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Questo Vangelo mette molto in crisi, 

perché ci chiede anzitutto una conversio-

ne dello sguardo. Noi siamo abituati a ve-

dere ciò che si nota di più, ciò che fa più 

rumore; al di là di ciò che possiamo pro-

clamare, la marginalità ci dà fastidio, per-

ché la avvertiamo poco significativa o per-

dente. È difficile per noi accettare che Dio 

si manifesti proprio lì, in storie ordinarie o 

in luoghi periferici. Mi chiedo dunque do-

ve noi volgiamo l’attenzione, se siamo 

capaci di vedere ciò che non fa confusio-

ne, non abbaglia, non occupa le prime 

pagine dei quotidiani; oppure, se ciò che 

è marginale non lo notiamo neppure, co-

me la vita delle persone semplici o povere 

o forestiere, che tutta la Scrittura attesta 

come coloro a cui Dio rivolge un’attenzio-

ne speciale. 

Il Vangelo, inoltre, ci provoca ad una 

conversione nella ‘postura’. Siamo chia-

mati anche noi, come Giovanni, ad abita-

re il deserto, a trovare solidità in noi stes-

si e nella nostra vita interiore. Il terreno 

della venuta del Signore è prima di tutto il 

nostro cuore, quando riusciamo ad avver-

tire la sua voce che dice una Parola alla 

nostra vita, rendendocene responsabili e 

annunciatori. Ciò è possibile se non vivia-

mo dissipati, se abbiamo la forza e la pa-

zienza di coltivare la nostra interiorità, la 

preghiera e l’ascolto del Vangelo. Mi ha 

sempre colpito l’affermazione di Luca ‘la 

Parola di Dio venne su Giovanni nel de-

serto’, perché mi dà l’idea di qualcosa di 

nuovo e tangibile che prende corpo nella 

vita di una persona. Effettivamente è pro-

(Continua a pagina 2) 

D io agisce sempre partendo da luoghi marginali: sem-

bra questo il messaggio consegnatoci dal Vangelo di 

questa domenica. Sì, perché dopo aver presentato una lunga 

lista con tutti i grandi del mondo dell’epoca, Luca racconta 

che la Parola di Dio ‘venne’ su Giovanni nel deserto, dopodi-

ché lui si mise a predicare la conversione dei peccati e a 

battezzare le persone. Nessuno dei potenti – Tiberio, Ponzio 

Pilato, Erode, Filippo, Anna e Caifa … - si accorge di questo 

inizio, eppure proprio da lì prende le mosse l’azione di Dio 

che porta il Battista a divenire il precursore di Gesù. 



prio così: nel momento in cui Giovanni sente che la 

Parola del profeta Isaia è vera per lui e illumina le sue 

scelte, si mette subito ad annunciare che la salvezza è 

vicina, facendo proprie le parole del profeta e defi-

nendo il suo ministero a partire da esse. Ecco, mi 

chiedo se e quando anche noi abbiamo fatto l’espe-

rienza di una Parola di Dio che è ‘avvenuta’ nella no-

stra vita, mettendoci concretamente in moto; se que-

sta esperienza non ci è stata data, forse il problema 

sta nella poca forza con cui coltiviamo la vita spiritua-

le, abitando simbolicamente il deserto che è la nostra 

interiorità, e nel poco coraggio con cui ci lasciamo 

mettere in discussione dalla Parola di Dio.  

don Raffaele  

(Continua da pagina 1) 

M ARTEDÌ 11 Dicembre 2018, alle ore 15.30 

nella sala della parrocchia San Pio X, con 

ingresso da Largo S. L. Murialdo (Piazzale della chie-

sa) si terrà un incontro con: Don Marco Bonfatti, 

Vicario parrocchia S. Pio X e licenziando in teologia 

pastorale, sul tema: Avvento e apocalittica: quale 

tempo viene? Avvento è il periodo dell’attesa, del 

desiderio, della speranza; queste parole evocano 

una domanda decisiva: quale futuro ho davanti? 

Solo rispondendo a questa domanda si può com-

prendere come vivere il proprio presente. Quando 

non si vede più un futuro chiaro davanti a sé, si 

smarrisce anche il senso del tempo, si perde la viva-

cità, e si perde anche la fede. Cercheremo di riapri-

re queste domande “avventizie” grazie al genere 

letterario apocalittico – in particolare dal libro 

dell’Apocalisse – con la speranza (appunto) che ci 

possa rianimare la fede e l’attesa del Signore che 

viene. Tutti sono invitati a partecipare! 

A partire dal 7 dicembre un gruppo di adulti si in-

contra per leggere e commentare insieme il vange-

lo della domenica. 

Abbiamo chiesto a Don Ivo di accompagnarci e sia-

mo felici che abbia accettato. Ci troviamo il venerdì 

sera alle 19.30 in una sala di San Pio. 

C'è posto per tutti, è un'occasione per conoscerci 

meglio ascoltando e riflettendo sula parola di Dio. 

 Domenica 16 dicembre ore 16.30 Chiesa San Pio X 

Concerto di Natale. 

Partecipano i cori: 

• Coro La Secchia Gruppo Alpini di Modena di-

retto dal Maestro Grazioso Boschelle 

• Coro Tomas Luis De Victoria di Castelfranco 

Emilia e Coro Redù diretto dalla Maestra Maria-

rosa Patelli 

Offerta Libera a favore dell’Associazione G.P. Vec-

chi—pro Senectute et dementia—ONLUS 

M ARTEDÌ 18 Dicembre 2018, alle ore 15.30 

nella sala della parrocchia San Pio X, con 

ingresso da Largo S. L. Murialdo (Piazzale della chie-

sa) si terrà: “É tempo di pastorali” la festa degli augu-

ri organizzata con la partecipazione del Coro Folk San 

Lazzaro, Direttori Don Ezio Nicioli e Veronica Zampie-

ri, alla tastiera il Maestro Simone Guaitoli che presen-

teranno brani folkloristici, Pastorali e antiche Laudi 

del Natale.  

"È con il canto che esprimiamo il bello che ci circon-

da e la gioia dello stare insieme, perché è con il canto 

che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta le emozioni 

e le gioie del nostro stare insieme” (Don Ezio Nicioli 

Fondatore e Direttore del Coro Folk San Lazzaro).  

Segue rinfresco. Partecipazione libera. 



 

C apita a volte, vedendo un quadro di dire “È così bello  e coinvolgente, che sembra che parli!” 
Questa volta (Domenica scorsa, 2/12, a san Pio X), invece, sono state dette delle parole così signifi-

cative, da finire per formare dei quadri evocativi e ricchi di contenuto! 
Chiamate a confrontarsi con il versetto di Isaia “Ecco faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete?”, le 

120 persone riunite nel salone per il ritiro d'Avvento, prima di ascoltare la narrazione per parole e immagi-
ni dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nella chiesa, hanno avuto alcuni minuti per scrivere cosa 
pensano del “vecchio” e del “nuovo” a san Pio. 

In particolare, pensando alla chiesa come era prima, hanno scritto i ricordi cari che hanno della 
“vecchia” chiesa,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

assieme a quelli meno graditi 

 

 

 

 

 

Poi hanno scritto cosa li colpisce maggiormente del nuovo assetto con cui è stata riorganizzata l'aula liturgica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così, i pensieri, i ricordi, le parole di ognuno sono stati raccolti insieme e hanno formato tre nuvole dav-

vero speciali! 



 

Domenica 9 dicembre: II domenica di Avvento  
ore 9.00 – 11.00 – 19.00 SS. Messe  
Ore 17.30 – 18.30 Disponibilità per il Sacramento 
della Penitenza 
ore 18.00 Adorazione e Vespri 
 
Lunedì 10 dicembre 
ore 15.00 Il vescovo celebra la S. Messa alla Casa 
Residenza san Giovanni Bosco 
 
Martedì 11 dicembre 
ore 15.30 Circolo dell’amicizia 
Ore 19.45 Lectio divina dei giovani 
 
Venerdì 14 dicembre 
Ore 17.00 Adorazione in cappellina 
ore 19.30 Approfondiamo le letture della domeni-
ca 
 
Sabato 15 dicembre  
Ore 15.00 Piccola celebrazione di Natale per geni-
tori e bambini di catechismo 
ore 16.30 S. Messa alla Casa Residenza san Giovan-
ni Bosco 
ore 19.00 S. Messa festiva 
 
Domenica 16 dicembre: III domenica di Avvento 
ore 9.00 – 11.00 – 19.00 SS. Messe 
ore 16.30 Concerto di Natale organizzato dall’asso-
ciazione G. P. Vecchi 
ore 17.30 – 18.30 Disponibilità per il Sacramento 
della Penitenza 
 
Ogni giorno feriale  
Ore 7.30 Lodi in cappellina 
Ore 18.30 S. Rosario  
Ore 19.00 S. Messa in Cappellina 

 

Domenica 9 dicembre 
Ore 8.30: lodi mattutine in chiesa grande 
Ore 9.00 e 11.15: messe domenicali 
Ore 18.30: presso la Chiesa di S. Benedetto rac-
conto e foto del viaggio in India di alcuni scout del 
Modena 5 
Ore 21.00: incontri di noviziato e di clan  
Lunedì 10 dicembre 
Ore 15.00: doposcuola 
Ore 19.00: messa feriale animata dalle famiglie 
legate alla comunità di Monte Sole 
Ore 20.30: commissione liturgica  
Martedì 11 dicembre 
Ore 19.00: messa feriale 
Ore 21.00: Martedì del vescovo nella Chiesa di S. 
Giovanni Bosco  
Mercoledì 12 dicembre 
Ore 9.00: messa presso le suore del S. Cuore 
Ore 15.00: doposcuola 
Ore 17.00: lettura del Vangelo nelle case, presso 
la fam. Cautiero in via Toscanini 288 
Ore 19.00: messa feriale  
Giovedì 13 dicembre 
Ore 18.00: lettura del Vangelo nelle case, presso 
la fam. Tassi in via Paganini 25 
Ore 19.00: messa feriale  
Venerdì 14 dicembre 
Ore 15.00: doposcuola 
Ore 18.00: Consiglio Affari economici 
Ore 19.00: messa feriale 
Ore 21.00: lettura del Vangelo in cappella, guidata 
da Carlo  
Sabato 15 dicembre 
Ore 10-12: confessioni dei ragazzi del catechismo 
Ore 14.30-16.00: confessioni dei ragazzi del cate-
chismo 
Ore 15.00: attività di branco e di reparto 
Ore 18.00: confessioni in Chiesa grande 
Ore 19.00: messa prefestiva  
Domenica 16 dicembre 
Ore 8.30: lodi mattutine in Chiesa grande 
Ore 9.00 e 11.15: messe domenicali 
Ore 9.50: incontri di iniziazione cristiana per bam-
bini e genitori 

La parrocchia di san Pio X su FB: 
ParrocchiaSanPioXModena 

Sacramento della Riconciliazione in vista del Natale 
Ogni domenica di Avvento dalle 17.30 alle 18.30 don Ivo 
o don Marco disponibili per le confessioni in chiesa. 


