
Dicembre 2015 

sito web: http://www.parrocchiacertosa.it   -   e-mail: segreteria@parrocchiacertosa.it 

A Natale il Signore venne ad abitare tra noi, “Piantò la 
sua tenda”, cioè si rese presente come Dio era presente 
nel tempio di Gerusalemme in mezzo al suo popolo. 
Il Verbo di Dio è Dio in mezzo a noi. L’umanità di Cristo 
è la presenza di Dio in mezzo a noi, è la gloria di Dio che 
noi possiamo contemplare per capire chi è veramente 
Gesù e che in lui è presente il Padre che dona 
misericordia. 
Guardiamo al futuro con speranza perché Dio è con noi. 

 
Buon Natale 
Don Gianni 



70 ANNI DI 
SCOUTISMO A 

CERTOSA 
 
Era il luglio 1945…i 
primi scout di Certosa, 
venuti a conoscenza dello scoutismo 
grazie ad un fumetto, si unirono al 
reparto di Rivarolo, che stava aprendo 
proprio in quel periodo. Di questo 
piccolo nucleo faceva parte Renato 
Pesce che, insieme ad alcuni amici, 
fece domanda per aprire il gruppo scout 
Rivarolo IV nell’ambito della parrocchia 
di S.Bartolomeo. 
Domenica 19 Dicembre daremo il via a 
questo settantesimo anno a Certosa, 
andando a visitare Il Centro Studi e 
Documentazione Scout “Mario Mazza” 
per scoprire le testimonianze storiche 
dello scautismo in Italia...e questo è 
solo l’inizio! 

CAMMINI DI 
RICERCA 

 
Nel mese di 
O t t o b r e  h a 
r i p r e s o  i l 

cammino un gruppo di circa una 
quindicina di persone per trascorrere 
assieme il cosiddetto “Anno di Maria”. 
Si tratta dell’ultima parte di un 
cammino di fede iniziato circa due anni 
fa con un cammino di ricerca sulle 
domande fondamentali della vita ed 
arrivato adesso a darsi una risposta 
attraverso l’incontro con la figura di 
Gesù nel Vangelo. 
Dal momento che nel mese di Marzo/
Aprile dovrebbe iniziare un nuovo 
Cammino di Ricerca, chi fosse 
interessato a fare questa esperienza 
può chiedere informazioni contattando 
il Parroco Don Gianni o Mariarosa 
Zerbo o Mauro Veroni. 

GIOVANI DI A.C. 
Ciao a tutti! Presento il nostro gruppo 
g i o va n i  d i  A z i o n e  C a t t o l i c a .  
Siamo 12 ragazzi tra i 19 e 25 anni che 
si incontrano ogni 15 giorni, il lunedì 
sera, per pregare e riflettere insieme su 
vari argomenti. Il nostro obiettivo è 
quello di crescere insieme e come 
singoli nel nostro rapporto con il 
Signore e tra di noi. 
Prossime attività sono l'8 dicembre, 
giorno dell'adesione, e il 20 dicembre, 
giorno in cui parteciperemo alla liturgia 
penitenziale per giovani alla chiesa di 
S.Croce del Cige. Se qualche giovane 
fosse interessato ad unirsi al nostro 
gruppo la porta è aperta!  
Vi aspettiamo! 

L’Azione Cattolica 
parrocchiale, insieme 
a tutta l’associazione 
italiana, celebra nel 
giorno della festa 
d e l l ’ I m m a c o l a t a 
C o n c e z i o n e  l a 

giornata  dell’adesione nella quale si 
impegna ad essere sempre più fedele a 
Cristo, attraverso i percorsi formativi dei 
gruppi, rinnovando il proprio servizio 
alla Chiesa ed in particolar modo a 
quella locale. 



La vita trascorre serena 
n e l  n o s t r o 
MICRONIDO; questo è 
il sesto anno di attività 
e più di settanta bimbi 
sono passati dal nido.    

A Settembre ci sono stati ben undici 
nuovi inserimenti ed ora, finalmente, 
s iam o r ien t ra t i  ne l la  norm ale 
routine.   Fondamentale è stato l’aiuto 
dato alle maestre dalle generose 
volontarie. 
Quest’anno ci sarà una novità.   Nel 
mese di Dicembre avvieremo, in 
collaborazione con lo studio della 
Dott.ssa Napoli, un progetto di 
Neuropsicomotricità, per aiutare i 
nostri bambini a crescere attraverso il 
gioco!    

Cari parrocchiani 
Anche quest’anno 
l ’ORATORIO è 
r i p a r t i t o  c o n 
r i n n o v a t o 
entusiasmo .Grazie 
all’aiuto di nuove 
forze fresche siamo 

riusciti ad organizzare le attività in 
maniera  ancora più divertente ed 
efficiente ; ad oggi le iscrizioni superano 
i 150 iscritti con presenze giornaliere 
che arrivano anche a 80 bambini tutti 
presi dai giochi e dalle attività che più di 
20 educatori/animatori organizzano tutti 
i giorni , per non dimenticare tutti gli 
adulti che si prodigano allo spazio 
compito per sostenere i bambini che 
hanno bisogno . 
Tra le attività di questo mese l’oratorio 
organizza il giorno 22 Dicembre un 
pomeriggio di giochi e attività per farci 
gli auguri di Natale ! Tutti i bambini della 
p a r r o c c h i a  s o n o  i n v i t a t i  a 
partecipare…..Per concludere al meglio 
faremo una gustosa merenda tutti 
insieme. Vi aspettiamo numerosi 

Il responsabile 
Roberto Piemontese 

DOMENICA 13 
DICEMBRE caccia 
al tesoro  nel 
quartiere per tutti i 
bam bin i  (  in 
collaborazione col 
CIV) 
VENERDI '  18 DICEMBRE ore 
21.00  INCONTRO PREPARAZIONE 
AL NATALE con Mons. Canessa 
presso il TEATRO SOC organizzato 
dalla FOCL  
SABATO    19 DICEMBRE  ore 18.00 
TEATRO SOC:  "APERITANGO"  
...spettacolo sulle origini del Tango 
seguito da aperitivo e scuola primi 
passi.  
SABATO    24 DICEMBRE  ore 21.00 
TEATRO SOC: spettacolo MIRROR a 
cura dei ragazzi della Parrocchia 
MERCOLEDI' 6 GENNAIO ore 10 
Presso Oratorio Chiesa S.Bartolomeo 
Bened iz ione  e  pregh iera  per 
anniversario 135 anni di FONDAZIONE 
della SOC S.Bartolomeo della Certosa 

SABATO 12 DICEMBRE 2015 

in via Piombino dalle 9.00 alle 18.00 

con tante idee originali  
per un’alternativa solidale  

di regalo natalizio. 
 

Il ricavato della Minifiera sarà devolu-
to, tramite il Centro di ascolto, alle 

famiglie del nostro quartiere  
in situazione di disagio. 

 
Punto di raccolta generi alimentari  



Il 25 novembre è mancata la nostra cara redattrice Carla Musso. 
Noi del Vox la ricordiamo con immenso affetto e gratitudine  

per la sua grande disponibilità. Ciao Carla 

Il giorno dell’Immacolata,  
8 Dicembre, inizia  
l’Anno Santo della 

Misericordia.  
 

Domenica 13 Dicembre 
alle ore 15.30  

in Cattedrale sarà aperta  
la Porta Santa. 

Sabato 12 Dicembre 
dalle ore 9 alle 18,  

in Piazzetta Piombino,  
XIX Minifiera di Natale. 

Mercoledì 16 Dicembre 
inizia la Novena di Natale: 

ore 8,30 e 17,30 
Domenica 20 Dicembre 
a Santa Croce, ore 18,  

Celebrazione penitenziale 
aperta a tutti i giovani 

Lunedì 21 Dicembre 
in Parrocchia, ore 21,  

Celebrazione penitenziale 
per gli adulti 

Martedì 22 Dicembre  
ore 16 Festa dell’Oratorio,  
con giochi per i bambini 

Giovedì 24 Dicembre  
ore 23,15  

Veglia di Natale,  
seguirà alle ore 24 

la S. Messa di Mezzanotte 

Giovedì 31 Dicembre 
ore 17,30  

S. Messa e Te Deum  
di ringraziamento  

per l’anno trascorso 

Il giorno dell’Epifania  
sarà celebrata alle ore 11  

la S. Messa dei popoli 


