
in
c

on
tr

ia
m

oc
i

w
w

w
.s

a
n

v
it

to
r

e
p

c
.n

e
t 

-
 s

v
it

to
r

e
@

li
b

e
r

o
.i

t

MARTEDÌ
15.00-16.00

MERCOLEDÌ
16.00 -17.00

GIOVEDÌ
15.00-16.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 16.00-17.00

Dalle 15 alle 16 rivolgersi alla sig.ra Franca 

presente al centro Incontriamoci piano terra 

SABATO
10.30-12.00

Per informazioni telefonare ai numeri 0523 452798 o al n.348 5431374. 

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSEFERIALI (dal lunedì al venerdì)alle ore 18,30 PREFESTIVI: alle ore 18,00 DOMENICA e FESTIVI
alle ore 9.00, alle ore 10.30 e alle ore 18,00

 Altri momenti di preghiera comunitaria 
 Ogni Giovedì: Adorazione Eucaristica 

dalle ore 9,00 alle ore18,00. 
 Ogni Sabato: Confessioni dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

L’oratorio è aperto per i bambini, 

i ragazzi il sabato dalle ore 16 alle ore 18,30 

e la Domenica dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

Il sabato sera l’oratorio è aperto 

agli adolescenti e ai giovani.

Incontriamoci, Dicembre 2016

Notiziario 
della Parrocchia
di San Vittore Vescovo 
Besurica - PC
Via Grazioli, 1
tel. 0523/751318
Impaginato e stampato da
www.ticomidea.it

Il centro culturale 
INCONTRIAMOCI è aperto tutti 

i giorni dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30 per gli adulti che 

desiderano passare qualche 
ora insieme nella serenità. 

SABATO 17 
DICEMBRE

ore 21.00 in chiesa:

Concerto di Natale
“Ricordando Matteo”

Sabato 24 dicembre 
dalle ore 16.30, chi lo vorrà, 

potrà celebrare il Sacramento 
della Riconciliazione. 

La notte di Natale la S. Messa sarà celebrata alle ore 23,30
Lunedì 19 dicembre alle ore 21,00: veglia penitenziale e confessione per gli adulti presso la Parrocchia del Preziosissimo Sangue.

Mercoledì 21 dicembre alle ore 19,00: veglia penitenziale 
per gli adolescenti e i giovani.
Dopo la Confessione si cenerà insieme.



incontriamoci DICEMBRE 2016

Il Natale è tempo di gioia e questa ha la sua origine nel sentirci amati e apprezzati, nello sperimentare che 
qualcuno si interessa di noi e ci sorride, perché è contento di noi. A Natale ci giunge la buona notizia che 
Dio desidera prendersi cura della nostra felicità, rivolge verso di noi il suo volto splendente e sorridente. Il 
mondo ha un unico Salvatore: e non sono io, non sei tu, non siamo noi, per fortuna! È Gesù che si è avvicinato 
a noi nella fragile carne di un bambino con il sorriso stesso di Dio perché tutti, guardando il suo volto, 
potessero riacquistare il sorriso e assaporare di nuovo la gioia di vivere. 
Alcuni interrogativi per questo Natale.
- Che cosa vuol dire per me essere nella gioia? Dove trovo la mia gioia di vivere?
- Come posso diffondere la gioia? Sono convinto che il modo più concreto per far circolare la gioia ricevuta 

è quello di prendersi cura della gioia dell’altro? Sono consapevole che la felicità è smettere di pensarsi al 
centro del mondo, è uscire dai propri ripiegamenti, è impegnarsi nel tentativo di contribuire a far rifiorire 
il sorriso sul volto di chi è stanco e deluso della vita? 

“La nostra tristezza infinita si cura soltanto con un infinito amore… la gioia nasce dalla gratuità di un 
incontro” (Papa Francesco).

Verso il Natale
“Vi annuncio una grande gioia”

Buon Natale

Natale generoso
LA PAROCCHIA IN QUESTO PERIODO HA USCITE MENSILI DI CIRCA € 6.000,00 (SEIMILA) 

DOVUTE IN PARTE AL PAGAMENTO DEL DEBITO CONTRATTO PER I LAVORI FATTI 
E IN PARTE ALL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA VITA PARROCCHIALE.

Sappiamo tutti che la crisi si fa sentire. 
Forse però non si fa sentire in tutte le case allo stesso modo.

Mi permetto ancora una volta di rivolgermi pertanto a chi non ha particolari 
difficoltà perché si mostri generoso anche a nome di quanti in questo momento 

non possono collaborare sul piano economico alla vita della comunità. 
SE DECIDI DI DARE UN TUO CONTRIBUTO RIVOLGITI O A DON FRANCO O ALLA SEGRETERIA 

DELLA PARROCCHIA OPPURE ALLA FILIALE DELLA BESURICA DELLA BANCA DI PIACENZA 
(codice IBAN IT54V0515612604CC0260000002, motivazione: sostegno alla parrocchia).

Mons. Luigi Ferrando,
vescovo emerito di Bragança (Brasile), nostro parrocchiano,

è tra noi da qualche tempo e rimarrà fino a fine gennaio.
Lo ringraziamo per il suo servizio attento e generoso.
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ll’inizio delle tre riunioni ha sempre 
fatto da sfondo il brano dal Vangelo 
di Luca in cui si parla dell’incontro di 

Gesù con Marta e Maria: la prima molto impegnata e 
occupata per i molti servizi e la seconda attenta nell’a-
scoltare Gesù. 
La riflessione iniziale ha riguardato noi. Ci siamo veri-
ficati sulla nostra chiamata ad essere dei contemplativi 
e sul nostro modo di vivere il servizio. Si è detto che 
perché si possa vivere bene il servizio è necessario che 
Gesù diventi il motivo guida del nostro agire.
Durante gli incontri si è riflettuto molto sulla neces-
sità di fare, per una più adeguata pastorale, un serio 
discernimento con una lettura franca della realtà per 
andare poi all’essenziale. La riflessione di questo pe-
riodo in Diocesi è proprio su questo: che cosa è essen-
ziale nella vita quotidiana, nell’educazione e nella 
vita ecclesiale e pastorale?

Il consiglio pastorale 
parrocchiale in questi 

mesi si è riunito tre volte

IL VISSUTO DI QUESTI MESI

Con il mese di novembre è ripartita l’esperienza che nello scorso anno è 
stata utile per un certo numero di ragazzi. Il ritrovarsi a fare i compiti con 

l’aiuto di giovani attenti a loro ha dato buoni risultati sia dal punto di vista 
scolastico che dal punto di vista della socializzazione e della fraternità. 

GRUPPO 
PARROCCHIALE 
STUDENTIIl GPS

Sono tra noi dalla fine di 
settembre gli sposi Ela e Serge.

Con loro stiamo facendo 
una bella esperienza.

A loro e a tutti coloro che 
sono costretti a fuggire dalla 

violenza e dalla guerra

Buon Natale
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Due donne 
innamorate di Gesù 

e dell’umanità
I ragazzi di seconda media insieme ad alcuni genitori e alle catechiste hanno 

incontrato Aurelia e Cecilia, due monache di clausura - le loro impressioni

Mi hanno fatto ricordare che L’AMORE 
VERO ESISTE e in quella stanza tutti noi lo 

abbiamo sentito concretamente. Quante 
volte io non ho saputo scegliere con 

coraggio, pur sapendo quello 
che volevo, mi sono lasciata 

influenzare dalla massa … ci 
vuole coraggio nelle scelte 

fondamentali. (Isotta)

Farai ciò che ami anche 
superando mille ostacoli se 

è davvero ciò che ami (Alida)

Cecilia diceva cose profonde 
ridendo e scherzando. 
Aurelia è diventata suora 

perché era il suo destino (Diego)

Per la prima volta sono entrata in 
un convento di clausura (Erica)

Le monache ci hanno accolto e ci 
hanno parlato con parole e paragoni 

molto semplici (Davide)

Noi siamo liberi di scegliere la nostra strada 
anche se è molto difficile (Annalisa)

Se qualcosa di vero ti rende felice 
qualsiasi ostacolo può essere rimosso 

senza difficoltà (Maria Caterina)

La calma con cui le monache 
parlavano (Nicolò)

Mi ha colpito il modo comunitario in 
cui vivono, come una famiglia (Elisa)

Io sento di avere una 
vocazione: quando ho un 
obiettivo mi impegno per 

raggiungerlo e provo a 
raggiungerlo. (Luca)

Mi ha colpito come 
hanno deciso di entrare 

in clausura (Camilla)

Le persone possono 
scegliere ciò che vogliono 

davvero fare non bisogna 
perdere i desideri (Giulia P)

Le monache sembrano non avere 
ripensamenti (Chiara)

Sono molto serene e conservano 
la loro felicità (Andrea)

Sono molto calme e per loro Gesù è 
una guida come per me (Massimo)

Mi spaventa l’idea di chiudermi in 
una struttura: io forse non ci riuscirei 

sicuramente c’è dietro un cammino … 
mi stupisce il loro coraggio (Paola)

Serenità assoluta … se segui la tua strada ti 
senti completa. Con poche parole ci hanno 

trasmesso gioia e serenità (Giulia D)
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Il sorriso mentre raccontavano la loro 
storia. Gli obiettivi si possono raggiungere 

nonostante le difficoltà (Sofia)

Vedere persone anche giovani dietro 
le sbarre mi ha colpito, mi ha colpito 

la loro solitudine ma soprattutto il 
loro contatto con Dio (Simone)

La Fede, la Preghiera fonte di vita 
esistenziale, la serenità, la necessità di 
un incontro con il Signore osservando 
la clausura non è al di là della grata ma 
nel mondo in cui viviamo …. Presi dalla 

quotidianità rischiamo di perdere il senso 
della fede, fatta non solo di partecipazione 

alla vita comunitaria ma soprattutto 
di preghiera (Paolo papà di Paola)

Un dono grande è la loro testimonianza di 
Fede basata sull’amore di Dio e la dolcezza 
verso il prossimo (Mara mamma Massimo)

Abbiamo vissuto l’esperienza 
concreta dell’amore di Dio in 

terra (Franco papà Nicolò) 

Stupore e ammirazione, serenità e 
appagamento interiore. Nella loro 

scelta il dialogo con Dio ha trionfato 
sui richiami del mondo. Messaggio 

di pace e speranza che custodirò nel 
cuore (Giorgia mamma di Erica)

L’incontro mi ha illuminato l’animo, 
con parole semplici ma profonde sono 
arrivate al mio cuore e mi hanno spinta 
ad una maggiore riflessione quotidiana 
sul mio credo (Manuela mamma Luca)

Le parole di suor Cecilia e suor Aurelia 
hanno fatto eco per giorni dentro di me e 
mi hanno spinto a momenti di riflessione 
che la frenesia quotidiana sembra vietarci 
e invece sono fondamentali …..bellissima 

la frase di presentazione di suor Cecilia 
“noi qui conduciamo una vita normale, 

come può essere normale la vostra” 
(Matilde mamma di Lorenzo e Leonardo)

Tutte le volte che ci si avvicina alla clausura 
ci pervade un senso di sgomento, di dover 

incontrare qualcosa che è altro rispetto alla 
nostra quotidianità. Quando lasciamo i 

luoghi di clausura un senso di gioia e pace 
ci pervade, quasi che chi è fuori dal mondo 
lo comprenda meglio di noi che lo viviamo 

quotidianamente. Anche l’incontro con 
suor Aurelia e suor Cecilia non ha tradito 

le attese. La serenità e la gioia che ci hanno 
trasmesso erano espresse negli occhi e nelle 
parole. Il vero miracolo è stato che, uscendo, 

un po’ di questo stupore fosse anche nei 
nostri occhi (Gianluca papà di Camilla)

Natale è un canto
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I giovani della GMG 
nella nostra parrocchia

Sabato 8 ottobre si è svolto nella 
nostra parrocchia una serata 
di ritrovo dei giovani di tutte le 
parrocchie piacentine che sono 
stati in viaggio a Cracovia questa 
estate. “Cari giovani, nell’omelia 
della messa a conclusione della 
GMG, il Papa ci ha invitato a fare 
memoria di questo incontro, a 
custodire il ricordo della presenza 

di Dio e della sua parola, a ravvivare in noi la 
voce di Gesù che ci chiama per nome – ha detto 
il vescovo mons. Gianni Ambrosio nel suo saluto 
iniziale –. Accogliamo l’invito di papa Francesco 
che vi esorta a non essere i «ragazzi-divano», 
giovani che passano le giornate in poltrona senza 
prendere iniziativa. Occorre impegnarsi per dare 

vita al mondo e cercare la presenza 
del fratello vicino, delle persone 
dimenticate, perché siamo un unico 
popolo in cammino verso la salvezza”.
I ragazzi hanno poi ricevuto dal Ve-
scovo una copia del “Diario di bor-
do”, scritto dai ragazzi nei giorni di 
Cracovia. All’iniziativa erano pre-
senti oltre 100 giovani. Durante la 
cena i giovani hanno avuto modo di 
raccontarsi i momenti belli trascor-

si in Polonia. Terminata la cena è stato proiettato un 
video con le immagini più belle della GMG ed è stata 
eseguita, a suon di musica, una danza tipica polacca. 
Nuovi appuntamenti non dovranno mancare!  
(Da “Il Nuovo Giornale).

“Ho conosciuto Dio: era tra le famiglie che ci ospitavano, era tra i ragazzi che festeggiavano 
con noi; parlava con la voce delle persone che ci raccontavano la loro storia o la loro fede; 

era tra i compagni che sono venuti qui con me. Ho sentito parole di vita e voglio vivere; voglio 
trasmettere agli altri quello che ho provato con la mia esperienza”: sono le riflessioni di 

Simone, uno dei ragazzi che questa estate ha partecipato alla GMG e i cui pensieri sono stati 
annotati sul diario di bordo che il servizio diocesano per la pastorale giovanile ha realizzato. 
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Il 13 novembre la nostra comunità ha celebrato la festa patronale: 
si è trattato di un momento forte di vita parrocchiale. 

Tredici coppie di sposi hanno rinnovato le loro promesse e don Franco ha ricordato i 
suoi quarantacinque anni di sacerdozio. Lasciamo parlare la sequenza fotografica 

La festa patronale con gli 
anniversari di matrimonio
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Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo organizzeremo 
alcuni incontri con gli operatori dell’Associazione “La 

Ricerca” sulle tematiche legate alle dipendenze.

Sempre nei mesi gennaio e febbraio proporremo alcuni 
momenti per le persone anziane sul loro volersi bene.

IL CENTRO DI ASCOLTO
“Tutto ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me”.

Le volontarie accolgono le persone e distribuiscono 
il cibo il mercoledì dalle 15.30 alle 17.30.

UN GRAZIE ALLA COMUNITÀ PER LA SUA GENEROSITÀ.

Il 5-6 gennaio andremo tra i terremotati delle Marche.
La proposta è aperta in particolare agli adolescenti dalla terza media e ai 

giovani. Il giorno 5 gennaio ci fermeremo a Loreto per una preghiera mariana 
e visiteremo Recanati. Il giorno 6 vivremo il momento culminante della 

nostra esperienza con l’incontro con il Vescovo di Ascoli Piceno e la comunità 
di Arquata del Tronto a cui doneremo il contributo della nostra comunità.

Ai fratelli colpiti 

dal terremoto 

un grande

Buon Natale!

Buon Natale a tutti


