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LA FAMIGLIA ALLA LUCE DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA. 
 

FAMIGLIA DIVENTA CIO' CHE SEI ! l'affermazione di Giovanni Paolo 2° richiama la missione 

della famiglia cristiana nel custodire, rivelare e comunicare l'amore, quale riflesso vivo e reale 

partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa sua sposa 

(F.C. -17). In questa missione è presente la singolare ricchezza dell'amore coniugale e familiare che 

costruisce la storia sviluppando un autentico umanesimo alla luce della verità rivelata. 

La famiglia cristiana è spazio, luogo di annuncio evangelico non solo al proprio interno, ma anche 

verso la comunità ecclesiale. La famiglia, nata dal matrimonio, non è rivolta soltanto al proprio 

perfezionamento, ma diventa espressione e presenza missionaria della Chiesa nel contesto sociale 

(Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, CEI). 

In questo senso la famiglia è un crocevia della vita ecclesiale, sociale e politica nella dinamica 

educativa, pastorale, sociale e legislativa. 

La scelta della famiglia come centro del messaggio del Papa per la Giornata della Pace 1994 è in 

consonanza con la scelta dell'ONU di proclamare il 1994 ANNO INTERNAZIONALE DELLA 

FAMIGLIA. Ricorre inoltre quest'anno il decennio della CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA, 

documento elaborato dalla Santa Sede per la formulazione dei fondamentali diritti inerenti la famiglia. 

I punti di principale riferimento sono: 
 

1 Vivere e crescere come famiglia, cioè il diritto di ogni persona, specialmente del povero, a 

formare una famiglia e a sostenerla con mezzi adeguati. 

2 Esercitare il proprio compito nel trasmettere la vita e di educare i figli.  

3 All'intimità della vita, sia coniugale che familiare. 

4 Alla stabilità del vincolo e dell'istituzione matrimoniale  

5 A credere e professare la propria fede e a diffonderla. 

6 A educare i figli secondo le proprie tradizioni e i propri valori religiosi e culturali, con gli 

strumenti i mezzi e le istituzioni necessarie. 

7 A raggiungere la sicurezza fisica, sociale, politica ed economica, specialmente dei poveri e dei 

malati.  

8 Diritto ad una abitazione conveniente per condurre la vita familiare. 

9 All'espressione e alla rappresentanza dinanzi alle pubbliche autorità economiche, sociali e 

culturali e a coloro che dipendono da queste, sia personalmente che tramite associazioni. 

10 A formare associazioni con altre famiglie o istituzioni, allo scopo di adempiere adeguatamente e 

con efficacia alla propria funzione. 

11 Di proteggere i minori dalla droga, la pornografia, l'alcoolismo... con l'aiuto di istituzioni e di 

legislazioni adeguate. 

12 Al giusto tempo libero che contribuisca a promuovere i valori della famiglia. 

13 Il diritto per le persone anziane ad una vita e ad una morte dignitose.  

14 A emigrare come famiglia per cercare una vita migliore.  
 

Le vaste e profonde trasformazioni della società di oggi, le felici intuizioni della Chiesa e dell'ONU, 

evidenziano la necessità di riscoprire e far riscoprire il ruolo centrale della famiglia nell'educazione ai 

valori essenziali della vita umana. In questa linea anche la nostra parrocchia si impegna in una 

riflessione propositiva e in una testimonianza viva e profetica intorno al valore centrale della vita, 

all'educazione, all'impegno ecclesiale, all'apertura sociale e all'interesse politico della famiglia. Su 

questi temi rifletteremo insieme nel periodo quaresimale con l'aiuto di esperti della Dottrina Sociale 

della Chiesa che, alla luce del post-concilio è da considerarsi strumento di evangelizzazione e di 

educazione alla fede. Gli incontri si svolgeranno nei LUNEDI DI QUARESIMA 



 

E’ LA CATECHESI CHE VI OFFRIAMO QUEST'ANNO. 

21-2-94  "FAMIGLIA E SOCIETA' NEL CAMBIAMENTO" Don Giancarlo Grandis 

28-2-94  "FAMIGLIA, ECONOMIA, LAVORO"   dr. Andrea Danese 

7-3-94  "FAMIGLIA ED EDUCAZIONE"  dr.ssa Silvana Pellegrini Cipolla 

14-3-94  "FAMIGLIA E POLITICA"    prof. Stefano Fontana 

21-3-94  "FAMIGLIA ED ACCOGLIENZA DELLA VITA" dr. Andrea Danese 
 

L'invito alla partecipazione è rivolto a tutti, è una crescita in una spiritualità moderna ed attuale.  
 

i Padri de1la parrocchia. 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE    ORE 17 
 

FEBBRAIO     APRILE 

Lunedi  21 via Visentini  Mercoledi 5 via Tommaseo 24-18-16 

Martedi  22 via Zenatello  Giovedi  6 via Tommaseo 12-8-6 

Mercoledi 23 via Rovetta via Dariff Lunedi  11 via Tommaseo 9-11 

Giovedi  24        Saval 1-5-7-9-11-13-15 Martedi  12 via Prati 2a-2b-4 

Lunedi  28 via Saval 17  Mercoiedi 13 via Prati 6-8-14 

      Giovedi  14 via Prati 16-18-27 

MARZO     Lunedi  18 via Prati 25-23-21 

Martedi  1 via Saval 19  Martedi  19 via Prati 19-17-15 

Mercoledi 2 via Saval 21  Mercoledi 20 via Prati 13-11-9 

Giovedi  3 via Saval 23  Giovedi  21 via Prati 7-5-3 scala A 

Lunedi  7 via Saval 25 via Baganzani Martedi  26  via Prati scala B-C 

Martedi  8 via Duse 22-20  Mercoledi 27  via Prati scala D-E 

Mercoledi 9 via Duse 18-14-12 Giovedi  28  via Poerio 28-26-24-22 

Giovedi  10 via Duse 6-17-17a 

Lunedi  14 via Duse 11-9-5  MAGGIO 

Martedi  15 via Duse 1-3-  Lunedi  2 via Poerio 16-14-10 

  via Adami 15-13-11-9-7  Martedi  3 via Poerio 8-6 

Mercoledi 16 via Adami 8-6-4- Mercoledi 9 via Poerio 9-9a 

Giovedi  17 via Adami 5-3  Giovedi  5 via Poerio 11-13-13a 

Lunedi  21 via Mercantini 2-4-6 Lunedi  9 via Poerio 15-17 

Martedi  22 via Mercantini 12-13-11 Martedi 10 via Poerio 19-21 

Mercoledi 23         via Mercantini 9-7-5-3 

Giovedi  24  via Rossetti 

 

 

RIEVANGELIZZAZIONE 
 

Fra i tanti compiti indicati dal Papa, quando parla di rievangelizzazione o di nuova evangelizzazione, 

compiti che si prospettano per il 1994 anche per quanti fra noi laici si sentono amici dei Figli di 

S.Maria Immacolata, ritengo che uno dei primari sia il rilancio o il sostegno dell'attività vocazionale 

-missionaria, cioè dell'attività apostolica dell'annuncio di Cristo. Se parlassi solo di vocazioni o di 

missioni, dimezzerei una realtà profondamente unitaria perchè - purtroppo - molti di noi, anche tra i 

più attenti considerano distinte tali attività, buone tutt'al più per qualche prete idealista. A mio parere 

esse sono invece una realtà inscindibile, una esigenza primaria per tutti coloro che avendo percepito 

l'amore e la misericordia di Cristo, bruciano dall'ansia di comunicare agli altri la loro scoperta e di 

condividere con essi la gioia di un incontro, decisivo per la loro vita. 

Molte di queste persone all'interno o al di fuori della parrocchia, provenendo da cammini di fede 

diversi, cominciano ad agire come lievito nella massa informe di un cristianesimo pigro e sonnolento. 

Allargando lo sguardo all'Italia, il mio affetto per i Figli di Maria Immacolata mi ha fatto sognare che 

in ogni parrocchia, in ogni scuola, in ogni opera sorga un gruppo, anche piccolo, di persone che - 



sull'esempio delle comunità primitive - faccia conoscere o riscoprire ai lontani l'amore di Dio e la 

bellezza del carisma di questa Congregazione. 

Con uno stile apostolico, fatto di catechesi assidua, di preghiera Eucaristica e di concreta solidarietà 

verso le realtà più povere (quelle missionarie non sono le sole); 

In una parola con una vita coerente agli impegni del Battesimo. Ho anche sognato, o meglio pregato, 

che anche in ciascuna comunità ci sia un religioso, che sappia guidare come un buon pastore queste 

nuove realtà, sensibilizzando e motivando giovani o meno giovani a seguire Cristo più da vicino. 

Sul modello con cui iniziò l'Opera il loro fondatore, il Ven. Frassinetti, sulla via della santità feriale, 

di ogni giorno. Questa è attività vocazionale, questa è missionarietà, questa è rievangelizzazione. 

Franco 

 

 

 

MERCOLEDI 2 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  

ORE 8.30 (PARTENDO DAL SALONE PARROCCHIALE)  

BENEDIZIONE DELLE CANDELE, PROCESSIONE IN CHIESA E S. MESSA 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 

 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

 

 

 

Q U A R E S I M A 
16 Febbraio mercoledi delle ceneri inizio della quaresima 

DIGIUNO E ASTINENZA 

Imposizione delle ceneri ad ogni Messa - per i ragazzi funzione penitenziale ore 16.30 

- ore 17.30 Via Crucis 

- ore 21 flinzione penitenziale e imposizione delle ceneri 

OGNIVENERDI 

ORE 17.30 VIA CRUCIS 

ORE 21.00 FUNZIONE PENITENZIA- 

LE O VIA CRUCIS 

OGNI VENERDI DI QUARESIMA (seguendo l'antica prassi ecclesiale) è ASTINENZA 

IMPEGNO QUARESIMALE PER ADULTI 

PARTECIPARE ALLA CATECHESI DEL LUNEDI ORE 21 

 

RIUNIONI PER I GENITORI 

Mercoledi 2 febbraio ore 18/21 genitori prima confessione 

Mercoledi 9 febbraio ore 18/21 genitori prima comunione 

Mercoledi 23 febbraio ore 18/21 genitori cresimandi 

 

CATECHESI QUINDICINALE 

Martedi 8 e 22 Febbraio ore 18 genitori 1-2-5 El e 1 Media 

Giovedi 10 e 24 Febbraio ore 18 genitori 3 Media e Superiori 

 

RIUNIONI ASSOCIAZIONI 

Martedi 8   ore 18 S. Vincenzo 

Giovedi 17 ore 18 Gruppo Missionario Amici Figli di Maria  

      ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Martedi 22  ore 18 S. Vincenzo 

 

 

IMPORTANTE... ATTENZIONE...  
DOMENICA 6 MARZO DURANTE LA S.MESSA DELLE ORE 10 

PRESENTAZIONE ALLA COMUNITA' PARROCCHIALE 

DEI BAMBINI CHE CELEBRERANNO LA LORO PRIMA CONFESSIONE. 

 



 

 

IL GRUPPO MARCIATORI C4'DI COZZI 

ORGANIZZA ED INVIT4 A PARTECIPARE 

          DOMENIC4 13 MARZO 1994 

               ALLA XXI EDIZIONE 

  «« IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI  »» 

 

 

SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO   HANNO RAGGIUNTO LA CASA DEL PADRE 
 

Ciccarelli Nicola    Spada Angela (82) 

Morandini Andrea    Borghi Giovanni (55) 

Fretti Lorenzo      Alessandri Dino (74) 

 

 

DALL'UFFICIO PARROCCHIALE - ANNO 1993 
 

Battesimi  38 m. 18 f. 20 anno preced. 43 

prima confessione 46 26 20   48 

prima comunione 48 29 19   50 

cresime   33 19 14   44 

matrimoni  13     15 

morti   52 25 27   56 

 

 

DALLA BOCCA DEI BAMBINI ( il loro catechismo) 

«ESSERE ADULTI> 

Essere adulti significa lavorare per gli altri, sentire responsabilità nella vita sociale, politica e 

religiosa. Anche il bambino deve diventare adulto, per questo ha bisogno di una buona educazione, e 

non solo curarsi dell'ambiente. 

Dobbiamo educare la nostra coscienza secondo l'amore. Non ci si può sottrarre alle proprie 

responsabilità, lavandoci le mani. Non possiamo decidere secondo ciò che ci fa comodo, ma usando 

l'impegno. Se si pensa: « Chi pensa per sé, pensa per tre » non si è una persona educata bene. Se non 

ci abituiamo a vivere insieme non ci frutterà nulla. 

Se impariamo a decidere e a sacrificarci per la propria famiglia e per gli altri, diventeremo ADULTI 

Se cercheremo di essere PERSONE VERE diventeremo ADULTI. 

Ma chi è l'adulto? 

1  L’adulto sa distinguere il bene dal male. Il cristiano maturo, guidato dal Vangelo, conosce bene il 

suo cammino 

2  L'adulto dopo aver conosciuto ciò che gli conviene, lo vuole e lo realizza, non in maniera 

egocentrica; il cristiano adulto, segue la sua stada con serenità, senza curarsi del resto. 

3  L'adulto rispetta la società e dà il suo contributo allo sviluppo della stessa: il cristiano maturo 

collabora e assume compiti nella sua comunità: dà un pò del suo tempo mette le sue qualità al 

servizio degli altri, per il bene di tutti. 
 

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 

 

 
 

Relazione Economica 
offerte domenicali …………14.954.000 

buste mensili ...... …………   3.410.000 

contributi diversi ……………2.100.000 

 
 


