
Carissimi, 

 ben ritrovati! 
Mi sto domandando cosa potervi scrivere in questo periodo che ci porta al Natale, ma so anche che non posso 
tralasciare di parlare della mia esperienza vissuta in questi ultimi tempi. 
 
Uno potrebbe pensare che 35 giorni di ricovero sono tanti e possano apparire interminabili. Forse è vero; ma devo 
anche dire che il tempo è passato più velocemente di quanto potessi io stesso immaginare. E questo grazie soprattutto 
a voi che, con la vostra “discreta” presenza mi avete fatto capire cosa significa essere “comunità parrocchiale”. 
Ogni messaggio ricevuto, ogni telefonata la collegavo sempre ad un VOLTO. Sì, devo riconoscere che in un tempo in cui 
ci proteggiamo con una mascherina, mi esercitavo con la fantasia a togliere questa mascherina per «dare volto» a 
ognuno di voi. Sono stati 35 giorni in cui, abbandonata la preoccupazione dell’efficienza e delle cose da fare, ho chiuso 
un po’ gli occhi e lasciato vagare il “ricordo visivo”. 
 
Ho riscoperto il volto un po’ rugoso dei nostri cari anziani così preziosi con la loro esperienza e la loro presenza orante 
in parrocchia; il volto di chi lavora e magari vive anche la fatica di mantenere il posto di lavoro. Mi è passato davanti il 
volto delle nostre famiglie, sia di quelle che vivono in piena armonia come di quelle che conoscono la fatica di un 
cammino nell’armonia, sia di quelle che si stanno ricostruendo dopo un progetto d’amore andato a male. Ho rivisto il 
volto delle tante persone che vivono da sole e aspettano che qualcuno porti loro un sorriso e una presenza di conforto; 
il volto dei tanti che bussano alla porta spinti dal bisogno e che spesse volte, nella fretta, non hanno avuto 
quell’attenzione anche solo umana di cui necessitavano. Davanti a me sono passati anche i volti dei nostri giovani, a 
volte enigmatici, ma che manifestano chiaramente il loro desiderio di “cose grandi”; il volto dei genitori che guardano 
con timore e speranza i loro figli crescere; il volto dei ragazzi e bambini che, pur nella loro spensieratezza, ci osservano 
e ci interrogano per capire da noi adulti quali possono essere le cose e i valori su cui poter costruire la loro vita. Non ho 
trascurato neppure il volto dei tanti che con generosità e nonostante i loro limiti si mettono a disposizione della nostra 
parrocchia e delle sue necessità…  
Forse da questo elenco manca qualcuno, ma vi assicuro che con il pensiero ho percorso avanti e indietro tutte le vie 
della nostra parrocchia e ho cercato di entrare in ogni casa, cercando di ricordarmi come era fatta.  
 
Ho messo poi assieme tutti questi volti e ho scoperto che erano parte di un puzzle, quello della nostra parrocchia che in 
questo periodo ha dimostrato di poter camminare con le proprie forze, senza dover obbligatoriamente dipendere da 
un “parroco”. È la forza di una comunità ecclesiale dove ognuno è capace di dare il meglio di sé in forza di quel 
sacerdozio battesimale che rende ognuno importante e fondamentale nella costruzione del volto di Cristo che si 
concretizza in ogni comunità. 
 
Carissimi, le circostanze continuano a farci mettere una mascherina, importante per la salvaguardia della salute di 
ognuno di noi, ma chiedo anche a voi di provare a esercitare un po’ di fantasia e a vedere sotto quelle mascherine un 
volto, e nel volto la storia delle persone che incontriamo. 
In fondo, se ci pensiamo bene, è quello che ci viene chiesto nel Natale, dove Dio ha voluto mostrare il suo volto. L’ha 
fatto con il volto di un bambino, ma in quel bambino ha manifestato tutto sé stesso: dono, gratuità, speranza, futuro, 
luce, pace, fiducia … Ecco questo è il volto di Dio che dietro la “mascherina” del Bimbo di Betlemme si manifesta a 
ognuno di noi. 
A noi la gioia di scoprire questo volto di Dio; a noi la missione di capire che in quel volto trova spazio anche il volto di 
ognuno di noi chiamati a essere “popolo di Dio in cammino oggi”. 
Buon Avvento e Buon Natale! 
           p.Giacomo, parroco 

DIETRO LA MASCHERINA… TANTI VOLTI 

dicembre 2O21 
 
 

via  Libia, 59 – 40138  Bologna 
ufficio parrocchiale 

tel: 051392759 - cell: 370 3326130  
email: suffragio.bo@gmail.com 

www.suffragiobologna.it 

Agenda 



DICEMBRE 2021 
Data Ora Solennità / Evento / Attività 

VE 3 20:45 Lectio Divina sulle letture delle domeniche di Avvento 

SA 4 
16:30 
17:00 

Gr.Medie 
Catechismo elementari 2a, 3a 

DO 5 
 

10:30 
ii Domenica di Avvento 
Catechismo elementari 4a, 5a 

MA 7 21:00 Prove coro (chiesa) 

ME 8  Immacolata Concezione della B.V. Maria - orario festivo 

VE 10 20:45 Lectio Divina sulle letture delle domeniche di Avvento 

SA 11 
16:30 
17:00 

Gr.Medie 
Catechismo elementari 4a, 5a 

DO 12 
 

10:30 
iii Domenica di Avvento 
Catechismo elementari 2a, 3a 

MA 14 21:00 Prove coro (chiesa) 

VE 17 20:45 Lectio Divina sulle letture delle domeniche di Avvento 

SA 18 

16:30 
16:45 
17:00 
17:45 

Gr.Medie 
Ritrovo classi elementari 2a, 3a, 4a, 5a 

S.Messa; benedizione statuine Gesù Bambino per i presepi 
Catechismo elementari 2a, 3a 

Gli incontri di catechismo riprenderanno sabato 8/1/2022 

DO 19  iv Domenica di Avvento 

MA 21 21:00 Prove coro (chiesa) 

VE 24 
 S.Messa della Vigilia di Natale - l'orario verrà comunicato 

in seguito in base alle eventuali disposizioni sanitarie 

SA 25  Natale del Signore - orario festivo 

DO 26  Festa della Sacra Famiglia 

VE 31 18:30 S.Messa di Ringraziamento 

SA 1 
gennaio 

 S.Maria Madre di Dio - giornata mondiale della pace 

DO 2  II Domenica del Tempo di Natale 

GI 6  Epifania del Signore 

Raccolta prodotti di prima necessità per le famiglie bisognose 

materiale scolastico 

Per questo mese proponiamo una raccolta di materiale per la scuola. 
I prodotti possono essere depositati nella cesta in fondo alla Chiesa. 
 
Un grazie a nome degli operatori Caritas per la generosità finora dimostrata nelle precedenti raccolte. 

Si ricorda che durante le celebrazioni è obbligatorio indossare la mascherina 

in modo corretto, coprendo sia naso che bocca 


