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Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
 

Il 30 giugno alle ore 12 - come vuole la prassi - Mons. Giuseppe Amari, ha letto ufficialmente e notifi-

cato alla diocesi la lettera di nomina che designa il suo successore Mons. Nicora Attilio. 

Dopo 14 anni di servizio episcopale, lascia il pastorale in altre mani. Noi - in genere - eravamo abituati 

a vedere vescovi e parroci in eterno (si fa per dire) al loro posto. 

Vantaggi e svantaggi evidenti. Il Concilio Vaticano 2° stabilisce che tutti, arrivati a 75 anni, si lasci 

l'incarico. La natura soffre, ma lo Spirito sa che è giusto, è il bene dei fratelli che lo richiede è una vi-

sione di complementarietà che ci fa toccare con mano e dire "sono servo inutile", anche se spesso lo 

diciamo con le labbra ma non ci crediamo. 

In queste occasioni, nel cambio cioè del vescovo come del parroco, talvolta avvengono partiti o piccoli 

scismi... tutte cose molto, molto umane e poco religiose. 

La Chiesa non è terreno di conquista, o proprietà privata, ma casa di fraternità e di incontro di preghie-

ra - su questo punto occorre un vero esame di coscienza e se c'è qualcosa che non quadra ... beh! allora 

sono io a dover cambiare mente. 

Ammiro Mons. Amari, perchè appena compiuti 75 anni, nello stesso giorno, ha spedito la lettera di di-

missioni al Papa. 

Ha sempre parlato di obbedienza e ne ha dato l'esempio ed ora parla di accettazione del nuovo vescovo 

e di seguirlo come si conviene a pastore e padre. Per quanto riguarda se stesso, ha detto che lascerà la 

direzione ma non andrà in pensione. 

Un sacerdote in pensione non va mai. Se vuole ha sempre da fare. 

Pensa solo al confessionale alla direzione spirituale, ad essere - in una parola - disponibile ed è questo 

che oggi il fratello desidera. 

Lo Spirito Santo ha posto i vescovi a reggere la Chiesa di Dio, così negli Atti degli Apostoli. Ora a 

noi.- Accettare è ricevere il vescovo come dono dello Spirito. Reggere vuol dire governare da buon pa-

dre di famiglia «Ecco il servo fedele e prudente che il Signore ha messo a capo della sua casa, perchè 

distribuisca il cibo a tempo opportuno», così nella liturgia.Ciò comporta obbedienza- non certo passiva 

-ma attiva, fattiva, piena di collaborazione. 

E’ così che accoglieremo il nostro pastore Attilio, ascolteremo la sua voce, pregheremo con lui e per lui. 

                                                                                                                   I padri della parrocchia. 

 

 

ANNO CATECHISTICO 1991-92 
 

Vogliamo portare a conoscenza di tutta la Co-

munità parrocchiale l'attività che ha maggior-

mente impegnata la Parrocchia, e precisamente 

la catechesi. 

Innanzitutto un grazie di cuore ai 46 Catechi-

sti/e che con la loro disponibilità e competenza 

affiancano noi sacerdoti nel cammino di fede 

dei nostri ragazzi, adolescenti e giovani. 

I ragazzi che hanno frequentato la catechesi 

quest'anno appena trascorso sono stati 530 così 

suddivisi: 
 

     Elementari:     tot . 239 Prima          47 

                                              Seconda      42 

                                              Terza          49 

                                              Quarta        53 

                                              Quinta        48  
 

     Medie             tot . 127    Prima           34 

                                             Seconda        45 

                                             Terza            48 

      

     Superiori  e  Giovani          tot.  164
 

Prima              41 

Seconda          25 

Terza               22 

Quarta             22 

Quinta             24 
 

Giovani           30 



     

 

Oltre alla Catechesi settimanale ci sono state 

altre attività che hanno aiutato i ragazzi sia nella 

preghiera che in una approfondita riflessione ri-

guardo alla concretizzazione della propria fede: 

 

ATTIVITA' RAGAZZI DELLE MEDIE: 

Ritiri al Centro Valier di Arbizzano nel periodo 

di avvento e quaresima. 

Festa del passaggio per i ragazzi di terza media. 

Gita a Roma per i cresimandi Visita, per quelli 

di terza media, alla cooperativa Luce e Lavoro 

di via Villa, che ospita persone non vedenti e 

pluriliandicappate. 

 

ATTIVITA' ADOLESCENTI E GIOVANI: 

Partecipazione al Meeting degli Adolescenti. 

Festa del Passaggio. Incontri di preghiera setti-

manali durante l'avvento, la quaresima e il mese 

di maggio. Fuoco di Pentecoste. Giornata di ri-

tiro durante l'avvento e la quaresima.  

 

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO  

Abbiamo affidato il cammino di fede, fatto as-

sieme, alla Madonna con vari pellegrinag-

gi:Santuario di N.S. Lourdes, Le Salette di Fu-

mane, Madonna della Corona, N.S. delle Grazie 

a Mantova, Abbazia di Praglia, in provincia di 

Padova. 

 

ATTIVITA' ESTIVE Campo scuola per gli 

adolescenti in Sardegna presso il nostro Istituto 

G.Frassinetti di Oristano  

dal 4 al 14 luglio. 

Campo Scout per gli Esploratori e Guide dal 31 

luglio al 10 Agosto in Val Canzoni (Feltre Bel-

luno). 

Campo di lavoro per i giovani scouts (Ro-

vers/Scoltes) a Subiaco in provincia di Roma 

dal 12 al 20 Agosto. 

 

CATECHESI DEGLI ADULTI Oltre alla ca-

techesi settimanale del lunedì e venerdì, da al-

cuni anni va avanti in parrocchia la catechesi 

quindicinale per i genitori. 

Quest'anno i genitori che hanno partecipato alle 

nostre catechesi sono stati circa 60: a loro va il 

nostro grazie, con la speranza che il prossimo 

anno possano essere sempre di più, vuol dire 

che si sarà capito quanto sia importante la cate-

chesi nella formazione personale per vivere 

meglio e in modo più responsabile la propria 

fede. 

 

ANNO CATECHISTICO 1992-93 

 

AVVERTIAMO: gli orari, per quanto riguarda i 

ragazzi delle elementari e medie resteranno 

immutati e precisamente:   

 

ELEMENTARI: 

Lunedì ore 15: Prima, seconda e quinta elementare 

martedì ore 15 Terza e quarta elementare 

mercoledì ore 16, 30 Prima, Seconda, Quinta 

Elem. Tempo Pieno. 

giovedì ore 16, 30 Terza e Quarta Elementare 

Tempo Pieno. 

 

MEDIE: 

lunedì ore 16 Prima Media 

Martedì ore 16 Seconda Media 

Mercoledì ore 15 Terza Media 

 

SUPERIORI: 

I giorni egli orari saranno concordati dai ragazzi 

insieme ai loro animatori. 

 

 

RIFLESSIONI SULLA CARITA’ E PROPOSTA DELLA SAN VINCENZO 

 

L'uomo non può restare arroccato sulle sue certezze gratificanti. Egli è chiamato a testimoniare.  

Il suo cammino di cristiano è l'itinerario della carità dove egli viene continuamente interpellato dalle 

tante esigenze di servizio del prossimo. Non basta provare compassione per i   due bambini   su  tre  che  

hanno fame; non basta scaricarsi la coscienza con una offerto più o meno generosa. L'impegno della 

carità non è un sentimento di vaga compassione per i mali di tante persone, ma la determinazione fer-

ma di impegnarsi per il bene di tutti. 

Ma i piccoli segni della carità -dall'accoglienza all'elemosina, dalle varie manifestazioni dell'amore fra- 

terno a quelle della solidarietà con gli ultimi, in famiglia, nella scuola e nel lavoro, nei gruppi e nella 

parrocchia, nel quartiere devono essere valorizzati dal singolo gesto ed arricchiti di sentimento. 

L’impegno  della carità non conosce confini. C'è sempre qualcosa di più da fare; ma chi pratica la cari-

tà sa che nulla va perduto. 

La carità è il dono migliore. 



S.Paolo tesse un elogio bellissimo dello carità; antepone la carità alle lingue degli uomini e degli  angeli,  

la  preferisce ai miracoli della fede, alla scienza e alla profezia. La mette persino prima di  quelle  grandi   

opere  di  misericordia  che consistono nel dare tutto ciò che si ha ai poveri; la preferisce anche al mar-

tirio del corpo. 

Essa è la pietra angolare che il credente deve portare per la costruzione dello Chiesa eco fedele delle 

parole di Gesù: “Da questo riconosceranno che siete miei discepoli, SE VI AMERETE GLI UNI GLI 

ALTRI.” 

Questa premesso per chiederti una carità. 

E’  noto  che  nello nostra parrocchia,  quindi  vicino  a  noi,  vivono  famiglie  o  singoli che soffrono e  

non parlano, non chiedono per timore di importunare o pesare  su  altri, difficilmente raggiungibili   pro- 

prio per  questo  loro silenzio, per questo loro soffrire tacito. 

Segnala al Parroco o alla S.Vincenzo della tua parrocchia  ( si raduna ogni 2° e 4°   martedì   del    mese  

alle ore 18 )  la tua preoccupazione sul vicino che sto soffrendo; tutto sarà sentito con le massima riser-

vatezza ed ogni caso sarò trattato con Carità. 

  La S.Vincenzo della tuo Parrocchia. 

 

 

 

GIORNATA MISSIONARIA A S. MARIA AUSILIATRICE 
 

La prima Giornata Missionaria per le opere dei Figli di S. Maria Immacolata, celebrata il 14 giugno in  

parrocchia mi sembra abbia raggiunto obbiettivi incoraggianti. Il primo è stato quello di collaudare  l'i-

nizio  delle  attività  per così dire promozionali:la preparazione e la vendita di ben 60 torte, il cui rica-

vato  ha superato  abbondantemente   il milione di lire; la distribuzione del periodico Risonanze e del 

suo inserto missionario, la cui disponibilità  (400 copie) è stata inferiore alla richiesta; la preparazione 

dei cartelloni esposti alle porte della chiesa fatta dai Novizi,  rapidi  e attivi come il Pinatubo, celebre 

vulcano delle loro isole; la collaborazione fra tutti i componenti del Gruppo  e  fra  i ragazzi del coro 

parrocchiale per l'animazione e il canto durante le celebrazioni. 

Il secondo, ed è certo il più importante è stato quello di far riflettere la Comunità Parrocchiale sull'im-

pegno ad gentes sempre più oneroso che la Congregazione dei FSMI va assumendo con opere di  for-

mazione  e  di  carità  che sempre accompagnano questa nuova evangelizzazione, così come la indica 

Giovanni Paolo 2°. 

Sembra di percepire un consenso palpabile intorno alla linea pastorale dei FSMI,  che  si  sviluppa  in  

sintonia   alle indicazioni del Papa e rappresenta una delle sintesi evangeliche più efficaci, secondo cui 

cioè  l'annuncio della fede in Cristo per poter incidere nel  cuore di ogni uomo mai deve essere separato 

dalle opere a beneficio dei fratelli, che rendono esplicita appunto la fede. 

Paolo 6°  ripeteva spesso che l'uomo ha bisogno di testimonianze credibili più che di discorsi eloquenti. 

Oppure, se vogliamo rifarci alle Sacre Scritture l'ammonimento  diviene ancora più severo:Chi non 

ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede( 1 Gv 4, 20) oppure: Che giova, fra-

telli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? …mostrami la tua fede senza le opere, ed io 

con le mie opere ti mostrerò  la  mia fede (Gc 2, 14-18). 

Nel frattempo è arrivata una lettera da P. Mario e P. Francesco dalla Polonia. L'acquisto della casa do-

ve avrà avvio l'opera è stato perfezionato. 

E’ straordinario vedere come il Signore abbia provveduto nella ricerca della casa e nel reperimento 

dell'importo  necessario (60 milioni). Mentre gli increduli parlano di coincidenze i cristiani parlano di 

segni . Vale la pena di farselo raccontare! La casa però è da ultimare e arredare. Probabilmente il  Si-

gnore  vuole  lasciarci almeno questo incarico... 

   Franco 

 

 

Offerte in chiesa              2.000.000 

vendita torte          1.150.000 

borsa di studio 

-S. Maria Ausiliatrice 500.000 

 

                          tot.        3.650.000 



 

 

 
 

 

Educare è rispettare, proporre, persuadere, non imporre.  

La costrizione potrà fare un disciplinato, non un educato.  

Educare è prima di tutto arrivare al cuore dei ragazzi.  

Educare, sarà tante cose:parlare, lodare, sgridare, premiare...  

Ma educare è, prima di ogni altra cosa, arrivare al cuore e nutrirlo.  

Educare è amore.  

Una pecora scoprì un buco nel recinto e scivolò fuori.  

Era così felice di andarsene! Si allontanò e si perse.  

Si accorse, allora, di essere seguito da un lupo.  

Corse, corse, ma il lupo continuò ad inseguirla,  

finchè il pastore arrivò e la salvò riportandola amorevolmente all'ovile.  

E nonostante che tutti l'incitassero a farlo, il pastore non volle riparare il buco nel recinto.  

(A. De Mello) 

 

 

Sono figli di Dio: La Verde Martina                    Sperandio Nicolò 

 Bianchi Martina                       Carloni Alice 

 Motta Mirko                            Carloni Carmen 

 Lamonea Enrico                      Carloni Gioia 

 

Hanno consacrato il loro amore: Bertolazzo Marco con Stevanini Paola 

 Favari Daniele con Tugnoli Alessandra 

 

Riposano nel Signore:                  Maria Libanora in Micheli (87)                     Carlo De Rossi (78) 

                   Lucia Aldrighetti (83)                                   Domenico Bernardi (42) 

                   Ida Rancani (90)                                            Francesco Testa (88) 

 

 

 offerte domenicali          9.081.500 

 bollettino                        1.472.000 

 off. straord .                      650.000 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 
 

PARROCCHIA 

FERIALI 7,00 8,30 17,30 

FESTIVE 7,30 9,00 10,00 11,30 18,30 

PREFESTIVA     18,30 

S. GIULIANO 

FERIALI 7,00 

FESTIVE 7,30   11,00 

PREFESTIVA     18,00 

 


