
       Parrocchia S.Maria Assunta       

 

2021 UN ANNO INSIEME 
 

Abbiamo da poco trascorso il periodo natalizio e all’inizio di un nuovo anno desideriamo 

informare la Comunità sulle tappe e i momenti che hanno scandito il nostro impegno 

nell’anno appena concluso.  

Ma prima ci piace riprendere alcuni pensieri di Papa Francesco durante l’omelia nella 

S.Messa di Natale………… 

“Fratelli e sorelle, sostando davanti al presepe guardiamo al centro: andiamo oltre le luci e le 

decorazioni, che sono belle, e contempliamo il Bambino. Nella sua piccolezza c’è tutto Dio. Oggi 

tutto si ribalta: Dio viene al mondo piccolo. La sua grandezza si offre nella piccolezza. 

E noi – chiediamoci – sappiamo accogliere questa via di Dio? È la sfida di Natale: Dio si rivela, 

ma gli uomini non lo capiscono. Lui si fa piccolo agli occhi del mondo e noi continuiamo a 

ricercare la grandezza secondo il mondo, magari persino in nome suo. Dio si abbassa e noi 

vogliamo salire sul piedistallo. L’Altissimo indica l’umiltà e noi pretendiamo di apparire. Dio va 

in cerca dei pastori, degli invisibili; noi cerchiamo visibilità, farci vedere. Gesù nasce per 

servire e noi passiamo gli anni a inseguire il successo. Dio non ricerca forza e potere, domanda 

tenerezza e piccolezza interiore. 

Ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale: la grazia della piccolezza. “Signore, insegnaci ad 

amare la piccolezza. Aiutaci a capire che è la via per la vera grandezza”. Ma che cosa vuol dire, 

concretamente, accogliere la piccolezza? Per prima cosa vuol dire credere che Dio vuole 

venire nelle piccole cose della nostra vita, vuole abitare le realtà quotidiane, i semplici gesti 

che compiamo a casa, in famiglia, a scuola, al lavoro. È nel nostro vissuto ordinario che vuole 

realizzare cose straordinarie. Ed è un messaggio di grande speranza: Gesù ci invita a 

valorizzare e riscoprire le piccole cose della vita. Se Lui è con noi lì, che cosa ci manca? 

Lasciamoci allora alle spalle i rimpianti per la grandezza che non abbiamo. Rinunciamo alle 

lamentele e ai musi lunghi, all’avidità che lascia insoddisfatti! La piccolezza, lo stupore di quel 

bambino piccolo: questo è il messaggio. 

Accogliere la piccolezza significa ancora una cosa: abbracciare Gesù nei piccoli di oggi. 

Amarlo, cioè, negli ultimi, servirlo nei poveri. Sono loro i più simili a Gesù, nato povero. Ed è in 

loro che Lui vuole essere onorato. In questa notte di amore un unico timore ci assalga: ferire 

l’amore di Dio, ferirlo disprezzando i poveri con la nostra indifferenza.“ 

 



                                                                                                                                                                                                       

                                                                                        

 IMPEGNI ED INIZIATIVE                                                                                   
 

 

Sono stati dati € 600,00 a suor Sandra 

Bortolotto per un progetto di sostegno 

scolastico a Scutari in Albania 

                                                              

Sono stati consegnati € 500,00 all’Ufficio 

Missionario Diocesano per un progetto di 

assistenza sanitaria ad Hawassa nella 

regione Sidamo - Etiopia 

 

Inviando all’Ufficio Missionario Diocesano  

€ 200,00 ci siamo impegnati a sostenere un 

seminarista delle Chiese di missione 

 

Abbiamo contribuito con € 500,00 al 

progetto di CUAMM Medici con l’Africa 

“Prima le mamme e i bambini, 1000 di questi 

giorni” in sette Paesi dell’Africa 

 

Abbiamo inviato un contributo di € 500,00  

al Kiran Village sorto alla periferia di 

Varanasi – India. Qui il dr. Moreno Toldo di 

Sarcedo svolge un prezioso lavoro per la 

prevenzione di handicap nei villaggi rurali. 

 

E’ stato inviato alle suore di Maria 

Saveriane un contributo di € 500,00 a 

sostegno del Centro Betania in Congo che 

offre cure ortopediche a persone affette 

da patologie neurologiche. 

 

Abbiamo inviato a Caritas Italiana   

€ 300,00 per l’emergenza migranti delle 

rotte Balcaniche. 

  

Sono stati consegnati € 200,00 per i 

bambini orfani della scuola in Cambogia e   

€ 100,00 per le necessità della parrocchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formazione è fondamentale, abbiamo 

quindi continuato a proporre occasioni di 

approfondimento su temi legati al mondo 

missionario. 

 

In occasione dell’anno giubilare dedicato a 

San Giuseppe abbiamo approfondito la 

Lettera Apostolica di Papa Francesco “CON 

CUORE DI PADRE”. 

 

Abbiamo ricordato e pregato per i 20 

missionari uccisi nel mondo, ripercorrendo 

alcune stazioni significative della Via 

Crucis. 

 

Nella chiesetta di San Daniele abbiamo 

proposto alcuni incontri di lettura 

comunitaria e condivisione dell’enciclica di 

Papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia 

sociale “FRATELLI TUTTI”. 

  

Durante il mese di ottobre invitati da Papa 

Francesco ad essere “Testimoni e profeti” 

abbiamo pregato per le missioni e celebrato 

la Giornata Missionaria Mondiale 

 

Il nostro Foglio di comunicazione 

trimestrale,  la rivista diocesana Chiesa 

Viva e la nostra pagina Facebook “Gruppo 

Missionario Sovizzo” offrono spunti di 

riflessione e ci aiutano a guardare il mondo 

a 360° 

 

Un grazie a tutte le persone che con  la 

preghiera, con l’attenzione, con la sobrietà 

sono dalla parte dei poveri. Rivolgiamo 

l’invito a tenere sempre accesa la luce della 

Missione.  

 

          Gruppo missionario ApieneMani                                                                           


