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PREGHIERA E DIGIUNO  
 

12 Dicembre 1993 - terza domenica di avvento - Piazza S.Pietro ore 12 Angelus. 

Il papa sorprende tutti i fedeli, con una proposta fuori dell'usuale: 

SABATO 22 GENNAIO - GIORNATA DI DIGIUNO 

DOMENICA 23 GENNAIO - GIORNATA DI PREGHIERA 

Ecco le sue parole: «Celebrerò -qui a Roma- la Santa Eucarestia ed invito fin d'ora tutta la Chiesa ad 

unirsi a me facendo precedere questo momento di profonda orazione comunitaria da una giornata di 

digiuno. 

Estendo questo invito ad ogni altro credente e a tutte le persone di buona volontà. Il Signore, che ci esorta 

ad invocarlo con fede, sostenuta dall'impegno di conversione e di comunione fraterna, voglia esaudire i 

nostri desideri e concedere finalmente la pace a quella martoriata regione (ex Jugoslavia), come pure ad 

ogni altro popolo coinvolto nel dramma della guerra». 

Ma perchè digiunare -si domanda B. Fasani su Verona Fedele - non è meglio fare opere di carità, darsi da 

fare ?  Ebbene dobbiamo riconoscere che tutto il nostro impegno diplomatico e intellettuale è misera-

mente fallito; le centinaia di migliaia tra morti, feriti, invalidi sono la testimonianza più eloquente della 

cattiveria e del male. 

L'uomo - creato a immagine di Dio - quando confida solo nella sua forza e intelligenza, diviene - come 

Caino - invidioso, prepotente e assassino. 

Pertanto - annullato ogni desiderio di bene, persa l'intelligenza per la perfidia - al CRISTIANO rimane 

ancora un arma potente: Egli si rivolge con umiltà a Dio con la preghiera, il digiuno. Trascriviamo alcuni 

brani della Sacra Scrittura e ognuno di noi faccia poi la sua meditazione. 

DIGIUNO: * Dichiara al mio popolo i suoi delitti alla Casa di Giacobbe i suoi peccati  (Is.58,1). 

* Così dice il Signore ... Il digiuno si cambierà per la casa di Giuda in gioia, in giubilo e 

in giorni di festa, purchè amiate la verità e la pace (Zac.8,19). 

PREGHIERA: * Cercate il benessere del Paese... pregate il Signore per esso, perchè dal suo benessere  

dipende il vostro benessere (Ger.29,7). 

* Quando Giuda (Maccabeo) seppe queste cose, ordinò al popolo di pregare il Signore 

giorno e notte, come altre volte, perchè anche ora aiutasse coloro che erano in pericolo di 

essere privati della Legge, della Patria e del Tempio santo (2 Mac.13,10). 

* Un uomo incensurabile si affrettò a difenderli. Prese le armi del suo ministero 

La Preghiera e il Sacrificio espiatorio... Si oppose alla collera e mise fine alla sciagura, 

mostrando che era tuo servitore (Sap.18,21).  

Anche noi in PARROCCHIA esortiamo a compiere queste DUE GIORNATE. 

SABATO 22 GENNAIO GIORNATA DI DIGIUNO 

DOMENICA 23 GENNAIO GIORNATA DELLA PREGHIERA 

 E’ già domenica, chiediamo una ulteriore preghiera quindi la proposta è: 

1 Messa domenicale (ed essere ... puntuali) 

2  Nel pomeriggio vi saranno degli spazi di preghiera secondo le opportunità 

    ore 16 ESPOSIZIONE SOLENNE come nelle QUARANTORE con preghiera individuale fino alle 17.30 

    Dalle 17.30 alle 18.30 Ora solenne di preghiera 18.30 S. Messa festiva 

    Dalle ore 21 alle ore 22 Ora solenne di preghiera. 

Carissimi, l'invito è forte, la necessità evidente, la nostra preghiera comunitaria sia l'impegno e il dono 

che faremo ai nostri fratelli. 

I padri della parrocchia. 

 

 

 
 

6 FEBBRAIO 1994 - XVI GIORNATA PER LA VITA. 

“ L A  F A M I G L I A  T E M P I O  D E L L A  V I T A ”  
 

E’ il tema scelto dalla Conferenza Episcopale Italiana per questa 16 giornata, che si collega direttamente 

con la scelta delle Nazioni Unite di celebrare nel 1994 l'Anno Internazionale della Famiglia. 

In realtà ogni riflessione sulla vita umana non può non tener presente l'ambito familiare, che è il luogo 

naturale in cui la vita deve nascere e svilupparsi, perchè qui veramente dice Giovanni Paolo 2° più che in 

ogni altro campo della sua vita, si gioca il destino dell'uomo. 



Si tratta di ripensare - nell'epoca difficile in cui viviamo - la famiglia come istituto in cui l'unione 

dell'uomo e della donna crea l'ambiente ideale dove la nuova vita viene accolta, nasce e si sviluppa 

nell'amore; ma dove l'anziano o l'ammalato non viene rifiutato o malamente sopportato. 

Promuovere una vera vita familiare, significa giungere ad un autentico concetto della famiglia, che il Papa 

definisce sede della cultura della vita e santuario della vita. 

La parrocchia, in unione con la diocesi, celebrerà la giornata nella liturgia e raccogliendo offerte per il 

CENTRO DIOCESANO AIUTO VITA DI VERONA che opera in aiuto delle madri in difficoltà, per 

l'attesa di una nascita. 

Nel pomeriggio alle ore 16 il Vescovo celebrerà in Cattedrale l'Eucarestia. 

 

 

 

DOMENICA 23 GENNAIO ORE 10 

PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI ALLA COMUNITA' PARROCCHIALE 

 

 

 

CATECHESI ADULTI 
• Ogni lunedi  ore 21   continuano gli incontri su La Famiglia. 

• Mercoledi 12  ore 18 / 21  genitori prima Confessione 

• Mercoledi 19  ore 18 / 21  genitori prima Comunione 

• Mercoledi 26  ore 18 / 21  genitori Cresimandi 

• Giovedi 13  ore 18   genitori 3 Media e Superiori 

• Martedi 18  ore 18  genitori 1-2-5 Elem e 1 Media 

 

INCONTRI IN GENNAIO 
 

Martedi 11  ore 18   S. Vincenzo  

Giovedi 13  ore 18   Gruppo Missionario Amici Figli di Maria  

Martedi 18  ore 18   Lettori e Ministri straord. Eucarestia  

Giovedi 20  ore 21   Consiglio pastorale Parrocchiale  

Martedi 25  ore 18   S.Vincenzo 

 

 

 
 

PER FIDANZATI 

DA MAR TEDI 11 GENNAIO ORE 21 

CORSO DI PREPARAZIONE 

si prega passare per l'iscrizione. 
 

 

 

 

 

DOM ENI C A  1 6   GENNAI O  
 

per noi sacerdoti della parrocchia è la Festa della PROVVIDENZA. 

Il Frassinetti con tre giovani, inizia l'Opera dei Figli di S. Maria Immacolata nella parrocchia di S.Sabina 

in Genova. 

«Una creazione spiritualmente meravigliosa - commenta il Card. Giacomo Lercaro - giovani laici che 

vivendo in comune una vita esempLarmente religiosa e mettendo in comune il frutto deL loro lavoro 

quotidiano, ne traevano mezzi per sostenere nel corso preparatorio i candidati al sacerdozio». 
 

in parrocchia è conosciuta ... per i fichi secchi. 

 

 

 

 

 

ORARIO S.S. MESSE     S.GIULIANO (RR Camilliani) 
  

Feriale    7 - 8.30 – 17,30 

Prefestiva                                              18.30 

Festiva     7.30  - 9 -  10 -  11.30   -      18.30 

Feriale    7 

Prefestiva                           18 

Festiva      7.30 -   11 

 

 

 

 

 

 



 

E’ RINATO DALL'ACQUA E DALLO SPIRITO 

SANTO 

Rocco Marco 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Monni Roberto (20) 

Bersan Aladino (66) 

 

RELAZIONE ECONOMICA  
 

Offerte in chiesa ….. 12.414.000 

buste ……………….  3.060.000 

contributi diversi .. ….2.100.000 

 

 

 

P i c c o l a  c a t e c h e s i  D A L L A  B O C C A  D E I  B A M B I N I  

 

 

 

 

NATALE 
Vieni di notte, 

 ma nel nostro cuore è sempre notte,  

e dunque vieni sempre, Signore!  

Vieni in silenzio,  

noi non sappiamo più cosa dirci,  

e dunque vieni sempre, Signore  

Vieni in solitudine,  

ma ognuno di noi è sempre più solo,  

e dunque vieni sempre, Signore ! 
 

Vieni, Figlio della pace,  

noi ignoriamo cosa sia la pace,  

e dunque vieni sempre, Signore  
 

Vieni a consolarci,  

noi siamo sempre più tristi,  

e dunque vieni sempre, Signore  

Noi siamo tutti lontani, smarriti,  

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo.  

Vieni Signore, vieni sempre, Signore 
 

David Maria Turoldo 

 

 

 

 

UN SAGGIO CONSIGLIO CON 14 P 
Prima   Pensa   Poi   Parla   Perchè   Parola   Poco   Pensata 

Prima  o  Poi  Può   Produrre   Perenne   Pentimento. 

 

 

 

 

 

 

ESSERE 

Essere una persona completa in equilibrio tra i 

diritti e i doveri,  

Essere liberi e rispettare,  

Essere onesti senza imbrogliare,  

Senza sprecare, Senza essere avari,  

Senza plagiare,  

Essere giusti nella paga, ma anche nel lavoro, 

Difendersi dalla violenza con l'amore,  

Essere generosi, Essere altruisti,  

Essere i samaritani del mondo,  

Essere costruttori di pace,  

Prendersi le responsabilità,  

Essere fedeli alla coscienza, ma anche agli 

impegni,  

Pensare prima di decidere, Costruire un nuovo 

progetto, Migliorare il mondo con la giustizia, 

Non accettare situazioni poco chiare  

Non togliere il lavoro ai giovani,  

Risparmiare, curare e migliorare anche 

l'ambiente fisico... 
 

AVERE 

Acquistare una macchina di lusso, 

Soddisfare tutti i capricci,  

Lavorare solo per accumulare soldi, senza 

pensare al tempo da occupare per i figli,  

Seguire sempre l'istinto,  

Cercare una pelliccia sempre nuova,  

Non lavorare con impegno ma pretendere la 

doppia paga,  

Confondere la religione con la ricchezza,  

Sfruttare l'energia anche se non c'è bisogno,  

Arricchirsi per vantarsi,  

Avere un cane costoso,  

Vivere solo per mangiare, essere in osteria 

tutti i giorni,  

Volere il riscaldamento a più di 20°,  

Giocare i propri soldi per incamerare di più,  

Sfruttare gli altri,  

Essere mai soddisfatti,  

Dare solo gli avanzi agli altri,  

sfruttare solo per sé le cose create per tutti... 
 



LA FAMIGLIA DEL DIAVOLO 

 
Un giorno il demonio pensò di prendere moglie per avere figlie da maritare, generi e nipoti da portare con 

sé. Prese dunque moglie e fu l'INGIUSTIZIA dalla quale ebbe sette figliole.  

- La prima fu la SUPERBIA e la diede in sposa agli uomini di governo;  

- La seconda fu l'AVARIZIA e la diede in sposa ai ricchi;  

- La terza fu l'IRA e la sposò ai poveri;  

- La quarta fu l'INVIDIA e la sposò agli artisti;  

- La quinta fu l'IPOCRISIA e la mise in convento dove trovò posto anche per la GOLA e l'ACCIDIA;  

- La sesta fu la VANITA' e l'accompagnò alle donne;  

- La settima fu la LUSSURIA. Questa non la maritò a nessuno, perchè volle fosse disponibile a tutti.  
 

P.S. Ciascuno consideri bene sua moglie, ma sappia di essere parente con tutte le altre sorelle  

(da Frate Indovino) 
 


