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XV GIORNATA PER LA VITA 7 Febbraio 1993 

 

RIPARTIRE DAL RISPETTO DELLA VITA PER RINNOVARE LA SOCIETA’ 
 

Tutelare la vita significa renderla più onesta, leale, morale. Significa avere un progetto nuovo di socie-

tà, attorno al quale possono convergere in tanti e non necessariamente i soli credenti.  

Questa è l’intenzione che i Vescovi italiani manifestano nel loro messaggio del quale diamo una sintesi. 
 

1. ILLEGALITA' E RINNOVAMENTO 
 

La società italiana ha urgente bisogno di rinnovamento: oggi tutti lo pensano e lo chiedono. Ma non si 

rinnova la società se non si rinnova la vita morale, personale e pubblica. 

L'immoralità compromette la convivenza sociale e la democrazia. 
 

2, CONFUSIONE DI VALORI 
 

Alla radice dell'illegalità, della corruzione e di ogni forma di violenza contro la vita sta un fatto inquie-

tante: la perdita di valori comuni e condivisi, il disorientamento morale, anzi il confondere tra loro i 

concetti fondamentali del bene e del male. Riscoprire il patrimonio di valori che hanno guidato la cre-

scita civile dell'umanità, custodito ed esaltato dalla tradizione cristiana, è l'unica strada per il rinnova-

mento da tutti invocato. 
 

3. RICOMINCIARE DALL'UOMO 
 

Non ci potrà essere rinnovamento morale e, dunque, nemmeno culturale sociale e politico, se non si 

riparte dal rispetto della vita di ogni uomo, dal momento del concepimento a.quello della morte natu-

rale. Lo insegna Gesù con i suoi gesti di amore e misericordia. 
 

4. DOVE POGGIA LA SOCIETA' 
 

Chi si batte per la tutela della salute, per la giustizia sociale e per la qualità della vita deve, anche e 

prima di tutto, affermare il diritto alla vita e lottare per il suo concreto e quotidiano riconoscimento. I 

cristiani, per primi, devono dare testimonianza di una vita onesta e generosa. 
 

5. IL COMPITO CHE CI ATTENDE 
 

Ripartire dal rispetto della vita dell'uomo per rinnovare la società è compito dei cristiani, è compito di 

ogni uomo e donna di buona volontà, di ogni cittadino. Bisogna che le persone di buona volontà si u-

niscano e coinvolgano le strutture sociali e civili, impegnandole a creare le condizioni di una più diffu-

sa ed esigente moralità. Il primo impegno sarà gettare le basi di una politica familiare nuova. 

 

 

Nella nostra parrocchia, durante le SS. Messe verranno proposte riflessioni e preghiere sul tema della 

vita e, come al solito, l'animazione e la raccolta di offerte per il CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA. 

La celebrazione diocesana avrà luogo in Cattedrale alle ore 17 presieduta dal Vescovo. 

 

 

 

 

 

 

 



RISCOPRIAMO LA PREGHIERA 
 

Il giorno 9-1-1993 giornata mondiale per la pace in comunione con tutte le chiese del mondo e con il 

papa, anche la nostra parrocchia si è unita all'amore di Cristo, per implorare da Dio la pace. La pace 

Dio la da a ciascuno e a tutti, ma spesso è violata a causa di interessi, egoismi e sopraffazioni verso gli 

altri, privando l'uomo della libertà, sovente anche della stessa dignità. Ma una cosa l'uomo non può to-

gliere, ed è il pensiero, la preghiera, questo mezzo di comunicazione con Dio, che ti rende forte e ti da 

la certezza di non essere mai solo. E’ uno stare alla sua presenza riconoscendoci poveri e bisognosi di 

tutto. Senza la preghiera il Cristiano è come una candela senza stoppino: non può far luce.  

E’ ora di risvegliarsi dal sonno, riscoprire la preghiera e invitare alla preghiera, anche se affidata ad un 

piccolo gregge può fare molto nelle mani di Dio (vedi Abramo). Il Papa ad Assisi ha detto: in questo 

momento il mondo sta vivendo nelle tenebre, possa presto la misericordia di Dio rischiarare con la 

luce di Cristo questa povera umanità e far conoscere la luce che non tramonta mai. Chiediamo a Dio 

il dono della preghiera per noi e per gli altri, affinché Gesù non debba dire ancora: Non hai conosciuto 

il tempo in cui sei stata visitata. 

A.P. 

 

 

STO ALLA PORTA E BUSSO 
(RIFLESSIONE SU ALCUNI AMBITI  DELLA VIGILANZA NELLA NOSTRA SOCIETA') 

 

Anzitutto all'interno dei partiti. 

Penso agli onesti, trasparenti e specchiati nella loro vita e, tuttavia disancorati dalla realtà. Penso a 

un'altra categoria di onesti che pur non commettendo mai nulla di illecito, non si domandano mai co-

me può mantenersi il loro partito o la corrente. Infine, vado con la mente agli onesti che voltano la te-

sta dall'altra parte quando accade qualcosa, quasi la vicenda della gestione pratica della politica non li 

riguardasse. E che dire poi di chi ha i numeri per farsi avanti e partecipare eppure si defila per la paura 

di sporcarsi le mani rifiutando responsabilità pubbliche?. 

Il discorso vale ugualmente per i dirigenti pubblici e per la burocrazia. Chi lavora per lo Stato, gli 

Enti locali, i servizi sanitari e sociali, riceve spesso pochi incentivi, compensi bassi per prestazioni non 

sempre qualificate, con scarsi controlli. Vigilare significa però cambiare rotta anche nei confronti del 

pubblico, impegnarsi perché lo Stato riempia di qualità le strutture dequalificate. Non è morale regala-

re interi settori all'inefficienza. 

Una burocrazia più responsabilizzata e prefessionalmente considerata rappresenta il primo occhio 

vigile nei confronti dei politici che puntassero a utilizzare e a sfruttare il pubblico. Sono convinto che 

una ripresa morale è possibile solo se parte da tutti e se coinvolge ciascuno. 

Nel vigilare sono coinvolti pure i mezzi di comunicazione sociale, i giornali, i servizi informativi 

delle reti televisive. Ho già parlato, ne Il lembo del mantello, della responsabilità dei giornalisti in rap-

porto alla vita politica. Oggi mi chiedo, dopo gli scandali delle tangenti quale sia la parte che tocca 

all'informazione. Non mi riferisco all'emergenza, quando scoppino cioè i casi giudiziari ed è facile 

calcare la mano e i toni, bensì al momento in cui i grandi riflettori sono spenti mentre sarebbe necessa-

rio tenere accesa la piccola lucerna della coscienza critica. In proposito si rivela fondamentale un'edu-

cazione permanente all'uso critico e responsabile dei media. 

Vigile deve essere la galassia rappresentata dal mondo associativo, dalle organizzazioni culturali, 

dai promotori dei convegni, tavole rotonde, ricerche sofisticate. 

Fare una cultura non è limitarsi a un’operazione di documentazione o di commento: ogni iniziati-

va dovrebbe essere animata da forte senso dei valori, prospettive di ampio respiro, senso profondo del-

la dignità dell'uomo e della sua trascendenza. 

Il vigilare sul civile, infine, coinvolge in prima persona la Chiesa. L'episcopato si è espresso più 

volte su questi temi, fino al forte documento, del novembre 1991, della commissione nazionale Iustitia 

et Pax sulla legalità; letto alla luce dei più recenti avvenimenti, è un testo davvero profetico. Tuttavia il 

vigilare non deve essere prevalentemente lasciato alle alte espressioni della gerarchia; deve farsi prassi 

quotidiana delle parrocchie, dei gruppi, dei movimenti. E’ una tensione che non può in alcun modo 

subire allentamenti o scendere a compromessi. 

Nel vigilare assume particolare rilievo l'ampia gamma dei servizi alla persona, attinenti le povertà 

invisibili o sommerse, cosidette da quarto mondo. Il fenomeno è presente ormai in quasi tutti i paesi 



europei dove alcune categorie di persone, oltre a vivere in condizioni di gravissimo disagio fisico e 

psichico hanno perso la legittimazione di soggetti di diritto perchè non sono garantite da protezione 

giuridica e sociale. 

Ricordo a modo esemplificativo: senza tetto o barboni immigrati e nomadi soprattutto clandestini; 

malati mentali, la cui sofferenza psichica non è riconducibile ai canoni classici dell'intervento clinico o 

terapeutico; anziani non autosufficienti e/o cronici per i quali spesso non è garantito neppure il diritto 

alla tutela della salute e alla dignità della vita quotidiana; tossicodipendenti con patologie comporta-

mentali o psichiatriche; malati di AIDS, soprattutto in fase avanzata, isolati e abbandonati. 

Queste povertà, insieme alle più tradizionali, evidenziano un denominatore comune: la mancanza 

di relazionalità. 

Per esse invochiamo una prossimità del tutto nuova, che non chiede moltiplicazione ripetitiva di 

servizi tradizionali ma evoca un prendersi cura non delegabile e che solo un attento vigilare può susci-

tare. 
 

Card.Carlo Maria Martini 

 

P R E S E NT A Z IO N E  CR E S IM A N D I  AL L A C OM U N IT A’  
 

DOMENICA 7 FEBBRAIO ORE 10 

 

INCONTRI MENSILI GENITORI 
 

mercoledi 3 febbraio ore 18 genitori prima Confessione  

mercoledi 10 febbraio ore 18 genitori prima Comunione  

mercoledi 17 febbraio ore 18 genitori Cresimandi 

 

INCONTRI QUINDICINALI _GENITORI 

 martedi 9-16 ore 18 genitori ragazzi terza media e sup. 

 giovedi 4-18 ore 18 genitori 1-2-5 El. e prima media. 

 

AZIONE CATTOLICA 
 

incontro mensile martedi 2 febbraio ore 18  

aperto a quanti vogliono approfondire l'identità della Azione Cattolica. 

 

INCONTRO TERZA ETA' 
 

mercoledi 3 febbraio dalle 15 alle 18  

mercoledi 17 febbraio dalle 15 alle 18  

venire con tanta buona volontà ed entusiasmo 

 

INCONTRO S.VINCENZO 
 

martedi 9-23 febbraio ore 18 

 

INCONTRO LETTORI E MINISTRI STRAORDINARI EUCARESTIA 
 

martedi 16 febbraio ore 18 

 

INCONTRO MENSILE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

mercoledi 17 febbraio ore 21 

 

INCONTRO CANTORIA 
 

ogni giovedi ore 21 -  prepariamoci alla Pasqua. 

 

MARTEDI 2 FEBBRAIO * FESTA DELLA CANDELORA 

                    ORE 8.30 BENEDIZIONE DELLE CANDELE 

                     NEL SALONE PARROCCHIALE,  SEGUIRA'  POI LA S. MESSA 

 

 
 



 

 

 

 

GRUPPO MISSIONARIO AMICI FIGLI DI MARIA 
 

Giovedi 14 gennaio alle ore 18 si è riunito il Gruppo Missionario della Parrocchia. 

Dopo la preghiera iniziale il responsabile del gruppo ha letto la traduzione dell'omelia fatta dal Card. 

Sin, Primate delle Filippine, in occasione della recente inaugurazione del Seminario della Congrega-

zione a Manila, alla quale era presente P. Alcibiade e tre parrocchiani. 

Dopo qualche commento sull'omelia del Card. Sin è stata fatta la proposta di aiutare la missione di 

Manila con l’offerta di un GENERATORE DI CORRENTE, tanto necessario in questa zona, ma spe-

cialmente di pregare per i missionari impegnati in quella lontana terra, perché la carità che parte da 

Dio possa arrivare a quei nostri fratelli, tanto bisognosi di ogni aiuto. 

Il prossimo incontro mensile sarà giovedì 11 febbraio ore 18 ed è aperto a quanti vogliono cooperare 

all'impegno missionario della nostra Comunità. 

G.N. 
 

 

QUARESIMA 1993 
 

24 FEBBRAIO - MERCOLEDI DELLE CENERI - INIZIA LA QUARESIMA - DIGIUNO E ASTINENZA 
 

LE CENERI SARANNO IMPOSTE AD OGNI MESSA 

ORE 17 VIA CRUCIS 

ORE 21 FUNZIONE PENITENZIALE 
 

OGNI VENERDI DI QUARESIMA 

 ORE 17 VIA CRUCIS 

 ORE 21 VIA CRUCIS o LITURGIA PENITENZIALE 
 

OGNI LUNEDI ORE 21  -  CATECHESI ADULTI- impegno quaresimale - ascolto della PAROLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Bozza Maria (72) 

Percovich Antonia (85) 
 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali   7 - 8.30 - 17.30 

Festive   7.30 - 9 - 10 - 11 . 30-18,30 

Prefestiva   18.30 

 

         curiosità parrocchiale...  
Famiglie presenti 3000  

Figli   0          1460 –soli – anziani - coppie giovani  

Figli   1            784  

Figli   2  615  

Figli   3  123  

Figli   4    15 

 

DALL'UFFICIO PARROCCHIALE - ANNO 1992 
 

 Battesimi  ............. …… 43   m. 21     f. 22 

 Cresime  ............... …… 44   m. 21     f. 23 

 Prima Comunione …… 53   m. 31     f. 22 

 Prima Confessione ……48   m. 28     f. 20 

 Matrimoni  ........... …… 15    

  Defunti   ………………56    m. 32    f. 24 

RELAZIONE ECONOMICA  
 

offerte domenicali   …...  10.094.000  

buste mensili      …….       1.050.000  

contributi diversi  …….     1.100.000 

pro vetrata …………… 200.000 


