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RESPONSABILI DELLA PROPRIA FEDE 
 

Passate le vacanze dì Natale, durante le quali abbiamo riflettuto sul grande mistero di Dio, 

che, attraverso Gesù Cristo, si è fatto uno di noi, riprendiamo il cammino di catechesi che ci 

porterà a riflettere e a celebrare i misteri pasquali con il periodo forte che è la quaresima. 

In questo periodo ci sarà un motivo in più che deve attirare la nostra attenzione: la visita pa-

storale del nostro Vescovo Mons. Giuseppe Amari che farà alla nostra comunità parrocchiale 

1'8-9 Aprile. 

La suddetta visita aiuta a fare il punto della situazione e illumina nel lavoro che deve svol-

gere la nostra comunità. 

Qualcuno si chiederà: cosa c'entra la catechesi con tutto ciò? 

La risposta è semplice: attraverso la catechesi il cristiano, oltre ad approfondire alcuni aspetti 

della sua fede, riscopre il senso della sua appartenenza ad una "comunità" e di conseguenza 

cercherà di assumersi le proprie responsabilità nei confronti di essa. 

Da qui scaturisce che la catechesi non è rivolta solo ai ragazzi, ma "deve" coinvolgere soprat-

tutto gli adulti che sono gli educatori e il punto di riferimento della giovane chiesa, cioè i 

ragazzi. 

Pensiamoci bene: è sufficiente la sola Messa domenicale per farci comprendere e quindi vi-

vere la nostra fede?. Siamo capaci tutti di rendere ragione della fede e della speranza che è in 

noi? Facciamo tutto il possibile per alimentare e vivificare la nostra fede? C'è sempre corre-

lazione tra la nostra fede e la nostra vita di ogni giorno? 

La catechesi è un'occasione in più che la comunità mette a nostra disposizione per aiutarci a 

diventare "adulti" nella fede. 

Vorremmo ricordare ancora una volta i vari incontri fissi di catechesi per adulti nella nostra 

parrocchia: 

LUNEDI ORE 21,00; VENERDI ORE 16,00.  

INCONTRI QUINDICINALI PER GENITORI 

INCONTRI MENSILI per i genitori i cui figli riceveranno quest'anno i sacramenti della Ri-

conciliazione, dell'Eucarestia e della Confermazione. 
 

Per i giovani delle Superiori: pur essendo più di cento gli iscritti alla catechesi, non sempre 

c'è in alcuni quella costante partecipazione, per cui il catechismo non risulta un momento di 

crescita, in quanto si da uno spazio minimo dei propri interessi, ci "si va" quando proprio non 

se ne può fare a meno. 

Al seguente interrrogativo, ognuno in coscienza si dia una risposta: perché se c'è da sacri-

ficare qualcosa è sempre la catechesi, la S. Messa, in definitiva la propria formazione spi-

rituale? 

E’ ora di comprendere che "io" come cristiano devo essere un protagonista della mia fede, 

ma come può essere questo senza un continuo allenamento? 

Forse con un pò più di collaborazione e presenza da parte dei genitori, potremmo aiutare me-

glio questi giovani che sono alla ricerca della loro sicurezza e del loro futuro. 

Un invito poi a qualche giovane che vorrebbe iniziare o riprendere il cammino di catechesi: 

la comunità è ben contenta di accogliervi e di aiutarvi. 

Un augurio quindi a tutti: facciamo qualcosa per essere più convinti, per crescere e per essere 

più credibili in ciò che riguarda la nostra fede cristiana. 

I Padri della Parrocchia 

 

Incontri di catechesi per genitori:  
MARTEDI 17 ORE 18,00: Genitori dei ragazzi di 1-2-5 Elem. e Prima Media 

VENERDI 20 ORE 18,00: Genitori dei ragazzi di Terza Media e Giovani delle Superiori 

 

Gli Scouts della parrocchia ringraziano i parrocchiani per la loro sensibilità e generosità in 

occasione della "Stella di Natale". 

Sono stati raccolti 1.950.000 che verranno devoluti tutti in beneficienza. 

 

Domenica 15 Gennaio, i Padri della Parrocchia ricordano l'anniversario della loro Con-

gregazione. Infatti la Terza domenica di gennaio del 1865, festa della Madonna della Divina 

Provvidenza, il sacerdote Giuseppe Frassinetti insieme a tre laici diedero inizio all'Opera dei 



Figli di Maria Immacolata per l'aiuto ai giovani poveri che trovavano difficoltà per entrare in 

seminario. 

I giovani invitano i parrocchiani a stare uniti a loro nella preghiera. 

 

Domenica 29 Gennaio, durante le S. Messe verrà fatta la relazione economica. 

 

 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITA DEI CRISTIANI 
 

Dal 18 al 25 gennaio si svolge l'Ottava per l'unità dei cristiani. All'origine di questa inizia-

tiva, c'è impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l'azione dello Spi-

rito Santo si ricomponga l'unità fra le chiese. Il tema scelto per la settimana di preghiera 

1989 è: "Costruire la Comunità: un solo corpo in Cristo". 

Infatti nella concezione cristiana della comunità, qui riassunta nell'immagine del corpo, deve 

predominare l'armonia e la coerente articolazione nell'essere e nell'azione. Ciò esige il conti-

nuo esercizio l'ascesi, la continua trasfigurazione di ogni membro della comunità a immagine 

e somiglianza di Dio. 

Durante questa settimana nelle celebrazioni delle SS. Messe ci sarà una preghiera particolare 

per sentirci in sintonia con tutti i cristiani. 

 

 

D E S I D E R A T A  
 

Passa tranquillamente tra il rumore e la fretta e ricorda quanta pace può esserci nel silenzio. 

Finché è possibile senza doverti abbassare, sii in buoni rapporti con tutte le persone. Di la 

verità con calma e chiarezza; e ascolta gli altri, anche i noiosi e gli ignoranti; anche loro han-

no una storia da raccontare. Evita le persone volgari ed aggressive; esse opprimono lo spirito. 

Se ti paragoni agli altri, corri il rischio di far crescere in te orgoglio e acredine, perché sem-

pre ci saranno persone più in basso o più in alto di te. 

Gioisci dei tuoi risultati così come dei tuoi progetti. Conserva l'interesse per il tuo lavoro, per 

quanto umile; è ciò che realmente possiedi per cambiare le sorti del tempo. Sii prudente nei 

tuoi affari, perché il mondo è pieno di tranelli. Ma ciò non acciechi la tua capacità di distin-

guere le virtù; molte persone lottano per grandi ideali e dovunque la vita è piena di eroismo. 

Sii te stesso. E soprattutto non fingere negli affetti e neppure sii cinico riguardo l'amore; poi-

ché a dispetto di tutte le altre aridità e disillusioni esso è perenne come l'erba. Accetta bene-

volmente gli ammaestramenti che derivano dall'età; lasciando con un sorriso sereno le cose 

della giovinezza. Coltiva la forza dello spirito per difenderti contro l'improvvisa sfortuna. Ma 

non tormentarti con l'immaginazione. Molte paure nascono dalla stanchezza e dalla solitudi-

ne. Al di là di una disciplina morale, sii tranquillo con te stesso. Tu sei un figlio dell'univer-

so, non meno degli alberi e delle stelle tu hai diritto ad essere qui. E che ti sia chiaro o no, 

non vi è dubbio che l'universo si sta schiudendo come dovrebbe. Perciò sii in pace con Dio, 

comunque tu lo concepisca, e qualunque sono le tue lotte o aspirazioni, conserva la pace con 

la tua anima per nella rumorosa confusione della vita. Con tutti i suoi inganni, i lavori ingrati 

e i sogni infranti, è ancora un mondo stupendo. Fai attenzione. Cerca di essere felice. 
 

Trovata nell'antica chiesa di S. Paolo - Baltimora 1692 

 

 

EDUCATE 1 FIGLI AD AMARE, NON AD ESSERE AMATI 
 

Che questo amore entri in tutti voi: portatelo ai vostri figli. Non lasciate i figli con dei vizi! 

Educateli ad amare, non ad essere amati, questo è molto più importante. 

Dovete educare i figli ad amare, non farne degli egoisti. I genitori hanno paura di perdere 

l'amore dei figli. Lo perderete per forza: non li educate ad amare, per forza li perderete. Edu-

cateli ad amare, a sentire questi problemi. Cominciamo dai piccoli. 

Ma guardatevi attorno e stasera, prima di addormentarvi, pensate a questo povero sacerdote 

che vi parla, che vi invita nel nome di Dio a cambiare rotta, se no la tregua finirà e i nostri 

figli piangeranno per colpa nostra. "Spesse volte piansero i figli per le colpe dei padri". Sta 

per arrivare questa colpa. 

Non insegniamo ai figli a dividersi tra di loro, non divideteli. 

Fate in modo che anche i soldi li adoperino con giustizia, non sperperare, fate loro capire col 

vostro esempio - non con le chiacchiere - che siamo fratelli e siamo nati dallo stesso Dio. E 

nel nome di Dio vi invito a portare l'amore in voi stessi e agli altri. 

Andate a casa con questa grande idea: bisogna amare e con l'amore salviamo il mondo. 

Don Zeno (Nomadelfia) 

 

 



La conferenza vincenziana si riunirà martedì 10 -24 Gennaio alle ore 18. 

L'invito è per tutti.  
 

ANNO 1988 
Battesimi   32  m. 21  f. 11 

Cresime   75  m. 38  f. 37 

l
a
 Confessione   40  m. 16  f. 24 

1
a
 Comunione   46  m. 23  f. 23 

Matrimoni   19 

Morti    39  m. 27 f. 12 

 

Offerte domenicali              10.315.000 

Buste mensili     3.337.000 

Offerte straordinarie    4.100.000 

Pro banchi          700.000 

Opere Congregazione Figli di Maria  1.100.000 

Terremotati in Armenia    1.600.000 

 

FIORI D'ARANCIO SONO FIGLI DI DIO 

Zanrossi Andrea con Lizzari Marisa Cinzia 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Muscarà Massimo Sanson Andrea 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Braghieri Domenico (74)  Cozza Maria (78) 

 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

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) 

 

 

 


