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10 gennaio 1991 

GIORNATA DELLA PACE 
TEMA: “SE VUOI LA PACE RISPETTA LA COSCIENZA DI OGNI UOMO”, 

 

 QUESTO E, IL TITOLO DEL MESSAGGIO DEL PAPA, RIVOLTO AI CREDENTI ED 

IN PARTICOLARE "A QUANTI HANNO PUBBLICHE RESPONSABILITA’ " 

Non esiste autorità che possa arrogarsi il diritto "di intervenire nella coscienza di alcun uo-

mo". E, per questo, tutte le forme di intolleranza che si manifestano nel rifiuto della libertà di 

coscienza degli altri rappresentano "una seria minaccia per la pace". Dalle vicende della sto-

ria "abbiamo appreso dolorosamente a quali eccessi può condurre" l’intol1eranza, che può 

insinuarsi in ogni aspetto della vita sociale manifestandosi nella emarginazione o oppressio-

ne delle persone e minoranze, che cercano di seguire la propria coscienza per quanto riguar-

da i loro legittimi modi di vivere. 

Su queste linee, Giovanni Paolo II rivolge il suo annuale messaggio per la Giornata Mondiale 

per la pace, il primo gennaio, dedicato quest'anno al tema "SE VUOI LA PACE RISPETTA 

LA COSCIENZA DI OGNI UOMO". 

Il testo in particolare, rivolge un appello "speciale e pressante" a tutti quanti hanno "pubbli-

che responsabilità" perché assicurino con tutti i mezzi necessari 1'autentica libertà di co-

scienza di tutti coloro che risiedono nell'ambito della loro giurisdizione, con particolare ri-

guardo ai diritti delle minoranze". 

Ad impedire la libertà di coscienza, e quindi la piena libertà, non è solo l'intolleranza religio-

sa, come ha ricordato il Papa nel 1988. Secondo il Papa, anche un esasperato laicismo " ... in 

nome del rispetto della coscienza, impedisce di fatto ai credenti il diritto di esprimere pub-

blicamente la fede". 

Significativa la precisazione del Pontefice sulla pratica "indiscriminata" dell'obiezione di 

coscienza, poiché lo Stato ha diritti e doveri. "Il presente momento storico - ha affermato - 

rende urgente il rafforzamento degli strumenti giuridici che promuovano la libertà di co-

scienza in campo politico e sociale". 

Al termine del messaggio, il Pontefice invita tutti a ben riflettere sulla necessità di rispettare 

la coscienza di ciascuno nel proprio ambiente ed alla luce delle proprie specifiche responsa-

bilità. Cercando insieme la verità, nel  rispetto della coscienza degli altri, potremo progredire 

sulle vie della libertà che sboccano nella pace, secondo il disegno di DIO. 

 

Un gruppo parrocchiale parteciperà il l° Gennaio 1991, alla MARCIA DELLA PACE, indet-

ta da Casa Gioiosa di Cerna, e che partirà alle ore 14,30 da Piazza Brà per la Cattedrale, 

dove verrà celebrata l'Eucarestia, presieduta dal Vescovo. 

 

 

5 febbraio '91   GIORNATA PER LA VITA 
 

Domenica 3 febbraio 1991, in tutta Italia, si celebra per la tredicesima volta la Giornata per 

la Vita. L'annuale Messaggio della CEI afferma: "L'amore per la vita è scelta di libertà. Vita 

e libertà non sono due realtà separabili. Sono beni indivisibili: dove è violato l'uno, anche 

l'altro è violato. Non c'è libertà vera dove la vita, ogni vita umana, non è accolta e amata". 

Dobbiamo essere due volte grati ai Vescovi italiani per il loro richiamo alla necessità di "rea-

lizzare una svolta culturale" e di "operare un'inversione di marcia”. E’ un richiamo tanto più 

importante e significativo perché non solo rompe un silenzio ormai generale sull'attuale con-

dizione di indifferenza e lassismo della nostra società ma offre anche l'indicazione precisa 

che sulla frontiera della vita "è in questione la civiltà, ossia il bene umano non solo dei sin-

goli ma anche dei popoli". 

"Solo l'incondizionato rispetto del diritto alla vita di ciascun uomo può essere il fondamento 

del rispetto di tutti gli altri diritti della persona e quindi delle stesse libertà democratiche", 

scrivono i Vescovi. Emerge chiaramente da queste affermazioni la preoccupazione dell'epi-

scopato di restituire il senso di valori perduti e la memoria di doveri dimenticati non solo sul 

piano spirituale ma anche, in assenza di altre valide voci, sullo stesso piano civile e sociale. 

Il messaggio è proposto all’attenzione degli uomini e delle donne del nostro Paese, ed in par-

ticolare ai giovani, "i futuri costruttori della nuova Europa e del mondo". 



Il messaggio contiene alcuni appelli specifici. Uno è rivolto alle comunità cristiane chiamate 

a sviluppare mentalità e iniziative di accoglienza della vita nascente, oltre che attenzione ai 

diritti dei minori, degli anziani e dei nuclei familiari in crisi. Un altro alle famiglie cristiane, 

cui viene specificatamente richiesto "il coraggio di una più generosa e responsabile apertura 

alla vita nella procreazione". Un altro ancora ai politici e agli operatori sociali affinché "non 

lascino nulla di intentato perché siano assicurate le condizioni economiche, sociali e culturali 

di una libertà effettiva di fronte alla vita". 
 

La nostra Parrocchia rifletterà sul Messaggio dei Vescovi con queste attività: 

Venerdi, 11 gennaio 1991 - ore 21 - Nel Salone Parrocchiale il Prof. Gaetano Peretti illustre-

rà il messaggio dei Vescovi, cui seguirà la discussione; 

- Venerdi 1 febbraio 1991 - ore 21 - Nella Chiesa di Borgonuovo parteciperemo alla Veglia 

di Preghiera in preparazione alla Giornata per la Vita, unitamente alle altre parrocchie 

della Vicaria; 

- Domenica 3 febbraio 1991, celebreremo in parrocchia la Giornata per la Vita nella liturgia 

eucaristica. Come di consueto all'uscita della chiesa saranno raccolte offerte a sostegno 

del CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA DI VERONA con adeguata animazione. 

Nel pomeriggio ci uniremo alla DIOCESI che propone: ore 14,30 in Piazza Brà, manifesta-

zione pubblica con il complesso musicale “I GEN”.  

ore 16 nella Chiesa di San Nicolò S. Messa Solenne presieduta dal Mons. Amari - Vescovo 

di Verona. 

 

Alle Vedove della Parrocchia 
Carissime amiche, 

Un nuovo anno sta per bussare alle nostre porte, presentiamo il nostro calendario 1990 a l'Em-

manuele, il Dio con Noi, come lode e ringraziamento per tanti giorni trascorsi nel suo amore, 

anche se accompagnati da tanta sofferenza ma vissuti in Comunione con Lui e i fratelli. 

Mi sembra cosa meravigliosa far partecipe il Signore di ogni azione quotidiana. 

Carissime, in questi giorni Natalizi ovunque si vada per le strade, nelle case, tutti si stringono 

la mano scambiandosi gli auguri che vorrei giungessero anche a Voi accompagnati da un 

“Augurio Spirituale" nella Pace di Cristo. 

Un saluto e un vivo ringraziamento a tutte coloro che mi hanno ricordata nella preghiera. 

Gesù, Maria e Giuseppe vi accompagnino passo per passo per tutto l'anno 1991. 

Con affetto. 

Francesca 

 

 

LA MIA SOFFERENZA DIVENTA PREGHIERA 
 

Signore, è giunta l'ora dell'angoscia, tienimi vicina. 

La malattia fa ancora parte della mia vita, mi toglie ogni autonomia,  

mi fa dipendere dagli altri coinvolgendoli nel mio dramma. 

La realtà da affrontare è sempre più dura. Tuttavia, Signore,  

il mio cuore trabocca di riconoscenza proprio per questa malattia. 

Tramite essa, sento che Tu mi prendi per mano  

e mi insegni ad apprezzare la vita ed i suoi veri valori. 

Mi fai comprendere quanto sono fragili le sicurezze umane.  

Mi fai capire che tutto ciò che ho avuto, che ho ed avrò  

è un Tuo dono meraviglioso e non un merito mio. 

E’ crollata l'illusione di essere "qualcuno" che dona.  

Sto sperimentando, al contrario, cosa vuol dire  

essere "oggetto” della generosità altrui;  

ma Tu mi insegni che è carità anche permettere agli altri di donare.  

Mi fai capire che la malattia non è vergogna da nascondere  

e neppure chiusura nel proprio dolore,  

ma è apertura all'ascolto più attento delle altrui sofferenze.  

Mi dici che laddove non può arrivare un fisico sano,  

può arrivare la preghiera di un cuore sofferente. 

Sento che Tu mi ami attraverso la sollecitudine, l'affetto e l'amicizia  

di tante persone che mi sono vicine e si prendono cura di me. 

La Tua benedizione scenda copiosa su di loro. 

Ti prego, se è possibile, di guarirmi ... altrimenti sia fatta la Tua volontà.  

Qualunque cosa Tu decida, Signore, io Ti dirò sempre: "GRAZIE”. 

ANNA 

 

 

 



RINGRAZIAMENTO 
 

Verona, 14 ottobre 1990 

E’ doveroso ringraziare i Rev.di Sacerdoti per averci dato la possibilità d'incontrarci per la 

bella circostanza dei 50° e 25° di Matrimonio. 

E’ stato molto bello trovarci tra giovani e non più giovani e scambiarci i compiti perché riu-

scisse armoniosa la celebrazione. 

E’ stata veramente una sorpresa per molti nel vedere preparare l'altare, come facciamo ogni 

giorno a casa nostra imbandendo il tavolo per il pranzo e aiutandoci a vicenda nel portare 

tutto quello che necessitava. Padre Alcibiade ci teneva che fra le tante cose da offrire al mo-

mento dell'Offertorio ci fosse anche qualche ramoscello di spine. Tutti ci siamo un po' mera-

vigliati, ma Lui con il suo bel modo ci ha fatto capire il significato, ed è proprio vero non c'è 

rosa senza spine. 

Purtroppo anche nelle migliori coppie ci sono momenti gioiosi e momenti dolorosi. 

Sono state un paio d'ore vissute intensamente, scambiandoci il gesto di pace sorridendoci. 

Sperando che questo bel ricordo duri nel tempo e serva per sentirci veramente fratelli ed in-

contrandoci per strada quel sorriso lo si scambi quotidianamente. 

Un grazie particolare a P. Antenore che ha fatto per bene il Cerimoniere aiutandoci nei mo-

menti più impegnativi. 

Ai simpatici e vispi Chierichetti che sono sempre pronti nelle varie circostanze e svolgono con 

tanta attenzione la loro mansione, con lo sguardo sempre vigile ed attento dei più grandicelli. 

Ancora un grazie al Coro in special modo al caro Antonio Rocca che il suo simpatico sorriso 

ed abili mani sa intrattenere gli amici del coro e tutta l'assemblea. 

Ed infine un grazie di cuore ai cari Padri non solo per averci fatto gustare una bella e sentita 

celebrazione, ma tutta quella grazia di Dio che ci hanno fatto trovare nel salone. Preghiamo il 

buon Dio perché ci dia la grazia di ritrovarci con tante altre coppie e che tutto questo resti 

dentro di noi e formare sempre di più una comunità parrocchiale fraterna e maturando di 

giorno in giorno la nostra fede. 

Cordialmente; Pina 

 

 

Un particolare ringraziamento alla società sportiva Cadore 

per la realizzazione della Stella e 

per l'allestimento del Presepio nel piazzale della Chiesa. 
 

 

AVVISI 

Martedì 8 gennaio ore 21 inizia il corso fidanzati 

Domenica 13 Messa ore 10 istituzione dei nuovi ministri straordinari della Comunione 

Domenica 20 Festa della Divina Provvidenza anniversario fondazione della nostra Congregazione 

Domenica 27 relazione economica annuale 
 

Terminate le feste natalizie si riprendono tutte le attività catechistiche con un invito partico-

lare agli adulti per la catechesi del lunedí alle ore 21. 

 

SONO FIGLI DI DIO  

Trentini Chiara   Bovo Francesca 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

Lorenzi Marcellina (78)  Comencini Carla (63) 
 

60° Matrimonio      50° Matrimonio 

Rizzi Luigi con Boldo Maria   Alessandrini Dino con Passani Mirta 
 

Bollettino 

Offerte dom.  .    13.943.500 

Buste mens .      3.154.000 

Cant. div .  .      2.400.000 

Pro banchi         285.000 
 

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) 


