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A) IL BENEDIZIONALE 
 IL CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 
 
Questi due eventi molto belli hanno caratterizzato la vita della chiesa italiana 
Strano che certa stampa non abbia dato rilievo ma anche in campo cattolico: 
a che servono le benedizioni ? 
si usano ancora ? 

Noi -gli addetti ai lavori, i preti, (si fa per dire) diciamo che sono SACRAMENTALI ma ci 
accorgiamo di parlare a vuoto. Per molti la benedizione è qualcosa di magico, un potere particolare 
che uno ha in virtù di determinate posizioni o consacrazioni che indirizza -bontà sua - a vantaggio di 
talune persone. Se il sacerdote è concepito così, veramente ci sentiamo come lo «stregone del 
villaggio» a cui si va per determinate funzioni e tutto sommato è meglio tenerlo buono. 

Il nuovo benedizionale purifica certi atteggiamenti e cerca di sradicare la mentalità di 
«benedizione talismano» che è incredibile, meno uno è religioso (nel senso vero) più si attacca ad 
autentiche banalità che fanno veramente sorridere (magia, superstizione, carte, oroscopo, gatto, scala, 
corno ... ) 

Nella nostra società, pur così progredita nel senso tecnico e nella cultura di massa vi sono tante 
contraddizioni: la solitudine individuale, paura e angoscia, minore percezione dei fini e dei valori 
portano l'uomo ad un regresso spirituale, ed è quindi necessario aprirsi e tornare ad una autentica 
religiosità. Il nuovo benedizionale offre un forte richiamo alla fede rivelata, che illumina e redime la 
tragica situazione di un «mondo sottomesso alla caducità a causa del peccato». 

La chiesa nel promulgarlo si propone: 
- Ampliamento della catechesi in situazioni e ambienti non raggiunti dalla prassi ordinaria. 
- Un primo incontro evangelizzatore con persone e categorie lontane dalla chiesa e da una visione 

di fede. 
- Osmosi disciplinata e vitale fra le celebrazioni liturgiche e le forme della religiosi popolare. 
- Un'esperienza di preghiera che lievita la vita quotidiana ed emergente dell'uomo che soffre e 

gioisce, studia e lavora, lotta e spera 
- La riacquisizione di un rapporto, attivo e contemplativo, con la realtà ambientale e cosmica in 

virtù di un'ecologia illuminata dalla sapienza che viene dall'alto. 
- Un apertura della vita familiare e sociale verso nuovi spazi ed opere di carità. 

Le celebrazioni delle benedizioni occupano un posto particolare fra i sacramentali che la chiesa 
ha istituito per il bene pastorale del popolo di Dio. Come azioni liturgiche, queste celebrazioni 
portano i fedeli a lodare Dio e li dispongono a conseguire l'effetto precipuo dei sacramenti e a 
santificare le varie circostanze della vita.  (dal decreto di promulgazione) 

C'è quindi molto da rivedere, da correggere ma può essere un momento bello della riscoperta 
della benedizione che è sempre un movimento ascendente e discendente (come nella tradizione 
dell'Antico e Nuovo Testamento). 

Dio è il benedetto 
Dio è il benedicente. 

 
B) CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (C.C.C.) 

Molti giornali hanno veramente capito poco, hanno evidenziato aspetti marginali, tanto 
che mons. Maggiolini in un suo scritto controcanto porge qualche consiglio per una sana 
lettura del Compendio Dottrinale. 



Andare alla fonte. Un volume da «maneggiare» per non assorbire le interpretazioni 
fuorvianti di resoconti giornalistici, radiofonici, televisivi del giorno dopo... 

Il vero modo per penetrare e assimilare il catechismo della chiesa cattolica è quello di 
comprarlo e di leggerlo con calma così come esso è posto nelle mani dei cardinali, vescovi, 
sacerdoti, religiosi, catechisti, e dei laici. 

Leggerlo con la pacatezza dell'apprendimento, del ripasso e della contemplazione. 
Per questo abbiamo pensato di riprenderlo negli incontri del mese di maggio, proprio 

come spinta alla conoscenza e spiritualità degli autentici valori cristiani. 
I  padri della parrocchia. 

 
 
 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - ORE 17 - 
MAGGIO GIUGNO 

 
3 lunedi  Locchi 37 a.b.c. 
4 martedi  Belli 1-3-13 
5 mercoledi  Belli 2-4 
6 giovedi  Belli 6-10 
10 lunedi  Cadore 3-5 
11 martedi  Cadore 7-9-11-13 
12 mercoledi  Cadore 4-6-10 
13 giovedi  Cadore 12-16-18 
17 lunedi  Cadore 20-22 
18 martedi  Osoppo 2-4 
19 mercoledi  Osoppo 5 a.b.c. 
20 giovedi  Osoppo 3-7 

25 martedi  Osoppo 6 a.b. 
26 mercoledi  Osoppo 6 c.-8 
27 giovedi  Prati 3 a.b.c. 
31  lunedì  Prati 3 d.e.f. 
1 martedi  Prati 5-7-9-11 
2 mercoledi  Prati 13-15-17 
3 giovedi  Prati 19-21-23 
7 lunedi  Prati 25-27-18 
8 martedi  Prati 16-14-8 
9 mercoledi  Prati 6-4 
10 giovedi  Prati 2 a.b. 
 

 
 
 
 

MAGGIO 1993     IN PREGHIERA CON MARIA 
 
A) GIOVANI Pur sapendo che in quest'ultimo periodo siete molto impegnati, vi invitiamo ad alcuni 
incontri di preghiera mariana. Il mese di maggio ci trovi uniti a venerare e a guardare con un occhio 
speciale la nostra mamma del cielo, sicuri della sua benevolenza nei nostri confronti e per averLa 
punto di riferimento nella nostra vita spirituale. Con un pò di buona volontà e di fantasia il tempo si 
trova e ... non è mai sprecato. Ecco gli incontri. 
giovedi  6 maggio ore 18.15 
venerdi  14 maggio ore 18.15 
giovedi  20 maggio ore 18.15 
venerdi  27 maggio ore 18.15 
lunedi  31 maggio ore 21.00 presso il capitello di via Osoppo insieme a tutta la 
  comunità parrocchiale. 
 
 
FUOCO DI PENTECOSTE SABATO 29 MAGGIO     Programma 
 

ore 18.15 S.Messa: è bene ritrovarsi un pò prima per la preparazione.  
Cena al sacco nel salone parrocchiale (portare dolci, bibite...  
ore 20.45 Veglia di preghiera all'aperto  
ore 22 Conclusione 
 
 
 



B) ADULTI   ORE 21 ROSARIO  
 

Nei seguenti giorni il rosario sarà recitato: 
martedi 4 via Monte di Villa (capitello)  
venerdi 7 via Quinzano (piazzale)  
martedi 11 via Saval 19 (piazzale interno)  
venerdi 14 via Cavalcaselle (PP Stimatini)  
martedi 25 PP.Camilliani  
venerdi 28 Villa Monga  
Lunedi 31 capitello via Osoppo (chiusura mese di maggio) 

 
 

NEL MESE DI MAGGIO 
Sabato 1 ore 10  PRIME COMUNIONI 
Domenica 2  gruppo missionario (salone parrocchiale) vendita ricami a mano 
Venerdi 7 ore 20.30 Marcia per la vita - Partenza da P.za Vitt. Veneto per P.za Brà con la VICARIA 
Sabato 8 ore 12 Supplica alla Vergine dei rosario 
Domenica 9 ore 11,30 S.Messa 
   Associazione AVIS CA' Di COZZI -  Festa sociale 
Giovedi 13  CARITAS DIOCESANA 
  ORE 10 CHIUSURA RACCOLTA di inclumentii-stracci-scarpe tutto al macero 
Domenica 16 ore 15.30 PRIME CONFESSIONI 
  DOMENICA 23 FESTA PATRONALE 
 
 

 
 

4 Martedi  ore 18   Genitori terza media e superiori 
5 mercoledi  ore 15   terza età-stare insieme   
11 martedi  ore 18   S.Vincenzo 
12 mercoledi  ore 18/21  genitori cresimandi 
13 giovedi  ore 18   Genitori 1-2-5-El. 1 Media 
18 martedi  ore 18   Genitori terza media e superiori 
19 mercoledi  ore 18/21  Genitori Cresimandi 
25 martedi  ore 18   S.Vincenzo 
27 giovedi  ore 18   Genitori 1-2-5- El. 1 Media 
        21   dopo il rosario Consiglio Pastorale 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONO FIGLI DI DIO 
Ceschi Pierangelo 
Marangoni Elisa 
Crisafulli Lorenzo 
Prisco Letizia 
Orlandi Federica 
Lorenzini Elisa 

 

Orario delle S.S. Messe 
Feriali 7 - 8.30 - 17.30 
Prefestiva 18.30 
Festive 7.30 - 9 - 10 - 11.30 -18.30 

Relazione economica  
offerte domenicali 11 .948.500  
buste mensili 1.670.000  
contributi diversi 1.800.000 

HANNO CONSACRATO IL 
LORO AMORE  
Franchini Luigi con Lovato Ernesta  
Zerletti Paolo con Zampieri Patrizia  
Beghini Luciano con Borini Elisa 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL 
PADRE  

Gottardi Raffaele (72)  
Pozzerle Cesira (72)  
Andreis Gina (81)  
Bestetti Adeie (79)  
Bertagnolli Adelina (90) 



L'Associazione S. Vincenzo ringrazia gli Scouts e giovani per la sensibilità verso i poveri 
 
 

Si avvicina la 
 

FESTA PATRONALE!!! 
 

... chiediamo aiuto!!! 
 

 
PARROCCHIA S.MARIA AUSILIATRICE 

BAMBINI PRIMA RICONCILIAZIONE 16 MAGGIO 1993 
 
1 Accordi Carlotta 
2 Aldighieri Pietro Pio 
3 Beber Alessandro 
4 Blasi Claudia 
5 Bona Michele 
6 Bontempi Pietro 
7 Brunelli Veronica 
8 Cavallo Eleonora 
9 Checchinato Michele 
10 Consoli Filippo 
11 Corbellari Enrico 
12 Corradini Giampietro 
13 Dagna Daniele 
14 Dal Dosso Francesca 
15 Dal Negro Lucia 
16 Donà Roberta 
17 Falsiroli Claudio 
18 Fasoli Clara 
19 Franceschi Enrica 
20 Gianelli Camilla 
21 Gotti Francesca 
22 Grechi Andrea 
23 Lonardi Valentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
24 Lorenzini Sara 
25 Lovato Davide 
26 Maccaccaro Alessia 
27 Madonìa Nicola 
28 Mastelli Tommaso 
29 Mura Stefania 
30 Parma Matteo 
31 Pellini Ilaria 
32 Pongiluppi Emanuele 
33 Residori Davide 
34 Residori Zeno 
35 Scapina Marianna 
36 Scappini Giosuè 
37 Scardova Tommaso 
38 Schiavi Martina 
39 Schinella Stefano 
40 Sorio Michele 
41 Toffanin Giorgia 
42 Vesentini Simone 
43 Vincenzi Emil 
44 Zanella Ilaria 
45 Zanelli Michele 
46 xxxxxx  xxxxxx 


