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Non abbiamo spaventato Dio
Silenzio.
Attesa.
Sì: non abbiamo spaventato Dio.
Nonostante le nostre guerre, le nostre urla,
i nostri schiamazzi inutili non abbiamo spaventato Dio.
Nonostante gli sprechi, gli scandali e la tecnocrazia
non abbiamo spaventato Dio.
Nonostante la fame, l'ignoranza, l'inadeguatezza
della nostra povera umanità non abbiamo spaventato Dio.
Silenzio.
Attesa.
Ma ne sei sicuro?
Sì: nonostante l'uomo si sia abituato a tutto,
perfino a se stesso, non abbiamo spaventato Dio.
Ancora una volta si apre la notte del tempo,
ancora una volta Lui non rinuncia a farsi piccolo,
a spezzarsi per poterci accompagnare, di nuovo,
su quei frantumati sentieri che abbiamo minato,
su cui ci smarriamo, su quei sentieri che in salita,
a fatica, percorriamo.
Silenzio.
Attesa.
Grazie, Signore, per essere quella unità che tanto ci manca,
anche quest'anno.
Con tutto il cuore, che la carezza dell'eterno sorrida al tuo
tempo.
(Luca Peyron)

Tanti Auguri di un Santo Natale
Sede di Ronta
47023 Ronta di Cesena (FC) Via Ravennate 5080
Tel. 0547 618414 - Fax 0547 353810
Apertura da lunedì a venerdì
matt. dalle ore 8.20 alle 13.20
pom. dalle ore 15.00 alle 16.00
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Filastrocche di Natale

A Gesù

A Mezzanotte

Dalla tua culla, o adorato Bambino

Stanotte a mezzanotte

Tendi L'orecchio un momentino.

è nato un bel bambino,

Mi senti?

bianco, rosso e

Povere e deboli son le mie parole

tutto ricciolino.

Ma piene di fervido amore.

Maria lavava,

Esse dicono soltanto:

Giuseppe stendeva

"Concedi, Gesù santo

e il bimbo piangeva

ogni Grazia e tanto amore

dal freddo che aveva.

al babbo, alla mamma e al mio cuore".

"Non pianger, mio figlio,
che adesso ti piglio,
ti lavo, ti vesto
la pappa ti dò."
La neve scendeva,
scendeva dal cielo,
Maria col suo velo
copriva Gesù.

Auguri
Gesù Bambino
vestito di bianco
Gesù Bambino vestito di bianco
porta i tuoi doni a chi è forte e a chi è stanco,
porta i tuoi doni a grandi e piccini
Gesù Bambino che ami i bambini.
Gesù Bambino vestito di blu
porta i tuoi doni a chi vuoi tu,
porta i tuoi doni che son sempre veri,
Gesù Bambino di oggi e di ieri.
Tanti Auguri con un girotondo.
Tanti Auguri a tutto il mondo.
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Son piccoletto e biricchino
Ma ho tanto buono il cuoricino.
E per Natale so ritrovare
Cose bellissime da augurare.
Per te, mamma dal dolce viso,
la nostra casa un Paradiso.
Il babbo immerso nei suoi affari
Abbia salute e anche i denari.
A tutti Voi conceda Iddio
Un cuore buono, un cuore pio.
Che devo dire non so più...
Ci benedica il buon Gesù!
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Tradizioni di Natale

LA LEGGENDA DEL VISCHIO
Un vecchio mercante si girava e rigirava, senza poter prendere sonno.
Gli affari, quel giorno, erano andati benissimo: comprando a dieci, vendendo a venti, moneta su
moneta, aveva fatto un bel mucchietto di denari.
Si levò. Li volle contare. Erano monete passate chissà in quante mani, guadagnate chissà con quanta fatica. Ma quelle mani e quella fatica a lui non dicevano niente.
Il mercante non poteva dormire. Uscì di casa e vide gente che andava da tutte le parti verso lo
stesso luogo. Pareva che tutti si fossero passati la parola per partecipare a una festa.
Qualche mano si tese verso di lui. Qualche voce si levò: - Fratello, - gli gridarono - non vieni?
Fratello, a lui fratello? Ma che erano questi matti? Lui non aveva fratelli. Era un mercante e per
lui non c'erano che clienti: chi comprava e chi vendeva.
Ma dove andavano?
Si mosse un po' curioso. Si unì a un gruppo di vecchi e di fanciulli.
Fratello! Oh, certo, sarebbe stato anche bello avere tanti fratelli! Ma il cuore gli sussurrava che
non poteva essere loro fratello. Quante volte li aveva ingannati? Comprava a dieci e rivendeva a
venti. E rubava sul peso. E piangeva miseria per vender più caro. E speculava sul bisogno dei poveri. E mai la sua mano si apriva per donare.
No, lui non poteva essere fratello a quella povera gente che aveva sempre sfruttata, ingannata,
tradita.
Eppure tutti gli camminavano a fianco. Ed era giunto, con loro, davanti alla Grotta di Betlemme.
Ora li vedeva entrare e nessuno era a mani vuote; anche i poveri avevano qualcosa. E lui non aveva niente, lui che era ricco.
Entrò nella grotta insieme con gli altri; s'inginocchio insieme agli altri.
- Signore, - esclamò - ho trattato male i miei fratelli. Perdonami.
E proruppe in pianto.
Appoggiato a un albero, davanti alla grotta, il mercante continuò a piangere, e il suo cuore cambiò.
Alla prima luce dell'alba quelle lacrime splendettero come perle, in mezzo a due foglioline.
Era nato il vischio.

Albero di Natale di cannucce
Cosa occorre:
Cannucce verdi, Cannucce marroni, Cartoncino colorato, Filo nylon, Ago, Colla
Come si realizza:
Tagliare le cannucce verdi di diverse lunghezze decrescenti. Ritagliare 4 o 5 pezzi di cannuccia
marrone di uguale lunghezza (due o tre centimetri).
Infilare il filo nylon nell'ago e fare nodo sul fondo.
Bucare con l'ago i pezzetti di cannuccia marrone, nel centro, e farli scendere lungo il filo fino al
nodo. Dopo avere infilato quattro o cinque pezzi di cannuccia marrone, infilare i pezzi di cannuccia verde, partendo dal più lungo, man mano verso il più piccolo, che sarà l'ultimo. Chiudere con
un nodo e lasciare un pezzo di filo di nylon in alto, che vi servirà per appendere l'albero.
Su un foglio di cartoncino giallo, disegnare e poi ritagliare una stella cometa ed incollarla sulla
punta dell'alberello di cannucce. Sui fogli di cartoncino di altri colori, disegnare e poi ritagliare le
palline per decorare l'abete. Incollarle poi sparse sul vostro alberello.
Questo simpatico albero può essere appeso sulla porta di casa, su una finestra, dove volete insomma
per risvegliare l'atmosfera natalizia!
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Appuntamenti della Parrocchia - Speciale Natale

Ronta

San Martino

Venerdì

25

NATALE del SIGNORE
Ore 00,00 MESSA DI MEZZANOTTE
SS. Messe ore 8,00 - 10,45
Ore 15,30 Vespri e Benedizione

NATALE del SIGNORE
Ore 00,00 MESSA DI MEZZANOTTE
S. Messa ore 9,15

Sabato

26

S. Stefano Martire
S. Messa ore 10,45

S. Stefano Martire
S. Messa ore 9,15

Festa della Sacra Famiglia
SS. Messe ore 8,00 - 10,45
Ore 15,00 Battesimi (6)

Festa della Sacra Famiglia
S. Messa ore 9,15

Domenica 27

Giovedì

31

Ultimo giorno dell’anno
S. Messa ore 10,45

Ultimo giorno dell’anno
S. Messa ore 10,45

Venerdì

01

Felice Anno Nuovo
SS. Messe ore 8,00 - 10,45 - 17,00
Ore 15,00 Marcia della Pace

Felice Anno Nuovo
S. Messa ore 9,15
Ore 15,00 Marcia della Pace

Domenica 03

SS. Messe ore 8,00 - 10,45

S. Messa ore 9,15

Mercoledì 06

EPIFANIA del SIGNORE
SS. Messe ore 8,00 - 10,45

EPIFANIA del SIGNORE
SS. Messe ore 9,15
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Brownies
Ingredienti per una ventina di biscotti
Occorrente:
120 g di cioccolato fondente,
100 g di farina
6 cucchiai di burro,
4 cucchiai di olio di semi
50 g zucchero,
3 uova,
50 g di noci tritate,
1 bustina di vaniglia
Come si procede:
Fondete il cioccolato a bagnomaria con l'olio. Unite le noci, la farina, lo zucchero e la vaniglina e mescolate bene. Aggiungete il burro ammorbidito. Versate il composto in una teglia rettangolare foderata con della carta da forno.
Cuocete in forno a 170° per circa 50 minuti, sfornate e lasciate intiepidire.
Prima di servire tagliate il dolce a quadretti.
Redattori:

Don Ettore, Annamaria Berlini, Stefano Berlini, Lazzaro Dall’Acqua, Piero Forti, Elisabetta Manuzzi,
Marco Paolini, Giacomo Sacchetti, Terzo Zoffoli.
Collaboratori: Costantino Berardi, AnnaLiza Babbini, Raffaele Berlini, Rino Berlini, Stefano Berlini, Elia Burioli, Daniele
Campogianni, Lara Casadei, Angelica Castellani, Edoardo Dallara, Piero Forti, Fabio Malatesta, Sara Maraldi,
Enrico Mele, Erick Nkoso Mpela, Alex Pazzaglia, Elisabetta Pazzaglia, Nicolò Peruzzi, Ilaria Ricci, Elisa Ricci,
Giulia Soldati, Alex Vaccina, Luisa Zanelli .
Indirizzi:
Chiesa della Natività di Maria in Ronta
Via Chiesa di Ronta 140, Ronta, 47020 Cesena (FC). Tel.\Fax. 0547 353359
Chiesa di S. Martino in Fiume
Via Com.le S. Martino in Fiume 331, San Martino in Fiume 47020 Cesena (FC)
E Mail:
info@rontasanmartino.it
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