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IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO CERCO (Sal. 26,8) 
   

   La scienza in questi ultimi decenni ha fatto 

scoperte, nascoste all’interno della persona 

come di tutto il creato, che hanno messo in 

luce aspetti sempre più belli e complessi di 

quanto esiste. Ma se grandi progressi sono 

stati fatti in ogni campo pensando con 

questo di migliorare la condizione umana di 

vita e di felicità (più possiedo e più sono 

felice) questa ipotesi se ha migliorato alcune 

condizioni di vita 

sociale, è stata, ed 

è però smentita dai 

fatti. Si è più soli, 

non si ha la pace, 

c’è sempre più 

divisione nelle 

persone e fra di 

loro stessi fin 

all’interno delle 

famiglie 

provocando ferite e 

dolori in ogni età 

partendo fin dai 

bambini.            

   La persona fin dall’ inizio del suo esistere 

ha avuto bisogno di ritrovare l’origine e il 

senso della vita. L’ha fatto e lo fa tuttora 

costruendo idoli, oggetti frutto delle proprie 

mani, secondo il proprio desiderio, per 

trovare una risposta che però sempre è 

insufficiente perché viene data dalla persona 

ed è solamente umana, mentre all’origine 

dell’esistenza c’è un MISTERO: la DIVINA 

PRESENZA. 

    “IL TUO VOLTO, SIGNORE, IO 

CERCO. Non nascondermi il tuo volto”       

(Sal. 26,8). A questa supplica e preghiera 

che troviamo nella BIBBIA Dio risponde in 

prima persona venendo LUI stesso in mezzo 

a noi. “Quando venne la pienezza del tempo 

Dio mandò il suo 

Figlio nato da 

donna…. perchè 

ricevessimo 

l’adozione a figli” 

(Galati. 4,4). Si è 

fatto uomo per noi, 

perché l’uomo è 

stato creato da Dio 

per amore, con 

amore ed deve 

ritrovare la forza di 

amare. “Dio disse: 

facciamo l’uomo a 

nostra immagine, secondo la nostra 

somiglianza…. maschio e femmina li creo” 

(Genesi 1, 26-27).  

   E IL VERBO SI FECE CARNE E 

VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI 

(Vangelo di Giovanni 1,14). Colui che è il 

perché e il senso della nostra esistenza e 

della nostra vita, che dice da dove veniamo e 
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dove andiamo, si rende visibile in GESU’ di 

NAZARET nato a BETLEMME perché 

ogni persona possa più facilmente realizzare 

il suo desiderio: trovare la risposta e la 

liberazione dal peccato: il distacco da Dio, 

vero male che lo rende infelice. E’ possibile 

vivere con Lui una relazione umana reale 

nella fede perché è vero uomo, e vero Dio 

nella stessa persona. 

    Quanti hanno avuto il coraggio, in questi 

duemila anni, di andare da lui con umiltà 

portandogli il loro vivere hanno trovato la 

PACE.  

   Questo E’ IL NATALE che non dura 

soltanto alcune ore, ma si prolunga e si 

dilata a tutta la vita e con pochi mezzi 

umani, ma con Dio e la forza che viene da 

Lui: l’AMORE, ha realizzato grandi cose: 

dall’unione della vita familiare, ad opere 

caritatevoli….  

   Andiamo a Betlemme come i pastori e i 

Magi a conoscere il segno di Dio e vivere 

con Lui.  

    Auguro di cuore a tutti il Santo Natale di 

GESU’ insieme a Maria e Giuseppe.   

                                    Don Gabriele 

COSA PUÒ FARE UN CHICCO DI SENAPA …. 

Quasi 30 anni fa, in occasione dell’ottobre 
missionario, Don Angelo pensò di proporre il 
commercio equo e solidale come esperienza 
attraverso la quale ridare dignità, sviluppo e diritti 
ai produttori e lavoratori svantaggiati del Sud del 
mondo. Così da allora, prima in parrocchia, poi ai 
mercatini, e infine da 20 anni in una vera e propria 
Bottega del Mondo, il “Chicco di Senapa”, non si è 
mai interrotta questa esperienza, grazie ad una 
intensa attività di volontarie che vi dedicano 
tempo, impegno e passione. Le Botteghe del 
Commercio Equo e Solidale sono un luogo dove si 
costruisce un altro mercato, nel quale i produttori 
del Sud del mondo possono ritrovare la speranza di 
una vita dignitosa senza dover abbandonare le loro 
terre, e dove il gesto di un consumo più 
responsabile si trasforma in una relazione 
profonda tra popoli e culture, per riflettere su 
nuovi stili di vita. Il commercio equo si fonda sui 
seguenti principi di giustizia: ● i produttori 
ricevono il giusto prezzo delle merci vendute. 
Eliminando lo sfruttamento delle multinazionali, 
possono rimanere nella loro terra, far studiare i figli 

e poter così condurre una vita dignitosa;  ● le merci 
prodotte sono pagate in anticipo permettendo così 
di poter effettuare nuovi investimenti; ● una parte 
del ricavato deve essere utilizzato per la crescita 
della comunità (reinvestito quindi in istruzione- 
salute ecc.); ● devono essere rispettati i diritti dei 
lavoratori occupati; ● l'ambiente e la madre terra 
devono essere salvaguardati, incentivando la 
coltura biologica. Già da diversi anni presso la 
bottega oltre ai prodotti del commercio equo, si 
trovano prodotti del solidale italiano che 
provengono dall'economia carceraria e dai territori 
sottratti alle mafie. Regalare un prodotto del 
commercio equo vuol dire raccontare di altre 
società e culture, di speranze e di futuro, e dare 
forma alla solidarietà e alla cooperazione tra i 
popoli.    Il ricavato delle vendite viene devoluto al 
progetto Lugo-Sao Bernardo, per finanziare i 
progetti di promozione sociale nella missione di 
Sao Bernardo, Brasile, dove operano i nostri 

missionari.              “Chicco di Senapa” C.so Garibaldi 
n.23/1 LUGO (RA) 

 

 

ADOZIONI BAMBINI DI BETLEMME 
E’ continuato anche quest’anno e speriamo anche per il prossimo anno il progetto “Adozione 

bambini di Betlemme” per aiutare le famiglie più povere e permettere ai loro figli di frequentare 

le scuole dall’asilo fino alle superiori. Con la quota di 1 € al giorno questo è possibile e tante 

piccole gocce quotidiane arrivate da varie persone lo hanno permesso. Andando ogni anno in 

Terra Santa e a Betlemme è possibile seguire personalmente il progetto che aiuta famiglie già 

provate da tante difficoltà e diventa per loro un motivo di speranza. Chi fosse interessato a 

sostenere il progetto si ricolga in Parrocchia (don Gabriele). 



 

3 

APPUNTAMENTI NATALE 2019 
 

VENERDI’ 20 Dicembre 
ore   8.00  Inizio ADORAZIONE EUCARISTICA (programma completo a parte) 
ore 21.00 Veglia di preghiera. CELEBRAZIONE PENITENZIALE CITTADINA CON CONFESSIONI INDIVIDUALI  
 

 

MARTEDI’ 24 Dicembre                          Vigilia di Natale  

ore 17.30 Santa Messa 
ore 23.15 Canti e letture in preparazione alla S. Messa 

ore 24.00 SANTA MESSA DELLA NOTTE 
Al termine: scambio di auguri in sala ACR - Frassati, cioccolata calda per tutti offerta dal Circolo G. Negri 

 

MERCOLEDI’ 25 Dicembre                                                                    Natale del Signore 
  

“Il Figlio di Dio si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a      
noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria.” 

 

SANTE MESSE SOLENNI ore 9.00 – 11.00 – 17.30 
 

GIOVEDI’ 26 Dicembre                                                   Santo Stefano 
 

SS. Messe ore 9.00 – 11.00 – 17.30    
 

MERCOLEDI’ 1° Gennaio 2020                                                     Maria Santissima Madre di Dio 
53° GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per la PACE  

 

SS. Messe ore 9.00 – 11.00 – 17.45 
 

ore 16.30 ADORAZIONE EUCARISTICA e canto del TE DEUM 
Al termine della S. Messa delle ore 17.45 andremo a piedi in preghiera alla piazza del 
Pavaglione per il momento di preghiera cittadina per la Pace. 
 

LUNEDI’ 6 Gennaio 2020                                                  Epifania del Signore  

SS. Messe ore 9.00 – 11.00 – 17.30 
 

   CONFESSIONI 
Venerdì 20       dalle ore 21.00 
Sabato 21        dalle ore 14.30 ACR e Medie; dalle ore 15.30 dai giovanissimi agli adulti 
Domenica 22   prima e dopo le Ss. Messe e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Lunedì 23         dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00 
Martedì 24       dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.45 
Santo Natale    prima e dopo le Ss. Messe 
 
 
 

              ADORAZIONE EUCARISTICA CITTADINA 
          Il terzo Venerdì di ogni mese 

           È bene accompagnare la preghiera e l’adorazione con il digiuno 

Ore  8.00 Esposizione dell’Eucarestia e inizio ADORAZIONE 

15.00 Ora della Divina Misericordia: Coroncina 

16.30 Santo Rosario 

19.00 Preghiera animata dalle famiglie 

20.00 “Difendere la vita con Maria”: S. Rosario, Coroncina alla Divina Misericordia e Litanie 

21.00 Veglia di preghiera. Scuola della Parola tenuta da mons. Giovanni Mosciatti 
                                      L’adorazione prosegue per tutta la notte   

7.00 Celebrazione delle Lodi 
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FESTA DELLA FAMIGLIA E ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
DOMENICA 29 DICEMBRE 2019 

 

Domenica 29 Dicembre 2019 festa della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, in parrocchia, 
nella S. Messa delle ore 11.00, celebriamo la FESTA DELLA FAMIGLIA e nella ricorrenza gli 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO. 
E’ un momento, pur nella sua semplicità, particolarmente importante per pregare per le famiglie e le 

vocazioni alla vita matrimoniale e familiare e per ringraziare il Signore per il dono di quanti in questo 
anno hanno celebrato il loro matrimonio, il 5°, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50… anniversario di matrimonio. 

Invitiamo quanti lo desiderano ed hanno celebrato una delle ricorrenze sopra citata 
a segnalarlo in Parrocchia. 

Al termine della S. Messa verranno consegnate le pergamene a ricordo dell’anniversario. 

 

VISITA E BENEDIZIONE ALLE CASE E ALLE FAMIGLIE 
In Gennaio inizierà il cammino per la visita alle Vostre Famiglie e per la relativa benedizione alle 

case in preparazione alla Santa Pasqua. Vi sarà inviato il calendario con il percorso delle vie e sarà 

pubblicato anche nel notiziario settimanale parrocchiale  

“Camminiamo insieme” e nelle “bacheche avvisi” della Parrocchia. 

Passando, dove non troveremo nessuno, lasceremo un avviso e chi lo gradisce può telefonare 

 in Parrocchia e torneremo in un momento concordato.  
 

Dalla lettera apostolica di Papa Francesco "Admirabile Signum" sul significato del presepe      
Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare 
l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e 
gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di 
Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, 
perché anche noi possiamo unirci a Lui. Con questa Lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre 
famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe. Come pure la consuetudine di allestirlo nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte 
del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della vita, ci 
educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con 
Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la 
felicità. Alla scuola di San Francesco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca 
una preghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai 
soli. Papa Francesco 

 

Mantenetevi sempre al corrente della vita della nostra comunità 
 consultando il nostro sito www.sangiacomolugo.weebly.com 

 

Carissimi parrocchiani auguriamo a tutti voi un Santo Natale del Signore Gesù 
don Gabriele e don Jesuüs 

 

 

8 PELLEGRINAGGI 2020 (Programmi completi sul nostro sito. Per info don Gabriele) 
 

ASSISI                
 

14° Conv. Apostoli 
Divina Misericordia 
21-22-23 Febbraio 

MEDJUGORJE 
dal 11 al 15 Maggio 

(in preparazione) 

SAN CERBONE  
Inaugurazione del 

“DESERTO” 
dal 20 al 21 Giugno 

TERRA SANTA 
 

   dal 27 Giugno  
al 4 Luglio  

si consiglia di prenotarsi 
al più presto. 

SAN 
CERBONE  

 

(esercizi spirituali)                
 

18 - 19 - 20 
Settembre 

LIBANO 
 
 

   (in preparazione) 


