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… LO CONOSCI GESU’?... 
 

      CONOSCENZA BIBLICO/TEOLOGICA... 

Scuola di Formazione Teologica 2019/2020 

“Testimoni, insieme a noi, della sua risurrezione” (At 1,22) Annunciare il Vangelo nel nostro tempo. 

Per visualizzare il volantino con il programma completo, accedere al seguente link: 

 Programma SFT Val d'Enza  anno pastorale 2019/2020  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        CONOSCENZA ESPERIENZIALE/PREGHIERA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tema:  

A confronto con il libro degli Atti degli Apostoli per vedere come la Chiesa ha annunciato nei primi tempi. 

Da lì cogliere alcune linee guida valide allora, che possono essere valide anche oggi. 
  
Quale il nucleo dell’annuncio, quale il contorno che va (anzi, deve essere) adattato al tempo in cui viviamo? 
  
Che tipo di annuncio, verbale o di testimonianza di vita, personale e/o collettiva? 
  
Come la prima chiesa ha incarnato, nella cultura nella quale si trovava immersa, il messaggio da trasmettere? 

 

Sede dei corsi: 

Oratorio “Don Bosco” parrocchia San Donnino Martire Via Franchini 43, Montecchio Emilia. 

Come iscriversi: 

Tramite indirizzo mail sft.valdenza@gmail.com o telefonando presso la segreteria della parrocchia di S. Donnino 

(0522864110) il giovedì e venerdì dalle 17 alle 19. 

 

Venite Adoriamo… 
Natale è appena passato e sentiamo ancora l’eco dei canti natalizi che fanno parte della nostra tradizione culturale e 

religiosa. 

Tra questi “Venite adoriamo”, che in passato era diffuso nella versione originale in latino “Adestefideles”.  

 

Ecco la parte iniziale del testo che abbiamo cantato nelle nostre liturgie natalizie: 

Venite fedeli, l’Angelo ci invita. 

Venite, venite a Betlemme. 
 
Nasce per noi Cristo Salvatore!  
Venite adoriamo, venite adoriamo 

Venite adoriamo il Signore Gesù. 
 
È evidente in questo canto tutta la poesia del Natale! Può esserci però il rischio di restare avvolti in tale atmosfera di 

“buonismo” natalizio, senza fare un passo avanti. Ad esempio, già il titolo non è da tradurre con un semplice “venite”, ma 

con “accorrete”, “affrettatevi”: l’invito dell’Angelo ci fa sentire molto coinvolti! Senza addentrarci in altri particolari, 

pure interessanti, relativi alla traduzione dal latino di questo canto di Natale, vogliamo prenderlo come spunto per riflettere 

sull’Adorazione Eucaristica che come comunità proponiamo per il primo venerdì del prossimo mese, il 3 gennaio dopo la 

S. Messa delle ore 18 in Castello a San Polo, fino alle ore 20. 

Quel Bambino che abbiamo adorato a Natale, è lo stesso che ci aspetta nell’Eucarestia, che ci richiede un vero e 

sincero cambiamento di vita nel quotidiano.  Perché Adorazione? Per noi cristiani l’Adorazione è riconoscerci creature, 

davanti al Dio creatore, e ci permette di vivere momenti di profonda comunione con la Chiesa celeste, dove angeli e santi 

sono in perpetua Adorazione. Gesù stesso ci dice che l’Adorazione è atto da rivolgere solo a Dio, non certo a satana che 

l’avrebbe richiesto tentando il Figlio di Dio: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto” (Mt 4,10). Questa 

risposta di Gesù è per ciascuno di noi atto di amore che ci invita anche a leggere le Scritture, ad approfondire la Sua 

Parola. Lui ci chiede: tu chi adori? Quali idoli hanno preso il mio posto nel tuo cuore?                                                                                                           

Ecco allora l’invito rivolto a me, a te, a tutti noi! Dopo le festività natalizie e prima della manifestazione di Gesù al 

mondo nell’Epifania, entriamo in chiesa come invitati dall’Angelo che possiamo ammirare nel presepe. Poniamoci in 

ginocchio davanti a Gesù Eucarestia! A Lui esprimiamo la nostra preghiera di lode e le nostre richieste di grazia! Lui ci 

aspetta e ci ascolta… 
 
                    In questo modo viviamo lo stupore e la meraviglia di chi comprende che Dio è qui! Veramente qui! 
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CALENDARIO LITURGICO DAL 29-12-2019 AL 5-1-2020 
 

DOMENICA 

29 DICEMBRE 

2019 

S. Tommaso B. 

S. Famiglia 

di Gesù 

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa: + Def. fam. Pederini. 

10,00 Barcaccia S. Messa: + Def. fam. Mazzolari e Araldi;  + Gambetti Brenno e familiari def. 

11,00 Castello S. Messa: + Piccinotti Romano e genitori int. fam. 

11,15 Ciano 
Grassano 

S. Messa: + Magnani Luciano; + Don Cesare Frignani e Delfini G. Galeazzo. 
Incontro della Parola          //          Monchio S. Messa.               

18,00 Pontenovo S. Messa: + Tognoni Adelmo, Celso, Prospero e Peppa. 

LUNEDÌ 30 18,00 Ciano  S. Messa: Intenzione offerente. 
 

MARTEDÌ 31 

S. Silvestro I 

 
18,00 

 
Castello 

 
S. Messa e recita del “Te Deum Laudamus”. 
 

MERCOLEDI’ 

1 

GENNAIO 

2020 
Maria Santissima 

Madre di Dio 

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 

10,00 Barcaccia  S. Messa.  

11,00 Castello S. Messa: Intenzione offerente. 
11,15 Ciano S. Messa. // Grassano S. Messa. //  Monchio S. Messa. 

18,00 Pontenovo S. Messa: Intenzione offerente.  

GIOVEDÌ 2 

S. Gregorio 

10,30 
18,00 

Castello 
Ciano 

S. Messa: Intenzione offerente. 
S. Messa.  

VENERDÌ 3 

Ss. nome di Gesù 

18,00 Castello S. Messa e Adorazione Eucaristica fino alle ore 20.00. 

SABATO 4 
   S. Angela da F. 

9,30 

18,00 

C. Riposo 

Castello 

S. Messa pref.: Onore Beata Vergine di Pontenovo. 

S. Messa pref.: Intenzione offerente. 

 

 

DOMENICA 5 

GENNAIO 

2020 

S. Emiliana 

II domenica 

dopo Natale 

8,00 Ciano S. Messa. 

8,30 Castello S. Messa: + Cavalli Maria, Petrolini Luigi e def. fam. Cavalli Giovanna. 

10,00 Barcaccia 

Vedriano 

S. Messa: + Saracchi Maria int. nipoti. 

S. Messa. 

11,00 Castello S. Messa: + Romano Bolondi e coniugi Gino e Corinna Pelosi int. Romana; 

+ Rosanna Ragni;   

11,15 Ciano 

Grassano 

Monchio 

S. Messa. 

S. Messa. 

S. Messa. 

18,00 Pontenovo     S. Messa: 

     Intenzione offerente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMMINANDO TRA I 

PRESEPI DI MONCHIO 

DELLE OLLE: LUNEDÌ 6 

GENNAIO alle 17.30 

partendo dall’Oratorio di 

Trinità si svolgerà la 

passeggiata con le lanterne per 

la via dei Presepi per arrivare 

alla chiesa di Monchio alle 19 

dove verrà celebrata la S. 

Messa animata dal coro SS. 

Pietro e Paolo della parrocchia 

e offerto un rinfresco a tutti i 

partecipanti. 

“La mensa del Signore è la nostra mensa!” 

la comunità ringrazia una signora della nostra 

parrocchia che, in occasione del S. Natale,  ha 

generosamente sostenuto le spese per il restauro della 

cornice  lignea dorata dell'altare centrale della chiesa del 

Castello” 

  


