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ANNO CATECHISTICO 1988/89 
 

Alla conclusione dell'anno catechistico è bene fare un bilancio e parteciparlo a tutta la 

comunità. Vogliamo parlare soprattutto del catechismo dei ragazzi e dei giovani. 

Innanzitutto una nota positiva: la presenza abbastanza costante degli adolescenti e dei 

giovani non solo all'incontro settimanale di catechesi, ma specialmente a quei momenti 

particolari proposti loro per fare insieme un cammino comunitario: incontri di preghiera 

durante l'avvento, la quaresima e il mese di maggio, il fuoco di Pentecoste, l'incontro con 

i giovani della nostra vicaria, le giornate vissute insieme a Poiano. 

Sempre per loro sono in programma due Campi-Scuola, uno a Genova-Pra per i quindi-

cenni, e fino adesso hanno dato l'adesione una quindicina di ragazzi, e l'altro in Sardegna 

per i giovani, a cui hanno aderito in trenta. 

Un grazie particolare va soprattutto agli animatori che con tanto amore e disponibilità li 

hanno seguiti in questo loro cammino. 

Per quanto riguarda i più piccoli sia quelli delle elementari che delle medie, la presenza 

non sempre è stata costante, specialmente in alcune classi, ci auguriamo che il prossimo 

anno vada meglio.  

Vogliamo ringraziare tutte le catechiste, i ragazzi e i giovani per la loro sensibilità carita-

tiva, infatti nell'arco dell'anno, in particolare nell'avvento e nella quaresima, è stato dona-

to 1.500.000 per le persone bisognose tramite la S. Vincenzo e Suor Pia che ci è stata di 

aiuto nel sensibilizzare maggiormente i nostri ragazzi. 

Oltre ai ragazzi abbiamo coinvolto anche i genitori in un cammino di catechesi quindici-

nale che ha visto assidui circa 50 di essi.  
 

E ora passiamo alle statistiche: pur con qualche discontinuità i ragazzi i giovani che han-

no fatto un cammino di catechesi sono stati 517 così suddivisi: 
 

Prima  Seconda Terza   Quarta   Quinta  Totale 

Elementari  34  39     34     40    48   195 

Medie   60  66     60     186 

Superiori  35  42     26     15    18   136 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

- La lettura della parola di Dio  
La presenza della parola di Dio. La costituzione Sacrosanctum concilium ha voluto anche 

ripristinare "una lettura più abbondante, più varia e più adatta della sacra Scrittura".  

La ragione profonda di questa restaurazione è espressa nella costituzione liturgica, 

"affinché risulti evidente, che, nella liturgia, rito e parola sono intimamente connessi", 

e nella costituzione dogmatica sulla divina rivelazione: "La chiesa ha sempre venerato le 

divine Scritture, come ha fatto anche per il corpo stesso del Signore, non cessando mai 

soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita alla mensa sia della parola di 

Dio, sia del corpo di Cristo e di porgerlo ai fedeli. L’incremento della vita liturgica e, di 

conseguenza, lo sviluppo della vita cristiana non si potranno realizzare, se non si pro-



muove continuamente nei fedeli e, prima di tutto, nei sacerdoti, una "soave e viva cono-

scenza della sacra Scrittura". La parola di Dio è adesso più conosciuta nelle comunità 

cristiane, ma un vero rinnovamento pone ancora e sempre nuove esigenze:  

 la fedeltà al senso autentico della Scrittura da tenersi sempre presente, specie quando 

essa viene tradotta nelle differenti lingue;  

 il modo di proclamare la parola di Dio perché possa essere percepita come tale,  

 l'uso dei mezzi tecnici adatti,  

 l'interiore disposizione dei ministri della parola, al fine di svolgere bene la loro fun-

zione nell'assemblea liturgica,  

 la accurata preparazione dell'omelia attraverso lo studio e la meditazione,  

 l'impegno dei fedeli nel partecipare alla mensa della Parola,  

 il gusto di pregare con i salmi,  

 il desiderio di scoprire il Cristo - come i discepoli a Emmaus - alla mensa della Paro-

la e del Pane. 

 

- Liturgia e pietà popolare 
Occorre tener conto della pietà popolare cristiana e del suo rapporto con la vita liturgica. 

Questa Pietà popolare non può essere né ignorata, né trattata con indifferenza o disprez-

zo, perché è ricca di valori, e già di per sé esprime l'atteggiamento religioso di fronte a 

Dio. ma essa ha bisogno di essere di continuo evangelizzata, affinché la fede, che espri-

me, divenga un atto sempre più maturo e autentico. Tanto i pii esercizi del popolo cri-

stiano, quanto altre forme di devozione, sono accolti e raccomandati purché non sostitui-

scano e non si mescolino alle celebrazioni liturgiche. Un'autentica pastorale liturgica sa-

prà appoggiarsi sulle ricchezze della pietà popolare, purificarle e orientarle verso la litur-

gia come offerta dei popoli. 

 

 

Attività Estive 
 

20-27 Giugno-Campo Scuola Adolescenti a Genova-Pra  

presso il Collegio S. Giuseppe dei Figli di Maria. 

 

30 Giugno - 11 Luglio Campo-Scuola Giovani ad Oristano (Sardegna)  

presso l'Istituto G. Frassinetti dei Figli di Maria. 

 

1-14 Agosto Campo Scout G/E in località Saviore dell'Adamello. 

 

 

PROPOSTA 
In un momento in cui è in crisi l'Istituzione familiare del Matrimonio (divorzio, separa-

zioni, convivenze ... ) non sarebbe bello celebrare in modo solenne e comunitario alcuni 

anniversari, per ribadire che l'amore fedele e indissolubile è ancora possìbile? 

Ecco allora la proposta della Parrocchia: Domenica 8 Ottobre alla S. Messa delle ore 

10,00 celebrazione delle Ricorrenze di quest'anno (25% 40% 50° di matrimonio) e poi 

tutti insieme a far festa... dove? 

Dare l'adesione in parrocchia e poì insieme organizzeremo. 

 

 

 

A.N.S.P.I.  "S. Maria Ausiliatrice" 

"Luglio 1989" 
E’ una simpatica sigla nata nel luglio 1945 all'interno del metodo educativo dell'Azione 

Cattolica - sezione Aspiranti (corrispondenti all'attuale ACR) come abbreviazione di 



Gruppi Estivi. L’espressione indica il particolare ritmo che d'estate viene assunto dalle 

attività ricreative delle parrocchie. 

I Grest stanno assumendo una grande importanza e diffusione e stanno aggregando per 

vari mesi ragazzi, giovani e adulti. Perché queste attività possano diventare incisive per la 

pastorale dei ragazzi e nello stesso tempo esperienze significative di servizio nella pasto-

rale giovanile è necessario: 

 superare l'ottica ricreativa e "custodialistica" per fare una precisa ed entusiasmante 

proposta educativa; 

 entrare in una mentalità di progettazione che inserisca le attività estive come un mo-

mento in un piano organico si crescita dei ragazzi e dei giovani dove l'efficacia edu-

cativa è affidata alla comunità cristiana che vive questa proposta durante tutto l'anno, 

più che a presunte capacità istrioniche dell'animatore estivo. 

Nulla cambia nel metodo che segue una sua continuità formativa; cambia invece l'am-

biente in cui vivono d'estate i ragazzi perché c'è l'esigenza di vivere in modo nuovo: tutto 

deve apparire più fresco, più avventuroso, più colorato e affascinante. 

 

Obiettivi dei GREST 
- evitare sospensioni nell'azione educativa della parrocchia; 

- utilizzare educativamente nel modo più ampio possibile il maggior tempo libero del-

l'estate, a disposizione dei ragazzi, che rischia di diventare tempo perso in rilassatez-

za e ozio; 

- influire positivamente sul numero maggiore di ragazzi che possono essere avvicinati 

con l'attività estiva: 

 

Organizzazione 
Il tempo del Grest è quello che corrisponde al periodo delle vacanze estive. 

Un paio di settimane saranno dedicate alla preparazione degli ambienti e dell'attività e-

stiva propriamente detta, che sarà iniziata come una giornata ufficiale di apertura del 

Grest. 

L’orario giornaliero sarà il più ampio possibile, ma in relazione al numero di animatori 

disponibili ad essere presenti. Evitare i Grest parcheggio per ragazzi che non sanno cosa 

fare e dove andare: non ha senso offrire uno spazio non-organizzato e non animato. Me-

glio rinunciare. 

I ragazzi sono chiamati a vivere il tempo del Grest secondo un preciso piano pastorale e 

con uno stile che sarà motivato dal gruppo degli animatori. 

Ogni giornata potrà prevedere alcuni momenti fissi: la preghiera, il gioco, il lavoro...  

Ogni settimana potrà caratterizzarsi con un tema formativo specifico: ascolto, acco-

glienza, servizio, carità, gratuità, missionarietà... 

Il colore del grest sarà dato dallo stile di vita avventuroso e fantastico con cui verrà rit-

mata la vita dei ragazzi, privilegiando la vita all'aperto che dovrà essere occasione per 

una ricerca e successiva scoperta della natura e della civiltà locale. 

Gli animatori dovranno opportunamente sussidiare e stimolare i ragazzi. 

I ragazzi, divisi in gruppi, saranno incaricati di organizzare il lavoro e il gioco, il turismo 

e lo sport, che sono gli elementi portanti del Grest. 

E’  - come hai ben compreso - il solito ritornello che proponiamo continuamente "abbia-

mo bisogno di aiuto" del TUO aiuto. 

FAREMO UNA RIUNIONE IL 13 GIUGNO ORE 21 

ACCETTIAMO E ASPETTIAMO TUTTI. (papà, mamme, giovani, nonni... 

 

 

21 Giugno - 3 mercoledi del mese ore 18 Riunione dei 

"Lettori" e "Ministri straordinari dell'Euearestia".  
 

 
 



Verona 16 maggio 1989 
 

Col mese di maggio si è chiuso l'anno catechistico. 

Colgo l'occasione per ringraziare vivamente tutti i genitori che si sono resi di-

sponibili a collaborare con le catechiste, per una migliore preparazione religio-

sa dei loro ragazzi. 

Un GRAZIE particolare ai genitori che sono stati presenti durante lo svolgimen-

to delle lezioni di catechismo. Arrivederci in settembre.  

Una catechista 

 

 

U.S. CADORE  
 

10 giugno riunione Soci con rinnovo Consiglio Direttivo  

11 giugno Festa Sociale Giardino Circoscrizione  

12-16/19-23 Giugno Iscrizioni atleti in sede ore 18,00-19,30. 

 

Ringraziamento 
A tutti coloro che hanno collaborato in vari modi a realizzare la festa patronale.  

E un grazie anche per la partecipazione di tanti parrocchiani nello stare insieme.  

 

Gita-Pellegrinaggio  
 

Si vorrebbe in settembre (prima quindicina) organizzare un pullman per Lourdes. 

Se la proposta piace.. venire subito a iscriversi...  
 

 

Fa piacere che molti richiedano quanto può costare un banco per la chiesa. 

Calcolando la spesa totale in 60 milioni divisi per 100 banchi ogni banco viene 

sulle 600.000 - Calcolando 400 posti ogni posto viene 150.000. 

 
 

SONO FIGLI DI DIO  

Guttaiano Riccardo - Fasoli Mattia 

 

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Fornasa Andrea - Bianchini Nicoletta;  

Amadio Eugenio - Bernardi Elena;  

Begalli Gian Carlo - Rangel Perez Isaura 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL SIGNORE 

Peretti Anna (91),    Damini Silvio (79),    Abati Teresa (ved. Zamboni) (88), 

Scartozzoni Antonio (82),    Dorotich Emilia (ved. Carvin) (90) 

 

Offerte domenicali   6.270.000 

Buste mensili    1.498.000 

Contributi div.    1.450.000 

Contributi pro Banchi   6.370.000 

 

 

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, do-

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

 

(pro manuscripto) 

 

 

 


