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notiziario della parrocchia       dicembre 1995 
 

 

Carissimi Parrocchiani 
 

Speravo di non dover scrivere questa lettera, ma cause impreviste mi costringono di nuovo a tendere 

la mano, per avere da tutti voi un aiuto economico. Nel 1983 da poco entrato in Parrocchia avevo 

fatto una richiesta straordinaria di aiuto per diminuire i debiti contratti per la costruzione della chie-

sa. Oggi mi trovo nella necessità di rinnovare tale richiesta per coprire il passivo costituito da: 

- 365.000.000 capitale residuo 

- 92.000.000 costituiti da interessi per gli anni dal 92 al 95, che speravo di non dover pagare. 

La Curia non è più in grado di sostenerci nel prestito del capitale, pertanto la nostra Comunità Par-

rocchiale deve farsi carico di tutto il debito pari a L. 457. 000. 000. 
 

ALCUNE PROPOSTE OPERATIVE 

A   Un'offerta più sostanziosa durante le S. Messe sarebbe già un primo congruo aiuto. 

B   In dicembre c'è anche la tredicesima. 

     Un'offerta speciale, una... "S. Lucia" alla tua chiesa. 

C   Prestito di Solidarietà alla Parrocchia con le seguenti modalità:  

- Almeno L. 100.000 

- zero interessi 

- restituzione dietro richiesta della somma prestata dopo 4 anni - salvo casi di necessità - per 

i quali si procederà immediatamente al rimborso. Voi donate alla Parrocchia il frutto dei Vostri inte-

ressi che per noi è già molto. Parlatene in famiglia, parlatene con gli amici cercando di convincerli a 

dare anche il loro aiuto. 
 

LUNEDÌ 4 DICEMBRE - ORE 21 

Terremo un'assemblea straordinaria nel nostro salone parrocchiale (ex-chiesa) alla quale invito tutti 

i Capo famiglia, Adulti e responsabili di tutte le Associazioni che operano nella Parrocchia, per ap-

profondire il problema e formulare nuove proposte di azione. 

Chissà che questa "emergenza " non sia l'occasione per un maggior impegno di tutti. 

Vi saluto e arrivederci... alla riunione. 

Grazie per l'attenzione  

P. Alcibiade 

 

 

IL NUOVO CATECHISMO DEGLI ADULTI: 

"LA VERITA VI FARA LIBERI"  
 

E’ stato riconsegnato alla comunità ecclesiale, dopo quattordici anni di sperimentazione del testo "Si-

gnore da chi andremo?'', il catechismo degli Adulti (Cda) "LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI". 

Esso è in profonda sintonia con il CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA (CCC) e in conti-

nuità, sia pur revisionato, con il catechismo sperimentato. 

Il nuovo catechismo degli Adulti “La Verità vi farà liberi” indica che CRISTO è la verità, cioè la de-

finitiva rivelazione di Dio e dell'uomo, da cui viene il dono dell'autentica libertà. Il titolo corrisponde 

al carattere cristocentrico del testo, esso fa riferimento alla vita, alla spiritualità, alla pastorale. 

La verità di Cristo è presentata come risposta alla domanda di significato della vita nel suo insieme e 

nei suoi aspetti particolari. In sintesi, nella persona di Gesù Cristo, che garantisce la libertà offrendo 

verità, si esprime la rivelazione di Dio che in Lui indica la via che dà senso all'esistenza umana. 



"Io sono la via, la verità e la vita" non sono soltanto parole, ma offrono nel loro contenuto la dimen-

sione cristocentrica e quella esistenziale. 

La via e la verità, nella dimensione vitale dell'esistenza umana, fanno maturare il valore della libertà 

come fatto esperienziale di crescita integrale della persona. L'impostazione del Catechismo è articola-

ta in tre parti, preceduta da una introduzione in due capitoli. L'UOMO IN CAMMINO e DIO CO-

MUNICA CON GLI UOMINI. 

La prima parte del Catechismo degli adulti (Cda) comprende i capitoli da 3 a 10: il contenuto essen-

ziale è il messaggio di Gesù, la sua vita e la sua missione, il mistero della morte e resurrezione, il mi-

stero della salvezza da Lui operato, il mistero della SS. Trinità, l'amore misericordioso di Dio quale 

disegno di riconciliazione con l'uomo. 

La seconda parte raccoglie i capitoli 11-20. In sintesi si evidenzia la persona del Signore, risorto con 

la forza dello Spirito Santo e la Chiesa come popolo della nuova alleanza, mistero di intima unione 

con Dio e tra gli uomini. 

La terza parte del catechismo è composta dai capitoli 21-32 e delinea la novità di vita del cristiano, 

richiamando la dimensione etica e la prospettiva escatologica a cui l'uomo è destinato. 

Il Catechismo si presenta come uno strumento della comunità cristiana per l'educazione alla fede, da 

utilizzarsi in modo sapiente per la formazione personale e comunitaria degli adulti, in modo che sap-

piano dire la fede con la propria vita. 

Nella nostra parrocchia è già iniziato l'itinerario formativo alla fede sulla traccia del nuovo Catechi-

smo degli adulti. 

GLI INCONTRI SI TENGONO OGNI LUNEDÌ ALLE ORE 21 (nel periodo di Avvento gli incontri 

si terranno di Martedì sempre ore 21). 

Coloro che partecipano sono invitati ad essere essi stessi protagonisti di catechesi con le proprie espe-

rienze personali familiari e di ambiente. 

 

 

LO SFOGO DI UNA MAMMA CATECHISTA  
 

Sono una catechista che da 15 anni presta il suo servizio fra i ragazzi. 

Dopo l'ultimo incontro avuto con loro ho sentito la necessità di comunicare a tutti i miei sentimenti di 

gioia, ma anche di delusione, di speranza e di richiesta. 

Per me è senz'altro una grazia stare con loro e se pur in maniera limitata, cercare di aiutarli a maturare 

nei valori cristiani in cui credo. 

Ci sono, però, momenti di sconforto nei quali mi viene voglia di mollare tutto. I ragazzi sono bombar-

dati da mille cose, che non coincidono quasi mai con lo spirito e i valori che cerchiamo di trasmettere 

loro.  Sembrano disinteressati, apatici, annoiati nella maggior parte dei casi. 

Un'ora alla settimana è veramente poco per tutto ciò che vorremmo, molto modestamente, comunicare 

loro. Faccio, alle volte, il confronto fra loro e quando io avevo la loro età. 

Certo il paragone non può reggere, altra epoca, però ci sono dei valori che per me sono eterni. 

II rispetto reciproco, la consapevolezza e la coerenza, - in proporzione ad ogni età -, in ciò che uno sta 

facendo. E questo, quasi sempre manca in loro, almeno in apparenza. 

Sono convinta che finchè i nostri incontri non saranno animati da questo spirito, non potremo neanche 

pretendere che i nostri ragazzi crescano nella fede. 

Come fare? lo sono anche mamma e pertanto oltre a prepararmi, cerco di mettermi a loro disposizione 

con la mia esperienza. II 9 Novembre c'è stato il primo incontro di catechesi per i genitori, ed è stata 

per me una forte delusione, eravamo veramente in "4 gatti". 

la mia non è una pretesa di giudizio, ma tornando a casa mi dicevo che i ragazzi sono saturi di parole, 

hanno bisogno di fatti, di esempi concreti. 

Se una famiglia si dice cristiana, deve dare concretamente l'esempio ai figli di ciò che è giusto e vitale 

per la loro vita. 

Pertanto, faccio appello a tutti i genitori, se vogliamo il bene dei nostri figli cerchiamo, - e lo dico per 

primo a me - di vivere in prima persona il cristianesimo, fatto di piccole cose ma di grande coerenza. 

Se crediamo veramente in certi valori non deleghiamo, se pur in buona fede, gli altri. Cerchiamo, nel-

la nostra vita frenetica, di trovare un piccolo spazio anche per il nostro Creatore e per la nostra forma-

zione cristiana.  

Non sarà certo tempo perso, né per noi né per i nostri figli. 



 

 
 

CATECHESI ADULTI 
 

In AVVENTO - (TEMPO FORTE) - 

si terrà una catechesi particolare (MARTEDÌ ORE 21) oratore D. FAINELLI GIORGIO 

MARTEDÌ 5 DICEMBRE ORE 21 

L'Uomo è un essere capace di Dio (S. Ag.) 

MARTEDÌ 12 DICEMBRE ORE 21 

La relazione nell'esperienza religiosa 

MARTEDÌ 19 DICEMBRE ORE 21 

Dio, in questi giorni, ha parlato a noi, per mezzo del Figlio (Eb.) 
 

l a  ca t eches i  de l  Luned ì  ore  21  è  per tanto  sospesa  ne l  mese  d i  d i cembre ,  però   

INVITIAMO TUTTI A PARTECIPARE ANCHE COME IMPEGNO DI PREPARAZIONE AL NATALE. 

 

CATECHESI QUINDICINALE 

sono invitati a questa catechesi TUTTI coloro che non possono partecipare alle altre.  

Giovedì 14 ore 18 (in dicembre ve ne sarà una sola). 

 
 

RIUNIONE MENSILE GENITORI IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI  
 

MERCOLEDÌ   6 ore 18  Genitori PRIMA CONFESSIONE 

MERCOLEDÌ 13 ore 18  Genitori PRIMA COMUNIONE 

MERCOLEDÌ 20 ore 18 Genitori Cresimandi 

 

RIUNIONI   

MARTEDÌ 12 e 26 ORE 18 S. Vincenzo 

MARTEDÌ 19 ORE 18 LETTORI E MIN. STRAORDINARI 

GIOVEDÌ 14 ORE 18 GRUPPO MISSIONARIO AMICI FIGLI DI MARIA 

GIOVEDÌ 14 ORE 21 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

AZIONE CATTOLICA 
 

MARTEDÌ 5 ORE 18  INCONTRO MENSILE SOCI AZIONE CATTOLICA  

SABATO 16 ORE 15  INCONTRO DI AMICIZIA DEL GRUPPO AC. CON COLORO 

     CHE IN PASSATO HANNO VISSUTO L'ESPERIENZA  

ASSOCIATIVA, ANCHE IN ALTRE PARROCCHIE. 
 

NATALE DELLO SPORTIVO 
 

SABATO 16 DICEMBRE ORE 18.30 S. MESSA.  

POI RINFRESCO NEL SALONE PARROCCHIALE. 
 

PREPARAZIONE AL NATALE 
 

- DAL 15 INIZIA LA NOVENA ORE 16.30 

- DOMENICA 17 ORE 10.00 BENEDIZIONE DELLE IMMAGINI "BAMBINELLI"  

PER IL PRESEPIO IN FAMIGLIA 

- VENERDÌ 22 ORE 20.30 INCONTRO VICARIALE NELLA NOSTRA PARROCCHIA E  

FUNZIONE PENITENZIALE E RICONCILIAZIONE  

PER I GIOVANI E ADULTI. 

- CONFESSIONI  

LUNEDÌ 18 ORE  15.30  PRIMA MEDIA 

16.30  QUINTA ELEMENTARE  

MARTEDÌ 19 ORE  15.30  SECONDA MEDIA  

16.30  QUARTA ELEMENTARE  

GIOVEDÌ 21 ORE  15.30  TERZA MEDIA  



18.15  SUPERIORI 

si  prega di  privi legiare queste  l i turgie  peni tenzial i  

 

PERIODO NATALIZIO 
 

DOMENICA 24  È SOSPESA LA MESSA VESPERTINA DELLE ORE 18.30  

VI SARÀ LA MESSA SOLENNE ALLE ORE 24 

LUNEDÌ    25 S. NATALE - MESSE CON ORARI FESTIVI 

MARTEDÌ 26 MESSE   ORE 7.30 - 9 - 10 -   18.30 (non è festa di precetto) 

DOMENICA 31 ORE 17.30  FUNZIONE DI RINGRAZIAMENTO PER FINE ANNO 

  ORE 18.30   S. MESSA 
 

LUNEDÌ 1 GENNAIO - FESTA DI PRECETTO –  

ORARIO FESTIVO DELLE MESSE  

NEL POMERIGGIO IN CATTEDRALE GIORNATA PER LA PACE. 

 

 

NATALE  E’ … 
 

Che cosa è questo mistero splendido, dolce, continuo ed esaltante del Natale Gesù? 

Natale è Dio che si riveste di umanità per insegnare a noi uomini come vivere, come valorizzare e 

gustare la vita. Come dare un senso ai sentimenti, alla fatica quotidiana, alle piccole cose che ren-

dono serena la nostra esistenza. 

Natale è povertà: dignità umana che sa stabilire un rapporto libero con le cose e il desiderio del-

la ricchezza senza abdicare alla coscienza, alle responsabilità, agli affetti, a se stessi per avere di 

più. 

Natale è semplicità, autenticità, spontaneità. Sono i pastori che riconoscono in un bimbo il Sal-

vatore. E capacità di sapersi accontentare, di sapersi stupire, di saper valorizzare le cose comuni. 

E autenticità e sincerità di rapporti, è saper deporre gli abiti «regali» del nostro ruolo, della nostra 

grandezza, del nostro egoismo e stringere la mano a chiunque. 

Natale è accoglienza della vita nei suoi mille volti e situazioni. 

E’ l’affacciarsi di persone che chiedono di far Natale, di costruire comunità con noi, non solo oggi, 

ma quando hanno bisogno di aiuto, di sostegno, di consiglio, di coraggio, di pazienza, di tempo. 

Natale è festa di famiglia, è l’occasione per deporre rancori, antipatie, aggressività, ragioni da 

vendere, per indossare i panni dell’amicizia, del perdono, della fedeltà, della ripresa della capacità 

di amare concretamente. 

Natale è comunicazione di Dio con gli uomini che parla il linguaggio della nostra vita perchè 

noi abbandoniamo il sistema dell'incomunicabilità, dell'isolamento, delle solitudini procurate, dei 

pregiudizi, dell'indifferenza e ci mettiamo a costruire la comunità degli uomini resi figli di Dio. 

Natale siamo noi con Dio, con la nostra voglia di vivere, di essere liberi, di amare. Siamo noi che 

sfidiamo il Dio della vita e dell’amore, il Dio che facendosi uomo ha promesso di riempire il vuoto 

della nostra esistenza e di offrirci valide ragioni di vivere... se con semplicità ci avviciniamo al mi-

stero di quella grotta. 

Mettiamoci in cammino, gli angeli hanno già portato la notizia. Auguri! 

 

 
 

 

BUON NATALE 



 

 

 

VENERDÌ 8 DICEMBRE "IMMACOLATA" 
preparazione alla festa 

martedì 5 ore 21 partecipare alla catechesi di avvento 

mercoledì 6  ore 21 preghiera mariana (in cripta) 

giovedì 7 ore 21 preghiera mariana (in cripta) 
 

VENERDÌ   8  ore 10 MESSA SOLENNE DELLA COMUNITÀ  

RINNOVO DEI VOTI  

AFFIDAMENTO A MARIA DEL GRUPPO MISSIONARIO 

PER L'OCCASIONE SARA ALLESTITO UN MERCATO (ex-chiesa)  

i l  c u i  r i c a v a t o  s a r à  d e v o l u t o  a l l e  o p e r e  mi s s i o n a r i e  d e i  F i g l i  d i  M a r i a  

 

 

CORSI FIDANZATI 1996 
 

NEI MARTEDÌ DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - ALLE ORE 21 SI SVOLGERA IL  

CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO. 

Sono 10 incontri, per una visione cristiana del sacramento,  

sono invitate non solo le coppie che intendono contrarre matrimonio nell'anno,  

                                                      ma anche i fidanzati per un dialogo religioso.  

Si  prega d i  prenotarsi .  

 

 

SONO FIGLI DI DIO  SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Zanardelli Michele     Begalli Lino (66)  Molinari Arnaldo (55)  

Corato Enrico      Rizzi Plinio (85)  Spinielli Giovanni (87) 

Orlandi Luca     Cappello Sergio (85)  Bertani Ida Stella (83)  

Carluccio Andrea     Durante Erina (97)  Avesani Pietro (57) 

      Campostini Anna Maria (49) 

 

 

RELAZIONE ECONOMICA  
Offerte domenicali ...........  9.117.000  

Buste ...............................    570.000  

Offerte straord. ................ 1.929.000 

 

 

ORARIO S. MESSE 

Feriale     07.00   08.30   17.30  

Prefestiva     18.30  

Festive   07.30   09.00   10.00  11.30  18.30 

 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

nella riunione del C.P.P. tenutasi il 15 novembre si è stabilito di portare a conoscenza della Parrocchia 

la situazione economica. 

Pertanto si invitano, caldamente, tutti i parrocchiani Lunedì 4 DICEMBRE ORE 21  

NEL SALONE PARROCCHIALE (ex-chiesa) per iniziative, proposte, suggerimenti. 
 


