e alla creatività.  

Mi mostra un’opera in cui il ferro è combinato insieme alla pittura. 
Titolo: “Fuga dal nostro pianeta verso un mondo migliore”. 

Molte cose ancora andrebbero citate, come la bibliografia su di lui 
assai ricca: mostre importanti passate e presenti, tanti premi, tanti 
riconoscimenti. In questa mia semplice intervista, tuttavia, ho prefe-
rito far risaltare l’uomo: i suoi sentimenti, la sua genialità e l’impe-
gno da sempre profuso nel rispettare la vita in ogni sua forma. 
 

P.S. Dimenticavo: Marco e la musica...ma questa è un’altra storia... 

Laura Banzi 

Visitate il blog                               Una rete cattolica mondiale per condividere risorse sulla fede con chi cerca la verità. 

https://it.aleteia.org/ 

Lo sapevi? 
 

Capire l’antifona: perché si dice così? 
 

L’espressione “capire l’antifona”, di uso idiomatico e piuttosto diffusa, sta a significare il fatto si 
aver capito il senso di un discorso, che sia poco chiaro, allusorio o prolisso oppure velatamente 
minaccioso. L’origine proviene dall’ambito liturgico cattolico. L’antifona (dal greco, a indicare una 
voce che si alterna a un’altra nella recitazione) è, infatti, una frase o un verso piuttosto breve, trat-
to di solito dai Salmi, che viene recitato (oppure cantato) prima e dopo la salmodìa, durante l’uffi-
cio o la Messa. Musicalmente, si tratta della prima forma di “ritornello” e la sua origine è molto an-
tica. 
 
Il canto gregoriano, ad esempio, ne fa un uso molto esteso contando migliaia di antifone suddivise 
in due generi: l’antifona salmodica, cantata insieme con un salmo o un cantico; e l’antifona libera, 
una preghiera messa in musica e senza versetti associati. Tali antifone, un tempo recitate in lati-
no, sono raccolte in un apposito libro liturgico, l’antifonario. Caratteristica fondamentale dell’antifo-
na – e quindi alla base del detto idiomatico – è la sintesi, che consente di riassumere in pochi ver-
si l’intero salmo oppure di conferirgli un senso specifico a seconda della liturgia per cui viene usa-
to. Poche parole, quindi, per stare a significare un discorso ben più ampio e articolato. Va anche 
detto che l’antifona, nella celebrazione liturgica, si ripete uguale ogni anno in ciascuna domenica: 
chi si reca spesso a Messa sa, solo ascoltando l’antifona, in quale domenica dell’anno liturgico ci 
si trovi. 
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Buon lavoro al Sindaco e alla rinnovata Amministrazione Comunale 

Le recenti votazioni comunali svoltesi domenica 3 e 
lunedì 4 ottobre 2021, hanno confermato il sindaco 
uscente Simone Dall’Orto, a capo della lista 
“Competenza e continuità per Traversetolo”.  

L’affluenza alle urne è stata del 63 per cento (gli elet-
tori e le elettrici erano 7.235, i/le votanti sono stati 
4.558); una percentuale alta, rispetto alla media na-
zionale che ha registrato un calo vistoso, che pone in 
risalto la volontà partecipativa della popolazione al 
futuro del proprio paese.  

La nuova Giunta comunale, che resterà in carica dal 
2021 al 2026 è così composta: 

Sindaco Simone Dall’Orto; Vicesindaco, Elisabet-
ta Manconi con delega a Scuola, Cultura, Sistema Bibliotecario, Promozione del Territorio ed Even-
ti, Politiche Energetiche, Innovazione Tecnologica; assessore Luca Fornari con delega a Sport e 
Tempo libero, Politiche Giovanili, Decoro Urbano, Gestione del Verde Pubblico, Servizi Cimiteriali, 
Mobilità Sostenibile; assessore Michele Lanzi, Assessore esterno a Bilancio e Tributi, Contratti e 
Gare, Reperimento delle Risorse, Urbanistica, Personale; Alessia Ziveri assessore a Sanità, Ser-
vizi Sociali, Politiche Abitative, Volontariato, Benessere Animale, Pari Opportunità, Legalità, Traspa-
renza Amministrativa. 

Un augurio di buon lavoro a tutti nell’auspico che il bene collettivo sarà l’obiettivo primario da perse-
guire. 

 

 

Traversetolo, riprendono le attività: 

 

Sabato 6 novembre alle ore 10 in Piazza del Municipio, in ricordo 
dei Caduti in guerra, è stata deposta una corona d'alloro con bene-
dizione del Monumento ai Caduti di Renato Brozzi “Vittoria Angola-
re” e orazione ufficiale del Vice Sindaco. Quindi si è formato un cor-
teo che ha raggiunto prima il Monumento ai Marinai, poi la Cappella 
dei Caduti al cimitero; in entrambe i luoghi sono state deposte le co-
rone d’alloro.  

Domenica 7 novembre, a Castione De’ 
Baratti, alle ore 10 è stata celebrata la 
Santa Messa in ricordo dei Caduti. Si è 
formato quindi un corteo che ha raggiun-
to il Monumento per un momento di rac-
coglimento e il discorso commemorativo. 

Cerimonia analoga si è svolta a Mamia-
no: ore 10 Santa Messa nella chiesa parrocchiale, quindi corteo verso il 
Monumento ai Caduti ed orazione ufficiale. 

Nell’occasione della commemorazione ai Caduti si è aperto il Museo Re-
nato Brozzi per una visita guidata alle ore 16,00, dedicata in particolare 
alla storia della costruzione del Monumento ai Caduti, “Vittoria Alata”, di 
Renato Brozzi. 
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La Fiera di s. Martino 

Dopo il lungo periodo di astinenza dai ritrovi festivi, è tornata la Fiera di san 
Martino con numerosissime attività che la movimentano rendendola ancora 
più accattivante. Ricordiamo in sintesi tutte le iniziative: 
Dal 12 al 15 novembre il Luna Park, nel Piazzale degli Alpini, ha riportato 
gioia e divertimento per piccoli e grandi; quest’anno poi la promozione 
“prendi 2 paghi 1” di venerdì 12, ha contribuito a rendere il divertimento an-
cora più attraente.  
 

Il giorno 13, al Centro Civico “La Corte”, dalle ore 10 alle ore 18 
“TRAVERSETOLO BRICK FEST 3.0—LA RINASCITA”; divertimento per 
grandi e piccoli con i mattoncini più famosi del mondo. Quindi Pesca di be-
neficienza, in Piazza Fanfulla, a cura dell’Associazione Tutti Per Mano. 
 

Nello stesso giorno, alle ore 15:30, nel Parco Prada (Via Piave/Via Majano), posa di un albero alla 
memoria di Silvano Del Pin, sostenitore del gemellaggio tra Traversetolo e Majano, per iniziativa de-
gli amici di Traversetolo con il patrocinio del Comune di Traversetolo. 
 

Il giorno 14 “Mercatone tutto il giorno” con la presenza in Piazza Garibaldi del Mercatino Della No-
stra Terra, a cura dell'associazione Pro Loco. 
In Largo Cesare Battisti, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 “Scuola aperta al Mainetti” presentazione del 
corso di studi e visita della scuola. 
 

Al Centro Civico “La Corte” - Sala del Consiglio – alle 9.45 “Conferimento Cittadinanza Onoraria alla 
Pro Majano di Majano e attestati di benemerenza”. 
 

Alle ore 11.30, nella chiesa parrocchiale, il Vescovo Enrico Solmi celebra la Santa Messa e quindi 
sarà presente all’inaugurazione della nuova sede di Coldiretti in Via XXIV Maggio.   
 

Nella Sede Gruppo Alpini, Sezione di Traverse-
tolo, in Viale Verdi, alle ore 12, “pranzo offerto 
dalla Pro Majano alla Cittadinanza. 
 

Sempre nel corso dell’intera giornata del 14 no-
vembre, in Piazzale Marzabotto e V.Veneto, 
“Torta fritta, mortadella e cicciolata” con Avis; 
Stand ANPI; Stand Oratorio Don Bosco; Stand 
associazione Giovani diabetici.  
 

Il Museo Renato Brozzi rimane aperto Sabato 
13 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.  
Domenica 10 dalle 15:30 alle 18.00. 
 

Sempre domenica 14 novembre l’Assistenza 
Pubblica organizza una “Giornata con i Volonta-

ri Sanitari e di Protezione Civile” - - - - - - - - - -→  
- Corso gratuito BLS-D su prenotazione a nume-
ro chiuso.  

Dalle 9 alle 11 allestimento di campo base di Prote-
zione civile e montaggio tenda pneumatica 

Dalle 11 alle 12.30 attività rivolte ai bambini con uni-
tà cinofile e caccia al tesoro. 
Dalle 14 alle 15.30 attività rivolte ai bambini con uni-
tà cinofile e caccia al tesoro 

Ore 15 simulazione incidente stradale con dimostra-
zione d’intervento sanitario con la collaborazione di 
una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di 
Parma 

Per tutta la giornata (dalle 9 alle 17): 

dimostrazione pratica BLS e disostruzione delle 
vie aeree adulto e pediatrico - esposizione mezzi 
ed attrezzature 
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IL 2 OTTOBRE È STATA LA FESTA DEI NONNI. 
 
“La festa dei nonni è una festa speciale, perché ogni nonno è ec-
cezionale. 
 Abbracciamo i nonni con tutto il cuore, perché ci regalano tanto 
amore”. 
 

Per ricordare questa ricorrenza, i “nostri nonni” hanno gustato un 
pranzo allettante e appetitoso: torta fritta con salume, serviti su 
piatti colorati, preparata dallo chef Marco. 
Per merenda, gli ospiti hanno gustato una torta offerta dalla strut-
tura. 
Questo evento, infine, è stato celebrato sulle note musicali di 
Francesco e del suo violino che ha emozionato e ha riscaldato i 
cuori degli ospiti. 
In questa occasione sono arrivati anche ai nostri ospiti gli auguri 
da parte dei nipoti, attraverso video amatoriali: un modo per esse-
re vicini e far sentire l’affetto ai nonni. 
 

“Auguri a tutti i nonni. 
Viva i nonni, magnifica invenzione. 
Nonni capaci di amare e di coccolare. 
Abbracciamo i nonni con tutto il cuore. 
Perché ci regalano tanto amore. 
Auguri nonni!!” 

EVENTI E NEWS DALLA  C.R.A. 

“PIGORINI-GROSSI” 
 

A cura di Cecilia Gilioli 

 la TV che non fa male, dove la fede è un appuntamento quotidiano -  Canale 28 - SKY  157 

FESTA DELL’AUTUNNO… 

 

“L’autunno” 
L’autunno è arrivato 
tutto quanto ha pitturato  
piante, foglie, frutti e fiori. 
Mentre cadono le foglie  
buona frutta si raccoglie 
Fichi, pere e nocciole poi riaprono le scuole. 
Autunno pittore 
con il suo pennello 
fa un quadro d’autore 
e il mondo è più bello”. 
 

Nella struttura “Villa Pigorini-Grossi” di Traversetolo la festa dell’autunno è stata celebrata il 16 otto-
bre sulle note musicali di Mimmo e del suo sassofono. Questo evento ha portato una ventata di alle-
gria, di freschezza e di spensieratezza. 
L’evento è stato caratterizzato da canti e da balli. Un “nostro” ospite ha voluto dare un contributo al 
giornalino, rilasciandomi un suo pensiero sull’autunno: 
                                                                                                                                                       ► 
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“l’autunno è quella stagione in cui le piante perdono le foglie dando un senso di malin-
conia, anche se i pioppi cambiano di colore le foglie diventano da verdi a castane e 
questo mi fa piacere e mi verrebbe voglia di dipingere”.  

Paolo G. 
 

L’IMMAGINE DELLA MADONNA “PELLEGRINA” DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA 

 
Il giorno 2 ottobre, la struttura “Villa Pigorini-Grossi” ha 
accolto la statua della Madonna “pellegrina” della Meda-
glia Miracolosa. 
Con la “sua” presenza, ho visto negli occhi dei nostri 
“nonni” tanta emozione: occhi pieni di luce e di gioia. 
 

La “peregrinatio” che ha visto la statua della Madonna 
della Medaglia miracolosa percorrere l’Italia da nord a 
sud dal 1° dicembre 2020, si concluderà a Roma il 27 no-
vembre , giorno nel quale la Chiesa celebra la sua festa. 
 

L’occasione è il 190° anniversario delle apparizioni, ma la 
crisi sanitaria ed economica ha spinto i vincenziani anco-
ra di più a pensare a «un percorso di annuncio dell’amore 
misericordioso di Dio», come hanno ricordato in un co-
municato.  «Maria viene pellegrina a visitare e incontrare 
le comunità ecclesiali sparse per l’Italia compiendo così 
la promessa d’amore contenuta nel suo messaggio: “Io 

stessa sarò sempre con voi… abbiate fiducia… non scoraggiatevi”» a mostrare come l’effigie di Ma-
ria si fa vicina a quelle comunità più in difficoltà: ai luoghi della sofferenza, agli ospedali, le case di 
riposo, i centri dove si servono, si aiutano e si sostengono i poveri. Il pellegrinaggio vuole esprimere 
“Maria che si fa accanto”, nella semplicità più totale.  
 
Tutto lo staff di Villa Pigorini ringrazia don Enzo Zardi, Gabriele, suor Patrizia e le parrocchie di sSn 
Giovanni Battista di Basilicanova e San Biagio di Mamiano per aver pensato alla nostra struttura per 
il pellegrinaggio della santa immagine. 

DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE 
Anagrafe Comunale  

  31 Agosto 2021 30 Settembre 2021 

Popolazione 9.523 9.521 

maschi 4.722 4.715 

femmine 4.801 4.806 

famiglie 4.109 4.109 

Stranieri 1.283 1.291 

maschi 637 639 
femmine 646 652 

nati 8 3 

morti 7 8 

Anagrafe parrocchiale Traversetolo 
 

BATTESIMI: QUINTAVALLA GREGORIO; GABRIELE DAVID PIZZUTO; ZIVERI FILIPPO.  

DEFUNTI:  TONELLI MARIO; CADOPPI LUIGI; SUOR LORENA VERCESI (FIGLIA DELLA 
CROCE); FANTINI IRMA; FELISA GIANNI; LILIANA DALL’AGLIO Ved. BELUCCHI 

Anagrafe parrocchiale Bannone e Castione Baratti 
DEFUNTI:  MAZZA LUCIANA (Castione Baratti) 

                  COLLA MAURIZIO (Montechiarugolo, funerale celebrato a Bannone) 
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Allestimento presepe 

Dopo la sospensione causa Covid, torna l’iniziativa dell’allestimento del grande presepe sulla 
scalinata d’accesso al sagrato. Un impegno non solo per i volontari che collaborano ma anche e 
soprattutto economico per le diverse spese del materiale occorrente. 

Invitiamo quindi la comunità a partecipare con un’offerta da consegnare a don Giancarlo.  

Un grazie a tutti coloro che condividendo questa realizzazione ci aiuteranno con la loro generosità. 
 

La Caritas informa: 

In occasione della Giornata del Povero, domenica 14 novembre, i volontari saranno pronti ad ac-
cogliervi in sede dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 per raccontarvi tutte le attività di Caritas - Carrel-
lo solidale. 

sabato 27 novembre torna la Colletta Alimentare con la classica modalità “in presenza” nei tre 
supermercati del paese. Tutti i volontari sono benvenuti: è possibile dare la propria disponibilità 
contattandoci! 

Vi ricordiamo che è ricominciato il progetto “Un tempo per l'ascolto”: incontri individuali e gra-
tuiti rivolti a tutti i cittadini maggiorenni di Traversetolo e frazioni con la psicologa dottoressa Sara 
Golinelli. Sarà sempre possibile prenotare direttamente in sede nei giorni di apertura, inviando un'e-
mail a carrellosolidale@libero.it oppure al nuovo numero di cellulare di Caritas-Carrello solidale che 
vi invitiamo a diffondere: 3534339285. 
 

Momenti di spiritualità musicale: 

tutti i sabati nel periodo dell’Avvento, 4, 11, 18 dicembre, nella chiesa parrocchiale di Traverse-
tolo dalle ore 17 alle 17,45, prima della messa delle ore 18, si terrà un concerto spirituale per ac-
compagnare la preghiera e il raccoglimento personale. All’organo sarà Milena Mansanti. Don Gian-
carlo invita tutta la comunità alla partecipazione. Nel corso dell’esecuzione musicale sarà comun-
que possibile confessarsi, come consuetudine, dalle ore 16.00 alle 18.00.  
 

14 novembre, domenica, ore 11.30, nella chiesa parrocchiale, il Vescovo Enrico Solmi 
celebra la Santa Messa e quindi sarà presente all’inaugurazione della nuova sede di Coldiretti in 
Via XXIV Maggio.   
 

15 novembre, lunedì, dalle ore 18,30 alle 20,30, incontro per Animatori parrocchiali. 
 

28 novembre, 1
a 
domenica d’Avvento. 

Con la prima domenica di Avvento don Giancarlo ha iniziato un percorso, in preparazione al Natale: 
per ogni giorno di Avvento una pagina per leggere, meditare e vivere la Parola di Dio. È possibile 
fruirne collegandosi al nostro sito parrocchiale: http://parrocchiaditraversetolo.it    

Alleniamoci per essere pronti ad incontrare Gesù! Consulta il sito parrocchiale. 
 

21 novembre, domenica, alle ore 18.00, in parrocchiale, la celebrazione della Messa sarà in 
onore di Maria “Virgo Fidelis” patrona dell'Arma dei Carabinieri. 

 

21 novembre, domenica, la Santa Messa delle ore 11.30 sarà celebrata da don Giancarlo 
in ricordo di tutti i Benefattori della nostra Chiesa ed in particolare per ricordare ROSETTA 
FORNARI e CARLA POLI.                                                                                                            ► 

Leggete un dialogo equilibrato per aiutarvi ad interpretare i fatti mai separati dai valori   
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Leggete Il settimanale d’informazione e formazione cristiana per vivere 

“La gioia del Vangelo” 

21 novembre, domenica, incontro Gruppo Giovani Sposi. Alle ore 16.30 in Canonica il grup-
po sposi si riunisce per un incontro animato da Stefano e Daniela Gennari (previsto servizio baby 
sitter). Al termine gli sposi con le rispettive famiglie proseguiranno con una cena insieme in oratorio. 
Chiunque volesse partecipare può scrivere al seguente indirizzo email: emmacarolinasar-
ti@gmail.com  
 

28 novembre, domenica, in canonica alle ore 15.00, incontro di Catechesi Adulti organiz-
zata da Azione Cattolica, CVS e il chicco. L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano far parte 
di un momento comunitario. 
  

3 dicembre, primo venerdì del mese, ore 17.25, nella Chiesa parrocchiale, il CVS, Azione 
Cattolica e Gruppo di Preghiera, invitano alla recita del Rosario. 
 

5 dicembre, domenica, dalle ore 15 alle 18, in parrocchiale, Adorazione Eucaristica. 
 

 5 dicembre, anticipando alla domenica, la ricorrenza di San Nicola vescovo, 
6 dicembre, la comunità di Cazzola celebra il patrono della parrocchia nella 
S. Messa delle ore 11.00. 

 

 13 dicembre, lunedì, Santa Lucia Vergine e Martire venerata dalla comunità 
di Sivizzano; la S. Messa sarà celebrata nella parrocchiale a Traversetolo 
alle ore 18.00.  

 

8 dicembre, mercoledì, Solennità dell'Immacolata Concezione, nella Chiesa parroc-
chiale dalle ore 15 alle 16, Adorazione Eucaristica guidata; dalle ore 16 sarà presente il Grup-
po Famiglie con i bambini per l’allestimento del Presepe (si ringraziano di cuore tutti coloro che 
hanno collaborato alla realizzazione del progetto). A seguire le famiglie con i bimbi si recheranno in 
Piazza per assistere all’accensione dell’albero di Natale. 
 

19 dicembre, domenica, ore 15, nella chiesa parrocchiale, recita del Rosario quindi scam-
bio degli auguri di Buon Natale. il CVS, Azione Cattolica e chicco invitano la comunità alla partecipa-
zione. 
 

Incontri in preparazione del Santo Natale: 

come consuetudine, dopo la sospensione per pandemia, ritornano i Mercoledì d’Avvento in prepara-
zione del Santo Natale. Quest’anno gli incontri saranno guidati da don Antonio Ciceri secondo il se-
guente calendario: 
 

1° dicembre, mercoledì, ore 20.30 presso il circolo ricreativo “Il Grappolo” in Vignale. 
 

15 dicembre, mercoledì, ore 20.30 presso la sede “Alpini” in V.le Verdi a Traversetolo. 
 

22 dicembre, mercoledì, ore 20.30 presso la sede “Circolo la Fontana” in Bannone. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                            ►   

mailto:emmacarolinasarti@gmail.com
mailto:emmacarolinasarti@gmail.com
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Per tutti i nostri lettori e chiunque altro: scrivete le vostre osservazioni, comunica-
zioni, curiosità e quant’altro alla nostra redazione all’indirizzo 

redazione@parrocchiaditraversetolo.it  

Il Giornalino è la voce della comunità: fate sentire la vostra! 

Chi non avesse la mail, può sempre lasciare un biglietto nella cassetta delle lettere 
della canonica. 

Un grazie a tutti coloro che collaborano inviando articoli e in particolare a chi 
ci sostiene con la propria offerta. 

Il versamento può essere effettuato con bonifico bancario utilizzando il codi-
ce IBAN della Parrocchia:  

IT52L0623065990000072076610  
 

Leggete 

 

• TRAVERSETOLO 

• VIGNALE 

• TORRE 

• SIVIZZANO 

• GUARDASONE 
  
  
  
  
  CONFESSIONI 
  

 
I PARROCCHIANI CHE DESIDERANO RICEVERE LA BENEDI-
ZIONE PER LA PROPRIA FAMIGLIA SONO PREGATI DI CON-
TATTARE DIRETTAMENTE DON GIANCARLO PER CONCORDA-
RE GIORNO E ORA DELLA VISITA. 
TEL. 3478327928  -  Canonica 0521 842672. 
  

Per tutti gli anziani e gli ammalati che volessero ricevere la 
Santa Comunione o la visita del parroco, si prega di contattare 
don Giancarlo al  347 8327928. 
  

CHI DESIDERE CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCI-
LIAZIONE (CONFESSIONE) CON DON GIANCARLO: TUTTI I SA-
BATI DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00 IN SAGRESTIA. 
  
OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE SARÀ PRESENTE PER LE 
CONFESSIONI, DALLE ORE 8.00 ALLE 12.00, UN PADRE MIS-
SIONARIO 
  

 

• BANNONE  

• CASTIONE DE’  
        BARATTI 

 

CHI DESIDERA CELEBRARE IL SACRAMENTO DELLA RICONCI-
LIAZIONE (CONFESSIONE) CON DON ANTONIO È PREGATO DI 
PRENDERE APPUNTAMENTO AL NUMERO 3480908048 

  

CHI DESIDERA RICEVERE LA BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA 
È PREGATO DI PRENDERE APPUNTAMENTO CON DON ANTO-
NIO AL NUMERO 3480908048 

  

Ogni giorno lo sguardo dei cattolici sui fatti, per sapere e capire 


