
22 Gennaio   

Letture di domenica 29 gennaio 2023                  (IV domenica del Tempo Ordinario) 

1.a  lettura:  Dal libro del profeta Sofonìa  – Sof 2,3; 3,12-13 

Salmo:  Dal salmo 145, «Beati i poveri in Spirito.»      2.a  lettura:  Dalla prima lettera ai Corinzi  – 1Cor 1,26-31 

Settimanale della comunità di  

S.ANSELMO DI LUCCA 

Via Martiri di Cervarolo 49 - tel. 0522/705761 

Sito web: www.parrocchiasantanselmo.it 

Parroco: Don Roberto Bertoldi  cel. 333/5370128 -  robertoldi@libero.it   
carlopagliari.don@gmail.com(Don Carlo) 

Riflessione (da Parola e Preghiera /Ed. S. Paolo)   

Matteo inizia oggi il lungo discorso della montagna: come un nuovo 

Mosè, Gesù sale sulla montagna, non il Sinai ma le colline del lago di 

Tiberiade, per consegnare la nuova legge, non più scolpita sulle tavole 

di pietra, ma incisa nel cuore dei discepoli. Gesù ci sconcerta: la beati-

tudine, la felicità, la gioia, corrispondono esattamente al contrario di 

ciò che noi consideriamo fonte di benessere, ricchezza, forza, calcolo, 

scaltrezza, arroganza. Cosa sta dicendo Gesù? Esalta forse una visio-

ne di cattolicesimo rassegnato e perdente che troppe volte vedo intor-

no a me? Mi dice forse che, se le cose vanno male, se sono povero 

("pitocco" nel testo greco), se subisco violenza, se provo dolore e 

piango, sono immensamente fortunato? Gesù parla del Padre, ne 

descrive il vero volto, racconta l'inaudito di Dio così come egli lo ha 

vissuto e lo vive. Il Padre, il vero Dio, è un Dio povero, un Dio miseri-

cordioso, un Dio mite, un Dio che ama la pace, un Dio che, per amore, 

è pronto a soffrire. Un Dio così diverso da come ce lo immaginiamo, 

un Dio così straordinario e armonioso solo Gesù ce lo può veramente 

svelare, perché lui e il Padre sono una cosa sola. 

N. 4 / Anno 2023 

Dal Vangelo secondo Matteo:  Mt 5, 1-12 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e 

si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava 

loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i 

miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e 

sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, per-

ché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno 

Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Ral-

legratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

DOMENICA 29 GENNAIO ALLE ORE 18:30 

INCONTRO DEI RAGAZZI DELLE SUPERIORI 



 Don Natale Dallari,  sacerdote e parroco 

 
Natale Dallari era nato il 3 maggio 1938 a Cadiroggio (Castellarano) e aveva ricevuto l’ordinazione 
presbiterale il 28 giugno 1964. Per quattro anni, in seguito, si era occupato della parrocchia di San 
Valentino (Castellarano), prima come vicario cooperatore (1964-67) poi come vicario economo 
(1967-68). Dal 1968 al 1975 don Natale fu inviato come vicario cooperatore a Sant’Antonino di 
Casalgrande, ruolo a cui contemporaneamente si aggiunse, per il 1969-1970, l’incarico di vicario 
economo a Villalunga. Nel 1975 arrivò la prima nomina a parroco, per la comunità parrocchiale di 
Pigneto (Prignano sulla Secchia, in diocesi di Reggio Emilia), di cui don Dallari restò responsabile 
fino al 1993; nel 1986, tuttavia, era stato trasferito nella comunità reggiana di Sant’Anselmo, di cui 
don Natale è stato parroco fino al 2009, collaborando intensamente alla edificazione della nuova 
chiesa tra gli anni 1998/2001.  
Nel periodo vissuto a Sant’Anselmo si colloca anche l’intenso impegno missionario di don Natale, sacerdote mite e poco appa-
riscente, ma capace di grande generosità e concretezza pastorale. In particolare, va ricordata la sua partecipazione al gruppo 
Albania, con l’animazione dei momenti di preghiera a Reggio Emilia e l’accompagnamento di diverse comitive di reggiani nei 
luoghi della missione diocesana, in particolare a Gomsiqe, con un dinamico e umile lavoro di evangelizzazione, casa per casa. 
Numerose famiglie albanesi immigrate a Reggio Emilia sono debitrici a don Dallari per la sensibilità dimostrata e per gli aiuti 
spirituali e materiali che ne hanno ricevuto. 
Dal 2009 al 2014, infine, il sacerdote è stato parroco di Fogliano, ove è rimasto in seguito, finché la salute gliel’ha consentito, 
come collaboratore all’interno dell’unità pastorale di Canali, Fogliano e Rivalta. 
Il  17 gennaio  nel paese natale di Cadiroggio si è svolto il  funerale di Don Dallari alla presenza dell’ arcivescovo Morandi,  
del  vescovo di Sapë (Albania) Simon Kulli,  dei confratelli  e  di tantissimi fedeli che hanno gremito la chiesa. Ora le spoglie 
mortali di don Natale Dallari riposano  nel cimitero di Cadiroggio. 

Ciao Don Natale, fai buon viaggio! 

Dicono che la morte rende tutti migliori e appiattisce tutte le storture del vissuto: è vero!   
Ai funerali tutti diventiamo più buoni e clementi nei confronti di colui che è passato a miglior vita. 
La morte di don Natale è l'eccezione che conferma la regola: non c'è stato bisogno di essere più buoni nei confronti di 
chi ci ha insegnato la bontà d'animo. 

Non c'è stato bisogno di ricordare il bene che ha fatto nei suoi lunghi anni dedicati a portare la buona novella a chi di 
buono poco conosceva. 

Addirittura non gli bastava più la sua missione in terra reggiana, se n'è andato al di là dell'adriatico, in Albania, per 
portare la parola del Signore a quella terra "senza Dio". 

Noi, di Sant'Anselmo, abbiamo capito e sostenuto quel suo voler andare al di là del mare in terra di missione; prima 
di lui avevamo come guida spirituale don Paolo Ronzoni che veniva dal Madagascar , prima, per poi partire  per il 
Brasile. Era bello sapere che avremmo avuto dei nuovi fratelli "lontani" che avrebbero usato,  per richiamare alla pre-
ghiera,  la "vecchia campana" della chiesa originaria del Buco del Signore. 

Forse non lo abbiamo capito fino in fondo quando la sua visione di Parrocchia di S. Anselmo lo portò a  decidere di 
intraprendere l'edificazione della nuova chiesa. Ci sembrava un progetto troppo grosso per il nostro modo di pensare 
di allora. Abbiamo vissuto un lungo periodo di accampati dentro al capannone attrezzato da chiesa dove si pregava, si 
cenava, si festeggiava ... una chiesa polivalente con una comunità viva e gioiosa nelle ristrettezze del momento. 

Ventitre  anni fa l'inaugurazione della nuova chiesa: quando entrammo, lo sbigottimento per la bellezza, la moderni-
tà, l'abbondanza di spazi ci ha fatto capire quanto don Natale fosse molto più avanti di noi nel modo di vedere la pa-
storale parrocchiale. 

Ed ora don Natale ci hai lasciati qui, da soli, a portare avanti la tua eredità, speriamo di esserne degni, ce la mettere-
mo tutta per non tradire le tue aspettative. 
Dirti grazie, grazie, grazie, di fronte a tutto quello che hai fatto per noi, può sembrare banale, ma noi oltre il grazie 
non sappiamo cosa dire, non conosciamo una parola che abbia un significato maggiore di questo. 
Ti chiediamo perdono per non aver capito il tuo "progetto visionario", non aver capito il conforto che hai portato fra 
la nostra gente che aveva bisogno di una parola per poter tirare avanti. 

Ti chiediamo perdono se abbiamo approfittato della tua mitezza, della tua bontà. 

Ti chiediamo però una sola cosa: proteggici e aiutaci nei momenti bui, continua ad essere quel "lumicino nella notte". 

Ciao Don Natale, fai buon viaggio. 

                   Roberto Cerioli 



CON IL MESE DI FEBBRAIO LA PRIMA MESSA DELLA 
DOMENICA SARA’ CELEBRATA ALLE ORE 09:00 ANZI-
CHE’ ALLE ORE  08:30.  Di fatto viene riportata all’orario  
che c’era prima del covid.  La decisione è  stata presa dal 

Consiglio Pastorale nell’incontro del 16 gennaio  u.s. 



VITA PARROCCHIALE      dal  22  a l   29   Gennaio 2023  

ARTICOLI  E MATERIALI  DA PUBBLICARE SUL BOLLETTINO   SETTIMANALE VANNO  INVIATI  ENTRO  

 IL GIOVEDI’  A      bollettino.sa@gmail.com  

Giovedi’   26  Gennaio                   ore 18:00   Rosario  -    18:30  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo, per le anime del 

                                                                                                                    purgatorio e dei bambini non nati 

Mercoledì  25   Gennaio                    ore 18:00  Rosario  -  18:30  S.Messa    Suff. Def. Vincenzo               

  ore 21.00   Prove del Coro polifonico Sant’Anselmo di Lucca  

Venerdi’   27 Gennaio                       ore 18:00  Rosario -   18:30   S. Messa  Suff. Def. Vincenzo, Salvatore, Gaetano 
e Raffaele 

Martedì  24  Gennaio                     ore 18:00   Rosario  -  18:30  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo  e per tutti i morti  
              dell’Ucraina 

Lunedi’  23  Gennaio          ore 18:00   Rosario  -  18:00  S. Messa  Suff. Def. Vincenzo  e Francesco 

Domenica  29 Gennaio                   ore 08:15 Lodi  -   8:30   S. Messa                                                            

                                                         ore 11:00 - S.Messa  Suff.Def. Vincenzo,Renzo, Sandra, Norma e Tino 

              ore 18:30  INCONTRO RAGAZZI DELLE SUPERIORI 

Sabato 28   Gennaio                     ore 18:30 - S.Messa prefestiva  Suff. Def.  Vincenzo,  Annamaria, Tognoni Do- 
       menico, Giuliana e Vezzosi Giuseppina 

Domenica  22  Gennaio                   ore 08:15 Lodi  -   8:30   S. Messa Suff. Def. Fili Giuse 

                                                           ore 11:00 - S.Messa  Suff.Def. Vincenzo e Adriana 

CATECHISMO : INCONTRI CON I GENITORI   

¨ Martedi 24 gennaio ore 20.45 incontro di tutti i genitori dei ragazzi che si stanno preparando 
alla cresima 

¨ Giovedì  26 gennaio ore 20.45 presso i locali dell’ oratorio si terrà la riunione con i genitori dei 
bambini candidati alla prima comunione. 

UNIVERSITA’  DEL TEMPO LIBERO         

Giovedì    2  Febbraio – Bologna:    visita alla mostra:  “Giulio II e Raffaello, una  nuova stagione 

del Rinascimento a Bologna”  -   Pinacoteca Nazionale 

Le iscrizioni sono chiuse e il programma è disponibile sull’app. dell’  “Università” 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

Quest’anno il  tema delle preghiere ecumeniche dal 18 al 25 gennaio,  è  un’invocazione dal Libro di 
Isaia: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. Papa Francesco celebrerà, come da tradizione, i 
secondi Vespri in chiusura della settimana nella Basilica di San Paolo fuori le mura, nella solennità della 
conversione di san Paolo apostolo . Nella nostra Diocesi Sabato 21 gennaio alle ore 18 in Cattedrale si 
è  tenuto l’incontro di preghiera ecumenica con la partecipazione dell’Arcivescovo Giacomo Morandi e 

dei sacerdoti  rappresentanti  delle diverse confessioni religiose presenti a Reggio.  


