
Oggi, a Betlemme, nella 
famiglia umana, «il più bello 
dei figli dell’uomo» (cfr. Sal 
44,3) ha sposato la nostra carne 
per rivelarci il desiderio che 
“divora” il cuore dell’Immenso: 
abitare la nostra piccolezza, 

diventare nostro consanguineo. 
Adesso, qui, a Nichelino, in questa famiglia, Gesù 
viene come fratello, il più bello dei figli dell’uomo. 
La sua bellezza non ci umilia, la sua innocenza 
non provoca vergogna in noi, la sua fragilità non 
ci spaventa. L’Immenso abita il piccolo: questo 
Piccolo. Oggi nessun piccolo può sentirsi escluso 
dall’Immenso, ma scoprirlo “fatto della stessa pelle”, 
ospite delle nostre viscere. Oggi nessun peccatore 
può sentirsi perso, ma cercato dalla Misericordia, 
attratto dal volto della Pace. Oggi, adesso, là dove 
sei, accogli il dono del Salvatore.

BUON NATALE DI GESÙ

011 0718677
www.reginamundinichelino.eu

DICEMBRE 2018

MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019
Non si celebra la Messa delle 8.30
• ore 10.30 - 18.15 - S. MESSA

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO

• ore 15 -17 - FESTA DI INIZIO ANNO - Incontro 
Anni d'Argento

GIOVEDÌ 3 GENNAIO

• Pomeriggio: VISITA AI PRESEPI
(Anni d'argento)

VENERDÌ 4 GENNAIO

• ore 17 - ADORAZIONE EUCARISTICA
• ore 18.15 - S. MESSA
• ore 21 - ADORAZIONE EUCARISTICA GUIDATA

I sacerdoti sono a disposizione per le 
confessioni

DOMENICA 6 GENNAIO - EPIFANIA DEL SIGNORE

• ore 8.30 - 10.30 - 18.15 - S. MESSA

DOMENICA 13 GENNAIO - BATTESIMO DEL SIGNORE

• FESTA PER IL 25° DELLA CONSACRAZIONE 
DELLA CHIESA NUOVA.
ore 9.30 Ritiro Comunitario
ore 10.30 - S. Messa
ore 11.30 - Aperitivo comunitario

LUNEDÌ 14 GENNAIO

• Ricomincia la SCUOLA DEI COMPITI

UFFICIO CATECHISTICO 
rimarrà chiuso dal 21 dicembre al 14 gennaio
UFFICIO PARROCCHIALE
rimarra chiuso dal 24 al 2 gennaio

Le LODI e la MESSA del MERCOLEDÌ MATTINO 
ricominceranno il 9 gennaio

LUNEDÌ 24 DICEMBRE - VIGILIA DI NATALE

• ore 18.15 - S. MESSA
• ore 23 - VEGLIA DI PREGHIERA
• ore 24 - MESSA della NOTTE

MARTEDÌ 25 DICEMBRE - NATALE DEL SIGNORE

• ore 8.30 - 10.30 - 18.15 - S. MESSA

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE - S. STEFANO

• ore 10.30 - S. MESSA

DAL 27 AL 30 DICEMBRE

• #NEIPANNIDELPOVERO - Campo giovani a 
Milano

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

• ore 17.30 - "TE DEUM"
Ringraziamo il Signore per l'anno trascorso

• ore 18.15 - S. MESSA
• ore 24 - S. MESSA DI INIZIO ANNO



• organizzare momenti ludico-ricreativi rivolti in 
modo particolare a adulti e famiglie:
1. serata-gioco da decidere nella settimana di 
CARNEVALE;
2. uno-due giorni di festeggiamenti in occasione 
della FESTA della PARROCCHIA a fine maggio.

ANNUNCIO DELLA FEDE

Attraverso un linguaggio e uno stile coinvolgente 
e comprensibile, il gruppo vuole promuovere 
cammini educativi che favoriscano la trasmissione 
circolare della fede tra le generazioni, offrendo 
strumenti per la formazione "dalla comunità alla 
casa e viceversa".

A questo scopo si intende:
1) rafforzare la proposta della pastorale 
battesimale prima, durante e dopo la celebrazione 
del sacramento (pastorale 0-6):
        a) ampliando e formando l'equipe degli operatori
     b) agendo in sinergia con la Scuola Materna
     c) proponendo a insegnanti e operatori la 
         partecipazione al percorso diocesano del
               Servizio di Pastorale Battesimale, programmato 
        nella nostra comunità (venerdì 11/1, ore 20-
        22.30; venerdì 18/1, ore 20-22.30; domenica 
        27/1, ore 9.30-13)

2) studiare e progettare la proposta della catechesi 
alle famiglie (adulti e bambini), attraverso la 
sperimentazione della cosiddetta catechesi 
comunitaria:
    a) proponendo a catechisti e operatori l'iniziativa 

formativa diocesana dell'Ufficio Catechistico,  
programmata nella nostra comunità (20/1, ore 
9-16; 24/3, ore 9-16)

b) tentando alcune sperimentazioni (catechesi 
sulla messa nel tempo di Avvento)

3) in sinergia con la Commissione Famiglie Up 55, 
proporre il corso di preparazione al matrimonio 
su 4 domeniche comunitarie (10/2; 24/2; 10/3; 
7/4), aggiungendo all'equipe nuove coppie di 
formatori per l'accompagnamento prima e dopo la 
celebrazione del sacramento.

VIVERE IL SACRO 

Vorremmo proporre la riscoperta della dimensione 

PRESENTAZIONE DEI
"LAVORI IN CORSO"

DEGLI ATTRACCHI

CARITÀ

L’idea di un generale punto di ascolto nasce, sulla 
scia dell’esperienza degli amici della san Vincenzo, 
dal desiderio di tentare un sostegno a più ampio 
raggio, a chi si avvicina alla Regina Mundi, ponendo 
un bisogno. E siccome la natura dell’uomo è 
quella di interessarsi agli altri, quando si vede che 
qualcuno ha un problema si è  spinti ad aiutarlo con 
qualcosa di proprio.
Lo scopo è dunque quello di intercettare bisogni/
problematiche di persone che hanno una concreta 
necessità o anche solo che si sentono sperdute 
e cercano qualcuno con cui parlare, raccontare 
qualcosa, avere informazioni e non sanno come 
muoversi in autonomia.
Chi ascolta offre anzitutto ascolto, sostegno, 
compagnia e poi insieme tenta di proporre una  
strada, una possibile  soluzione.
In questo si è prevista la parallela creazione di una 
mappa dei servizi del territorio e delle risorse/
competenze dei parrocchiani partedo da se stessi e 
dal proprio bagaglio professionale.

Si potrebbe denominare “Punto di ascolto” o 
“Mundi in ascolto” o “Ci si incrocia in ascolto” e 
simili.

ORATORIO
(giovani, adulti, famiglie)

Il proposito è quello di organizzare l’unione di 
intenti e di esigenze dei cammini dei vari gruppi 
che gravitano nel “luogo” oratorio con particolare 
attenzione a Giovani, Adulti e Famiglie
Progetti concreti:
• attuare il progetto di ristrutturazione degli 

ambienti dell’area giovani (1° e 2° piano) 
per mettere a disposizione dei gruppi uno 
spazio più accogliente alle varie attività che 
vengono ospitate ordinariamente, ma anche 
per realizzare uno spazio multifunzionale, 
attrezzato per eventi aggregativi, ricreativi e 
ludici in cui possano convergere giovani, adulti 
e famiglie.



spirituale nella vita concreta delle persone.
A questo scopo, dando seguito agli incontri e alle 
proposte emerse durante gli stati generali e nel 
gruppo delle officine delle idee, abbiamo pensato 
ad alcune iniziative:
• è confermato il momento di preghiera del 

mercoledì mattina con lodi e messa.
• uno spazio di accompagnamento spirituale 

proposto dal parroco, dal diacono e da altre 
persone incaricate per questa finalità. Si pensa 
di promuovere questa iniziativa nella prima 
settimana di avvento, dal 3 al 7 dicembre, 
concludendo con l’adorazione serale del primo 
venerdì del mese.
Nella stessa settimana ci sarà la preghiera delle 
lodi e la riflessione biblica sia al mattino (alle 
07,00) che alla sera (alle 19,00).

• un week-end di esercizi spirituali proposti 
a tutta la comunità nel mese di febbraio, con 
tema da definire.

• un ciclo di incontri formativi di approfondimento 
sulle principali religioni (da definire numero di 
incontri: 3/5?) nel mese di marzo.

• si ripropone nel tempo di quaresima la 
settimana di “deserto nella città” con le lodi e 
la riflessione al mattino.

• un incontro di preghiera a tema in orario pre-
serale o serale nel mese di maggio.

GIOVANI

Il coordinamento giovani, i responsabili di ogni fascia 
d’età del post Cresima, nell’intento di promuovere 
cammini educativi che favoriscano la trasmissione 
circolare dei valori cristiani ha valutato come 
prioritaria la Cura delle relazioni nella quotidianità.
A questo scopo:
* in un luogo che piano piano diventi più casa, un 
ambiente comodo in cui sentirsi a proprio agio
* in una giornata comunitaria che da quest’anno 
piano piano verrà sempre più blindata.

Ha creato MERCOLEDÌ  “MUNDI DAY”
Rivolto ad “Una realtà giovanile che ha imparato 
a volersi bene e che è diventata una comunità in 
cammino al  servizio della Chiesa”.

Gli obiettivi che ci si è  posti sono 
1) rafforzare la proposta della pastorale giovanile 

attraverso l’incontro personale e comunitario 
tra le varie fasce d’età. 

2) valorizzare al meglio una dimensione spirituale 

che parli la lingua di questa generazione 
facendo attraversare la Parola nelle giovani vite  
degli animatori. 

3) creare l’opportunità di momenti di ascolto attivo 
volti al potenziamento ed alla valorizzazione 
del singolo con il parroco, i coordinatori ed 
professionisti con cui collaboriamo.

4 ) aggregare trasversalmente tra le fasce d’età 
condividendo una cena che regali la preziosità 
di un incontro semplice. 

Da mercoledì 7 novembre quindi 
 ore 18,00 - incontro gruppi post Cresima
 ore 19,30 - preghiera comunitaria giovani
 ore 20,00 - cena condivisa 
 ore 21,00 - incontro (programmazione e 

formazione)

scuola di famiglia

Accompagnare le generazioni nelle sfide educative 
della vita, attraverso interventi formativi che 
favoriscano il consolidamento dei legami e 
l'attivazione delle risorse dei singoli e dei gruppi, in 
rapporto alla parrocchia e al territorio, nella cornice 
della Chiesa, famiglia di famiglie, per promuovere la 
crescita integrale (incarnata-spirituale-relazionale) 
delle persone.

A questo scopo si intende:
1) promuovere il Progetto di Eugenio (in 

collaborazione con l'Associazione Libenter) 
attraverso incontri e laboratori per i gruppi 
giovanili (dal dopo-cresima alla comunità degli 
animatori) inseriti nel calendario ordinario delle 
loro attività; per gli studenti delle scuole del 
territorio; per gli adulti, educatori, insegnanti, 
genitori attraverso tre incontri (dalle 20.45 alle 
22.30 il 21/1; 4/2/; 18/2)

2) promuovere il terzo ciclo di Scuola di Famiglia 
per i genitori e i bambini della Scuola Materna 
(in collaborazione con l'Associazione Spazio 
Genitori e gli psicoterapeuti del Vivarium), 
aprendo anche alle famiglie del territorio (senza 
figli iscritti alla scuola parrocchiale).


