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1 GENNAIO 1995 

DAL MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II° 

PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:  

«DONNA EDUCATRICE DI PACE». 
 

All'inizio del 1995, con lo sguardo proteso verso il nuovo millennio ormai vicino, rivolgo ancora una 

volta il mio appello accorato per la pace nel mondo. 

La violenza che tante persone e popoli continuano a subire, le guerre che tuttora insanguinano nume-

rose parti del mondo, l'ingiustizia che grava sulla vita di interi continenti non sono più tollerabili. 

È tempo di passare dalle parole ai fatti: i singoli cittadini e le famiglie, i credenti e le Chiese, gli Stati e 

gli Organismi internazionali, tutti si sentano chiamati a porre mano con rinnovato impegno alla pro-

mozione della pace. 

Ben sappiamo quanto quest'opera sia difficile. 

Essa infatti per essere duratura, non può limitarsi agli aspetti esteriori della convivenza, ma deve piut-

tosto far leva su una rinnovata coscienza della dignità umana. 

Bisogna riaffermarlo con forza: una vera pace non è possibile se non si promuove a tutti i livelli, il ri-

conoscimento della dignità della persona umana. 

Questa verità sull'uomo è la chiave di volta per la soluzione di tutti i problemi che riguardano la pro-

mozione della pace. 
 

LE DONNE E L'EDUCAZIONE ALLA PACE 

Educare alla pace significa far dischiudere le menti e i cuori all'accoglienza dei valori basilari per una 

società pacifica: la verità, la giustizia, l'amore, la libertà. 

Si tratta di un progetto educativo che coinvolge tutta la vita e dura tutta la vita. 

II tempo dedicato all'educazione è il meglio impiegato perché decide della persona e, conseguente-

mente, della famiglie e dell'intera società. 

In questa prospettiva desidero rivolgere il mio Messaggio alle Donne, chiedendo loro di farsi educatri-

ci di pace con tutto il loro essere e con tutto il loro operare: siano testimoni di pace nei rapporti fra 

persone e generazioni, nella famiglia, nella vita culturale, sociale e politica delle nazioni. 
 

IN COMUNIONE D'AMORE 

Questo invito particolarmente rivolto alla donna perchè si faccia educatrice di pace poggia sulla consi-

derazione che ad essa Dio affida in modo speciale l'uomo, l'essere umano. Ciò non va tuttavia inteso in 

senso esclusivo, ma piuttosto secondo la logica di ruoli complementari nella comune vocazione all'a-

more, che chiamano gli uomini e le donne ad aspirare concordemente alla pace ed a costruirla insieme. 

Purtroppo una lunga storia di peccato ha turbato e continua a turbare l'originario progetto di Dio sulla 

coppia; - sull'essere uomo e sull'essere donna -, impedendone la piena realizzazione. 

La costruzione della pace, in effetti, non può prescindere dal riconoscimento e dalla promozione della 

dignità personale delle donne, chiamate a svolgere un compito insostituibile proprio nell'educazione 

alla pace. 
 

DONNE DI PACE 

Per educare alla pace, la donna deve innanzitutto coltivarla in se stessa. La pace interiore viene dal sa-

persi amati da Dio e dalla volontà di corrispondere al suo amore. La storia è ricca di mirabili esempi di 

donne che, sostenute da questa coscienza, hanno saputo affrontare con successo difficili situazioni di 

sfruttamento; di discriminazioni; di violenza e di guerra. 



Molte donne, specie a causa di condizionamenti sociali e culturali, non giungono ad una piena consa-

pevolezza della loro dignità. Altre sono vittime di una mentalità materialistica ed edonistica..... 

Ad esse va rivolto un'attenzione speciale da parte di quelle donne che, per educazione e sensibilità, so-

no in grado di aiutarle a scoprire la propria ricchezza interiore. Nell'educazione dei figli ha un ruolo di 

primissimo piano la madre. Per il rapporto speciale che la lega al bambino soprattutto nei primi anni di 

vita, essa gli offre quel senso di sicurezza e di fiducia senza il quale gli sarebbe difficile sviluppare la 

propria identità personale e, successivamente, stabilire reazioni positive e feconde con gli altri. In que-

sto compito, decisivo e delicato, nessuna madre deve essere lasciata sola. I figli hanno bisogno della 

presenza e della cura di entrambi i genitori. 

Questa prima educazione è di capitale importanza. Se i rapporti con i genitori e con gli altri famigliari 

sono contrassegnati da una relazionalità affettuosa e positiva, i bambini imparano valori che promuo-

vono la pace: l'amore per la verità e la giustizia, la stima ed il rispetto dell'altro. L'educazione alla pa-

ce, naturalmente, continua in ogni periodo dello sviluppo ed in particolare in quello dell'adolescenza. 

Di fronte alla sfida dell'educazione, la famiglia si presenta come la prima e fondamentale scuola di so-

cialità la prima e fondamentale scuola di pace. Non è pertanto difficile intuire le conseguenze dramma-

tiche alle quali si va incontro quando la famiglia è segnata da crisi. 
 

LE DONNE EDUCATRICI DI PACE SOCIALE 

È dunque un benefico processo quello della crescente presenza delle donne nella vita sociale, econo-

mica e politica a livello locale, nazionale e internazionale. 

II riconoscimento del ruolo pubblico non deve, tuttavia, sminuirne quello insostituibile all'interno della 

famiglia: qui il loro contributo al bene e al progresso sociale, anche se poco considerato, è di valore 

inestimabile. Le donne hanno il diritto di esigere che il loro ruolo e la loro dignità vengano rispettate. 

Allo stesso tempo hanno il dovere di lavorare per la promozione della dignità di tutte le persone, degli 

uomini come delle donne. 
 

MARIA MODELLO DI PACE 

Maria, Regina della pace, con la sua maternità, con l'esempio della sua disponibilità ai bisogni degli 

altri, con la testimonianza del suo dolore è vicina alle donne del nostro tempo. Chiedo alla Vergine 

Santissima di sostenere gli uomini e le donne che, servendo la vita, s'impegnano a costruire la pace. 

 

 

GRUPPO PREGHIERA 
 

Parlare della preghiera del Rosario è difficile; parlare di Rosario Perpetuo, diventa una impresa. Ma, se 

crediamo all'importanza della preghiera, dalla quale derivano i frutti spirituali, allora forse capiremo il 

significato di questa Associazione. 

Diffusori di questa Associazione, sono i Padri Domenicani di Santa Maria Novella di Firenze. 

Ha radici già nel 1600, ed è diffusa in tutto il mondo. Promuove la recita del Rosario in tutte le ore del 

giorno e della notte, senza interruzione. 

Una unione di persone che, con la preghiera del Rosario, rendono una lode perenne a Maria, stimolan-

do per mezzo suo, una comunione con il Padre e con lo Spirito Santo. 

Le persone che desiderano farne parte, scelgono un'ora, in un giorno del mese, e in essa dicono il Ro-

sario intero, seguito dalle litanie della Santa Vergine. 

Il nostro piccolo, fedele gruppo, si è assunto l'impegno della Ora di Guardia, il 24 di ogni mese, alle 

ore 15,30. (Si sposta il giorno quando, nel mese, il 24 cade di sabato o di domenica). Si è formato nel 

lontano 1978 e fatto scadere il 24 proprio in onore di Santa Maria Ausiliatrice, nostra Patrona. 

L'impegno all'Ora di Guardia del Rosario Perpetuo non è un voto. Tralasciando non si commette alcun 

peccato, ma è una libera scelta di un atto d'amore a Maria, la via per giungere a Dio. Sentirsi parte di 

questa grande schiera di oranti per meditare i misteri del Vangelo, con Maria come mediatrice, per 

formare una grande corona vivente. 

Gli iscritti al Rosario Perpetuo usufruiscono del bene spirituale e dei meriti che derivano dalla preghie-

ra. Di una Santa Messa ogni domenica che la Direzione fa celebrare, dei suffragi propri dell'Asso-

ciazione, dei Rosari che continuamente vengono offerti alla Vergine per le Anime del Purgatorio e di 

tutti i suffragi che l'Ordine Domenicano offre per i suoi defunti oltre alle indulgenze concesse ai fedeli 

che recitano il Rosario. 



Nell'appuntamento mensile, la Madonna ci insegna a pregare e in particolare a recitare il Rosario. È 

come un rifornimento spirituale per i nostri Rosari quotidiani, ma anche l'impegno di essere cristiani 

sempre più coerenti. Maria deve, e Lei lo vuole, portarci a Gesù. 
RITA 

 

 

AZIONE CATTOLICA E FAMIGLIA 
 

L'Azione Cattolica è una Associazione di laici 

che si impegnano liberamente, in forma comu-

nitaria ed organica e in diretta collaborazione 

con la gerarchia, per la realizzazione del fine 

generale apostolico della Chiesa, ossia l'evan-

gelizzazione, la santificazione degli uomini, la 

formazione cristiana delle coscienze in modo 

che riescano ad impegnare dello spirito evan-

gelico le varie comunità ed i vari ambienti. 

È quanto afferma lo Statuto che, nel 1969, a 

seguito del Concilio Vaticano 2
°
, 1'AC si è da-

ta, con l'approvazione del Papa Paolo VI°. Per 

quanto riguarda il tema specifico della fami-

glia, cui questa pubblicazione vuol fare riferi-

mento nell'anno ad essa dedicato, l'articolo 9 

dello stesso Statuto si esprime così: "L'Azione 

Cattolica Italiana collabora al pieno sviluppo 

della famiglia in cui si incontrano la naturale 

esperienza umana e la grazia del Sacramento 

del matrimonio, e favorisce la promozione del 

suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, 

anche offrendole la possibilità di partecipare 

alla propria attività apostolica". 

L'Azione Cattolica annovera fra i suoi aderenti 

persone di ogni età: ragazzi, adolescenti, gio-

vani, adulti, anziani ai quali propone un proget-

to formativo -apostolico unitario ed articolato 

secondo le età ed offre ai coniugi la possibilità 

di adesione in coppia come primo segno di at-

tenzione alla famiglia. 

Negli incontri unitari che nel corso dell'anno 

sono previsti a livello diocesano, è possibile 

incontrare famiglie intere, nonni, genitori, figli 

uniti dallo stesso ideale di crescita nella santità 

e di slancio missionario per donare Cristo alle 

anime. 

In questi 25 anni dal nuovo Statuto, l'Asso-

ciazione ha promosso centinaia di corsi, in-

contri, convegni di studio, campi-scuola, SS 

Esercizi per responsabili, per soci di ogni età, 

per coniugi, per fidanzati, per animatori dei 

giovani, della terza età, dell'Azione Cattolica 

Ragazzi, seguendo passo-passo gli approfondi-

menti ed i documenti che la Chiesa italiana ha 

offerto sul tema della famiglia. Nella nostra par-

rocchia, 1'AC è presente fin dalla sua nascita nel 

1963, con un piccolo gruppo di adulti che, pur 

con tanti limiti, vivono intensamente la vita del-

la comunità, condividendo con i sacerdoti ansie 

e speranze. 

Si sforzano di essere accoglienti ed attenti nei 

confronti delle persone del Quartiere per dona-

re speranza e ricevere amicizia. L'appartenenza 

all'AC è risposta ad una vocazione: preghiera 

azione sacrificio, richiedono personalità forti 

innamorate dell'ideale apostolico. 

Anche i ragazzi sono capaci di grandi risposte se 

aiutati e accompagnati da animatori preparati e 

generosi. 

Ai chierichetti della parrocchia che guardiamo 

con tanta simpatia, auguriamo di incontrare, 

nell'età della scelta della vita, anche 1'AC al-

meno per conoscerla e per sapere che tanti loro 

coetanei ne vivono gli ideali. 

Amelia Rocca 

 

 
 

I CHIERICHETTI DEL 1945 
 

Quanti ricordi per un chierichetto degli anni ... quaranta ! 

Prima di tutto l'invito del curato dalla tonaca e dalle scarpe spesso impolverate per le corse e i calci ai 

palloni (spesso rappezzati) nel cortile dell'oratorio, ma altrettanto fermo nel sospendere il gioco e farci 

assistere alla Benedizione Eucaristica dopo il Rosario pomeridiano. 

Quindi veniva l'istruzione liturgica vera e propria impartitaci da lui o dai più grandi con il primo scon-

tro con il latino (già, perchè allora la Messa si diceva così, ed anche le molte preghiere erano dette in 

questa lingua) e solo i più fortunati andavano alle medie a imparare (controvoglia) la lingua di Cicero-

ne, con cui - lo avremmo saputo dopo - San Girolamo aveva tradotto la Bibbia. 

Infine il gran momento in cui cominciavamo a servire sotto l'occhio burbero ma paterno del vecchio 

parroco, che in privato sorrideva delle nostre innocenti birichinate e del nostro latino zoppicante (del 

resto non si sente ancora dire "esuli figli di Eve"?). L'impegno a mano a mano cresceva, con la messa 

quotidiana e con questo la preghiera e la frequenza ai sacramenti. 



AI curato cominciavano a spuntare i capelli grigi ma fra quei ragazzi in cui lui aveva seminato, il Si-

gnore chiamava molti a seguirlo più da vicino con il dono totale di sé. Anche oggi, benché distratti da 

un mondo sempre più secolarizzato e scristianizzato i giovani cercano dei riferimenti sicuri, delle cer-

tezze che solo una fede adulta e matura può dare. 

Ecco perchè la chiamata, l'istruzione religiosa (catechesi), la dedizione al servizio rimangono fonda-

mentali per la formazione del chierichetto, il quale, se continuerà a perseverare nella preghiera e si 

sentirà accompagnato da una robusta direzione spirituale si sentirà interpellato sul come spendere la 

propria vita e potrà rispondere: ECCOMI SIGNORE! 

Franco 
 

 

 

VI VOGLIO PARLARE  

DELLA MISSIONE! 
 

Dobbiamo imparare a parlare delle missioni e 

dei missionari. 

Essi lasciano tutto e tutti per portare Gesù in pa-

esi lontani dove non è ancora conosciuto: quanti 

sacrifici, quanta strada, quante difficoltà, ma 

quanto amore, la gioia di donare di servire Dio 

nei più piccoli, nei più bisognosi! 

Sapete che tutti siamo missionari? È un dono che 

abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo. 

Santa Teresa di Gesù bambino è patrona delle 

missioni e non è mai uscita dal convento! 

Eppure ha donato la sua vita, ha pregato molto, 

offerto le sue sofferenze per le missioni. 

I nostri sacerdoti sono della famiglia dei Figli di 

Santa Maria Immacolata; la Congregazione ha 

diverse case dove lavorano i nostri missionari. 

Essi sono in Cile, Argentina, Filippine, Messico, 

Polonia. 

Ho vissuto in prima persona la situazione di po-

vertà presente nelle Filippine, dove i nostri mis-

sionari offrono il loro servizio sia materiale sia 

spirituale a persone che non hanno nulla e vivo-

no in grande miseria, in modo particolare mi 

hanno colpito i bambini. 

Ma non serve andare lontano per essere missio-

nari. Abbiamo, nella nostra parrocchia, un grup-

po missionario che lavora e prega, perchè non ti 

impegni anche tu?  

una figlia di Maria. 

 

GRUPPO VEDOVE 
Vorrei segnalare che fra i tanti gruppi parroc-

chiali esiste anche quello delle vedove, che si 

riunisce ogni primo lunedì del mese per la S. 

Messa in suffragio dei congiunti. 

Ecco di seguito il calendario annuale dei vari 

incontri: 

* Due volte l'anno a S. Fidenzio assieme ad 

analoghi gruppi dì altre parrocchie per una 

giornata di spiritualità. 

* L'ultima domenica di gennaio in Piazza Cit-

tadella presso l'Istituto Seghetti per pregare 

insieme. 

* II 9 marzo (festa di S.Francesca Romana, pa-

trona delle vedove), a Santa Maria in Organo 

con mons. Turella per celebrare insieme l'Eu-

carestia.  

* A giugno e settembre si svolgono tre giorni 

di ritiro spirituale a Malcesine, in una Casa ri-

servata a noi, donata da una vedova e messa a 

disposizione proprio per consentirci di stare 

insieme e di pregare insieme come sorelle. 

Si trascorrono questi tre giorni nella gioia, per-

chè si vive con il Signore e quando c'è il Si-

gnore c'è gioia anche nel dolore; nel cuore c'è 

la speranza e, come ribadisce il papa Giovanni 

Paolo II° nel suo recente libro, questa speranza 

si tramuta in certezza per una vita nuova che 

durerà sempre. 

Francesca.

 

 

 

CIAO A TUTTI ! ! ! 
Specialmente a chi ha voce per cantare. 

Noi, coro della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice ci riuniamo tutti i GIOVEDI alle ore 21 per fare 

prove di canto, così la domenica, siamo un pò preparati per animare la S.Messa delle ore 10. 

Se hai voce ... VIENI ANCHE TU!!! 

Antonio Rocca, nostro paziente e bravo maestro, riuscirà a far cantare anche te, poichè LUI è bravo e 

capace...   Ciao ... ti aspettiamo... 

F. F. 



 

CHI È IL CATECHISTA 
 

Fare il catechista oggi nella nostra città e quartiere è accettare di farlo in stato di Missione. Ogni Cate-

chista va educato e qualificato per questo compito missionario e deve sentirsi missionario in quanto 

deve riproporre il Vangelo di Cristo a tante persone, a cominciare dal bambino, fino agli adulti. 

Missionario è quel catechista che mantiene in se stesso, nel suo cuore, nella sua intelligenza una gran-

de passione interiore che si traduce in amore profondo per ogni uomo e per la sua piena promozione 

umana e spirituale. 

Annunciare e servire la verità significa offrire ad ogni uomo il PANE più necessario per la sua esisten-

za personale, famigliare e sociale. 

Missionario è ancora il catechista, che vive il suo ministero in profonda e convinta adesione con la 

Chiesa e con i suoi Pastori e si mette a disposizione della Chiesa. 

Missionario infine è il catechista che vive con convinzione e coraggio apostolico la gioia della fede 

che egli comunica agli altri, mediante una permanente unione al Signore. 

Solo l'incontro con Lui, la sua sequela, la sua testimonianza rende efficace la nostra missione. In Lui, 

primo e unico Maestro, sta la ragione della vocazione del catechista, del coraggio di viverla con coe-

renza, del servizio alla Chiesa e agli uomini, della gioia di annunciare in un mondo difficile la Parola 

di verità e di speranza che l'uomo di oggi attende. 

A. M. 

 
 

 

VOLONTARIATO 

INFERMIERISTICO 
(dalla relazione annuale) 

Il volontariato infermieristico della nostra Par-

rocchia, è formato da persone giovani e non... ma 

tutte con buona disponibilità. 

Il nostro servizio è dal lunedi al sabato dalle 9 

alle 10. 

Il bilancio è positivo e soddisfacente. Le parteci-

pazioni totali sono state 1.562, di cui 1.146 misu-

razioni di pressione e 416 intramuscolari. 

Il mio ringraziamento a tutti i colleghi/e per la 

loro generosità e disponibilità. 

La coordinatrice  

Corinna. 
 

P.S.- Di nostro aggiungiamo volentieri un GRAZIE 

per il bene che operate, certi e sicuri di interpretare 

la simpatia e la riconoscenza dei parrocchiani. 

 

VOLONTARIATO ANZIANI 
Un gruppo di persone si è reso disponibile 

per far passare alcune ore in serena e allegra 

compagnia gli anziani della nostra parroc-

chia. 

Ci incontriamo ogni quindici giorni, il primo 

e il terzo mercoledì di ogni mese. 

P. Alcibiade ci fa un pò di catechesi, si gioca 

a carte o a tombola offrendo sempre bevande 

e qualche dolce. 

Un altro gruppo, è invece impegnato a Villa 

Monga, per assistere e far passare qualche 

ora un pò diversa ai malati, e far sentire una 

voce amica vicina. 

II nostro grazie a questi gruppi, che operano 

nel silenzio, e portano concretamente il valo-

re della Carità. 

  
 

 
GRUPPO S. VINCENZO 

 

La S. Vincenzo parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice è formata da persone che si incontrano due volte 

al mese, per poter aiutare famiglie e persone sole, che si trovano in difficoltà economica. Alcuni mem-

bri del gruppo si recano periodicamente a Villa Monga e alla Casa di Riposo dei Camilliani, per far 

visita, tenere compagnia e ascoltare le persone sole che si trovano in quelle strutture. 

I nostri incontri iniziano sempre con la preghiera, indispensabile per poter affrontare i problemi e le 

necessità di chi ha bisogno di aiuto. 

Quello che caratterizza il gruppo è la disponibilità e l'amicizia, lo dimostra un bigliettino che riportia-

mo ricevuto in occasione delle festività natalizie: 

A tutto il gruppo della S.Vincenzo, la famiglia... ringrazia di tutto cuore per quello che state facendo 

per noi in questo momento difficile, che con il vostro aiuto è meno doloroso. Ancora tante grazie a tut-



ti, e che Dio vi protegga in questo cammino per voi tanto caro; cogliamo l'occasione per porgervi i 

Nostri Migliori Auguri. 

Famiglia... 
 

 

RELAZIONE ECONOMICA  
quest'anno abbiamo distribuito offerte  

così racimolate... 
 

Gruppo S. Vincenzo ............. 3.655.000  

Scaut ..................................... 1.500.000  
 

 

Bambini .................................   900.000  

Dal Parroco ..........................  1.800.000   

Banca popolare ....................     300.000  

Giornata della Carità ............. 3.000.000  

                                        tot. 11.155.000 
 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA  

Offerte domenicali ................. 10.994.000   

Buste .....................................    1.440.000 

Offerte straordinarie ..............   4.447.000  

Giornata per la Congregazione 1.500.000  

 

HA RICEVUTO IL SANTO BATTESIMO 

Rossi Alberto 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  

Mantica Stefano con Poli Lorella 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Giuliani Assunta (84) Galeotti Altea (82) Bonacci Vincenzo (46) 

Dal Pez Chiara (88) Carli Santa (90) 

 

 

CORSO FIDANZATI *1995*  

si svolgerà in parrocchia ogni martedi ore 21 

Gennaio 10-17-24-31  

Febbraio 7-14-21  

Marzo 7-14-21 

 iscriversi ... per motivi tecnici... 

 

INCONTRI DI CATECHESI  

IN GENNAIO 
Mercoledi 11 ore 18/21 genitori prima Confessione  

Mercoledi 18 ore 18/21 genitori prima Comunione  

Mercoledi 25 ore 18/21 genitori Cresimandi  

    catechesi quindicinale per genitori 

Giovedi 12 ore 18  

Giovedi 26 ore 18  

da Lunedi 9 ore 21 riprende la catechesi per ADULTI 

 

- RIUNIONI – 

S. VINCENZO  martedi 10 e 24 ore 18 

LETTORI E MIN. STRAORD.PER L'EUCARESTIA martedi 17 ore 18  

GRUPPO MISSIONARIO  AMICI F. MARIA      giovedi 19 ore 18  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE   giovedi 19 ore 21 

 

DOMENICA 15 FESTA DELLA PROVVIDENZA  

(inizio della Congregazione dei Figli di Maria)  

« fichi secchi » 

 

DOMENICA 22 ORE 10 PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI ALLA COMUNITA' PAR-

ROCCHIALE 
 


