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Pasqua 90  
 

Ritorna la quaresima e, come sempre, il discorso diventa serio e impegnato. Le proposte 

possono essere molte, come un ascolto più attento della Parola di Dio; una partecipazione 

proprio come dice la parola "parte viva") ai riti e funzioni in chiesa e perché no! anche a 

una maggiore puntualità. 

Il nostro vescovo, quest'anno, ha qualificato la catechesi chiedendo un impegno partico-

lare per la famiglia. Anche il card. Martini - a Milano - impegna la diocesi su questo tema 

e ha scritto una lettera che ci sembra significativa “andare d'accordo in famiglia”, potrebbe 

essere "lo slogan" perla nostra quaresima. Ve lo proponiamo, indicandone alcuni punti. 

Anzitutto allargare il termine famiglia e scopriremo allora che le difficoltà tra fratelli e 

sorelle di ogni età, tra marito e moglie, tra cugini e parenti di ogni genere e grado, le dif-

ficoltà della convivenza domestica familiare parentale non sono poi tanto diverse dalle 

tensioni che oppongono tra loro gruppi nella chiesa, realtà politiche e partiti nella società, 

popoli diversi con cultura e razza. 

Nella bibbia vediamo alcune storie di fratelli, cerchiamo di rileggerla con una luce attua-

le. Perché ci facciamo del male anche quando non c'è motivo? 

Caino e Abele hanno molte cose in comune: genitori, ambiente, casa, educazione. Sono 

tuttavia incapaci di armonizzare le loro differenze. Perchè Caino non si rese conto che la 

felicità e il bene del fratello erano anche suoi? E perché dobbiamo noi provare fastidio 

quando il nostro vicino viene apprezzato e lodato, quando riesce nelle sue attività e gli 

vanno bene le cose? Perché dobbiamo gioire del suo male? L'invidioso poi è abile nel co-

prire questo suo sentimento con la presunta superbia dell'altro e nel giustificarlo con di-

versi motivi. 

Solo alla fine Caino si è reso conto che l'invidia e la violenza contro il fratello non aveva-

no risolto i suoi problemi, né soddisfatto i suoi bisogni. Al contrario li avevano esaspera-

ti. Contrasti per motivi di interesse. E’ il caso più frequente. Due persone vanno d'accor-

do, si vogliono bene, si parlano volentieri, vanno in gita insieme. A un certo punto co-

minciano freddezze, silenzi, diffidenze, che poi scoppiano in diverbi, liti, separazioni. E’ 

la seconda scena biblica, protagonisti uno zio e un nipote, Abramo e Lot. Prima di met-

tersi a litigare è bene domandarsi "ne vale la pena?". Abramo dice a Lot "non vi sia di-

scordia fra me e te…”  Abramo ci invita a non rinunciare a priori ai nostri diritti in caso 

di litigio (non sempre ci è lecito farlo) ma 

1 non esasperare le cause di diverbio, per motivi di interesse 

2 a saper essere larghi di cuore (servirsi di qualche persona saggia e amica) 

3 non fare di una differenza di interessi un motivo di rancore, amarezza, ostilità) 

4 saper anche cedere (Dio non mancherà di ricompensare) 

Se è possibile - dice S. Paolo – per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti, a an-

cora – non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. 

Alcuni consigli di conclusione: 

1 Riconoscere che siamo poco fraterni. Pretendiamo rispetto e comprensione ma ne of-

friamo poca. Siamo esperti nel cogliere i difetti altrui, e non vediamo le ingiustizie o-

perate da noi. Noi siamo sempre gli unici innocenti, la colpa è sempre degli altri. Sen-

za essere pentiti vogliamo essere perdonati, al contrario, noi poi ci vendichiamo. Esi-

giamo amore e onore quando noi siamo avari di stima e bontà. 



2 Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Cominciamo ad osservarla noi, senza 

aspettare che inizino gli altri. Disimpariamo l’arte della guerra (familiare o civile). La 

non violenza è una virtù che può essere praticata da tutti, dal povero e dal ricco, da chi 

comanda e da chi obbedisce, purché si capisca che il prossimo è come noi. 

3 Disponibilità all'ascolto. Oggi le persone hanno più bisogno di ascolto che di  parole. 

Efficientisti come siamo diventati, a volte crediamo che il tempo dedicato all’ascolto 

sia perso. Non abbiamo tempo per gli altri ma solo per noi. 

4 Sopportiamo i pesi degli altri. In  ina giornata quanti servizi ci vengono richiesti, spes-

so indirettamente, da chi ci sta vicino. Piccoli servizi apparentemente insignificanti 

come servire a tavola, sostituire un compagno nel lavoro, offrire un caffè, regalare un 

biglietto del bus, aiutare un ragazzo a fare un compito, cedere un posto a sedere, ri-

spettare gli ambienti della comunità… 

5  Perdonarci a vicenda. Il padre del figliol prodigo non ha detto al fratello come si deve 

perdonare, glielo ha fatto vedere con i fatti. Gli va incontro, lo veste, lo riabilita a pie-

no diritto in famiglia e fa festa. 

6 Uniti collaboriamo per il bene comune. Dice un proverbio: con la concordia anche le pic-

cole realtà crescono, con la discordia anche le più solide vanno in rovina. Con la concor-

dia lavoreremo insieme, alla presenza del Padre con Gesù che ci dona questi beni. 

I Padri della parrocchia 

(dalla lettera del Card. Martini) 

 

QUARESIMA 1990 
 

Ragazzi 
Mercoledi 28 Febbraio ore 18.15: Inizio della Quaresima con l'Imposizione delle Ceneri. 

Mercoledi 7 Marzo ore 18.15: Liturgia Penitenziale.  

Mercoledi 21 Marzo ore 18.15: Liturgia Penitenziale.  

Giornata di Comunità... Comunicheremo direttamente ai ragazzi delle medie il giorno da 

passare insieme al Centro Valier di Arbizzano. 

 

Giovani 
Vi proponiamo quindi un triplice "allenamento".  

PREGHIERA, COMUNITA’, CARITA’. 
 

PREGHIERA 

Merco1edi 28 Febbraio ore: 18,l5: Inizio della Quaresima con l'Imposizione delle Ceneri. 

Venerdi 9 Marzo ore 18.15: “La porta della Libertà" 

Venerdi 16 Marzo ore 18.15: “La porta della Speranza” 

Venerdi 23 Marzo ore 18.15: “La porta dell'Incontro” 

Venerdi 30 Marzo ore 18.15: “La porta della Luce” 

Venerdi  6 Aprile ore 18.15: "La porta della Vita” 

Mercoledì 11 Aprile ore 18.15 "Liturgia Penitenziale, con Confessioni"- 
 

COMUNITA’: 

Una giornata insieme a Poiano 
 

CARITA’: 

I nostri sacrifici e le nostre rinunce per fare felice una famiglia bisognosa... 

 

Adulti 
Ogni venerdi ore 17 Via Crucis  

Ogni venerdi ore 21 Via Crucis o funzione penitenziale  

Lunedi di Quaresima ore 21 tema: La famiglia comunità di persone che vive la fede e l'a- 

more come conversione.  

5  - 3  Matrimonio come conversione (Don Gianni Pasetto)  

12- 3  I fondamenti biblici-sentimentali della spiritualità coniugale familiare  



(Don Giampiero De Paoli) 

19- 3  Vita sacramentale e vita coniugale e familiare (Don Giampiero De Paoli) 

26- 3 La famiglia nella comunità cristiana annuncia la propria fede (Don Giorgio Fainelli) 

2  - 4  La famiglia nella comunità cristiana celebra la propria fede 

9  - 4  La famiglia è consacrata per la missione 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 1990 - ORE 17.00 
Marzo 

lunedì   5  Adami 3-5-7-9 

martedì  6  11-13-15-8 

mercoledì 7  6-4 

giovedi   8  Darriff-Rovetta 

lunedi   12  Baganzani 

martedi  13  Saval 4-5-6-7 

mercoledi  14  Saval zona nuova 

giovedi   15  Agno 18 (zona nuova) 

lunedi   26  Zenatello 2-10 

martedi  27  Zenatello  4-8 

mercoledi  28  Visentini 

giovedi   29  Tommaseo 6-8-12 

Aprile 

lunedi   2  Tommaseo 16-18 

martedi  3  Tommaseo 24 

mercoledi  4  Tommaseo 9-11 

giovedi   5  Rossetti 

mercoledi  18  Mercantini 2-4~6 

giovedi   19  Mercantini 12-13 

lunedì  23 Mercantini 7-9-11 

Maggio 

mercoledi  2  Mercantini 3-5 

giovedi   3  Poerio  6-8 

lunedi   7  Poerio 10-14 

martedi  8  Poerio 16-22 

mercoledi  9  Poerio 24-26-28 

giovedi   10  Poerio 9-9a 

lunedi   14  Poerio 11-13 

martedi  15  Poerio 13a-15 

mercoledi  16  Poerio 17-19-21 

giovedi   17  Quinzano (case nuove) 

lunedi   21  Prati 3 A-13 

martedi  22  Prati 3 C-D 

mercoledi  23  Prati 3 E-F 

lunedi   28  Prati 5-7-9 

martedi  29  Prati 11-13 

mercoledi  30  Prati 15-17 

Giugno 

lunedi   4  Prati 19-21 

martedi  5 Prati 23-25-27 

mercoledì  6  Prati 2-2a-2b-4 

giovedì   7  Prati 6-8-14 

lunedi   11  Prati 16-18 

 

 

 



GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI - VERONA 

Organizza per DOMENICA 11 MARZO 1990 una passeggiata a passo libero 

di km 10 - 21 quota associativa L. 4.500, con piatto - L. 1.500, col solo timbro IVV e rist. 

XVIIa Edizione   IN  ALLEGRIA SUI TRE COLLI 
 

BATTESIMI 

Venturelli Silvia  Piubello Alice   Bonomini Giulia. 

 

MORTI 

Molinaroli Ada (80), Residori Pasquale (74), Castagna Sergio (55),  

Fraizzoli Angelo (81),  Corte Sedino(63). 

 

50° MATRIMONIO 

Conta Dario con Gentilini Giulia. 

 

OFFERTE DOMENICALI   L.  7.2Z8.000 

BUSTE MENSILI    L.  1.531.000 

CONTRIBUTI VARI    L.  1.250.000 

PRO BANCHI     L.  1.290.000 

 

 

 

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) 

 

 

 


