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                  DELLA FAMIGLIA PARROCCHIALE   S. STEFANO  e  S. ZENONE 
 

                                

    NATALE   2013 
Si rincorrono le ore, i giorni, i mesi... gli anni. Si ripropongono gli avvenimenti che cadenzano il 
tempo, il nostro tempo... finché ce ne sarà dato! Ed è così che siamo, stiamo per giungere ad un 
nuovo Natale! I segni a noi esterni già l'annunciano... il cumulo delle cose nei supermercati, gli 
addobbi, le vetrine ad arte preparate... tutto questo annuncia sì, ma è il Natale? Chi cerca di 
eludere o mistificare la tradizione ormai millenaria, definisce il Natale “festa della bontà”: don-
de l'origine di tale affermazione? Non certo dal fatto che, almeno per un giorno, ci si sente in 
dovere di essere “più buoni”; nemmeno dal fatto che ci si scambiano doni! L'origine, che lo si ri-
conosca o no, è data dall’incarnazione di Gesù Figlio di Dio che “non esitò a spogliare se stesso fa-
cendosi simile agli uomini” (Fil. 2,6)... il tutto per puro amore dell'uomo, nel desiderio di redimer-
lo dal peccato e condurlo alla salvezza per la quale fu creato dal Padre. L'origine della bontà è 
allora in Dio, non nell'uomo: pur se l'uomo ne deve essere l'immagine. Celebrare il Natale signi-
fica allora riscoprire questa primigenia vocazione e cercare di darvi un compimento! La solida-
rietà di Dio verso l'uomo espressa nell’incarnazione del Figlio deve essere ed è, il vero senso del 
Natale. La solidarietà per noi, comunità cristiana, non può prescindere dal dare una seria rispo-
sta ai molti che bussano alla nostra porta perché hanno perso il lavoro o non hanno sufficienti 
mezzi di sussistenza... e sono sempre di più! 
La meravigliosa intuizione del compianto don Bruno Morini, già parroco di questa comunità, 
denominata FAC (Fraterno Aiuto Cristiano) aveva lo scopo di aiutare, nell'anonimato, perciò 
senza che nessuno si sentisse a disagio, coloro che erano in gravi difficoltà. L'offerta data alla 
parrocchia attraverso la busta FAC non aveva lo scopo di sostenere né il parroco né l'istituzione 
parrocchiale, ma di aiutare chi era in difficoltà. 
È tempo di riscoprire pienamente il valore di tale istituzione perché siamo nuovamente precipi-
tati in quel che ritenevamo ormai un ricordo del passato, con la unica differenza che ancora og-
gi, nelle nostre comunità, vi sono persone che possono contare su introiti stipendiali o di altra 
natura certi, tredicesime comprese. Nella consapevolezza dei molti oneri che gravano ogni fa-
miglia, dati anche da un’iniqua, riprovevole ed ingiustificabile classe politica priva di ogni 
scrupolo, non possiamo tuttavia “cristianamente” esimerci dal fare quanto possiamo per aiutare 
chi ha meno di noi, ma forse lo stesso aggravio fiscale. Facciamo dunque un regalo in meno a 
chi non ne ha necessità, ma doniamo un sorriso ed un attimo di serenità in più a chi è nel biso- 
gno! Un regalo in meno, un sorriso in più: davvero un Buon Natale, e per tutti!   don Fabrizio 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI CELEBRAZIONI 
 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE ore 23.30   veglia e S. Messa della Natività 
non ci sarà la S. Messa alle ore 19 

 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE   S. Messe ore 11 - 19 
 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE   S. Messa ore 19 con TE DEUM di ringraziamento 
 

   MERCOLEDÌ 1 GENNAIO S. MARIA MADRE DI DIO   S. Messe ore 9 - 11 - 19 
 

   LUNEDÌ 6 GENNAIO EPIFANIA DEL SIGNORE   S. Messe ore  9 - 11 - 19 



Assemblea Parrocchiale S. Stefano – S. Zenone       6 Ottobre 2013 
 
 

   Sintesi del Gruppo di lavoro sulla Catechesi 
Gruppo sulla Catechesi guidato da Giuseppe Serrone (responsabile dei catechisti): Anna Lombardini (mam-

ma di un ragazzo di 2
a
 media), Giorgia Mazzoli (mamma di un ragazzo di 2

 a
 media), Elena Mussini (catechi-

sta e mamma di una bambina di 3
 a
 elementare). 

L’inizio ufficiale dell’anno catechistico (6 ottobre 2013) con la celebrazione della S. Messa domenicale, la 

presentazione dei gruppi di catechismo e il mandato ai Catechisti viene valutato in maniera estremamente po-

sitiva; dal numero elevato dei partecipanti si evince che le famiglie e i ragazzi hanno bisogno di richiami for-

ti, di occasioni, di stimoli per partecipare attivamente alla vita della Comunità. 

Si ritiene inoltre utile coordinarsi con altre iniziative diocesane e proporre progetti particolari per i momenti 

forti dell’anno liturgico, organizzando uscite sul territorio legate al tema della carità. 

Risulta evidente che, per attirare i bambini, bisogna innanzitutto coinvolgere i genitori, che devono partecipa-

re alla vita della Comunità per essere testimoni convincenti della fede per i propri figli. Si concorda sulla ne-

cessità di creare gruppo tra le famiglie, mettendo al centro della vita comunitaria la S. Messa, per giungere a 

un’idea di Chiesa come famiglia allargata. 

A questo proposito, viene sottolineata l’importanza della catechesi battesimale come occasione per le fami-

glie di riallacciare i contatti con la vita della Comunità, anche laddove si sono allentati o lacerati. 

Assieme alla Famiglia e alla Parrocchia, si affida alla Scuola, nel caso specifico alle scuole confessionali (S. 

Vincenzo e Figlie di Gesù) da cui provengono molti dei nostri bambini, il ruolo di agenzia educativa fonda-

mentale con il compito di collaborare alla formazione cristiana dei ragazzi, invitandoli anche a partecipare al-

le iniziative parrocchiali. 

Si sottolinea l’importanza di stimolare una più costante partecipazione alla S. Messa domenicale dei ragazzi 

del catechismo, coinvolgendoli attivamente nei servizi della liturgia. 

Si riflette sul mancato coinvolgimento dei ragazzi del post-cresima nel progetto catechistico della nostra Par-

rocchia, in funzione di collaboratori o di guide autonome, dal momento che sono quasi tutti coinvolti nelle 

attività promosse dall’Unità Pastorale del Duomo. Questo fatto non viene tuttavia ritenuto una perdita, ma ci 

riporta a riflettere su un’idea di “Parrocchia allargata” che rappresenta una realtà sempre più comune, motiva-

ta anche dalla necessità di riunire le forze. 

Ci si ripropone di interpellare per i servizi di catechesi e animazione dei bambini i giovani universitari che 

sono presenti in Parrocchia. 

Emerge infine un problema che coinvolge altri settori della vita parrocchiale, cioè la difficoltà di comunica-

zione. Per ovviare a questo problema si opererà un aggiornamento dell’archivio degli indirizzi dei bambini 

dei vari gruppi di catechismo. Si richiama anche l’attenzione sull’importanza del sito della Parrocchia, che 

contiene numerose e sempre aggiornate informazioni sulla vita della Comunità. 

Si conclude infine che il migliore modo per comunicare ai ragazzi e alle loro famiglie la bellezza e la gioia di 

essere Cristiani è essere testimoni credibili della Parola con la propria vita e con il proprio esempio. 

I catechisti si riuniranno mensilmente per scambiarsi le idee e le proprie esperienze di gruppo e parteciperan-

no a un percorso di formazione (ogni secondo giovedì del mese) che sarà incentrato su lettura e approfondi-

mento del Documento di base "Il Rinnovamento della Catechesi".                                                             Elena Mussini 
 

   Sintesi del Gruppo di lavoro sulla Carità 
Con la partecipazione attiva dei numerosi componenti del gruppo si è proceduto alla verifica delle varie ini-

ziative presenti in parrocchia in questo campo, condividendo per ciascuna di esse peculiarità, problematiche 

e, in alcuni casi, proposte di intervento. 
 

1. Eucarestia ed assistenza a domicilio degli ammalati/anziani: a fronte di un discreto numero di “ministri” è 

diminuita nel tempo la richiesta del “servizio” da parte di anziani e ammalati, a seguito di alcuni decessi e 

della sempre maggiore difficoltà di conoscere e contattare nuove persone bisognose.  

Si suggerisce di:  

 rinnovare con annunci alle S. Messe ed anche con il “passaparola” l’invito a segnalare le situazioni di 

bisogno di cui ciascun fedele venisse a conoscenza; 

 informarsi presso Emmaus se già assistono delle persone nel territorio della parrocchia. 

Si ipotizza anche di informarsi e confrontarsi con le esperienze di altri vicariati e diocesi.  
 



2. Distribuzione degli alimenti ai poveri: attività radicata nella nostra comunità di cui usufruiscono 7-8 fami-

glie che vengono a ritirare gli alimenti in parrocchia ed altrettante che vengono “servite” a domicilio. 

Negli ultimi tempi sono sorte varie problematiche, sia per la diminuzione delle donazioni di alimenti, sia 

per il ripetersi di richieste estemporanee, sia per la difficoltà di verificare l’effettiva necessità da parte dei 

richiedenti. 

Si ritiene comunque opportuno continuare nell’iniziativa, provvedendo ad una più efficace regolamenta-

zione delle attività (giorni fissi di distribuzione; verifica dei richiedenti, ecc.).  

Si suggerisce, come per il punto precedente, di intensificare la sensibilizzazione dei fedeli sia nel corso 

delle S. Messe sia mediante il Diario parrocchiale. Per semplificare le modalità di raccolta, si propone 

inoltre di attivare anche l’offerta in denaro sia nelle due domeniche dedicate alla ricezione degli alimenti 

sia in una domenica all’anno specificatamente dedicata a questo scopo.   
 

3. Casa di Carità cittadina: i nostri turni di servizio (3 e 18 di ogni mese) sono “gestiti” sempre dagli stessi 

pochi volontari, malgrado gli sforzi  nella ricerca di coinvolgere nuove persone. 

Non sono emersi  suggerimenti specifici per la “rivitalizzazione” del servizio; si rimanda alle conclusioni 

finali comuni. 
 

4. Pranzo per gli ospiti dell’OPG: di norma si svolge due volte all’anno con partecipazione costante di alcuni 

parrocchiani ed interventi saltuari di alcuni giovani. 

Attività non molto impegnativa, ma apprezzata dagli ospiti, che si ritiene pertanto di continuare. Le diffi-

coltà di coinvolgimento di altri “volontari” sono le stesse degli altri punti; si rimanda alle conclusioni fina-

li comuni. 
 

5. Buste FAC (Fraterno Aiuto Cristiano): iniziativa sorta negli anni 50 del secolo scorso, con l’obiettivo di 

fare incontrare esigenze e richieste di chi si trovava in difficoltà (mancanza di lavoro, povertà, ecc.) con la 

generosità e la disponibilità della comunità, che per anni ha costituito un elemento qualificante della vita 

della parrocchia. 

Col passare dei decenni le buste hanno perso il loro significato iniziale sia per i notevoli cambiamenti so-

ciali ed economici del nostro territorio sia per il progressivo svuotamento dell’iniziativa. Oggi le buste 

FAC allegate al Diario parrocchiale vengono viste soltanto come mezzo di raccolta di denaro, fra l’altro in 

continua diminuzione. Si ritiene comunque che lo strumento, rivisto alla luce dei nostri tempi, possa con-

tinuare ad avere una propria validità (vedi considerazioni finali).  
   

6. Centro di ascolto della Caritas: alla sua costituzione si era ritenuto di far confluire in questa iniziativa zo-

nale della Caritas Reggiana quelle attività ed iniziative che in precedenza venivano svolte dal gruppo Cari-

tas Parrocchiale che di conseguenza era stato sciolto.. 

Di fatto, anche se alcune persone della parrocchia operano con continuità nel Centro di ascolto, tale solu-

zione ha tolto alla nostra comunità un importante strumento di “lettura”, di sensibilità e di sensibilizzazio-

ne verso le necessità di chi ci sta accanto (prossimità nel piccolo). 

Si suggerisce pertanto di proporre al Consiglio Pastorale la ricostituzione della Caritas Parrocchiale che 

dovrà essere il “luogo” dove i vari aspetti delle iniziative parrocchiali in campo caritativo ed assistenziale 

vengono raccolti, approfonditi e valutati per poi proporre ed, eventualmente, coordinare quelle iniziative 

che si ritiene possano essere realizzate e supportate dalla nostra parrocchia. 
 

   Considerazioni finali 
È emerso in tutti gli interventi che le difficoltà di comunicazione, sensibilizzazione e coinvolgimento dei no-

stri parrocchiani sono trasversali ai vari punti sopra descritti. Indubbiamente vi sono state e vi sono tuttora ca-

renze di metodologia, ma la domanda principale che ci si è posti riguarda “se e in che misura la nostra par-

rocchia si sente e vive come comunità”. 

Certo la problematica non riguarda solo il tema della carità ma, per quanto attiene agli aspetti da noi trattati, 

il gruppo ha condiviso la proposta di ricostituzione della Caritas Parrocchiale ritenendolo lo strumento più 

valido per riportare nell’ambito parrocchiale quelle sensibilità e quelle iniziative che, soprattutto in questo 

campo, possono derivare solo dalla prossimità con le reali necessità presenti sul territorio. 

Nell’ambito del suo lavoro la C.P. potrà/dovrà valutare sia le iniziative in essere, per verificarne la sostenibi-

lità e la validità, sia le proposte di nuove attività (ad esempio, come proposto da alcuni, una giornata per 

l’Unzione degli infermi), in una visione d’insieme che non sempre può essere approfondita a livello di Con-

siglio Pastorale.       
Sintesi redatta da Alberto Valeriani 



FFFAAAMMMIIIGGGLLLIIIAAA   PPPAAARRRRRROOOCCCCCCHHHIIIAAALLLEEE   SSS...   SSSTTTEEEFFFAAANNNOOO---SSS...   ZZZEEENNNOOONNNEEE   
 

  

GGGRRRUUUPPPPPPIII    VVVAAANNNGGGEEELLLOOO                      avvento 2013 
 

martedì 3, 10, 17 dicembre ore 21-22   presso 

LINDNER ANNA MARIA   via Guasco, 33         tel. 0522439989 
                BERTANI ELISA   via Ampere, 2         tel. 0522506363 

           ZANETTI PAOLA   via Costituzione, 1  tel. 3406750734 
 

mercoledì 4, 11, 18 dicembre ore 21-22 presso 
FALBO GIUSEPPE via Emilia S. Stefano, 27 

 

Preghiera e Meditazione sul Vangelo 

                                                                 Carlo Maria Martini 
                                                              Verso la luce. Riflessioni sul Natale 
                                                                               € 9,90   San Paolo Edizioni 

Collana: Dimensioni dello spirito       Pubblicazione: 01/10/2013       Pagine: 160 
ISBN: 9788821579776 

“Ogni Natale è un Natale nuovo, è una nuova offerta di amicizia e di condivisio-
ne che Dio fa a ciascuno di noi. Da parte nostra, allora, ogni atto di accoglienza 
e poi ogni atto di giustizia, di perdono, di comprensione e di solidarietà è il co-
ronamento naturale della celebrazione del Natale”. 
Con queste parole il cardinal Martini si rivolgeva ai fedeli e ai molti non cre-
denti che lo ascoltavano per portare a tutti la sua parola di speranza di fede. 
Capace come pochi di leggere dentro la storia e di toccare le coscienze, Marti-
ni ebbe modo di incrociare le strade di molti uomini anche attraverso la riflessione sulla Parola resa 
pubblica tramite le predicazioni, tra le quali spiccano quelle tenute in occasione delle festività legate 
alla manifestazione di Cristo, in particolare Natale ed Epifania. Queste meditazioni sono ora offerte 
ai molti lettori di oggi che continuano a cercare nelle sue parole un nutrimento per la propria ricerca 
spirituale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Famiglia Parrocchiale 

accoglie con gioia 
 

Gabriele Barchi 
Ludovica Belicchi 
Giacomo Varreale 
Tommaso Tognoli 

Giese Petra 
Beatrice Bossi 

Cecilia Mecenero 
Alessandro Filini 
Arianna Di Paola 

Nadia Mirisola 
Giovanni Anceschi 
Matteo Corradini 
Victoria Bortesi 
Pietro Paterlini 
Riccardo Iori 

 

battezzati in S. Stefano nel 2013 
 



8 DICEMBRE 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

 

hanno ricordato e festeggiato il loro anniversario di matrimonio 
 

Bertolotti Pier Guido e Mussini Elena 

Grasseni Alessandro e Soliani Raschini AnnaMaria 

Pascarella Carmine e Piccinini Anna Gloria 

Rossi Gabriele e Caroli Anna Maria 
Iemmi Ildebrando e Bergonzi Rita 

Raguso Martino e La Manna Luigina 

Farini Nino e Ronchei Ermelinda 

Minelli Luigi e Mazzieri Mariarosa 

 Croci Fernando e Casoni Paola  
Albertini Germano e Cerlini Mirella 

Stagnini Pio e Maccagnani Rosetta 

Mazza Angelo e Neviani Monda 

Fontanesi Franco e Volpi Ornella 
Casali Dante e Saracchi Anna 

Zucconi Bruno e Caminati Maria 

Mainini Bruno e Zinani Laura 

 
 

 



 
CAMPEGGIO DELLE FAMIGLIE   - SELVA DEI MOLINI -   LUGLIO 2013 

Siamo arrivati al quarto campeggio parrocchiale per famiglie: ormai un appuntamento tradizionale per un 
numero sempre crescente di famiglie della Parrocchia e dintorni. In compagnia di don Fabrizio e del diacono 
Enrico si ricrea una piccola comunità di S. Stefano formata da una cinquantina di amici, di cui circa venti al 
di sotto dei 12 anni ed il resto di “diversamente-bimbi”. 
Quest’anno ci siamo ritrovati in Valle Aurina, precisamente a Selva dei Molini, località posta in una valle la-
terale a pochi km da Campo Tures. Ci ha ospitato un albergo sulla rive di un bel laghetto popolato di anatre 
e trote, almeno così sostiene il pescatore Pier. Le previsioni del tempo non favorevoli ci hanno indotto da 
subito a sfruttare ogni giornata buona per effettuare le gite indicate sul programma preparato da Pier o or-
ganizzate la sera davanti ad una buona tisana: la scarsa precisione del meteo, unita ad una buona dose di 
fortuna che ha limitato la pioggia ad un solo giorno, ci ha portato a fare una passeggiata ogni giorno. I bimbi 
hanno riposto molto bene, complice anche un paesaggio veramente piacevole, e così abbiamo fatto insieme 
tanta strada. È emerso ancora una volta quanto sia piacevole fare attività insieme, per arrivare, sempre in-
sieme, ad una meta, sia che si tratti di una cima che di un ristorante con specialità da leccarsi i baffi: la mon-
tagna, al di là della fatica del momento, ci ha permesso di avvicinarci anche tramite il reciproco aiuto, me-
scolando le famiglie. L’unica giornata di brutto tempo ci ha consentito di andare a visitare le vecchie miniere 
di ferro in Valle Aurina: una gita nelle viscere della montagna alla scoperta di un mondo per molti di noi sco-
nosciuto, segnato dalla fatica e dalla sofferenza delle generazioni che hanno scavato e vissuto la miniera 
per secoli, in condizioni di vita per noi difficilmente immaginabili, ma purtroppo ancora attuali in molte parti 
del mondo. Altra gita degna di nota è stata sicuramente la salita lungo la strada di S. Francesco a Riva di 
Tures, un sentiero attrezzato con scale e ponti spesso a scavalco di un torrente impetuoso caratterizzato da 
fragorose cascate e sempre immerso in un bosco di abeti in cui la luce filtrava creando bei giochi di luce. 
Prima di cena la Santa Messa per ringraziare il Signore dei doni che tutti i giorni ci fa. Tutte le sere poi, dopo 
una buona cena resa ancora più appetitosa dalla fatica delle passeggiate, mentre i bimbi sempre più indi-
pendenti mettevano a prova le sale di svago dell’albergo, i più grandi si trovavano per chiacchiere o giocare, 
magari davanti a un bicchierino di grappa, e anche questo è un modo direi efficace e sicuramente piacevole 
di fare comunità. Anche il prossimo anno ci ritroveremo per passare un periodo delle vacanze insieme: 
un’occasione per stare insieme ad amici vecchi e conoscerne dei nuovi, a contatto con la natura e con il Si-

gnore.       Paolo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


