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Scegli il tuo ruolo 
Il Papa, nel presentare ufficialmente il nuovo Codice di Diritto Canonico ha detto: «È il Codice del popolo di 
Dio, dove è stabilita la struttura della Chiesa, dove è facilitata l’apertura allo Spirito, dove  è espressa la 
fedeltà ai doni e carismi diversi, dov’e rafforzato l’autentico diritto, dove viene edificata l’unità della 
comunione: «e altrove» esso si inserisce, certo, nella tradizione ecclesiale, ma la verifica con lo spirito e le 
norme del Concilio. È il Codice del Concilio e, in questo senso, è l’ultimo documento conciliare, il che 
indubbiamente costituirà la sua forza e il suo valore, la sua unità e il suo irraggiamento. 
Quando lo leggeremo ci stupiremo e ci meraviglieremo di vedere dei testi canonici così densi e sicuri 
affondare le loro radici nella dottrina del Concilio e nell’esperienza che ne è seguita. 
Questo ci ha consentito di apprezzare meglio certe norme conciliari e di evitare gli abusi causati a volte da 
loro applicazioni azzardate o da false interpretazioni. 
Pensa al valore del can. 536 quando sarà realizzato e vissuto: In ogni parrocchia venga costituito il Consiglio 
Pastorale che è presieduto dal Parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura 
pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività 
pastorale. 
E altrove nel can 211  
Tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l’annuncio divino della salvezza si diffonda 
sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. 
E infine il can. 212 
par. 2° - I fedeli hanno il diritto di manifestare ai Pastori della Chiesa le proprie necessità, soprattutto 
spirituali, e i loro desideri. 
par. 3° - In mode proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono, essi hanno il 
diritto, e anzi talvolta anche il dovere, di manifestare ai Sacri Pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il 
bene della Chiesa, e di renderle note agli altri fedeli, salva restando l’integrità della fede e dei costumi e il 
rispetto verso i Pastori, tenendo inoltre presente l’utilità comune e la dignità della persona. 
Anche se può sembrare strano, è un Codice che si può meditare, trarre prezioso alimento per la vita 
spirituale, è un Codice che chiama all’azione, alla testimonianza e poiché nella «Casa» del tuo padre ci sono 
molte mansioni, scegli il «tuo ruolo». 

I Padri della Parrocchia 
 

CONDIVISIONE E CORRESPONSABILITÀ 
La situazione è sotto gli occhi di tutti: da una parte una bella struttura di linea moderna, spoglia negli arredi 
ma vibrante nell'Eucarestia domenicale e nella risonanza della Parola di Dio, dall’altra... i debiti che il 
Parroco e la nostra Comunità dovranno pagare. 
Mai come adesso ci dobbiamo sentire solidali con lui e non solo nella preghiera, ma facendoci degli amici 
con l'ingiusta ricchezza» (Lc. 17) ingiusta perché spesso non finalizzata verso Dio e verso i nostri fratelli o 
che - peggio - accecandoci ci fa preferire Mammona a Dio. 
L’idea del Parroco è semplice: alla Comunità di Maria Ausiliatrice, che negli anni scorsi si è già 
generosamente fatta carico (ed ha già pagato) oltre 310.000, lanciare l’idea di un prestito infruttifero con 
quote a partire da L. 100.000, restituibili per sorteggio in quattro anni. 



La somma raccolta servirà a ridurre la quota dei capitali da restituire diminuendo come effetto secondario – 
ma non memo importante - gli interessi sui capitali. 
Non è compito nostro tuttavia illustrare gli aspetti tecnici della operazione ma sottolineare la  
corresponsabilità di ciascuno di noi come cristiano e l'impegno responsabile nel diffondere questa iniziativa 
fra coloro che ci sono vicini nei gruppi ecclesiali e nel quartiere. 
Che la nostra risposta sia generosa, consapevole che i beni di cui godiamo non sono «solo» nostri, ma ci 
sono stati affidati dal Signore nell'arco della nostra vita terrena perché ne facciamo partecipi la comunità e i 
fratelli. 
Dice S. Giacomo (2,14) un apostolo «scomodo» per le nostre coscienze spesso troppo tranquille: «che 
giova, fratelli miei, se uno dice di aver fede se non ha le opere?». 
Franco 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
ANGOLO DELLO SPORTIVO 
Sabato 17 dicembre abbiamo celebrato il «NATALE DEGLI SPORTIVI» del nostro quartiere organizzato 
dall'U.S. Cadore. 
Oltre a tutti gli iscritti alla nostra Unione Sportiva, quest'anno hanno preso parte attiva tutti quei ragazzi e 
adulti che, pur praticando sport in altre Società, abitano nel nostro quartiere. 
È stato bello vedere l'Assistente Spirituale celebrare la Messa attorniato da ragazzi con tute di varie società. 
Nell'omelia il Celebrante ha richiamato alla mente di tutti il ruolo del Sacerdote in una società sportiva e il 
comportamento che tutti devono avere nei confronti degli arbitri e degli altri atleti. 
Ha preso la parola, quindi, il Prof. Gilberto Trevisani, Preside della Scuola Media «Battisti» che ha rivolto gli 
auguri a tutti. Il Presidente del Centro Sportivo, Gianfranco Framba, nel suo intervento, si è complimentato 
per questa iniziativa auspicando sempre una maggiore partecipazione. 
Erano presenti numerose autorità della Federazione e del Centro Sportivo, tra di essi emergevano, oltre a 
Framba, il Commissario Straordinario degli arbitri della Federazione, Guido Francesconi, il giudice unico del 
Centro Sportivo Tommasoni, la commissione calcio al completo, e tanti . .. tanti arbitri dell’uno e dell’altro 
organismo sportivo. 
Dopo la Messa, tutti nel salone, insufficiente a contenere tanta gente, per lo scambio di auguri.  
È doveroso ringraziare tutti, dirigenti e partecipanti, ma una menzione speciale la merita un giovane: 
Massimo Ruzzenenti per l’impegno messo nell'abbellire il salone. 
 
ONORIFICENZE: 
Il 21 dicembre, presso la palestra «Trainotti», l'Assessore allo Sport, Rugiadi, ha conferito, un 
riconoscimento, per meriti sportivi, a due nostri iscritti: Mario Breda e Giuseppe Sessa. In tutto i premiati 
sono stati 26 e la nostra Unione Sportiva é stata l'unica ad averne due.  
La motivazione letta dall'Assessore è la  seguente: 
MARIO BREDA: «D'animo sensibile, generoso sempre, sempre in ultima fila nel mostrarsi, sempre in prima 
fila nel lavoro; magnifico cassiere e public relation man. Premiamo in lui l’intelligente, caparbia, onesta 
attività del cassiere, determinante per la vita sociale e garante della continuità delle associazioni. È un 
esempio, un esempio per Verona». 
GIUSEPPE SESSA: «Ha il virus sportivo nel sangue. Chi non ricorda i suoi giochi della gioventù a Ponte 
Crencano? 
Molti suoi atleti hanno fatto strada a livello regionale e nazionale. Il suo entusiasmo bersaglieresco perdura 
tuttora. Lo testimoniano le numerose iniziative di cui e promotore. Un segno del Comune non poteva 
mancare». 
A Mario e Giuseppe vogliamo esprimere da queste colonne i nostri complimenti con la speranza che altri, 
adulti e giovani, prendano esempio da loro. 
 
UN RINGRAZIAMENTO 
• Per coloro che hanno organizzato e contribuito alla realizzazione della Pesca di Beneficenza. 
• A coloro che hanno ideato e realizzato la giornata per gli anziani. 



• Al bambini, maestri e collaboratori per la giornata dedicata alla famiglia. 
• Progettisti, realizzatori e collaboratori vari del bel Presepio nella nostra Chiesa parrocchiale. 
 
RIPRESA ATTIVITÀ 
Con la riapertura delle scuole si riprende anche la catechesi: 
• Prima Comunione 
• Cresima 
• Elementari 
• Scuole superiori 
• Adulti: lunedì ore 20,45 venerdì ore 16 
Il primo giovedì di ogni mese alle ore 17,30 S. Messa organizzata dal gruppo vedove della nostra parrocchia. 
 

vita nella comunità 
 
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 (Camilliani) 
Feriali 7,00 · 18,00   
Prefestive 18,00  
Festivi 7,30 · 10,00 · 11,30  
 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 15 Gennaio ore 15,30 
 
SONO FIGLI DI DIO: 

Murarolli Chiara 
Chesi Gabrielle 
Baietta Tiziano 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Sperandio Mario 
Mozzi Ferruccio 
Guerra Virgilio  
Begalli Giovanni 
Trentini Arinda ved. Sardara  
Saccone Giuseppe 

 
Offerte domenicali  L. 4.078,000 
Buste mensili  L. 2.143.000 
Contributi diversi  L. 10.210.000 
Attività varie  L. 2.403.300 

Nella busta acclusa metterete l`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) 

 


