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CONTATTI

LIEVITO
parla di Unità Pastorale,
parla di vissuto comune,
parla anche di te.

Se hai consigli, critiche o
semplicemente vuoi dire la tua
su argomenti scrivi alla redazione:

lievito@uptrasfigurazionedelsignore.it

www.uptrasfigurazionedelsignore.it

Don Luciano Bianchi | 335 8040541
donlucianobianchi@libero.it

Don Fulvio Ghilardi | 338 9916178
ghilardifulvio@gmail.com

Dom Krzysztof (Cristoforo)
M. Zajchowski, OSB | 347 8926017

Don Davide Corini | 338 7113678 
davidecorini@gmail.com 

OME
santostefanome@gmail.com

Oratorio di Ome

Canonica | 030 652037

Cinema Parrocchiale | www.cinemaome.com

PADERGNONE
info@parrocchiapadergnone.it

Canonica | 030 610359

RODENGO
Abbazia e Parrocchia | 030 610182

info@abbaziasannicola.it

Abbazia Olivetana dei Santi Nicola e Paolo VI

SAIANO
info@parrocchiasaiano.it

Parrocchia Saiano

parrocchiasaiano

Canonica | 030 610712

LA REDAZIONE
Don Luciano Bianchi, Flavia Tancredi,
Simone Viglioli, Francesca Trebeschi,
Giovanni Bonometti, Elisa Raffelli,
Maurizio Castrezzati, Felice Togni,
Maria Negri Cravotti, Michele Riva

Graphic Design Simone Bianchetti
Stampa Grafiche Tumminello
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PARROCCHIA DI S. NICOLA DI BARI

* preceduta dalla recita/canto del vespro alle ore 17:15

Ogni giovedì ADORAZIONE EUCARISTICA dalle ore 17:00
seguita dalla recita/canto del vespro alle ore 18:15



LETTERE AI FRATELLI E ALLE SORELLE
DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE

M i permetto di farti alcune domande 'indiscrete'. 
Nella tua vita c'e ancora posto per Dio? Lo stai 
cercando davvero? Ti senti inserito e accolto 

dalla comunità cristiana?
Dicono che a queste domande la maggior parte della nostra 
gente darebbe una risposta negativa. Dicono che anche il 
Natale, pur essendo una festa che ha mantenuto un grande 
fascino, ha perso il suo genuino significato religioso ed è ri-
dotto a un evento commerciale e a una ricorrenza profana.
Per molti è bello vivere il Natale per il suo folclore, per il cli-
ma di intimità familiare o per le tipiche tradizioni che toc-
cano il sentimento. È una breve pausa in mezzo al grigiore 
della monotonia quotidiana...
Vorrei peró che quest'anno la Nascita di Gesù ti portasse 
alla scoperta di una verità consolante: Dio ti vuole bene 
e ha a cuore la felicita per te e per ogni essere umano. Ti 
viene incontro per restare accanto a te e abitare tra le tue 
pareti domestiche. Vuole elevare la tua vita perché non sia 
né triste né vuota, né piena di amarezza e insoddisfazione, 
ma piuttosto ricolma di gioia e riconoscenza. Gesù viene 
per renderti consapevole che sei figlio di Dio e che hai una 
vera e grande famiglia, che è la comunità cristiana. C'è for-
se qualcosa di più bello? Auguro a te e alla tua famiglia un 
LIETO E SANTO NATALE.
Se per qualsiasi motivo ti trovi in un momento di dolore, il 
Bambino Gesù ti doni conforto. Se sei stanco e sfiduciato, 
ti doni speranza. Se il presente e il futuro ti preoccupano, il 
Signore moltiplichi le tue energie da spendere per il bene 
dei tuoi cari e della tua comunità.

D opo i primi due mesi di presenza nelle 
parrocchie di Saiano e Padergnone  e nella 
Unità Pastorale mi preparo a vivere il primo 

Natale in mezzo a voi. 
In  questo mio primo Natale con voi, desidero anzitutto 
ringraziarvi per l’accoglienza che mi avete riservato  e l’at-
tenzione che  continuate a manifestare anche nella sem-
plice domanda: “ come si trova qui da noi?”  e penso alle 
tante persone che arrivano in una comunità, o si affaccia-
no alla vita, senza neppure un saluto.
Il Natale ci racconta di una famiglia che bussa invano alle 
porte della città di Betlemme alla ricerca di ospitalità, di 
una donna incinta che è costretta a partorire il suo figlio 
primogenito in una mangiatoia.
Il Natale è la festa dell’incontro, e mi nasce spontaneo un 
grazie al Signore per tutti quelli che ho già incontrato ma, 
guardando avanti, penso che ogni incontro sia possibile 
dentro un cammino vicendevole, voluto e attuato.
Certo il Natale non ci nasconde le difficoltà,  potrebbe 
sembrare il racconto di una storia triste ma in realtà è la 
più bella storia che l’umanità abbia vissuto, è il racconto di 
una speranza che sempre può rinascere e questa speranza 
è Gesù Cristo.
Il Natale è la festa della famiglia e io ringrazio il Signore 
di questa nuova famiglia che siete voi, che ho incontrato e 
con la quale mi impegno a camminare.
E l’augurio che rivolgo a me stesso e a voi è che non venga 
mai meno la gioia. Buon Natale!

A ggiungo un breve ma cordiale saluto per la Comunità 
Parrocchiale di San Nicola. A nome mio e di tutti 
i monaci dell’Abbazia desidero augurarvi buon e 

santo Natale, ricolmo di pace e serenità. Nell’incarnazione di 
suo Figlio, Dio ci fa capire l’immensità del suo amore per noi; 
Dio che si fa uomo per essere “con noi”. 
San Benedetto nella sua Regola che, come già sapete, è la 
nostra guida di ogni giorno, scrive al capitolo settimo: «Non 
c'è dubbio che (...) con la superbia si scende e con l'umiltà 
si sale». Vorrei dire semplicemente un grazie a tutti voi che 
ogni giorno con grande disponibilità, umiltà e generosità 
ci fate sperimentare la gioia del Natale, donando il vostro 
tempo e amore per la nostra comunità parrocchiale e per 
quel bene comune che è il tempio abbaziale e il monastero 
che noi, come monaci, abbiamo in custodia. Semplicemen-
te grazie a Tutti, per non dimenticare nessuno! 
Per noi monaci il Natale sarà soprattutto tempo dedicato 
alla liturgia e preghiera. Anche noi, però, nel giorno San-
to ci siederemo a tavola insieme, come farete voi nelle 
vostre famiglie. Vi assicuro che in quel momento di fra-
ternità e gratitudine ci sarete anche voi – in fondo siamo 
un’unica famiglia! 
Carissimi, il Santo Natale ci ricorda non solo che Dio si 
è fatto uomo ma che «Dio si è fatto uomo perché l’uomo 
diventasse Dio». La presenza di quel Dio-con-noi nel-
la Chiesa, nei Sacramenti, nella Sacra Scrittura ma an-
che nei Vostri Cuori ci ricorda sempre il grande mistero 
dell’incarnazione. Prego affinché questo mistero possa 
trasformare le nostre vite, avvicinandoci sempre di più a 
Dio e ai nostri fratelli. Buon Natale! 

a cura di
DON LUCIANO
BIANCHI

NATALE 2021

a cura di
DON FULVIO
GHILARDI

a cura di
DOM CRISTOFORO
E I MONACI DELL'ABBAZIA 
SAN NICOLA

ORARI DELLE 
CELEBRAZIONI 
DI NATALE

CELEBRAZIONE 
DEGLI 
ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO

OME 
VEGLIA DI NATALE 23.30 
S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE 24.00
GIORNO DI NATALE 8.00 - 10.30 – 18.00

PADERGNONE
VEGLIA DI NATALE 23.30 
S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE 24.00
GIORNO DI NATALE 8.00 - 10.30 – 18.00

RODENGO
S. MESSA PREFESTIVA (24 DICEMBRE) 16.00
VEGLIA DI NATALE 23.00
S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE 24.00
GIORNO DI NATALE 8.00 - 10:30 - 18.00
VESPRI SOLENNI 17.00

SAIANO
VEGLIA DI NATALE 23.30 
S. MESSA NELLA NOTTE DI NATALE 24.00
GIORNO DI NATALE 8.30 - 10.30 – 17.00

OME
DOMENICA 16 GENNAIO 10.30

SAIANO
DOMENICA 23 GENNAIO 10.30

PADERGNONE 
DOMENICA  16 GENNAIO 10.30

RODENGO
DOMENICA DELLA SACRA FAMIGLIA
26 DICEMBRE 10.30

Comunicare ai rispettivi parroci la propria
adesione in sacrestia dopo le celebrazioni

INIZIAZIONE 
CRISTIANA
Dopo questi ultimi anni dove la pandemia non ci ha per-
messo di vivere con regolarità gli incontri di catechesi dei 
genitori dei bambini del catechismo, desideriamo ripren-
dere con entusiasmo il percorso di ICFR.
Abbiamo deciso di proporre per il gruppo BETLEMME 
(primo anno dell’ICFR) un percorso di Unità Pastorale in-
contrandoci di volta in volta in un oratorio diverso.
Per gli anni successivi (dal secondo al quinto) abbiamo 
invece pensato di incontrare i genitori per degli incontri 
divisi nelle rispettive parrocchie.
Qui accanto il calendario per il Gruppo Betlemme e per 
gli altri anni:

OME
genitori dal secondo al quinto anno
20 FEBBRAIO - 20 MARZO dalle 15,00 alle 17,00 

SAIANO
genitori secondo e terzo anno 
6 MARZO - 3 APRILE dalle 15,00 alle 17,00 
genitori quarto e quinto anno
27 MARZO - 1 MAGGIO dalle 15,00 alle 17,00 

PADERGNONE
genitori dal secondo al quinto anno
22 GENNAIO - 19 MARZO dalle 15,00 alle 16,30

RODENGO
16 GENNAIO - 13 FEBBRAIO - 13 MARZO - 3 APRILE 
In mattinata

PERCORSO BETLEMME
PRIMO ANNO DEL

CATECHISMO

UNITÀ PASTORALE TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE

PARROCCHIE DI RODENGO, SAIANO, PADERGNONE, OME

Iscrizioni on line su: uptrasfigurazione.segresta.it
 

Per effettuare l'iscrizione è necessario che il papà  o la
mamma si registri e poi  inserisca

 tutta la propria famiglia nel portale. 
Questa registrazione servirà per l'iscrizione a tutti gli

eventi (campi, grest, ecc.) dell'Unità Pastorale 

UN PERCORSO DI 5 TAPPE SPOSTANDOCI OGNI VOLTA IN UN ORATORIO DIVERSO. 
 MENTRE I GENITORI PARTECIPERANNO ALLA CATECHESI, 

I BAMBINI VIVRANNO L'INCONTRO CON I PROPRI CATECHISTI.
 

19 DICEMBRE, ORE 15,00         OME
23 GENNAIO, ORE 15,00          SAIANO

13 FEBBRAIO, ORE 15,00          PADERGNONE
13 MARZO, ORE 15,00               RODENGO

15 MAGGIO, ORE 15,00            MESSA DI PRIMAVERA


