
PER CHI VOLESSE AIUTARCI 

Per chi volesse contribuire ad aiutare e sostenere la nostra parrocchia:  

IBAN IT63A0200811770000040002903. Codice Fiscale: 93011500239  

(per poter detrarre l’offerta dalla dichiarazione dei redditi) 

SITUAZIONE ECONOMICA NATALE 2021 
 
Carissimi Parrocchiani e fedeli, 
siamo giunti al Natale di questo secondo anno ancora particolare e difficile. Sappiamo bene 
le tante sofferenze vissute da tante persone e il desiderio profondo da parte di tutti di un 
ritorno definitivo alla “normalità”: a tutti siamo vicini con la preghiera. La nostra preghiera 
si è fatta anche quest’anno solidarietà nei confronti di tanti che hanno bussato alla nostra 
porta e hanno trovato – se realmente bisognosi – aiuto e sostegno. E’ vero che anche 
quest’anno non ci hanno lasciato riprendere la mensa poveri ma abbiamo comunque aiutato 
decine di famiglie ogni settimana con la borsa della spesa e qualcuno lo abbiamo anche 
aiutato per ricongiungimenti o altro. 
Inoltre la nostra Chiesa abbisogna continuamente di aiuto per la gestione ordinaria (bollette 
e in questo periodo il riscaldamento) e per le tante manutenzioni che siamo chiamati via via 
a sostenere. 
Come avete senz’altro visto quest’anno siamo riusciti a completare la tinteggiatura della 
chiesa. Un lavoro bello che ha impreziosito e arricchito di molto la nostra chiesa. 
Da tempo stiamo lavorando per il consolidamento della cella campanaria. L’anno scorso 
abbiamo provveduto ad una serie di rinforzi in ferro, ma non siamo ancora riusciti a 
sostituire il castello che sostiene le campane (faccio presente che l’attuale ha 90 anni 
essendo stato fatto nel 1931). Questo e gli altri lavori che anche in passato sono stati fatti, 
mirano tutti ad una messa in sicurezza del campanile, che periodicamente lascia andare 
pezzi di tufo che viene raccolto dalla rete installata da molti anni a metà campanile. Non c’è 
il rischio che il campanile crolli (ricordo che ha resistito durante il bombardamento del 
1944!!!) ma ci possono essere dei distacchi che se non sistemati possono creare problemi. 
E’ vero che lavori in questi anni ne abbiamo fatti tantissimi per rendere sempre più sicura e 
bella la nostra chiesa. Tutto questo è stato fatto grazie ad alcuni contributi di enti pubblici e 
grazie soprattutto alla vostra generosità. Ci rendiamo conto delle difficoltà economiche che 
qualcuno sta vivendo, ma anche la parrocchia ha vissuto in tal senso anni particolarmente 
molto difficili. Al momento la parrocchia ha verso fornitori, verso banche o verso privati un 
debito di circa € 75.000,00. Mi permetto quindi di chiedere l’aiuto che ciascuno di voi, 
secondo le proprie possibilità, può offrire per aiutare la parrocchia nella gestione ordinaria, 
nella carità e nelle manutenzioni straordinarie fatte e da fare. Chi desidera lo può fare con la 
busta allegata al notiziario, o nelle cassette in Chiesa, o attraverso l’iban, oppure 
direttamente al parroco. 
Grazie ancora e sempre per quanto avete fatto e per quanto potrete fare!  

 
Il Parroco, P. Samuele 

Parrocchia San Fermo Minore di Bra’ ai Filippini - Verona 

Via Filippini, 16 - 37121 Verona - www.oratorioverona.it 

Caro San Giuseppe, 
scusami se approfitto della tua ospitalità e mi fermo per una mezz’oretta nella tua bottega di falegname per 
scambiare quattro chiacchiere con te. […] Mio caro San Giuseppe, io sono venuto qui, soprattutto per 
conoscerti meglio come sposo di Maria, come padre di Gesù, e come capo di una famiglia per la quale hai 
consacrato tutta la vita. E ti dico subito che la formula di condivisione espressa da te, come marito di una 
vergine, la trama di gratuità realizzata come padre del Cristo, e lo stile di servizio messo in atto come 
responsabile della tua casa, mi hanno da sempre così incuriosito, che ora non solo vorrei saperne qualcosa di 
più, ma mi piacerebbe capire in che misura questi paradigmi comportamentali siano trasferibili nella nostra 
società dell’usa e getta. […] Oh, figlio della casa di Davide, raffrena la tua impazienza: il bambino che sta per 
nascere è sì un Dio gratuito, tanto gratuito che spunterà come rugiada sul vello, ma tu devi attendere ancora, e 
anche la culla deve attendere; anzi, non rimanerci male se ti dico che quel nido, costruito da te con tanta 
tenerezza, resterà vuoto per sempre: sarà troppo piccolo per tuo figlio, quando egli, dopo tanto peregrinare, 
metterà piede finalmente nella tua casa. Da ben altro legno del resto saranno cullate le membra del Dio fatto 
uomo! Ma stavolta non spetta a te costruirlo! Vedo che la notizia non ti turba granché. Hai così tanto imparato 
dalla gratuità purissima di Dio, da non provare il minimo sgomento al pensiero che la tua fatica non sarà 
compensata neppure dalla soddisfazione di sentirti utile a qualcosa. Culla o greppia, non t’importa. Non 
pretendi neppure contropartite affettive e continui ad attendere come dono, come semplice dono, da nulla 
provocato, se non dalla sua stessa liberalità, il tuo imprevedibile Dio: O cieli piovete dall’alto, o nubi 
mandateci il Santo, o terra, apriti o terra e germina il Salvatore. Anche la tua vita si è fatta dono. Un dono così 
grande, che in paragone quello filtrato dal seme corruttibile della carne, sembra appena l’acconto di un avaro. 
Un dono così libero che tutte le paternità messe insieme dai titolari della tua genealogia, non pareggiano il tuo 
diritto di chiamarti padre di Gesù. 
Un dono così radicale che, pur custodendo la verginità di Maria, ti fa una sola carne con lei infinitamente più 
di quanto non siano tutt’uno due sposi nel momento supremo dell’amore. Un dono così gioioso, che la tua 
contabilità non è segnata sui registri a partita doppia, contempla solo la voce in uscita. Tu non chiedi nulla per 
te. Neppure da Dio! Ma non per orgoglio, per sovraccarico d’amore, dai tutto senza calcolo, e non accantoni 
oggi frammenti oscuri di tempo, allo scopo di ritirare domani interessi di gloria per tutta l’eternità. […] 
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Dal 25 Dicembre al 2 Febbraio 
Un ringraziamento a tutti coloro che ogni anno si impegnano a vario titolo nella 

realizzazione e preparazione del presepio 

Si è fatto tardi, Giuseppe. Nella piazza non c’è più nessuno. I grilli cantano sul cedro del tuo giardino. 
Nelle case, le famiglie recitano lo “Shemà Israel”. E tra poco Nazareth si addormenterà sotto la luna. Di 
là, vicino al fuoco, la cena è pronta. Cena di povera gente. L’acqua della fonte, il pane di giornata, e il 
vino di Engaddi. E poi c’è Maria che ti aspetta. Ti prego: quando entri da lei, sfiorala con un bacio. Falle 
una carezza pure per me. E dille che anch’io le voglio bene. Da morire! 
Buona notte, Giuseppe! 

Lettera a San Giuseppe di Don Tonino Bello (4 Marzo 1990) 
 

BUONA NATALE DA PARTE DEI VOSTRI SACERDOTI!  

Venerdì 24 Dicembre  

Ore 10.30: S. Messa e Novena 

Ore 22.30: Momento di preghiera  

e canto tradizionale della "Kalenda" 

a seguire S. Messa della Notte 
 

Segue momento conviviale e di auguri 
 

 

Sabato 25 Dicembre  
Ore 09.00: S. Messa dell’aurora (in latino) 

Ore 10.30: S. Messa del giorno 

Ore 17.45: S. Messa vespertina 

NOVENA  

DI NATALE 

Dal 17 al 24 Dicembre 

Durante tutte le Sante 

Messe  

delle ore 10.30 

 

ANGOLO 

CHIERICHETTI 

Mercoledì 22 Dicembre 

ore 17 

prove in chiesa 

CONFESSIONI IN PREPARAZIONE AL NATALE 
 

CATECHISMO: classi elementari 20/12; classi medie 21/12 ore 16.30 

Dal 17 al 23 Dicembre: 9.30-10.30; 11-12 e il sabato dalle 16 alle 17.30 

VIGILIA DI NATALE: dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 

Domenica 26 Dicembre 

Ore 09.00: S. Messa in latino 
Ore 10.30: S. Messa con la benedizione delle famiglie 

 

Venerdì 31 Dicembre 
Ore 10.30: Santa Messa feriale 

Ore 17.45: S. Messa e canto del “Te Deum” 
 

Sabato 1° Gennaio 
Ore 09.00: S. Messa in latino 

Ore 10.30: S. Messa con il canto del “Veni Creator” 

Ore 17.45: S. Messa prefestiva della Domenica 
 

Domenica 2 Gennaio 
Sante Messe secondo l’orario festivo 

 

Mercoledì 5 gennaio 
Ore 17.45: S. Messa prefestiva 

 Giovedì 6 Gennaio 
Ore 09.00: S. Messa in latino 

Ore 10.30: S. Messa con la benedizione dei bambini in 

occasione della giornata della santa infanzia 
 

Domenica 9 gennaio 
Ore 09.00: S. Messa in latino 

Ore 09.30: ai filippini catechismo 

Ore 10.30: S. Messa con rinnovo delle promesse battesimali e 
consegna "Padre Nostro" classi 1^ e 2^ elementare  

FOTONOTIZIA 


