
ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE 
Ogni giovedì sera dalle 17.30 alle 19.00 in chiesa il parroco don 

Leonildo è disponibile per un dialogo spirituale con chi lo 
desidera ed eventualmente anche per amministrare il sacramento 
della Riconciliazione. Rinnova la sua disponibilità a questo anche 

al sabato dalle 16.30 alle 18.00 in chiesa e poi al Santuario di 
Tessara, sempre in sacrestia, prima o dopo le varie celebrazioni. 

 

CIRCOLO NOI 
Le Domeniche pomeriggio insieme, con il gioco della 

Tombola ecc riprenderanno il 16 Gennaio 
 

CARITAS  S.MARIA DI NON 
È aperto un conto corrente specifico per la raccolta 
fondi pro Caritas presso la Banca di Credito 
Cooperativo 
IBAN:  IT70  B083  2762  5500  0000  0800  809 
Grazie a tutti coloro che aiutano le famiglie in difficoltà 
Attualmente  la Caritas parrocchiale aiuta 12 famiglie 
della nostra comunità 

 

RACCOLTA FERRO VECCHIO 
La raccolta del ferro vecchio continua tutto l’anno con 

le solite modalità di raccolta nel container o telefonando 
a Patrizio 329-4878623 oppure a Luigino 348-2436197 

 

NELL’ANNO 2021 
 

Battesimi  17 
Cresima e prima 

Eucaristia  17 
Matrimoni 10 

Defunti 24 

 

MERCATINI 
 

Pro scuola 
dell’infanzia €1265,00 

 

Pro ospedale Haiti    
€ 825 

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 

 
 NATALE E’ SPERANZA PER IL FUTURO 

 
Cari parrocchiani e devoti della Madonna di Tessara,  
siamo al secondo Natale segnato dalla pandemia e le nostre 
preoccupazioni ogni giorno aumentano rispetto a questo flagello che sembra 
non volersi estinguere in fretta. Questa esperienza che stiamo vivendo sta 
erodendo in noi la fiducia nella vita, la certezza che ci sia un senso, la 
speranza di futuro. Non possiamo nasconderlo: come umanità siamo in 
difficoltà, non sappiamo come andrà a finire questa “prova” che sta toccando 
anche le nostre relazioni, specialmente quelle degli adolescenti e giovani, 
spesso decisive in questa fase della vita.  Pure noi adulti ci stiamo 
richiudendo in noi stessi, ci facciamo paralizzare da fobie di vario genere. 
 
Il Natale di quest’anno ci può aiutare a ritrovare fiducia e speranza che 
sembrano smarrite. Lo ha espresso lo stesso papa Francesco lo scorso 10 
dicembre, richiamando il Natale come “festa della fiducia e della speranza” 
alle delegazioni venute a donare il presepe (allestito dai giovani di Gallio) e 
l’albero di Natale per piazza San Pietro. “La ragione della speranza” ha 
affermato “è che Dio è con noi, si fida di noi e non si stanca mai di noi”. 
E ha continuato: “Viene ad abitare con gli uomini, sceglie la terra come sua 
dimora per stare insieme a noi e assumere le realtà dove trascorriamo i 
nostri giorni”. Ecco la ragione profonda per avere fiducia e sperare ancora, 
nonostante tutto, e vedere la realtà con lo sguardo di Dio che “ha tanto 
amato il mondo da donare il Figlio unigenito”. E concludeva: ”Perché sia 
davvero Natale, non dimentichiamo questo: Dio viene a stare con noi e 
chiede di prendersi cura dei fratelli e delle sorelle, specialmente dei più 
poveri, dei più deboli, dei più fragili”.  
 
A tutti giunga il nostro augurio di BUON NATALE e di un SERENO 
ANNO NUOVO!  

                              


