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1ª LETTURA  SIRACIDE (24,1-2.8-12) 

 
  2ª LETTURA  EBREI  (1,3-6.15-18) 

 

VANGELO di Giovanni (1,1-18) 

Anno XIX N°  6  5 DICEMBRE 2015 II DOMENICA DOPO NATALE ANNO “B”    

«In Cristo tuo figlio hai rivelato il tuo nome» 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e 
il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui 
nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nel-
le tenebre e le tenebre non l’hanno vinta.  
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo. 
Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di 
Lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. “Venne 
fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti 
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare 
figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i 
quali,non da sangue né da volere di carne né da vo-
lere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Ver-
bo sì fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria co-
me del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di 
grazia e di verità. 

Brasini Rino 

n. 16/03/1931 

m. 21/122/2014 

Parrocchiani che ci lasciano 

per tornare alla casa  
del Padre 

RIFLESSIONE 

Giovanni inizia il suo Vangelo partendo da ciò che era 

prima del  “principio” della creazione, da ciò che le ha 

dato origine: il logos che “era presso Dio ed era Dio”. 

Il Verbo - Figlio è il pensiero del padre che, incarnandosi, 

è diventato Parola gli uomini.   

“Tutto è stato fato per mezzo di Lui” poiché il Padre ha 

visto nel figlio tutte le cose: “senza di <lui nulla è stato 

fatto di ciò che esiste”. Giovanni afferma la divinità di 

Cristo perché lo scopo del suo Vangelo è quello di conse-

gnare ai credenti il Cristo la ricchezza di “quello che ab-

biamo veduto e udito noi l’ho annunciamo a voi” L’inno 

di apertura del Vangelo di Giovanni è talmente luminoso 

e ricco di organicità poetica che è giusto pensarlo come 

dettato dallo Spirito Santo e udito da Giovani nel proprio 

cuore. 

“A quanti l’ho hanno accolto ha dato potere di diventare 

figli di Dio tutti gli uomini infatti sono oggetto di salvez-

za anche coloro che ancora non sono stati raggiunti dal 

Vangelo, ma Dio ha scelto i credenti chiamandoli ad esse-

re conformi a Cristo. Il verbo da sempre è stato predesti-

nato ad incarnarsi, ad essere l’espiatore dei nostri peccati 

e da sempre è stato predestinato ad essere il primogenito 

di una moltitudine di figli. 



21 Dicembre 2014 Messa di Accolitato di 4 nostri parrocchiani 



A GATTEO MARE “HOTEL ESTENSE” 3* SUPERIORE 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 35 EURO  in CAMERA DOPPIA  

INCLUDE 1 GIORNO DI PENSIONE COMPLETA con BEVANDE (cena e pernottamento del sabato,  colazione e pranzo 

della domenica)  

SUPPLEMENTO SINGOLA: 15  EURO  

RIDUZIONI  BIMBI :  

DA  0 A 3 ANNI (non compiuti)  GRATUITI 

DA 3 A 7 ANNI (non compiuti)  SCONTO 50%  

DA 7 A 12 ANNI (non compiuti)   SCONTO 25% 

SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIMBI A PAGAMENTO SU RICHIESTA (AL MOMENTO DELLA CONFERMA) 

“IL CORPO, SE LO SI TRATTA BENE, PUÒ DURARE TUTTA LA VITA”  
Percorso benessere: Piscina idromassaggio con geyser e cascate verticali, Sauna Finlandese in legno Hemlock, Bagno Turco in 

pietra, Docce Emozionali e Zona relax per  momenti di assoluto benessere. Sala massaggi sospesa sull’acqua 

 

Speciale Ingresso al Centro Benessere dell’Hotel euro 10 per persona  
 
 

 
PER INFO E PRENOTAZIONI:   
ONDA MARINA VIAGGI  CESENATICO  -  CINZIA -  

TELEFONO 0547 673200 EMAIL cinzia@ondamarinaviaggi.com 

DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 9.30 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 19 

CONFERME E SALDO ENTRO IL 7 GENNAIO 2015  
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 Per il campo famiglie: 

  

Casa Alpina Sant'Apollinare 

a Canale d'Agordo/Falcade 
(immagini e descrizione nel sito www.casasanapollinare.it) 

  

Dal 22 al 29 agosto 2015 
 

2 GIORNI FAMIGLIE 24-25 GENNAIO 2015 



 

don Gabriele, don Filippo  
e il diac. Giampiero 

augurano a tutti 

i parrocchiani 
il Santo Natale  

e un anno nuovo 
di pace e serenità 

 
 
 

 

 Calendario Natalizio 

  

Domenica 28 dicembre - ore 08,00 e 09,30 S. Messe 

- ore 11,00 S. Messa e Battesimi 

Martedì 30 dicembre  - ore 21,00 Tombola dei ragazzi 

Mercoledì 31 dicembre  - ore 16,30 Ringraziamento 
Giovedì 1 gennaio       - ore 09,00 e 11,00 S. Messe 

- ore 16,30 S. Messa e Invocazione 
          dello Spirito Santo 

Domenica 4 gennaio  - ore 08,00 - 09,30 - 11,00 S. Messe 

- ore 17,00 Rassegna dei presepi  

Martedì 6 gennaio  - ore 08,00 S. Messa 
- ore 09,30 S. Messa-Presepio vivente 
- ore 11,00 S. Messa solenne 

- ore 16,00 Tombola in famiglia 
Domenica 11 gennaio - ore 11,00 S. Messa e Battesimi 

      - ore 21,00 Rassegna delle pasquelle  
 

Ecco di nuovo Ecco di nuovo Ecco di nuovo Ecco di nuovo     
davanti a voi il Natale.davanti a voi il Natale.davanti a voi il Natale.davanti a voi il Natale.    
Un cielo,Un cielo,Un cielo,Un cielo,    
una notte,una notte,una notte,una notte,    
un giorno.un giorno.un giorno.un giorno.    
Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,Un cielo per la voce,    
unaunaunauna notte per la preghiera,  notte per la preghiera,  notte per la preghiera,  notte per la preghiera,     
un giorno per la speranza.un giorno per la speranza.un giorno per la speranza.un giorno per la speranza.    

F . MauriacF . MauriacF . MauriacF . Mauriac    

Sabato 3 Gennaio 2015 alle ore 16.00 
incontro del C.V.S. 

Centro Volontari della Sofferenza 



ASSOCIAZIONE O. N. L. U. S. 
CASA ACCOGLIENZA LUCIANO GENTILI 

Via Lugo, 240 - 47521 CESENA (FC) 
Cod. Fisc. 90063550405 

 
 
Cesena, Natale 2014 
 

“...nella Chiesa ma anche nella società 

una parola chiave di cui 

non dobbiamo avere paura 

è solidarietà, saper mettere 

a disposizione quello che abbiamo” 
 

(papa Francesco 2013) 
 

 

 

 

I poveri e gli esclusi ci interpellano ogni giorno e sono un forte richiamo alla nostra responsa-

bilità di uomini e di credenti. 

 

Anche in questo tempo di crisi e di grandi difficoltà per tutte le famiglie emerge un fatto mira-

coloso: la gente, in modo sempre più amorevole e attento, mette a disposizione dei più poveri e 

dei più bisognosi oggetti, vestiti, alimenti, tempo e denaro. 

 

Così, pur nel nostro limite, ci sentiamo le mani di una Comunità che accoglie l’altro nei suoi 

bisogni, non sottraendosi alla propria vocazione. 

 

 

 

 

 

                                                                         GRAZIE! 
BUON NATALE E SERENO 2015 
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ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. 

CASA  ACCOGLIENZA  LUCIANO  GENTULI 

Via Lugo, 240 - 47521 CESENA (FC) 

Cod. Fisc. 90063550405 
   

 

 Alcune notizie sulla nostra Casa Accoglienza “L. Gentili” 

 

*** *** *** 

           La nostra “Casa dell’Accoglienza” vive da oltre 7 anni: 

   

  - nell’appartamento all’ultimo piano si continua a dare ospitalità ai familiari di ricoverati  

  che vengono da lontano e che non potrebbero sostenere la spesa di un albergo. In questo  

  ultimo anno si è data risposta anche ad accoglienze di tipo diverso (formativa, pastorale,..); 

 

 

  - nell’appartamento al 2° piano fino al mese di agosto aveva sede un ampio, accogliente  

  “Centro d’Ascolto”, che ha ricevuto ed ascoltato in media dalle 40 alle 70 persone ogni settimana.

  I loro bisogni sono stati i più diversi: dal semplice parlare alla richiesta di indumenti, coperte, cor-

  redini per neonati, mobili ed elettrodomestici usati, cose per i bimbi, acquisto di medicine, ricerca 

  e offerta di piccoli lavori, sostegno per la spesa in accordo coi Servizi Sociali del Comune... Inoltre 

  è stato dato aiuto e presenza di volontari per bambini per i compiti, per trasporto in ospedale, per 

  andare a scuola, piccoli prestiti per emergenze, interventi straordinari ed urgenti per cibi o altro. 

 

 

  - In questo appartamento da gennaio 2015 abiteranno 3 suore, provenienti dalla Tanzania, che si

  inseriranno nella nostra comunità parrocchiale come presenza attiva in ogni ambito pastorale, 

  allargandosi poi ai vari bisogni di povertà e solitudine presenti nel nostro territorio. 

 

 

  - al 1° piano c’è la stanza dello smistamento dove settimanalmente un gruppo di mamme e nonne

  raccoglie e seleziona il “mare” di indumenti e altro che viene portato al nostro Centro d’Ascolto e 

  messo opportunamente a disposizione di chi lo richiede; 

  - il salone interrato, ampio e confortevole ha accolto fino ad agosto le iniziative più varie: 

  scout che aiutano nei compiti, piccole feste di compleanno, incontri di gruppi di giovani o fami-

  glie, piccoli pranzi e cene dei gruppi parrocchiali, dispensa e distribuzione della Caritas, ecc… 

 

  - ora, da settembre, questo salone accoglie il Centro d’Ascolto che prima era al 2° piano.  

  Certo gli spazi per i colloqui, l’accoglienza e l’ascolto, la distribuzione di indumenti e cibi, si è

  ridotto, ma grande e costante è l’impegno dei volontari per svolgere comunque al meglio questo

  servizio. 

 

 

Nell’anno 2014: 

  - I giorni di presenza di ospiti all’ultimo piano: n. 317; le persone ospitate: n.65; 

  - Presenze nel nostro “Centro d’Ascolto”: circa 1900 adulti e 350 bambini. (52% stranieri e  

  48°% italiani); 

  - Famiglie con cui siamo venuti in contatto ogni mese: 90/100; 

  - I pacchi-spesa coi quali abbiamo raggiunto le famiglie in difficoltà: n.510; 

  - Piccole spese d’urgenza o di passaggio: n.950; 

  - Presenze dei volontari nel corso dell’anno: n.900; 

  - Volontari presenti settimanalmente: n.20/30; 

  - Volontari amici al bisogno: tanti. 


