25 gennaio 2017 – N. 03

DON BOSCO IN FESTA

Per festaggiare in modo incredibile!

Giovedì 26 gennaio IO TI ACCOLGO
segue la proiezione del film Il labirinto del silenzio

Venerdì 27 gennaio SEI IL MIO PREFERITO
Sabato 28 gennaio SONO TUTTO PER VOI
…sia venerdì sia sabato dopo il momento di preghiera
l’Oratorio sarà APERTO!

11. 0 0 accoglienza e giochi
13. 0 0 pranzo insieme ( offerta libera)
14. 30 SUPEREROI COME DON BOSCO
17. 30 Santa Messa con la comunità
18. 30 Cioccolata sul sagrato
Conferma la tua presenza alla Festa del 29 Gennaio portando la tua adesione a
scuola, in Oratorio o in Parrocchia. Altrimenti prenotati contattando Simona al
numero 339 8090612

Relatore: DonBrunoFerrero [sdb]

VENERDÌ 27 gennaio 2017, ore 18.00
presso la SALA QUADRIVIUM
P.zzaSantaMarta, 2 - 16121Genova

Relatore: DonBrunoFerrero [sdb]
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Programma
Salutodei Direttori dellerealtàsalesiane
Interventodi DonBrunoFerrero
Salutodi Mons. Anselmi [VescovoAusiliario]

I Salesiani eleFigliedi MariaAusiliatricedi Genova
nell’imminenzadellafestadi DonBosco
invitanoi Genitori dellerispettiveComunitàEducative
all’incontrodal titolo
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DALLE CASE
TERNI – OPERA SALESIANA
UN “FREDDO” NATALE A TERNI
RISCALDATO DALLA FEDE E
DALLA SOLIDARIETA’
Il freddo intenso, le improvvise
nevicate
e
l’imperversare
dell’influenza non hanno scoraggiato
le famiglie ed i giovani della
Parrocchia Oratorio Salesiano di S.
Francesco di Terni dal prendere
parte ai momenti comunitari salienti
delle festività natalizie appena
trascorse.
Oltre alle celebrazioni liturgiche del
Tempo di Natale, sempre molto
frequentate nel nostro bel Santuario
e rese particolarmente intense grazie
alla predicazione dei nostri sacerdoti
salesiani ed all’animazione del canto
a cura del nostro coro polifonico che
di cuore ringraziamo, degne di nota
quest’anno sono state la rassegna
“Presepe in famiglia S. Natale 2016”
e la manifestazione svoltasi il 6
gennaio in chiesa“Natale in Coro ”,
organizzata
dall’ARCUM,
Associazione Regionale Cori dell’Umbria.
All’originale presepe, allestito in Chiesa con statue di cristallo policromo della Cristalleria
Duccio di Segna di Colle Val d’Elsa, dal parroco, dai confratelli salesiani e dai loro
collaboratori, hanno saputo fare eco i numerosissimi presepi allestiti dai bambini, dai
giovani e dalle famiglie nelle loro abitazioni. Terni è geograficamente situata proprio tra
Assisi e Greccio che sono rispettivamente la città natale di San Francesco ed il luogo dove
il “Poverello” inventò e realizzò per la prima volta questa semplice ma sublime ed
efficacissima forma di catechesi e di preghiera. Anche grazie a ciò in tutta l’Umbria ed
anche nella nostra città si mantiene vivissima la tradizione del presepe. L’allestimento dei
presepi di tutti i partecipanti piccoli o grandi alla nostra rassegna parrocchiale ha dato
prova di impegno, di fantasia, di creatività, di passione e ricercatezza anche dal punto di
vista tecnico e costruttivo. “Premiamo i partecipanti alla rassegna Presepe in famiglia
S.Natale 2016 nella Solennitá del Battesimo del signore Gesù” ci ha ricordato Don Guido,
“Perchè vogliamo tutti essere memori delle promesse del giorno del nostro battesimo e
come lo abbiamo fatto preparando con cura il presepe in famiglia, continuiamo ad
accogliere Cristo nella nostra casa, piccola chiesa domestica, e ci impegniamo a
testimoniarlo con la nostra vita di ogni giorno”. La premiazione ha avuto luogo per tale
motivo proprio nella Solennità del Battesimo del Signore nella cornice tenera e familiare
creata dalla partecipazione alla S. Messa dei bambini battezzati nel 2016 e dei loro
genitori.
La 31aedizione della manifestazione “Natale in Coro” ha coinciso quest’anno col 30oanno
di fondazione del nostro coro polifonico ed il concerto del 6 gennaio ha fatto anche da
cornice alla conclusione della raccolta fondi organizzata dall’ARCUM a favore delle
popolazioni colpite dai recenti devastanti eventi sismici. Oltre al Coro Polifonico della

nostra Parrocchia, hanno partecipato alla manifestazione il Coro Docenti Città di Perugia
ed il Coro Santa Rita da Cascia a cui, a
conclusione del concerto, sono stati
consegnati, in un clima di viva
commozione, i fondi raccolti durante i
numerosi concerti realizzati durante le
festività.
Altrettanto significativo e commovente è
stata la partecipazione al nostro concerto
del giovane e talentuoso organista Andrea
Rosati di Norcia che con tutta la sua
famiglia ed altri suoi concittadini, a causa
del rovinoso sisma di fine ottobre, ha
trovato ospitalità presso una struttura
alberghiera della nostra città.
“La vita cristiana è un cammino continuo,
fatto di speranza e di ricerca; un cammino che, come quello dei Magi, prosegue anche
quando la stella sparisce momentaneamente dalla vista.” Con queste parole di Papa
Francesco, tanto più significative per tutti i nostri fratelli che sperimentano difficoltà e
sofferenza, ci vogliamo incamminare all’inizio del nuovo anno con fiducia e speranza nelle
benedizioni del Signore Gesù.
Paola e Maurizio Leonardi
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