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Preghiera nella « CHIESA DOMESTICA » 

La famiglia per «crescere» ha bisogno di un appuntamento quotidiano di preghiera: può diventare il modo 
con cui si ritrova la serenità, si dissipano i contrasti, si chiede e si concede il perdono. Lo schema di 
preghiera che vi proponiamo può servire a vivere ad esempio, in modo più sentito la Giornata della vita 
(5/2/84). 
La preghiera inizia col segno della Croce che ricorda in modo particolare il Battesimo: — Nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
Il papà e la mamma possono fare un’introduzione con queste o simili parole: — Dio é nostro Padre: egli ha 
inondato di gioia il mondo con la nascita del suo Figlio, ci dona la vita nel tempo e nell’eternità, ci ha fatto 
rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo. Noi gli siamo riconoscenti per tutto e per il dono di voi, nostri figli, 
e gli chiediamo di poterlo ringraziare e benedire con voi per tutta la vita. 
«Signore, sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai 
fatto come un prodigio; sono stupende le tue opere, tu mi conosci fino in fondo. 
Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto. Ancora informe — mi hanno visto i 
tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro; i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva uno. 
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio; se li conto sono più della 
sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei 
pensieri: vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita». E — (breve silenzio)... 
Tutti insieme o dividendo alcune parti tra i vari membri della famiglia: «O Dio, nostro Padre, ti rendiamo 
grazie per questa famiglia che ci hai donato. Nell’amore, con cui ogni giorno ci accogliamo, ci aiutiamo, ci 
perdoniamo, ci offri un’immagine dell’amore con cui tu hai creato ogni vita e ti prendi cura di ogni uomo. 
* Ti ringraziamo anche per la nostra comunità cristiana, per la parrocchia, per la diocesi, in cui tu rendi 
presenti i segni dell’amore di Gesù nella Parola, nell’Eucaristia, negli esempi di amore fraterno, che la 
comunità ci offre, la nostra famiglia trova un modello e un sostegno per continuare a camminare 
nell’amore.  
* Ti chiediamo, o Padre, che diventino sempre più intensi i rapporti tra la famiglia e la comunità cristiana. 
* Ti preghiamo per la Chiesa universale, per il Papa. Fa che la Chiesa assomigli sempre più a una famiglia: 
favorisca l’amicizia fraterna, accolga la collaborazione di tutti, sia attenta a tutti, specialmente alle famiglie 
senza pace, senza affetto, senza pane, senza lavoro, senza gioia. 
* Fa che la nostra famiglia assomigli sempre più alla chiesa: abbia fede in te, accolga la Parola di Gesù così 
come l’ha accolta Maria sua Madre, applichi il Vangelo alla vita di ogni giorno, aiuti i figli a rispondere con 
gioia alla tua chiamata, si apra al dialogo e alla collaborazione con le altre famiglie. 
* Fa che la chiesa e la famiglia siano un’immagine della tua casa, dove tu ci attendi dopo il nostro viaggio 
terreno». 
— Il padre può concludere la preghiera invocando la benedizione di Dio e tracciando il segno di croce sulla 
fronte di ognuno dei membri della famiglia: 
 * Dio onnipotente e misericordioso, che ci hai fatto nascere alla vita nuova dell’acqua e dallo Spirito Santo, 
fa scendere la tua benedizione su questa nostra famiglia, perché sempre e ovunque, siamo membra vive 



del tuo popolo: (tracciando il segno di croce sulla fronte di ognuno): Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen». 

CARD. CARLO MARTINI - Arcivescovo di Milano 

VI Giornata per la Vita - 5 febbraio 1984: DA ADULTI PER LA VITA 
Dal messaggio della Commissione Episcopale per la Famiglia: «Ogni anno la chiesa italiana, in comunione 
d’intenti con la chiesa universale, dedica una giornata alla celebrazione della vita umana e della sua 
accoglienza in tutte le sue fasi: da quando è concepita fino al suo compimento. La chiesa la celebra in un 
contesto religioso ma con la coscienza di promuovere un impegno che appartiene a tutta l’umanità. 
Celebrare la vita significa cogliere il valore primario e porlo a base della fondamentale e universale cultura 
dell’uomo». 
Alla luce di questo messaggio, ci poniamo alcune domande che ci aiutino a riflettere poiché, se vogliamo 
essere persone mature, non possiamo né chiudere gli occhi di fronte alla realtà, né tanto meno dire «non 
mi riguarda». 
Il valore della vita è posto veramente a base della nostra odierna cultura? Pensiamo al mondo del lavoro, al 
tipo di educazione dei ragazzi, alle strutture sanitarie, ai mezzi di comunicazione sociale, alle guerre in atto 
o possibili, agli argomenti, alla fame, all’aborto, all’eutanasia, al terrorismo politico e comune. 
L’uomo di oggi ama la vita? la promuove nella sua totalità di materia e di spirito? o la teme, al punto di 
rinunciare a divenire costruttore di nuove vite, per paura? In che considerazione sono tenuti coloro che si 
battono per la vita, coloro che operano per il suo sostegno, coloro che promuovono una cultura della vita? 
sono eroi da incensare, purché non ci scomodino, o persone con le quali compromettersi? 
Forse, abbiamo bisogno tutti di pregare più intensamente il Signore della vita perché ci tolga il cuore di 
pietra e ci dia un cuore nuovo capace di amare la vita, di accoglierla, custodirla, «perderla» per Lui e per i 
fratelli. 
Domenica 5 febbraio, anche la nostra parrocchia pregherà, in tutte le Messe, perché cresca nel mondo il 
rispetto per ogni vita umana, rifletterà sul senso sacro della vita come dono di Dio, raccoglierà anche 
offerte per il Centro Diocesano Aiuto Vita che, a Verona, si occupa del sostegno alle madri in difficoltà. 
Nel pomeriggio, alle ore 15,30, in Cattedrale, siamo tutti invitati alla celebrazione eucaristica presieduta dal 
Vescovo. 
In preparazione alla giornata, giovedì 2 febbraio, alle ore 18, si terrà in chiesa una veglia di preghiera alla 
quale tutti sono attesi. 

AMELIA ROCCA 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
CATECHESI  
Per continuare il discorso sulla collaborazione e sulla sensibilità all’educazione religiosa dei nostri ragazzi, vi 
invitiamo ai seguenti incontri: 
LUNEDĺ 30 Gennaio: Riunione dei genitori dei ragazzi di III media alle ore 18.00. 
VENERDĺ 10 Febbraio: Riunione dei genitori dei bambini della I° Comunione alle ore 18.00. 
MARTEDĺ 14 Febbraio: Riunione dei genitori dei ragazzi della Cresima alle ore 18.00. 
 
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Coloro che hanno intenzione di sposarsi in questo anno, sono invitati a mettersi, quanto prima, in contatto 
con i Padri in quanto inizia, Giovedì 9 febbraio, presso la parrocchia di Borgo Milano, un Corso in 
preparazione al matrimonio. 
 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 



Per desiderio di molte persone, la nostra Parrocchia si recherà in Pellegrinaggio a Lourdes dal 18 al 23 
giugno. 
Tutti coloro che desiderano partecipare a tale pellegrinaggio si mettano in contatto al più presto con P. 
Quinto per il programma e per le iscrizioni. Le iscrizioni termineranno in modo inderogabile il 15 marzo. 
 
ATTIVITÀ NEL SALONE PARROCCHIALE 
* Come già a conoscenza, é aperta per tutti i ragazzi la SALA GIOCHI ove trascorrere alcune ore in sano 
divertimento. 
Durante le vacanze natalizie, si sono svolti alcuni tornei che hanno entusiasmato i numerosi ragazzi presenti 
e partecipanti. 
• TORNEO DI PING-PONG: Singolo 

1° Gaioni G.; 2° Agosta D.; 3° Toffaletti M. # 
• TORNEO DI BIGLIARDO: 

1° Zanoni M.; 2° Bordon C.; 3° Dusi M. 
• TORNEO DI TAM TAM: 

1° Dusi M.; 2° Castelletti L.; 3° Rossi E. 
• TORNEO DI PING PONG: Doppio 

1° Toffaletti M. - Bersan; 2° Dusi Agosta; 3° Zanoni M. - Marani. 
Ricordiamo che la Sala Giochi rimane aperta il: 

Martedi dalle ore 15 alle ore 17. 
Mercoledl dalle ore 15 alle ore 17. 
Sabato dalle ore 15 alle ore 18. 

Speriamo che nel prossimo anno poter avere la sala sempre libera e quindi tenerla aperta ogni giorno. 
 
DOMENICA 19 FEBBRAIO, alle ore 14,30: i maestri di ballo liscio e moderno Myriam e Lorenzo Bicego 
presenteranno uno spettacolo, con i Mini-Ballerini, di danza e arte varia. 
 
CARNEVALE PER LA TERZA ETA. LUNEDI 21 Febbraio alle ore 15,30: 
Sono invitate tutte le persone anziane della Parrocchia per trascorrere insieme alcune ore di sano 
divertimento. Sono graditi galani e... vino. . 
 
CARNEVALE DEI RAGAZZI. DOMENICA 4° MARZO, alle ore 15: 
Sono invitati tutti i ragazzi, elementari e medie, in maschera per trascorrere un pomeriggio in allegria con 
giochi, canti ed... altro. Vi aspettiamo. 
 
RINGRAZIAMENTI 
Tramite queste righe la Famiglia Del Rizzo esprime il suo ringraziamento a tutti gli abitanti della Parrocchia 
per l’affetto e la vicinanza dimostratagli nella circostanza dell’incidente occorso al figlio José. 
 
ENTRATE  
 Fondo di cassa al 31/12/82  L. 4.661.530 
 Raccolta offerte domenicali  L. 36.454.400 
 Raccolta buste mensili  L. 1 18.813.900 
 Raccolta candele  L. 5.600.300 
 Raccolta buona stampa  L. 4.061.800 
 Contributi da privati  L . 30.177.850 
 Contributo dello Stato per la Chiesa L. 77.900.120 
 Contributo da Cassa Risp. Verona (pro campane)  L. 17.000.000 
 Ulteriore mutuo da Curia VR   L. 37.664.263 
 Ulteriore prest. infrutt. da privati   L. 20.000.000 
 Interessi attivi su c/c banca 82. .»  L. 546.604 
 Fornitori diversi   L. 5.858.252 
 Abbuoni diversi  L. 220.242 



Totale Entrate  L. 258.959.26l 
 
USCITE 
 Spese generali   L. 17.301.781 
 Acquisto candele  L. 2.854.000 
 Acquisto buona stampa  L. 3.129.252 
 Spese per costr. nuova Chiesa  L. 158.84l.783 
 Parziale restit. prest. infrutt.  L. 17.000.000 . 
 Parziale restit. prest. a breve termine   L. 3.600.000 
 Pagate a fornitori div.  L. 5.454.276 
Totale Uscite  L. 208.181.092 
 
Residuo di cassa 31/12/83  L. 50.778.169 
 
TOTALE a pareggio  L. 258.959.26l 
 
RELAZIONE DI BILANCIO 
Le offerte domenicali raccolte durante il 1983 sono state superiori di L. 7.000.000 (24%) rispetto alle offerte 
del 1982. Le buste mensili invece si sono mantenute sullo stesso livello di quelle del 1982. 
Così pure i contributi da privati (con esclusione degli ENTI). 
Per quanto riguarda la costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale, durante l’anno 1983 sono stati 
effettuati pagamenti per L. 159.000.000. L’ammontare complessivo dei pagamenti per la nuova Chiesa, a 
tutt’oggi, é di L. 730.000.000. Detti pagamenti hanno comportato un indebitamento verso Banche 
di L. 192.000.000 e verso privati di L. 50.000.000. Restano ancora da pagarsi L. 105.000.000. su detta 
somma, a partire dal 1984, si dovrà corrispondere l’interesse in ragione del 20%. 
La cassa presenta, ad oggi, un saldo attivo di L. 50.800.000 (il notevole aumento di disponibilità di cassa si é 
verificato in questi ultimi giorni di dicembre grazie all’apporto di tante persone generose verso le quali 
rivolgiamo tutta la nostra gratitudine). 
 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 
 
Feriali 7,00 · 8,30 · 17,30 
Prefestive 18,30 
Festive 7,30 · 9,00 · 10.00 - 11,30 · 18,30 
 
San Giuliano (CamiIliani) 
Feriali 7,00 · 18,00 Prefestive 18,00 
Festivi 7,30 · 10,00 · 11,30 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

De Angeli Arrigo 
 
FIORI D’ARANCIO 

Mendola Giovanni e Faoro Franca-Rina 

Nella busta acclusa metterete I‘Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote.  

(pro manuscripto) 

 



 


