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Saluto
di Natale
Cari parrocchiani, vi mando di
cuore il mio augurio unito al dono
della sacerdotale preghiera.
In questo anno sacerdotale, oltre
a chiedervi una particolare preghiera per me e per tutti i sacerdoti, invoco su voi la grazia che
viene dalla partecipazione all’unico e perfetto sacerdozio di Cristo.
Nascendo a Betlemme, Gesù ci
indica cosa significa sacerdozio:
sullo sfondo della sacralità del
Tempio e delle Profezie l’opera di
mediazione fra Dio e gli uomini si
è compiuta soprattutto nella quotidianità dolce e drammatica di
una piccola famiglia: Maria,
Giuseppe, una nascita, un viaggio.

Maria bacia la mano di Gesù
Il Presepe di Piumazzo, costruito da Fausto Negrini e collaboratori, ogni
anno cambia significativamente alcuni particolari. In uno spettacolare scenario tra castelli e antichi borghi vengono rappresentate in modo estremamente realistico un centinaio di attività umane, rendendo la rappresentazione unica e coinvolgente.
Le novità quest’anno sono parecchie, la più importante e assolutamente inedita è la sacra famiglia. All’interno di una vecchia stalla la Madonna è adagiata su un giaciglio di paglia e tiene il bambinello sul petto. Guarda la piccola mano del neonato e lentamente la prende e l’avvicina alle labbra per
baciarla. Giuseppe intanto alza la lanterna per illuminare la scena.
Oltre ad ammirare la perfezione artistica e meccanica della composizione, si
intuisce il valore morale della rappresentazione. Ogni gesto che l’uomo compie, ogni mestiere, ambiente, ha una sua intrinseca bellezza, accentuata dalla
composizione d’insieme. Bello è il movimento del pescatore, non meno di
quello del maniscalco, del fornaio o della sfoglina. Gesti umani, ma anche del
mondo animale. Vedremo ad esempio per la prima volta il parto della scrofa,
con i piccoli attaccati alle poppe, che naturalmente si muovono.

Nel Natale è adombrato un
Cammino. Voi sapete quanto questa parola susciti emozione nel
nostro cuore; ma quale Cammino
indica il Natale?
Un Cammino nella volontà di
Dio, i cui disegni sono misteriosi,
ma precisi, pieni di amore, dolcezza e potenza.
Un Cammino nei rapporti diretti e
personali, alimentati nella pace di
gesti quotidiani, attraversando gli
eventi grandi, tanto importanti
come quelli piccoli.
Buon Natale
don Remo Resca

Sacra Famiglia 2009

L’anima percepisce quanto essa non sia estranea a tale umile incanto: quei
movimenti semplici che tanto ammiriamo sono lo specchio poetico e religioso della nostra vita quotidiana.
L’amore e la venuta di Dio nella storia umana, illustrato da questo presepe,
gioioso come un gioco, utile come un insegnamento, elevato come una preghiera.Grazie Fausto.
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Lettera di Padre Angelo
Diani-Ukunda Catholic Churc - 16 novembre 2009
Caro don Remo,
attraverso la dottoressa Rosssana Marchioni mando a lei, ai
suoi parrocchiani, ai bambini di Piumazzo che mi hanno aiutato col loro mercatino estivo, il mio augurio di Natale.
Sono un Missionario della Consolata come la vostra Suor
Anania. Ho appena raggiunto la meta degli 86 anni e dirigo
questa missione, che ho cominciato nel 1997. E’ situata a
circa 30 km da Monbasa (Kenia) lungo la costa oceanica
indiana. Si estende per ben 40 km, conta più di centomila
abitanti. Sono presenti varie tribù fra cui i Kikuju, Jahuo,
Abaluja, Kisu, Wakamba, Wameru, Digo … metà di religione mussulmana e metà cristiana. Sono state create nella missione delle opere sociali, come dispensario medico, asili 8
nei vari villaggi, una scuola elementare con 450 alunni, una
scuola tecnica quasi finita che aprirà il prossimo anno.
Inoltre ho appena iniziato a costruire un’altra scuola elementare a 20 km a sud della missione, che servirà per nove piccoli villaggi. Quella zona è dimenticata dal governo. La
gente si è rivolta a noi missionari per avere un aiuto, sia per
la scuola che per l’acqua. Finora in tutta la missione sono
stati realizzati 18 pozzi. In alcuni (3) sono state piazzate
pompe elettriche, ma in tutti gli altri sono state piazzate

Alcuni alunni della Saint Joseph Primary School

pompe a mano. Le donne sono felicissime, perché fanno
meno fatica ad attingere acqua. Sono 48 anni che lavoro in
questo paese e 13 anni li ho trascorsi fra i nomadi al nord del
Kenia. Ora alla mia età sono a disposizione del buon Dio.
Vi ringrazio degli aiuti che ancora attraverso la dottoressa
Rossana mi fate pervenire.
Vi saluto fraternamente.
Padre Angelo Fantacci

Ricordo di Suor Giannina
Giannina è diminutivo di Gianna, che
a sua volta è l’abbreviazione di
Giovanna.
Piccola di statura, quel nome le si
addiceva, non di meno del nome battesimale di Emma.
Poche parole, pochi complimenti,
soprattutto poche curiosità.
Andammo a Venezia l’estate scorsa: fu
visibilmente contenta di quel viaggio,
ma nessun stupore speciale traspariva
dal suo viso immobile.
La zuppa di caffelatte del mattino
esprimeva più di mille discorsi il temperamento di Suor Giannina: sobria,
sostanziosa, efficiente.
Quando si incontrava la prima volta,
quasi non la si notava: raramente prendeva la parola, solo se richiesta; mai
intimidita, ma neppure coinvolta.
Originaria della religiosa campagna
vicentina, portava con sé i segni di una
educazione severa. A 14 anni è partita
da Montecchio Maggiore, da una casa
ricca di fratelli e sorelle, alcuni molto
piccoli. La Congregazione delle
Minime la accolse, le diede una for-

mazione, un “abito” in tutti i sensi, una
missione, una straordinaria dignità,
che essa perseguì con premurosa riconoscenza. Accanto all’osservanza
meticolosa della Regola, mise in luce
doti organizzative e “ragionieristiche”
assolutamente eccezionali.
Fu maestra e Superiora vari anni a
Passo Segni, il luogo in cui abitò e
operò di più, assieme a Piumazzo. La
nostra Scuola Materna si è avvalsa
tanto del suo servizio, al punto da sen-

tire oltremodo difficile ora andare
avanti senza di lei. La vedevamo al
mercato, il martedì e venerdì, a comprare verdure di stagione, attenta a non
far mancare niente e nel contempo a
non sciupare. Direttrice diligente,
attenta, sicura; anche se velata da un
sottile pessimismo.
Erano i bimbi il suo rifugio, la sua
consolazione, motivo vitale del suo
procedere.
Scherzando dicevo che le avrei comprato uno “zaino rosso”, per andare
insieme a fare un bel Cammino.
Rispondeva che di “zaini rossi” non ne
voleva proprio sapere… Volevamo
solo sorridere e impreziosire con un
tocco di leggerezza un’anima splendida per serietà.
La morte è stata misericordiosa con
lei: appena confessata, ancora nel
pieno delle responsabilità, le sono
state risparmiate le pene del declino,
rendendola vivace interprete di un
vangelo oggi prezioso, quello del rigore e della laboriosità.
Don Remo Resca

Domenica 13 Dicembre 2009 - Inizio del Natale Piumazzese
Ore 14,30 RECITA DI NATALE in Teatro, dei bimbi della scuola Materna Parrocchiale “Gisa Crotti”
Ore 15,00 PRESEPE MECCANICO ARTISTICO Apertura Straordinaria
Ore 17,00 Gran Concerto della
CORPO BANDISTICO DI CASTELFRANCO EMILIA
che inneggia con parole e musica il Presepe di Piumazzo. In Chiesa Parrocchiale

Festa del Ringraziamento 2009
Giornata di pioggia l’8 novembre.
Tutto il programma esterno, mattutino (lancio dei palloncini da parte dei bimbi del Catechismo) e pomeridiano (Festa delle castagne coi genitori dell’asilo, stand dei
giovani, Tiro alla fune, Gioco del peso della zucca )
tutto saltato.
Ben riuscita la celebrazione della Messa, animata magistralmente dal Coro S. Giacomo; nonostante la pioggia,
la chiesa era gremita, anche di bimbi. Ha presieduto
Padre Simone dei Fratelli di San Francesco che ha dato
l’annuncio delle Missioni al Popolo o Missione
Parrocchiale, da celebrare dal 17 al 31 Ottobre 2010.
Campeggiava davanti all’altare il Logo di frutta fatto da
Maria e Alessandra, Lucia e Tiziana, su disegno di
Stefano Tampieri e l’altare addobbato dalla ditta Masi.
L’annuncio della Missione è stato bello, incisivo, energico: “vedrete che cosa stupenda sarà!” puntando sulla
presenza dei bambini, vero cuore della comunità.
Abbiamo letto a fine messa la Preghiera della Missione
e benedetto in piazza, sotto l’acqua i mezzi agricoli.
Poi nel Teatro gran ressa per la Mostra mercato della
Frutta, offerta dagli agricoltori della Parrocchia per
beneficenza. Sul palco un allestimento che rievocava
come una volta si faceva il bucato, da parte di
Trenti, con la supervisione dei Cavazzoni,
Negrini, Setti, Tabellini, Nizzi e collaboratori; stand torte per la Missione
di Usokami e mostra del Ricamo e
cucito, nelle sale sopra il Circolo
ANSPI.
Sotto i portici anche un banchetto
di cannoli siciliani allestito dal
signor Cantarella.
Pomeriggio premiazione del 4°Palio
Aceto Balsamico, organizzato da
Lorenzi, Tampieri, Serra e amici, vinto da
Giovanni Zirotti.
Alle 17,00 in chiesa Concerto di musica sacra del Coro
Femminile Isabella d’Este, diretto dal maestro Giovanni
Barzaghi. La chiesa era piena e l’esecuzione di alta qualità.
La Cena del sabato seguente, organizzata da Luigi Nizzi
e il gruppo Cacciatori, ben riuscita, col contributo di
Bassi, Mazzucchi, Corsinotti e tanti per la mano d’opera, Fernando Amedeo, Flavia, i ragazzi; hanno partecipato 120 persone.
Ricavato della Festa: Dalla Mostra Mercato: € 2360;
dalle torte per Usokami € 658; dai cannoli € 205; dalla
Cena € 1363; dalla lotteria € 640; dalle Ragazze del
cucito € 1000. Un grazie a tutti.

PREGHIERA
PER LA MISSIONE
Pumazzo: 17 -31 OTTOBRE 2010
Padre Santo, benedici questo anno
di attesa e preparazione alle Sante Missioni,
tempo straordinario,
di grazia e salvezza.
“Questa è la vita eterna: che conoscano Te,
unico vero Dio e Colui che hai mandato, Gesù Cristo”
Indirizza, o Signore, ogni nostra energia,
sentimento, intelletto e volontà
alla conoscenza di Te.

“Io sono con voi, tutti i giorni,
fino alla fine del mondo”.
Grazie Signore Gesù
della tua presenza,
in Te confidiamo.
Dona alla nostra Comunità abbondanti frutti
di penitenza, pace e carità,
per la intercessione della B.V. della Provvidenza,
di San Giacomo Apostolo
e San Francesco d’Assisi. Amen.

Si è diplomato in Organo e Composizione Organistica
il Maestro Paolo Zappacosta, che già tanto collabora con
la Parrocchia e coi Piccoli Cantori di San Giacomo.
L’ultimo suo Concerto, il primo da “maestro”, è stato
quel meraviglioso evento, con l’oboe di Luca Vignali,
in ricordo di Giovanni Santunione.
Ci uniamo a famiglia e amici, lieti con lui per
l’alto obiettivo raggiunto.
Pure il nostro plauso a Elena Girotti Zirotti, figlia di Carmen e
Giovanni, laureata in Matematica alla Università di Modena.

AVVENTO - NATALE - EPIFANIA
Novena dell’ Immacolata: 30 novembre -7 Dicembre
Durante le S. Messe Feriali preghiamo Maria per
tutti i sacerdoti nell’Anno Sacerdotale; per don
Giulio, don Marino, don Primo e le vocazioni.
8 Dicembre: Immacolata
Messe ore 9,30 – 11,00
ore 16,00 alla B.V. della Provvidenza
“Avvento” nel Catechismo
- La Corona dell’Avvento, ogni domenica a Messa
- Immacolata: 8 Dicembre (Infiorata e Cioccolata)
- La cesta della Carità per i poveri entro il 18/12
- La lettera a Gesù e le “cinque R” (13 Dicembre)
- Il “dono della Zanzara” in teatro (20 Dicembre)
e benedizione dei “Gesù Bambino”
Novena di Natale, dal 16 al 24 Dicembre
Durante le S. Messe feriali, preghiamo con alcuni
Santi del tempo presente (Curato d’Ars, Piergiorgio
Frassati, Edith Stein, Andrea Santoro, Giovanni
Paolo II)
Recita di Natale dei bimbi della Scuola Materna
Domenica 13 Dicembre ore 14,30 in Teatro
Confessioni di Natale
Sabato 19 Dicembre per i bambini del Catechismo
Martedì 22 e Giovedì 24 per gli adulti, in chiesa
Lunedì 21 e Mercoledì 23 visita ai malati nelle case
NATALE DEL SIGNORE
ore 17,00 di giovedì 24 Dicembre:
Messa Prefestiva della Vigilia
ore 24,00 di giovedì 24 Dicembre:
Messa di Mezzanotte
ore 9,30 – 11,00 di Venerdì 25 Dicembre:
Messe del Giorno
S. Stefano 26 Dicembre ore 10,00 santa Messa
Capodanno
Giovedì 31Dicembre 2009:
ore 18,00 Messa di Ringraziamento
Venerdi 1 Gennaio 2010:
ore 10,00: Messa S. Maria Madre di Dio
ore 18,00: Messa della Pace

Epifania
Mercoledì 6 Gennaio 2010:
ore 10,00 Santa Messa con Presepe Vivente
Calza della Befana in teatro
ore 14,30 Tombola ed estrazione Lotteria dell’Asilo
Il rendiconto delle offerte, per mancanza di spazio, è
rimandato al prossimo bollettino. Ringraziamo quanti a
Natale danno il loro contributo alla Parrocchia per il
Riscaldamento e tutto.

Casa B.V. delle Grazie
A Natale saranno conclusi i lavori di ristrutturazione della
ex stalla dell’Asilo.
E’ stata recuperata una delle costruzioni più significative
nel paese e bene prezioso della nostra parrocchia. Si è
puntato su qualità e rigore. Progettisti, tecnici, muratori,
elettricisti, idraulici, artigiani hanno lavorato con impegno
e i risultati ormai stanno sotto gli occhi di tutti. L’opera è
stata resa possibile dalla generosa disponibilità del Cav. Ivo
Galletti, alla cui memoria e della moglie Ornella Garzoni è
dedicata la Casa. L’inaugurazione è prevista per la
primavera, col Cardinale, quando la stagione favorevole lo
permetterà.
E’ uno spazio multifunzionale; nostro intento è finalizzarlo
alla formazione spirituale e famigliare, di cui c’è molto
bisogno. Iniziano pure ora i lavori per la costruzione della
sede parrocchiale Caritas.

“LE

VOCI
DEL NATALE”

Si terrà in chiesa domenica 20 dicembre alle ore 17.30 l’annuale
Concerto di Natale. Parteciperanno i Piccolo Cantori di S.Giacomo, il
Coro S.Giacomo di Piumazzo e, graditi ospiti, il Coro di Redù. Non ha
bisogno di troppe presentazioni, il Coro di Redù, tanto la sua fama è diffusa in ambito provinciale e oltre. Ha partecipato a numerosi concerti e
rassegne corali, e ha cantato nelle più importanti chiese e sale da concerto della provincia di Modena. Noto per la brillantezza delle esecuzioni, ha da poco festeggiato il 25° anniversario di attività. Aspettiamo con
trepidazione di poterli ascoltare a Piumazzo, e siamo felici di essere
annoverati tra i loro amici.

Ringraziamo Willer Comellini (Studio ARCADIA) per la collaborazione fornita.

