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NATALE
“Questo Natale non è stato come gli altri; attraverso le difficoltà e le persecuzioni ci

siamo sentiti invitati a nascere.
La vita dell’uomo va di nascita in nascita. Nella nostra vita sempre c’è un figlio da
dare alla luce: il figlio di Dio che è ciascuno di noi”.
padre Cristian
monaco benedettino trappista martire a Tibhirine
In Avvento raccoglieremo detersivi (per uso personale e per la casa) per i poveri
accompagnati dalla nostra Conferenza di San Vincenzo.
La Redazione dell’Emmaus unita a don Dario Bernardo M.
augura a tutti i lettori un buon Natale del Signore e un sereno anno 2016.
LECTIO DIVINA
Venerdì 11 dicembre alle ore 20, 30 ci viene proposto l’incontro di preghiera di
Lectio Divina guidato dalla teologa Laura Verrani che ormai ben conosciamo (è necessario
portarsi Bibbia, quaderno e penna). Il tema dell’anno è “I dieci comandamenti” e dintorni.
SUOR DANIELA
Sabato 21 novembre in occasione della prima professione dei voti di suor Daniela
nel monastero domenicano di “Santa Maria di Magdala” dove anni fa entrò la “nostra” suor
Chiara, abbiamo consegnato alla comunità 500 euro presi dal gruzzolo raccolto durante le
adorazioni per i monasteri poveri e gestito dal gruppo degli Adoratori.
STORIA DI MALANGHERO
Per Natale dovrebbe uscire (speriamo) il libro sulla storia di Malanghero. Chi volesse
visionare le bozze o desiderasse contribuire al progetto con materiale e fotografie (tutto
verrà copiato e restituito) può farlo contattando l’ufficio della rettoria.
“IN CAMMINO…” E “IL CAMMINO DI GIONA PROFETA”
Si sta organizzando un nuovo gruppo dell’iniziativa “In cammino…”, iniziativa di cui
verrà distribuito un apposito volantino.
Per chi ha già vissuto questa iniziativa c’è la possibilità di una continuazione: “Il
cammino di Giona profeta” (chi in passato avesse dato la sua adesione è pregato di
ripeterla, grazie).
Informazioni su queste iniziative e iscrizioni presso don Dario Bernardo M.

AGENDA COMUNITARIA
dicembre mese dell’Avvento in preparazione al Natale
Domenica 29 inizio dell’avvento: ore 10, 30 e ore 18 messa, dopo le due messe momento
formativo intitolato: “La comunicazione liturgica” il gesto rituale (parte II);
lunedì 30: ore 14 messa all’R.S.A., ore 20, 30 messa;
martedì 1° dicembre: ore 18 messa;
mercoledì 2 e giovedì 3: nessun appuntamento comunitario;
venerdì 4: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione fino alle ore 22;
sabato 5
domenica 6: ore 10, 30 ed ore 18 messa, “Domenica insieme…”, al mattino incontro della
Comunità San Benedetto, alla sera incontro della fraternità “Fratel Charles de Foucauld”;
lunedì 7
martedì 8 solennità dell’Immacolata: ore 10, 30 e ore 18 messa, dopo le due messe
rosario comunitario;
mercoledì 9: ore 18 messa;
giovedì 10: ore 20, 30 messa in Santa Lucia;
venerdì 11: ore 20, 30 incontro di preghiera di Lectio Divina;
sabato 12: ore 18 messa in Santa Lucia;
domenica 13: ore 10, 30 messa in Santa Lucia e processione, ore 18 messa in San Grato;
lunedì 14: ore 20, 30 messa, a seguire incontro della “Commissione liturgica”;
martedì 15: ore 20, 30 messa, ore 21 conferenza di San Vincenzo “Beato padre Lataste”;
mercoledì 16 inizio della novena di Natale;
giovedì 17
venerdì 18: ore 20, 30 messa, a seguire possibilità di accostarsi al sacramento della
confessione;
sabato 19: ore 16 gruppo “Evangelizzazione del profondo”;
domenica 20: ore 10, 30 messa con benedizione delle statuine dei Gesù bambino da
mettere nel presepe, ore 18 messa, raccolta per il riscaldamento;
lunedì 21: ore 18 messa;
martedì 22: ore 18 messa;
mercoledì 23
giovedì 24
venerdì 25 Natale del Signore: a mezza notte prima messa, ore 10, 30 e ore 18 messa;
sabato 26: ore 10, 30 messa;
domenica 27 domenica della santa Famiglia di Nazaret: ore 10, 30 e ore 18 messa, ore 16
messa “di Natale” all’R.S.A.;
lunedì 28
martedì 29
mercoledì 30
giovedì 31
1° gennaio 2016 solennità della maternità di Maria santissima e capodanno civile: unica
messa ore 18, a seguire rosario comunitario.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico (011.924.79.04, per concordare funerali 3477882132).

ALTARE DEL SACRO CUORE
Una bella notizia: abbiamo finalmente finito di pagare l’altare del Sacro Cuore!
Complessivamente abbiamo speso 11.884 euro nella realizzazione di un altare che
era già stato progettato nel 1838, al momento della costruzione dell’attuale chiesa, ma che
poi, per mancanza di fondi, non venne mai stato realizzato.
I lavori hanno comportato il trasporto dell’altare dall’Abbazia di Novalesa (che ce lo
ha donato in occasione dei venti anni di messa di don Dario Bernardo M.), il restauro dello
stesso, il restauro dei muri e dei marmi; la realizzazione del bell’affresco del voltino e la
tinteggiatura delle pareti, la costruzione (con tutti i permessi e con i relativi costi di
progettazione) del muro e della nicchia della Madonna venerata con il titolo di “Nostra
Signora di Malanghero”, l’impianto elettrico, la realizzazione della pavimentazione, fino ad
arrivare ai fiori per la festa di inaugurazione ed al rinfresco.
Molto lavoro, molte energie e molto denaro speso, ma il risultato nella sua bellezza
che invita alla preghiera e alla fiducia nell’amore del Cuore di Gesù per noi è sotto gli occhi
di tutti.
Ecco come sono stati raccolti i denari necessari:
2012: offerte del candeliere: 308 euro; per il restauro della statua del Sacro Cuore
(regalatoci dalle Suore Figlie di Gesù Re, le suore cieche di vita contemplativa fondate dal
beato don Luigi Boccardo) in ricordo di Pasquale Mauro: 150 euro; “In suffragio dei
defunti della mia famiglia”: 500; ancora in ricordo di Pasquale Mauro: 300; raccolta della
festa di san Grato: 99; “Grazie da una persona che frequenta questa Comunità”: 200; “In
ricordo di Vittoria, che dall’alto del Cielo ci possa aiutare e indicare la via”: 70; l’Istituto
Secolare Missionarie dell’Amore Infinito: 200; in ricordo di Olga Giacoletti: 43 (questua del
funerale); lotteria di san Firmino: 138; questue del giorno di san Firmino: 116; ancora in
ricordo di Olga Giacoletti: 100; sempre in ricordo di Olga Giacoletti: 200; raccolti con le
questue del mese di dicembre: 418; con le buste: 45; una busta natalizia: 100; “Per la
nuova cappella”: 250; “Per i libri del Sacro Cuore”: 30; in ricordo di Flavio Contin: 70;
“Affidando i miei tre nipotini al cuore di Gesù”: 50; in suffragio di Rosina Maestri in Merlino
“Grazie Signore per avermi accolta tra le tue braccia ed avermi indicato la via della pace”:
250; questua del funerale di Rosina Maestri in Merlino: 136; ricavato dalla “Saletta del
libro”: 335;
2013: offerta dell’Istituto Secolare Missionarie dell’Amore Infinito: 500; in suffragio
di Olga Antoniotti: 50; lotteria di carnevale: 180; vendita dei libretti sul Sacro Cuore: 42;
offerta del “Centro Volontari della Sofferenza” per alcuni libretti del Sacro Cuore: 40;
offerte varie: 150; “Umile offerta in onore del Sacro Cuore di Gesù”: 20; “Offerta in
occasione dei venti anni di sacerdozio di don Dario B. M.”: 10; in suffragio dei defunti delle
famiglia Rotaru e Puscasu: 15; offerta: 100; offerte nelle messe della festa di san Grato:
31; una famiglia ha devoluto i regali ricevuti per il loro anniversario di matrimonio (quattro
buste): 375; lotteria di settembre: 165; questua delle messe nel giorno dell’inaugurazione:
277; una busta bianca: 115; “Per l’altare del Sacro Cuore”: 50; per grazia ricevuta: 100;
“Offerta per l’altare del Sacro Cuore in ricordo di Costante”: 20; lotteria di ottobre: 208;
“Per l’altare del Sacro Cuore in ricordo di Flavio Contin”: 70; offerta dell’Istituto Secolare
Missionarie dell’Amore Infinito: 50; “Offerta da una famiglia per grazia ricevuta”: 30; in
ricordo di Flavio Contin: 50;

continua nella prossima pagina…

…segue dalla pagina precedente
2014: lotteria di gennaio: 158; lotteria di marzo: 154; “Offerta di una famiglia per i
restauri della chiesa”: 50; lotteria di maggio: 127; questua per i lavori (domenica 25
maggio): 85; in suffragio di Maria Antonietti ved. Vasta: 150; in occasione del suo
funerale: 78; lotteria di giugno: 64; questua domenicale per i lavori: 99; “Offerta in onore
della Consolata per i lavori della chiesa”: 50; offerta dell’Istituto dell’Amore Infinito gruppo
di Torino; totale: 200; il Consiglio Generale dell’Istituto Secolare delle Missionarie
dell’Amore Infinito: 500; lotteria di luglio: 102; offerta in onore dei Santi del mese di
luglio: 50; raccolta di luglio: 62; lotteria di agosto: 135; raccolta di agosto: 61; offerte nel
candeliere: 100; raccolta di settembre: 102; offerta di una nonna: 10; “In ricordo di
Bersisa Angela per i restauri della chiesa”: 10; lotteria della festa di san Firmino: 180; “In
onore dei Santi ed in suffragio delle Anime del Purgatorio, un piccolo dono”: 100; “Offerta
in occasione dell’onomastico di don Dario”: 50; saletta del libro: 374;
2015: lotteria di gennaio: 103; offerte nel candeliere: 117; lotteria di febbraio:
128; lotteria di marzo: 87; questua delle messe feriali: 46; “Offerta in occasione del
compleanno di don Dario B. M.”: 50; lotteria di maggio: 165; “Per grazia ricevuta”: 20;
raccolta di maggio: 93; una busta anonima: 50; raccolta di giugno: 134; lotterie di giugno:
110; candeliere dell’altare del Sacro Cuore: 64; “Per i restauri della nostra chiesa”: 100;
lotteria di luglio: 113; offerta: 50; raccolta di luglio: 51; raccolta di agosto: 62; offerta
dell’Istituto Secolare Missionarie dell’Amore Infinito (Zona di Brescia): 225; “Per grazia
ricevuta dal Sacro Cuore”: 20; lotteria di san Grato: 205; questua della messa della festa:
62; raccolta di ottobre: 58; lotteria di san Firmino: 82; “Per grazia ricevuta”: 20; offerta
dell’Istituto Secolare Missionarie dell’Amore Infinito di Torino: 50; offerta del Consiglio
centrale della San Vincenzo: 20; totale: euro 11.884.
GRAZIE DI TUTTO A TUTTI!
ZITTI ZITTI…
Zitti zitti, nel nostro piccolo, non ci dedichiamo solamente al restauro della nostra
sempre più bella chiesetta, in quaresima l’anno passato abbiamo raccolto 1.400 euro che,
incrementati da altre offerte (in parte prese dal 10 % delle questue delle messe, in parte
da un’offertona di un benefattore, in parte ricevute dall’Istituto Secolare Missionarie
Dell’Amore Infinito e in parte ancora ricevute dalla Comunità San Benedetto), per un totale
di 3.000 euro, sono servite per creare un posto di lavoro a tempo indeterminato (e
sappiamo quanto questo sia prezioso oggi…!) a un cinquantenne che lo aveva perso.
Davvero, come dice il noto proverbio, “L’unione fa la forza”, il Signore ci tenga uniti
a sé e tra noi e faremo, come lui stesso ci ha promesso, grandi cose, zitti zitti, nel nostro
piccolo...
PROGETTO BIBBIE IN CARCERE
La Comunità San Benedetto nella sua riunione capitolare ha deciso di pagare
interamente il secondo lotto di acquisto di Bibbie per il carcere che ammonta a 420 euro.
Le Bibbie acquistate vengono concretamente distribuite ai detenuti dalla nostra suor
Maria Silvia che settimanalmente vi si reca.
Salgono così ad un totale di cento le copie della Sacra Scrittura acquistate per
questa bella iniziativa.

