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Papa Francesco, nella sua Lettera Apostolica «Admirabile signum» sul significato e il valore del presepe,
scrive: 

«Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rap-
presentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio
di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine
della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente
in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che
Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui» (A.S., 1).

La Commissione Organizzatrice – nell’edizione 2020 organizzata dal Gruppo Giovani – ha avuto l’onore
e la gioia di valutare ben 43 presepi della nostra Unità Pastorale, ossia – come ha scritto Papa Francesco –
ben 43 nuclei di annuncio del mistero dell’Incarnazione!
A tutti coloro che hanno realizzato i 43 presepi va pertanto il nostro più sentito GRAZIE! 
Grazie per il tempo che ci avete dedicato! Grazie per la passione che ci avete messo! Grazie per la bellezza
delle vostre realizzazioni!
Trattandosi di un «Concorso» non possiamo sottrarci alla responsabilità di valutare i Presepi che hanno par-
tecipato a questa Edizione 2020. Non è una frase fatta il dire che è stata una missione davvero difficile quella
di individuare alcuni da segnalare in modo particolare con una specifica premiazione: tutti e 43 i Presepi, in-
fatti, sono stati veramente un «Admirabile signum»!
La Giuria si è riunita Mercoledì 30 Dicembre 2020 e ha riconosciuto queste premiazioni:

A tutti le nostre più sentite congratulazioni, il nostro ringraziamento e l’arrivederci alla prossima edizione del
Concorso dei Presepi!

Don Carlo, Don Federico e la Giuria

• Premio «PRESEPE CLASSICO»:
1° Posto: Fam. Borsacchi
2° Posto: Fam. Santarcangelo
3° Posto: Fam. Pappalardo

• Premio «PRESEPE COLLETTIVO»: 
Marco, Emilia, Riccardo, Silvia, Francesca,
Matteo del Condominio «Via Toti», 
con particolare segnalazione per l’idea di realizzare
insieme un presepe tra i vari condomini.

• Premio «PRESEPE LOCALE»: 
Fam. Ferri, 
con particolare segnalazione per aver realizzato la
Natività tra le tre chiese della nostra Unità Pasto-
rale.

• Premio «ALBERO-PRESEPE»: 
Fam. Baronti, 
con particolare segnalazione per l’originalità e l’ac-

curatezza dei dettagli nel realizzare un presepe a
forma di un albero di Natale.

• Premio «PRESEPE MULTIPIANO»: 
Fam. Farina, 
con particolare segnalazione per l’originalità e l’ac-
curatezza dei dettagli nel realizzare un presepe «a
più piani».

• Premio «PRESEPE MINIMAL»: 
Maddalena Bagnato, 
con particolare segnalazione per aver coniugato
semplicità e bellezza nella realizzazione di un pre-
sepe di carta.

• Premio «PRESEPE GREEN»: 
Giulia Picerno, 
con particolare segnalazione per l’attenzione eco-
logica con cui sono stati realizzati i diversi elementi
che compongono il presepe.



10 Dom10 Dom Battesimo del Signore
Is 55,1-11; Is 12,2-6; 1.Gv 5,1-9; Mc 1,7-11

11 Lun11 Lun Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20

Al mattino i Sacerdoti partecipano all’ incontro di Vicariato

12 Mar12 Mar Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21-28

21.00 su piattaforma Jitsi
Ascolto della Parola
(vedi riquadro)

13 Mer13 Mer Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39

14 Gio14 Gio Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45

15 Ven15 Ven Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12

18.00 Chiesa di S. Stefano
S. Messa per il Trigesimo del decesso 
di Franca Scognamiglio

16 Sab16 Sab Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17

19.00 Chiesa di S. Stefano
Incontro per i fidanzati in cammino verso il Matrimonio
cristiano.
Se qualcuno vuole iscriversi, è ancora possibile farlo.

17 Dom17 Dom 2a del Tempo Ordinario
1.Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1.Cor 6,13c-15a.1-20; Gv 1,35-42

RIPRESA INCONTRI DI CATECHISMO
Gli incontri di catechismo — per il momento sempre in mo-
dalità «on line» — riprenderanno 

LUNEDI‘ 18 GENNAIO p.v.

Memoria Memoria di di Franca ScognamiglioFranca Scognamiglio
Per fare memoria di Franca Scognamiglio, ci troveremo in preghiera 

Venerdì 15 gennaio, alle ore 18.00, nella Chiesa di S.Stefano, 
nella ricorrenza del trigesimo della morte.
Pur nel distacco fisico da lei, che non ci ha mai fatto mancare tutto il calore

del suo abbraccio, saremo uniti nella Celebrazione Eucaristica.
Renderemo grazie per aver vissuto insieme a Franca l’avventura dell’incon-

tro con Gesù e con la comunità, e per aver assaporato la bellezza di un cam-
mino condiviso, nell'impegno al servizio dei più piccoli. Un cammino che
continua nella speranza della gioia eterna.

Riparte l’appuntamento 
settimanale con la 
Parola di Dio… on line!
Ricorda: l’appuntamento è fissato per il 

Martedì, dalle 21:00 alle 22:00. 
Utilizzeremo la piattaforma gratuita (open
source) Jitsi, di immediato utilizzo, senza
la necessità di installare programmi nei
propri PC. 
Per il collegamento è sufficiente digitare
sul proprio browser Chrome il seguente
link:
https://meet.jit.si/GruppidellaParola

e successivamente inserire il proprio
nome, con cui poi sarete visibili nella
stanza virtuale da parte di tutti gli altri col-
legati, e successivamente fare click su
tasto “Join Meeting”.
E’ anche possibile collegarsi con il proprio
smartphone/tablet installando l’APP Jitsi,
disponibile sia per dispositivi Android che
Apple, scaricabile dei rispettivi Google Play
e Apple Store.

A proposito 
dei Presepi...

Al seguente link è possibile vedere
un video realizzato con le fotogra-
fie dei presepi inviate per la prima
edizione del Conconcorso dei Pre-
sepi dell’Unità Pastorale

https://youtu.be/RACrW12Wfe4



IL GRAZIE DI  DON CARLO 
E DI DON FEDERICO
Don Carlo e Don Federico ringraziano di cuore i Gio-
vani e i Giovanissimi della nostra Unità Pastorale per
tutte le iniziative che hanno organizzato nel periodo delle
feste di Natale.

Un GRAZIE speciale va anche a tutti coloro che hanno
animato le Novene, curato le varie celebrazioni (cori e
chierichetti), ai catechisti, al Consiglio Pastorale e a tutti
i volontari che hanno curato la pulizia e gli addobbi di
tutti gli ambienti: a tutti il nostro più sentito 

«GRAZIE».

Lucia Varanini alla tappa dei 100 anniLucia Varanini alla tappa dei 100 anni
Gli auguri più affettuosi da parte di tutta la comunità a Lucia Picotti Varanini, che proprio giovedì 14 Gennaio
compie 100 anni!
Pisana di adozione, residente dagli anni ‘60 a Porta a Lucca, Insegnante storica alle Scuole Magistrali cittadine,
ha frequentato in maniera assidua la parrocchia di S. Stefano negli ultimi decenni del secolo scorso.
Dotata di una cultura profonda, e mai ostentata, ha vissuto testimoniando, nei vari ambienti e nelle diverse si-
tuazioni, una fede solida, genuina, trasparente.
I meno giovani la ricordano anche per aver condiviso con lei l'esperienza del gruppo di ascolto di Via Rismondo,
cui prendeva parte con il suo fare discreto e i suoi modi affabili e garbati.
Del resto, ritiratasi  da anni a Verona dove è attorniata da figli e nipoti, non ha mai mancato di far giungere da
lontano il suo saluto e la sua vicinanza alle sorelle e ai fratelli con cui ha condiviso un bel tratto di cammino.

Ti ringraziamo per la tua amicizia, e ancora tanti auguri, Cìa, con tutto il cuore!

Dare Buon Esempio
Esempio: parolina magica che può trasformare in

meglio la vita di ognuno di noi, azione brillante che
ingigantisce notevolmente la personalità di colui/e che
applica il concetto.
Ognuno di noi che fortunatamente si sveglia ogni

mattina, è un essere vivo, pertanto è invitato ad agire
di conseguenza, possibilmente scambiarsi un sorriso
con chiunque incontra, comportarsi nel migliore dei
modi, come se fosse circondato/a da una platea di per-
sone che applaude.
Non biasimare mai le persone che sono meno fortu-

nate di noi e ancora non hanno capito, che fare del suo
meglio comporta benessere individuale e sociale.
Dare buon esempio non richiede alcun sacrificio,

anzi ingentilisce l’individuo che si eleva fisicamente
e spiritualmente, sviluppa una saggezza che fa bene
alla salute fisica e psichica.

Luigi D’Eugenio

In Agenda
Venerdi’ 22
On line su piattaforma Zoom
Incontro sulla Parola di Dio animato da don Salvatore
Glorioso.

In preparazione alla Domenica della Parola

Incontro su ZOOM aperto a tutta la Comunità
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Lotteria Epifania 2021
Estrazione Premi

PREMIO VINCITORE BIGLIETTO

1° PREMIO: Impastatrice CALÒ 45 Bianco

2° PREMIO: Cesto di Natale 1 LANDUCCI 82 Blu

3° PREMIO: Bistecchiera ROSSI PAOLA 62 Blu (con secondo timbro)

4° PREMIO: Borsa da viaggio ROBERTA CEI 90 Giallo

5° PREMIO: Cesto di Natale 2 LAURA LANDUCCI 65 Rosa

6° PREMIO: Orologio THUN CARLA DI DENTE 21 Bianco

7° PREMIO: Formelle THUN PIOLI AURELIA 81 Rosa

8° PREMIO: Formelle THUN GIANNI 62 Verde

I vincitori possono ritirare i premi in parrocchia

REGALA UN SORRISO

I giovani e la donazione di sangue
Ci piace condividere con tutta la comunità il gesto che alcuni dei nostri giovani hanno
compiuto lo scorso 30 Dicembre, Alle 8.30 del mattino si sono recati all’Ospedale di
Cisanello e hanno donato il sangue: una piccola cosa, semplice, ma che sicuramente
farà tanto del bene!

“Regala un Sorriso” nasce più di 10 anni fa
come idea del gruppo giovani di S. Pio X per do-
nare un sorriso, nel periodo delle festività nata-
lizie, ai bambini più disagiati della parrocchia.
Grazie alla solidarietà e alla generosità di tutti i
parrocchiani è stato possibile, ogni anno, acqui-
stare i regali di Natale per questi bambini e poi,
come la tradizione vuole, il pomeriggio della vi-
gilia ci siamo sempre ritrovati nelle sale parroc-
chiali per impacchettarli ed andare fisicamente
a consegnare i doni alle famiglie. “Regala un
sorriso” è un momento di svago e di condivi-
sione, un momento dove si rafforzano le amici-
zie e ci si diverte in compagnia con la
consapevolezza di fare del bene agli altri!

Anche quest’anno, seppure con le incertezze e
le difficoltà dovute al covid (l’attività si è svolta il
23/12 causa restrizioni ministeriali) è stato possi-

bile concretizzare questa iniziativa grazie so-
prattutto al contributo economico derivato dalla
“lotteria giovani” alla quale tutti i fedeli dell’unità
pastorale hanno partecipato. Ma, la cosa più
bella di “Regala un Sorriso 2020” è stata la con-
divisione di questa proposta con i giovani di S.
Stefano e l’occasione per approfondire e con-
solidare i nuovi rapporti tra noi ragazzi dell’unità
pastorale! E’ stato un pomeriggio di fiocchi, na-
strini, tanta manualità e divertimento… un pome-
riggio di sorrisi nascosti dalla mascherina e
d’abbracci mancati… ma non importa, noi giovani
eravamo lì per “lavorare insieme” e direi che di
strada ne abbiamo ancora molta davanti ma la
fatica ed il viaggio non ci spaventano... non se
camminiamo insieme verso la stessa méta.

Silvia Venturi


