
ANNO COMUNITARIO 2017 

 Cambio del parroco: ringraziamento a Don Loris Zamarco per il 
suo operato ed accoglienza del nuovo parroco Don Leonildo 
Ragazzo 

 Accoglienza di Don Sergio De Marchi come collaboratore 
Festivo 

 Completamento lavori ed inaugurazione del nuovo Patronato 

 8 Battesimi: Emma, Mattia, Megan Rosa, Dorothy Adelaide, 
Sofia, Flavia, Jacopo, Cesare 

 5 Matrimoni: Marco-Ilenia, Marco-Veronica, Diego-Daniela, 
Marco-Laura, Pierandrea-Susi 

 14 Funerali: Bruno, Valentino, Emma, Silvana, Argia, Silvano, 
Patrizia, Silvio, Savino, Rolando, Renzo, Marcin Pawel, Luigia, 
Ivone 

 Varie iniziative religiose sono confermate ed altre sono state 
iniziate: Adorazione Eucaristica e Santa Messa al Giovedì al 
Santuario, Santa Mesa al Santuario ogni primo Venerdì del 
mese, Rosario per gli ammalati e per le Vocazioni ogni Lunedì 
sera al Santuario, Adorazione Eucaristica notturna, Rosario 
Comunitario, possibilità delle confessioni al Sabato pomeriggio 
ed alla Domenica mattina. Sono segni di una comunità viva, unita 
nel Signore ed a Maria Santissima. 

 

ANNO COMUNITARIO 2018 
Entro qualche mese la comunità sarà chiamata ad eleggere il nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale il quale sarà poi chiamato ad 
eleggere i nuovi componenti del Consiglio per la Gestione 
Economica. Siamo invitati fin d’ora a valutare persone di fede alle 
quali affidare questo compito così importante per la nostra comunità. 
 

CIRCOLO NOI 

 È possibile rinnovare le tessere al circolo NOI SANTAMARIA per 
l’anno 2018. Costi: fino a 17 anni €5, adulti € 10.  

 

BEFANA IN PIAZZA 

 L’amministrazione comunale di Curtarolo, in collaborazione con 
le parrocchie di Pieve e S.Maria di Non organizza la “Befana in 
Piazza”. Appuntamento Sabato 6 Gennaio a Curtarolo alle ore 
15. 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723       Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                           Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

"Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il 

suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda 

pace" 
 

Questa era l'antica benedizione che i sacerdoti d'Israele pronunciavano 

sull'assemblea liturgica in pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme. Il testo 

contiene una formula di benedizione che la liturgia dell'ottava di Natale ha scelto 

come appropriata per aprire l'anno civile. Passa sotto il nome di "benedizione di 

Aronne", il fratello di Mosè.  
 

Il contenuto del testo si articola in tre parti. 
 

"Ti benedica il Signore e ti protegga": sottolinea che il bene e la prosperità di 

Israele dipendono esclusivamente da Dio. La benedizione prosegue con l'auspicio 

che il Signore "faccia brillare il suo volto" e anche "rivolga a te il suo volto". 

Nella cultura biblica "vedere il volto" di qualcuno è sinonimo di essere ammessi 

alla sua presenza, con l'implicita attesa che la sua accoglienza sarà favorevole. Se 

poi colui che fa brillare e rivolge il suo volto è il Signore significa che noi 

invochiamo il sorriso di Dio per l'umanità. La terza articolazione aggiunge il 

desiderio che il Signore conceda shalom, termine ben più ricco di quanto suggerito 

dalla parola italiana "pace", in quanto indica protezione e sicurezza da parte di Dio, 

dono di una pienezza di vita e, nelle forme di saluto, augurio di un'esistenza ricca 

di ogni dono materiale e spirituale.  
 

E' questo il contenuto che anch'io voglio dare alla Comunità all'inizio del nuovo 

anno. Dio ci benedica e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna di 

Tessara, nostra mamma celeste, doni alle nostre famiglie e a tutti pace, bene, 

prosperità, luce, salvezza e quei doni necessari per camminare insieme tra fratelli. 

 

BUON ANNO A TUTTI!!!        Don Leonildo 

                              


