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E’ un mese carico di significati, di feste e di... spese. 

IMMACOLATA festa della Madre, festa della vera Donna, festa della famiglia  

NATALE attesa, gioia, evento mirabile 

Si crea un clima attorno a noi, abbondantemente alimentato da stampa e TV, che se non facciamo 

attenzione cadiamo in pieno nella società dei consumi. 

Società dei consumi 

- per alcuni, stimolo a maggiori prestazioni, a sfruttare al massimo la ricca offerta che viene da questa 

società, genera movimento, capitale, industria... 

- per altri, causa di decadimento, ricerca di una nuova qualità di vita, di cultura alternativa. 

Già nel 1700 nella società dei Lumi e dell'Industria Bernard Mandeville affermava che con la virtù 

non si fa molta strada e chi vuol ritornare all'età dell'oro, non deve dimenticarsi che a quell'epoca ci si 

nutriva di ghiande. 

Anche Carlo Maxx sosteneva (o sostiene) che quando la società sarà in grado di assicurare l'intera 

produzione allora noi - oggi potremo far questo... domani quest'altro... al mattino andare a caccIare, al 

pomeriggio a pescare, alla sera governare il bestiame e criticare anche il mangiare... 

Questo, è ovvio, abolito il Capitale e sorto il Bel Sol dell'Avvenire. (Oggi vediamo come si è rea-

lizzato ... ). 

Ovviamente il cristiano dovrebbe usare un criterio diverso, splendere per la giustizia, la verità, il 

servizio mentre oggi nel nostro ambiente ha acquistato importanza una certa collocazione sociale. Mi 

affermo nella società con un comportamento e stile di vita come macchina, appartamento, ferie, 

società che frequento... 

La società dei consumi presenta una sua dimensione culturale, offre tanti beni materiali, ma è anche 

una sfida per tanta parte dell'umanità un massiccio consumo individuale di tanti beni, crea un 

dislivello sempre maggiore con il sottosviluppo crea un degrado della vita e dell'ambiente, limiti della 

natura e delle sue risorse. 

Se accettiamo queste premesse vengono logiche alcune riflessioni: in questo tipo e con questo tipo di 

società, anche la morale tende ad essere soggettiva, il valore diventa l'utile, il vantaggio, il giudizio 

rischia di diventare unilaterale e mirato solo ad alcuni interessi spesso molto materiali ed edonistici. 

Il materialismo, rifiutato in teoria, fa poi parte di me stesso, è entrato nelle mie ossa. Ma allora ? 

Nella Sacra Scrittura leggiamo:  O Signore, non darmi troppo poco perchè non imprechi contro di Te, 

ma non darmi nemmeno troppo, perchè non mi dimentichi di Te. 

Avremo il coraggio di fare questa preghiera ? 

Presso gli Ebrei - a Pasqua - ogni famiglia prepara un posto in più e lascia aperta la porta per l'ospite 

qualunque egli sia. 

E... noi Cristiani a Natale, non potremmo aggiungere un posto a tavola ? Poichè le idee non sembrino 

strane o degne solo di altri lidi anche tra noi, vi sono persone capaci di coerenza e degne di 

ammirazione. Per il 25° di matrimonio, una famiglia della nostra parrocchia, quest'anno ha portato in 

Chiesa l'intera somma destinata al pranzo... e loro hanno consumato il normale pasto di famiglia.  

Con affetto ma con stile e vita diversa Vi auguriamo BUON NATALE ! 

I Padri della Parrocchia. 

 

 

 

 



AVVENTO 1993 
 

PER ADOLESCENTI E GIOVANI 

 

tema: GERMOGLIERA' LA GIUSTIZIA 

 

INCONTRI DI PREGHIERA 

Venerdi 3 - 10 - 17 Dicembre ore 18.15 

 

GIORNATA DI SPIRITUALITA' 

CASA SERENA domenica 5 ore 8.45 Terza Superiore 

  sabato 11 ore 14.45   Chi non può la domenica 

             domenica 12   ore 8.45 Prima Superiore 

            domenica 19   ore 8.45 Seconda 

Superiore 
 

Al TRACCHI (BOSCOCHIESANUOVA) 

 27-28 Novembre Quinta Superiore 

 11-12 Dicembre Quarta Superiore 
 

POIANO  Domenica 19 Dicembre ore 9 Giovani e Universitari 

 

CARITA: Ogni gruppo concretizzerà l'iniziativa di carità d'accordo  

                 con i propri animatori 

 

LITURGIE PENITENZIALI E CONFESSIONI 

Martedi 21 dicembre ore 18.15 Prima-Seconda-Terza super. 

Mercoledi 22 dicembre ore 18.15 Quarta - Quinta superiore 

                                 21.00 Giovani 

Giovedi 23 dicembre      ore 21.00 Adulti 

 

RITIRI RAGAZZI DELLE MEDIE AL CENTRO VALIER DI 

ARBIZZANO 

Sabato 4 Dicembre ore 14.30 - 18 Seconda Media  

Sabato 11 Dicembre ore 14.30 - 18 Prima Media  

Sabato 18 Dicembre ore 17.30 - 22 Terza Media 
 

LITURGIE PENITENZIALI CON CONFESSIONI 

 Lunedi  20 ore 15   Seconda e terza media 

 Martedi 21 ore 15   Elementari e prima media 

 Giovedì 23 ore 15   Elementari e Medie 
 

DOMENICA 12 DICEMBRE ALLA SANTA MESSA DELLE ORE 

10  PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI ALLA COMUNITA' 
 

Sabato 18 Dicembre ore 18.30 NATALE DELLO SPORTIVO 
 

Domenica 19 Dicembre alla Messa delle ore 10.00 BENEDIZIONE 

DEL BAMBINELLO che verrà posto nel presepio in casa. 
 

INCONTRI GENITORI 

Mercoledi 1 ore 18 / 21 Genitori bambini prima confessione 

Giovedi     9 ore 18 / 21 Genitori Cresimandi 

Mercoledi 15 ore 18 / 21 Genitori Comunicandi 

 

 Martedi 14 ore 18 / 21   1,2,5 

Elem e prima media 

 Giovedi  21 / 16 ore 18   Terza 

media e Superiori 

LA FIGURA DI MARIA 

VISTA DAL CORANO. 
 

Il Corano parla sempre con 

grande rispetto di Gesù e di 

Maria sua Madre.  

Citiamo alcune sure. 

Ed ecco presero la parola gli 

Angeli: «O Maryam, il Dio 

ti ha prescelta, ti ha resa 

immacolata, ti ha posto 

sopra tutte le donne di 

questo mondo ! O Maryam, 

devi essere devota al tuo 

Signore... 

Ed ecco annunciarono gli 

Angeli: «O Maryam, Iddio ti 

comunica lieta novella di un 

Verbo da parte sua: si 

chiamerà Al Masich, Isa ibn 

Maryam (cioè Gesù figlio di 

Maria). 

Famoso sarà sia in questo 

mondo che nell'altro, sarà 

uno degli intimi. Alle genti 

parlerà fin dalla culla e 

continuerà a parlare quando 

sarà cresciuto, e apparterrà 

alla schiera della gente di 

bene ... 

Si inquietò Maryam: 

«proprioio dovrò avere un 

figlio ? Io che non conosco 

uomo, che non ho mai 

conosciuto uomo?». 

La risposta: «Il Dio crea ciò 

che vuole e quando ha ben 

deciso di creare una cosa 

Egli comanda e la cosa è 

creata». 

Pur nei limiti di un'altra 

religione è bello 

sottolineare: - Dio ti ha 

prescelta - resa Immacolata - 

posta al di sopra di tutte le 

donne - Gesù è conosciuto 

come il Figlio di Maria. 

Maria nella sua festa, e nel 

mese a Lei dedicato ci aiuti 

a vederci con occhi più 

accoglienti. 
 



 

CATECHESI ADULTI 

Durante l'Avvento la catechesi degli adultii del LUNEDI ORE 21 verterà sulla presentazione 

dell'ultima Enciclica di Giovanni Paolo 2°, VERITATIS SPLENDOR 

Terrà gli incontri P.Luigi Fain-Binda. l'Enciclica che fa seguito alla pubblicazione del Catechismo 

della Chiesa Cattolica riguarda alcune questioni fondamentali dell'insegnamento morale della Chiesa, 

che nell'attuale contesto rischiano di essere deformate o negate. 

 

AZIONE CATTOLICA 

Martedi 14 dicembre ore 18 riunione soci di Azione Cattolica 

Durante la S. Messa delle 17.30 saranno benedette le tessere associative dell'anno 1994.  

Promosso dall'Az. Cattolica Diocesana si svolgerà dal 10 al 12 Dicembre a S.Fidenzio,  

un corso di ESERCIZI SPIRITUALI per Adulti.  

Per prenotazioni telefonare in sede A.C. 8004925 

E aperto a tutti. 

 

  

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE -   1  GENNAI O 1994  
DALLA FAMIGLIA NASCE LA PACE DELLA FAMIGLIA UMANA 

E’ il tema della 27 Giornata Mondiale della Pace. Il 1994 è stato proclamato dalle Nazioni Unite 

l'ANNO INTERNAZIONALE DELLA PACE. Il Santo Padre ha deciso di dedicare il suo messaggio 

alla pace e alla famiglia, nella convinzione che esista un legame intimo tra la pace e una sana vita 

familiare. La nostra parrocchia celebrerà la giornata liturgicamente e anche partecipando alla ormai 

tradizionale MARCIA DELLA PACE ore 14,30 da Piazza Brà alla Cattedrale, dove il Vescovo 

celebrerà l'Eucarestia. 

 

 

CORSO FIDANZATI 1994 
 

10 INCONTRI DI SPIRITUALITA E FORMAZIONE  

Gennaio 11-18-25 Febbraio 1-8 -22 Marzo 1 -8 -15-22  

Si pregano gli interessati di venire ad iscriversi per ovvii motivi tecnici.  

Il corso non è riservato a coloro che devono sposarsi  

ma a coloro che vogliono avere una visione cristiana della vita familiare. 

 

MARTEDI ORE 21 

 

 

Corrispondenza 
Ci scrivono da Manila le Sorelle della Sacra Famiglia che salutammo prima di partire per le Filippine 

Rev.do P Alcibiade e Comunità Parrocchiale. 

Vi esprimiamo il nostro grazie per le preghiere, l’accoglienza, l'interesse, la generosità che avete 

dimostrato per la nostra partenza e per questa missione. 

E’ stata per noi una esperienza molto forte di comunione, di solidarietà, di sensibilità missionaria. La 

vostra partecipazione è stata pure motivo di incoraggiamento missionario perchè abbiamo sentito e 

sentiamo come le Chiese locali ci accompagnano e seguono la nostra esperienza. La Comunità 

Parrocchiale nella quale siamo inserite è stata costituita circa 8, anni fa, con la presenza dei Padri 

Stimmatini e conta circa 30.000 abitanti. 

Presenta diverse realtà: poveri, meno poveri e famiglie ricche. Il problema che emerge di più è il 

contrasto tra ricchi e poveri. Nel visitare alcuni villaggi e camminando per le strade siamo state 

colpite nel vedere dove vivono le famiglie dei poveri. Piccole baracche addossate l'una all'altra, 

costituite da un'unica stanza, in mezzo a strade fangose, affollate di bambini. 

I loro giochi sono la caccia agli insetti, o piccole figurine sciupate... sulla soglia della loro povera 

abitazione le donne lavano i pochi panni che usano. 

Costituisce un grave problema la mancanza dell'acqua e dei servizi igienici in queste zone depresse. 

Un'altra realtà che ci ha colpito è la chiesa, che nelle celebrazioni è sempre gremita di persone. 



 

Il popolo filippino vive una fede popolare, è un popolo cattolico, ma necessita di un nuovo annuncio. 

Portiamo sempre nel cuore la certezza della vostra preghiera e del vostro aiuto. Noi vi assicuriamo 

la nostra costante riconoscente preghiera 

Sr. Carla, Sr. Rosetta, Sr. Luisa. 

 

. . .  I N C R E D I B I L E . . .  
La messa di mezzanotte del 24 dicembre... 

sarà proprio a mezzanotte 

 

ORARIO S.S.MESSE 
Feriali  07.00   08.30  17.30 

Prefestiva   18.30 

Festiva  07.30 09.00   10.00 11.30 18.30 

 

Ricetta della Felicità 
gr. 100 di comprensione  

gr. 250 di pazienza  

gr. 350 di dolcezza tanta affettuosità  

mescolare a lungo senza fretta aggiungere  

un pizzico di allegria cucinare  

a fuoco moderato per tutta la vita. 

 

 

 

SONO FIGLI DI DIO   SONO NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Tosetti Silvia   Turato Teresa ved.Doardi (90) Lorenzon Mario (46) 

Bertocco Giacomo  Piccoli Anna Mario ved.Castello (98)  Baietta Gioconda (70) 

 

 Relazione economica 
 offerte domenicali …………10.315.000 

 buste mensili ………………. 1.525.000 

 contributi diversi …………….  600.000 
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Non il denaro o il potere, ma uomini nuovi potranno tracciare nuovi sentieri alla storia dei popoli. 

Abbiamo bisogno di un esercito pacifico e unito che creda ancora al valore delle piccole cose. 

Più cuori disarmati,in un mondo pieno di guerra... 

Di anime generose, in questa società che incentiva solo l'egoismo e il profitto. 

Di spiriti forti in questo secolo di mediocri. 

Di più gente che lavora, che di persone che stanno a guardare e criticano. 

Abbiamo bisogno di più cittadini che dicono: faccio qualche cosa e meno cittadini che affermano non 

serve a niente, è impossibile cambiare. 

Più amici che si rimboccano le maniche, meno distruttori che solo puntano il dito sui difetti. 

Più gente di speranza, e meno gente distrutta e vinta dallo scoraggiamento e dal disfattismo. 

Più persone capaci di agre e perseverare e meno compagni che iniziano e mai portano a termine. 

Abbiamo bisogno di visi più sorridenti e di fronti meno corrucciate. 

Di compagni che camminano con fermezza sul suolo della realtà e meno sognatori appesi alle nuvole 

dell'illusione. 

Dobbiamo convertirci tutti, questa è la volontà del Signore. 

La meta è difficile ma non impossibile. 
 

Da: Missao Jovem - Brasile 

 

S.Giuliano (P.P.Camilliani) 

Feriali     07.00 

Prefestiva    18.00 

Festiva  07.30   11.00 
 


