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"E' nato nella città di Daaide
il Salaatore!..."

Ecco il grande annuncio che tante aolte abbiamo

ascoltato e che non riusciamo mai ad esaurire nella
sua ricchezza.
Esso signit'ica che il nostro Dio ci auole bene; signi-

fica che Dio ha percorso la struda che separa il cielo

dalla terra per aenirci a cercare, per donarci la sua
gioia,la sua pace.

Se in questo Natale ci tloaercnto attorno all'alta-
re a celebrare questa solennità, sarà perchè aoremo
prestato fede a tale annuncio. ll nostro Dio ci ama

tanlo da farsi uno di noi, d.a farsi «rne per noi, per
dirci con parole di uomo che ci ama.

Accogliere questo annuncio non è facile! Di fionte
al Bambino nato in una stalla, rit'iutato dagli uo-
mini e circondato di silenzio, ci sentiremo al nostro
posto se aztoertiremo il nostro grande bisogno di lui,
del suo nmore.

Ma in quale mondo risuona questo annuncio? La
risposta è sotto i nostri occhi. E' sulle carni di mi-
lioni di uomini che ancora soffrono per la fame, per
le guerre; è nella nostra incapacità a costruire un
mondo giusto e fraterno.
N at ale fe st a dell' amore !

Buon Natale a tutti aoi parrocchiani e anche alle
uarie comunilà di monache tanzaniane, nigeriane
e t'ilippine che mi ricordano che questo Bambino oa

riconosciuto e amato in tutti, specie tra i poaeri!

ll aostro Psrroco
Don Elio



vi*odip+rr@eHe
BICONOSCCNZO

Voglio anzitutto esprimere tutta la mia
riconoscenza e gratitudine con un Srazie
cordiale e sincero a tutti coloro che si sono
impegnati nel buon andamento della vita
parrocdriaJe, dimostrando in ogni circo-
stanza un atteggiamento ed una disponibi-
lità di servizio e collaborazione encomiabili.

porroco
A Capo della Comunità c'è il Parroco. E'
tanLo Lempoormai chesono in mezzoa voi
prima come collaboratore del compianto
don Stefano (18.10.1968) e poi come par-
roco effettivo dal 23.03.1974. E così sono 40

anni che mi trovo a Reda e Saldino. Come
ogni persona ho i miei limiti e le mie carat-
teristiche, ma posso dire di avere sempre
servito questa Comunità con spirito di ser-
vizio, sincera dedizione e costante dispo-
nibilità, nel dspetto di tutti, sempre pronto
ad ascoltare la voce di tutti cercando di
fare sempre del mio megìio. E se non ci

fossi pienamente riuscito, chiedo perdono.

scuolo molerno
Sono molto contento della scuolamaterna,
dellavoro delle insegnar.rti, del mio perso-
nale rapporto con loro e della collabora-
zione e stima che regna tra i collaboratori.
I bambini non mancano e ne siamo felici.
Motivo di una seria preoccupazione sono
invece gli eventuali "tagli" di contdbuti sta-
tali nonchè i costanti dtardi dei contributi
Comunali. Lasciamo lavorare le maestre
in santa pace ... ed evitiamo che i vari sug-
gerimenti e consigli, anche se buoni, non
vadano ad intralciare il buon andamento
e comunque siano fatti a tempo debito.

ccrlech isli
Un gruppo di "giovircelle" si imPegna
per il catechismo e ci fanno vivere mo-
menti di gioiosa partecipazione in Chie-
sa con la presenza dei bambini che con i

loro canti rendono più solenni e festosi i
sacramenti e le varie festività parrocchiali.
Sono veramente da ringraziare, incorag-
giare e sostenere tutte, magad con l'inse-
rimento nel gruppo di qualche mamma
giovane che si possa rendere disponibile
all'insegnamento del catechismo. Sì per-
chè i bambini dei vari gruppi sono tanti
e quindi mi auguro che qualcuno si faccia
avanti per dare il propdo aiuto.

socielò sp orrlive
Sono una bella realtà della nostra parroc-
chia. Coloro che si impegnano durante il
loro tempo libero per dare l'opportunità
ai nos i ragazzi, maschi e femmine, di
fare dello sport, sono da ringraziare da
parte di tutti con riconoscenza e gratitudi-
ne. Certamente mi auguro una ma8giore
attenzione nel dspetto degli orari del Ca-
techismo che non deve essere intralciato
dalla programmazione dei vari avveni-
menti sportivi.

sog.o .let BUongusroro
E' la piri bel1a realtà organizzativa di
Reda. In vita da 10 anni, ha raggiunto una
fama ed un prestigio che la fanno anno-
verare tra le più riuscite sagre della Ro-
magna, toccando livelli inimmaginabili al
suo nascere. Il merito è di tutti quelli che



con la loro dedizione, iniziative e propa-
ganda hanno reso possibile questa "enor-
me" partecipazione di persone che ogni
anno vengono a questa bella sagra. I frutti
possono essere ammirati da tutti: il salone
rinnovalo con una cucina da grande risto-
rante, tante migliorie alla Scuola Materna,
l'impianto elettrico e la bellissima tinteg-
giatura della nostra Chiesa, le panche re-
staurate con cmpetenza, la sistemazione
degli spogliatoi de1 calcio e il sostegno
alle varie società sportive. Davvero un
supporto prezioso per la nosta parrocchia
che può ben essere ticonoscente agli or-
ganizzatori ai quali rinnoviamo il nostro
sentito grazie anche perchè rivolgono una
grande attenzione verso realtà bisognose.
Sono già alcuni anni che è stato adotta-
to a distanza un bimbo in Tanzania con
aiuti anche alle Comunita Monastiche ed
è da qualche tempo che si invitano nel no-
stro salone per una cena e un momento
di festa il gruppo handicappati di Faen-
za e altre zone. E poi, ultimo arrivato di
quest'anno, un contributo di 1.000,00 euro
a favore di una ragazza etiope, Abete, tra-
mite la Associazione Onlus Cosmohelp.
E questa realtà benefica deve "assoluta-
mente" continuare ...

qruppo dei coppelletti
Non posso dimenticare le altre iniziative
che mediante l'operosità di tante donle e

anche uomini si rende presente per man-
tenere seminaristi e anche un orfanotrofio
in Tanzania e un'adozione in Etiopia, con
sostegno anche ai medici locali.

circoÌo csr e oÌlri rilrovi
Nella festa annuale del Circolo si è riba-
dito l'impegno di attirare l'attenzione su
problemi di attualità e così quest'anno il
tema è stato "dove va la famiglia?" Poi si è
deciso di celebrare una S. Messa in suffra-
gio dei Caduti sul Lavoro del nostro quar-
tiere. Oltre al Circolo CSL anche il Circolo
ARCI e Bar del Vecchio Borgo sono luoghi
di ritovo e di incontro per tante persone.

FCìm rgrre - pe.sone sr ngole
Posso testimoniare anche l'atterìzione
e la generosità di tante buone persone e

famiglie che ogni anno alla mia partenza
per la Tanzania confermaro l'adozione a

distanza di bimbi e mi offrono consistenti
aiuti da consegnare alle monache sempre
per i bimbi che loro assistono. Non potete
immaginare la gioia al mio arrivo! Da noi
c'è crisi, ma... di fronte a questi grandi
problemi africani ... la nostra realtà viene
oscurata e sembra non esistere più,

6esle Morione
Quesfanno abbiamo ricordato i 50 anni
della presenza nella nostra Chiesa della
bellissima statua in legno dell'Immaco-
lata. La settimana mariana è stata resa
ancor più solenne con le processioni, tra
il giorno della Cresima e della Prima Co-
munione, che ci hanno uniti tutte le sere
con canti e preghiere lungo le varie strade
delÌa parrocchia in devota e festosa pre-
ghiera, assieme ad un giovane sacerdote
della Tanzania Don Pius, grande amico
della nostra parrocchia e particolarmen-
te devoto della Madonna. Intanto, pros-
simamente, per la festa dell'Immacolata
l'8 dicembre, vi invito a stringervi attorno
alla Madre Celeste. Alle ore 11 vi sarà la
S. Messa solenr.re animata dai nostri ragaz-
zi ed io presenterò il gruppo dei bambini
che hanno già incominciato il percorso di
preparazione alla Prima Comunione.

Concludo rinnoaando il mio grazie a tut-
ti, con il proposito di impegnarci tutti
" concretamente", io e ooi, per il bene della
nostra comunità, lasciando da parte qual-
siasi attegiamento personalistico, che no11

;ia di rispettoso sen>o di collaborazione.

Di aug,ut{J 6gtxl hilxe e

'fur.erÈé@@k



't

Domenico r4 Dicembre

Tenta deLLa framisLia
Ore 11: S. Messa solenne

Ore 12: Pranzo per i festeggiati

5O Onnl
Motta Carlo - Mapelli Giovanna

Ossani Celso - RaIIoni Giuliana

Sami Vincenzo - Morelli Rosina

25 onni
Ortelli Otello - Zaccherini Silveria

Ranzi Lucìano - Liverani Bianca Maria

Samorl Luca - Liverani CaLia l-alrizia

ultimo onno
Baccarini Marco - Grandi Francesca

Casamenti Mattia - Mamini Monica

Costa Flavio - Bosi Federica

Geminiani Leonardo - Misirocchi Laura

Mancini Massimiliano - Canali Laura

Rabottini Emanuele - Misirocchi Lara

Sarti Giuseppe - Carapia Nives

Serri Eddy - Rosetti Fededca

Spada Davide - Bagnolini Simona

Concorso presepi
Durante le vacanze di Natale,

come ogni anno,
verranno visitati i vostd presepi.

Commissione: quelli di 3" Media
Comunicare il nome a don Elio

Martedì 2 - 9 - 16 dicembre
Giovedì4-11 - 18 dicembre

Si preparano i ca ppelletti
presso il salone parrocchiale.

I1 ricavato servirà per aiutare Davide e

altri seminaristi in Tanzania

Calenlaria D,i{urgica
Domenica 14 ficembre
Festa della Famiglia
Ss. Messe ore 7.30-9-10 (Saldino)
Ore 11 S. Messa Solenne con la presenza delle cop-
pie festeggiate
Ore 12 Pranzo dei festeggiati

Novena di Natale
Dal 16 dicembre tutti i giorni alle ore 19
S. RosaÌio, S. Messa e Novena

Mercoledì 24 dicembre
Ore 24 S. Messa di mezzanotte

Giovedì 25 dicembre
Santo Natale
Ss. Messe ore 7.30 - 9 - 10 (Satdino)
Ore 11 S. Messa Solenne
Ore 15.30 S. Rosaiio e Benedizione Eucaristica
Ore 18 S. Messa vespertina

Venerdì 26 dicembre
Santo Stefano
Ss. Messe ore 9 - 10 (Saldino) - 11

Domenica 28 dicembre
Orario festivo in particolare alle ore 11

S. Messa con TE DEUM
di dngraziamento dell'anno

Giovedì 1 gennaio 2009

Maria Madre di Dio
Giomata della Pace
Ss. Messe ore 7.30 - 9 - 10 (Saldino) - 11
Ore 15.30 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
VENI CRIATOR SPIRITUS
Ore 18 S. Messa Vespertina

Martedì 6 gennaio
Epifania del Signore
Ss. Messe ore 7.30 - 9 - 10 (Saldino) 11 - 18

Domenica 18 gennaio
S. Antonio Abate e

Festa del Tesseramento
Ss. Messe ore 7.30 - 9 - 10 (Saldino)
Ore 11 S. Messa solenne
Ore 12 Pranzo dei bambini
Ore 15.15 Incontro di preghiera
orc 16 Estrazione della lotteda di S. Antonio
Ore 18 S. Messa vespertina

. Domenica 2l dicembre 2008 ore 17

Recitano i piccini della scuola matema
Cinema Teatro di Reda

Partecipate! !


