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4 FEBBRAIO 1996 – XVIII GIORNATA PER LA VITA 
RIPENSARE LA VITA PER UNA NUOVA CULTURA DELLA VITA  

(dal Messaggio dei Vescovi italiani) 
 

La Giornata per la vita è l'annuale appuntamento con le persone di buona volontà per riflettere sul va-

lore della vita umana. 

In questa occasione noi, vescovi italiani, rivolgiamo un messaggio sulla "nuova cultura della vita" alla 

quale ha dato vigoroso slancio il Papa Giovanni Paolo II° con l'Enciclica Evangelium Vitae: una cul-

tura che ispiri il rispetto assoluto della vita, dal concepimento alla morte naturale, sottraendola all'ar-

bitrio di qualsiasi persona e di qualsiasi autorità. 

Le violenze degli adulti sui minori, l'aborto, i bambini uccisi appena nati, la fabbricazione e la sop-

pressione di embrioni umani in provetta e il non volere figli indicano, insieme con molti altri fatti di 

oggi, quanto sia urgente tornare alle domande essenziali . Chi è l'uomo? Quale valore ha la vita umana 

concreta e la vita di ogni essere umano? Può, il diritto a vivere, dipendere dall'appartenenza a una na-

zione, a una razza, a un cultura? Può dipendere dallo stato di salute, dagli anni di vita raggiunti? Può 

dipendere dalla decisione della madre, del medico, dell'autorità dello Stato? 

C'è un solo modo , che sia definitivo, per rispondere a queste domande e per difendere la vita da tutte 

le possibili aggressioni : il riconoscere che il suo valore trascende l'uomo stesso, perché la sua origine 

è in Dio creatore. E' Dio che ha pensato e creato la vita dell'uomo, e l'ha amata facendola a sua imma-

gine e somiglianza. 

Una nuova cultura della vita si formerà ascoltando la Parola che rivela Dio come Amore . Essa an-

nuncia che Dio è creatore e Padre, "amante della vita". (Sap.11) 

Ma la " questione della vita umana e della sua difesa e promozione non è prerogativa dei soli cristiani 

- ci ricorda il Santo Padre - anche se dalla fede riceve luce e forza straordinarie; essa appartiene a ogni 

coscienza umana che aspiri alla verità e che sia attenta e pensosa per le sorti 

dell'umanità ". (EV 101) 

Siamo convinti che quanto più è rigorosa e coerente l'affermazione del valore dell'essere umano e del-

la sua vita tanto più si costruiscono ponti tra credenti e non credenti . 

La cultura della vita è cultura di solidarietà. Essa include tra i poveri anche i non nati e i minacciati 

dall'eutanasia e richiama il rispetto del principio di non discriminazione. 

La difesa del diritto alla vita e la sua promozione riguardano ogni persona in ogni situazione, in qua-

lunque stato della vita, in qualunque condizione si trovi a vivere. 

Questa nuova stagione di impegno per la vita ha bisogno della donna. Per questo con Giovanni Paolo 

II° auspichiamo un "nuovo femminismo" capace di esprimere il rapporto profondo tra la donna e la 

vita . La donna può insegnarci a camminare accanto a ogni persona, anche con i più poveri, con i bi-

sognosi di tutto. 

Per rendere efficaci i propositi formulati al Convegno di Palermo dello scorso novembre e per acco-

gliere concretamente la sapienza dell'EVANGELIUM VITAE" chiediamo che siano assunti, per l'an-

no che inizia, alcuni impegni precisi, scelti tra i molti che possono essere attuati. 

Primo impegno urgente è lo studio e l'approfondimento dell'Enciclica "Evangelium Vitae" da parte di 

tutti i cristiani. Se ne facciano promotori in modo particolare: coloro che hanno responsabilità educa-

tive, le persone consacrate, i sacerdoti, i catechisti dei ragazzi, dei giovani e degli adulti, i responsabili 

della pastorale familiare, i membri delle aggregazioni laicali, sostenuti dalla competenza dei teologi . 

Il secondo impegno è per una maturazione della coscienza sociale a favore della famiglia " santuario 

della vita " mediante forme aggregative impegnate a sostenere le politiche familiari e valorizzando le 

associazioni familiari e il loro unirsi in Forum. 



Chiediamo ancora che, in ogni diocesi, l'attenzione alla vita si concretizzi nella promozione di consul-

tori familiari e centri di servizio alla vita professionalmente validi e di sicura ispirazione cristiana. 

Affidiamo questo messaggio alle persone coraggiose e amanti della vita, cattoliche e non cattoliche, 

credenti e non credenti. 

 

PROGRAMMA IN PREPARAZIONE DELLA GIORNATA 
 

Giovedi  1-2-1996  ore 20.30 

Al teatro SS. Trinità Conferenza dibattito con il Card.Ersilio Tonini sul tema della giornata 

Venerdi  2-2-1996  ore 20.30 

VEGLIA VICARIALE DI PREGHIERA presso la chiesa parrocchiale di Avesa  

Sabato  3-2-1996  ore 16.30 

IN CATTEDRALE celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo  

Domenica 4-2-1996 

In parrocchia, ad ogni messa, si rifletterà sul tema della giornata  

e si raccoglieranno offerte per il Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona . 

 

 

UNA BELLA NOTIZIA PER LA VITA 
 

Sabato 13 gennaio, a Parona, con la benedizione del Vescovo è stata inaugurata la casa di pronta ac-

coglienza per donne sole in stato di gravidanza o con bambini molto piccoli. 

Essa sarà gestita dal Centro Diocesano Aiuto Vita con la collaborazione offerta dalle Figlie della Cari-

tà Canossiane . 

Lo stile non sarà ,quello di un istituto, ma di un'abitazione a carattere familiare, con stanze singole per 

cinque mamme e lo spazio per i loro bambini, cucina, soggiorno e altre stanze in comune. 

Sarà presente una figura fissa all'interno della casa, punto di riferimento con un ruolo educativo inso-

stituibile.  Sarà madre Loredana Cuman, una canossiana che condividerà giorno e notte la vita delle 

madri ospitate. 

E' una bella notizia che viene a confermare che la cultura della vita è cultura di solidarietà, della qua-

le, ai nostri giorni, la nostra società ha estremo bisogno. 

 

 

 

Campo invernale scout. 
 

Venerdi 5 gennaio alle ore 8.15, ci siamo ritrovati sul piazzale della chiesa di S. Maria Ausiliatrice, 

per recarci a Bovolone per il bellissimo campo invernale. 

Appena arrivati, i capi reparto e l'assistente, ci hanno fatto partire per paesi sconosciuti e per arrivare a 

destinazione dovevamo attraversare boschi e campi . 

Tutto ciò per chiedere informazioni sulle locali tradizioni popolari, sui modi di festeggiare l'Epifania 

e, poi, preparare un dono per la messa del giorno seguente . 

Tutte le risposte si somigliavano: si beve il vin brulè...canti e balli...si fa il briolo e si brucia la "vecchia " ; 

se brucia bene, sarà un anno fortunato... altrimenti, sfortunato se brucia male . 

Dovevamo anche chiedere ospitalità per mangiare i nostri panini al caldo, ma solo una squadriglia ce l'ha 

fatta. 

Tornati alle 14.15 circa, abbiamo bevuto un tè caldo e cominciato a fare i doni . 

Infine siamo usciti per fare il grande gioco del Drago, dopodiché il mitico cerchio serale, con l'arrivo di 

Pettirosso Vanitoso, Lince Tenace, Baghira, Matteo e Aldo. 

Fabio e Michele ci hanno illustrato un manuale di topografia fatto da loro ... ottimo..."meglio non portarse-

lo appresso, ti perdi di meno ". E così siamo andati a letto . 

Il risveglio è stato piuttosto sconvolgente per le nostre orecchie, visto che è stato realizzato con pentolame 

vario. Ma, meraviglia delle meraviglie, è stato addolcito dalla bellissima vista di soffice neve che ancora 

scendeva . 

Fatta ginnastica, colazione, si è celebrata la S.Messa. 



Per farci sfogare un po' i capi hanno avuto la magnifica idea di farci costruire dei bellissimi pupazzi di ne-

ve. Pranzato, i due reparti si sono divisi, per fare Consiglio della Legge : dove si discutono le richieste di 

tappe ; 

Il Consiglio ci ha occupato tutto il pomeriggio, perché c'erano innumerevoli richieste . 

Dopo cena abbiamo fatto il Cerchio, purtroppo non attorno al fuoco all'aperto, ma chiusi in una stanza, 

perché fuori pioveva e nevicava. 

Le promesse sono state caratterizzate dalle innumerevoli foto scattate da Mauro, un capo reparto di Pe-

schiera, venuto tra noi. Poi, finalmente il meritato riposo . 

E' stato un campo bellissimo; ringraziamo chi l'ha reso possibile. Il cibo era da 5 stelle ... le carote, tagliate 

finissime. 

I giochi molto belli, in particolare il gioco del Drago... gli schemi di A. Sacchi al suo confronto sono sem-

plicissimi... 

Si ringrazia: capi, musicisti, Mauro. Alla prossima uscita. 

Anna Benedetti 

 

 

 

POLONIA, NATALE 1995 
 

Ve le immaginate in Italia, il 23 dicembre in Duomo, centinaia e centinaia di persone in fila die-

tro letteralmente decine di sacerdoti, per confessarsi ? 

Ve li immaginate in Italia dei sacerdoti costretti a spezzare le particole per tre messe di fila, perché 

troppa gente fa la Comunione, e in grazia di Dio? 

Ve li immaginate in Italia, il pomeriggio di Natale, tanti giovani dai 13 ai 24 anni che giocano a tom-

bola, chiacchierano, ridono e cantano per cinque ore, felici, in canonica con i preti ? 

Ve la immaginate in Italia una Sacra Rappresentazione tradizionale, in cui è coinvolta, nei più svariati 

ruoli, dai bambini al parroco, tutta una parrocchia ? 

Per noi il Natale a Brzozówka, Quest'anno, è stato anche Questo . 
Flavia e Paolo 

 

 

QUARESIMA  1996 
TEMPO FORTE PER IMPEGNI DI CATECHESI E OPERE DI CARITÀ 

 

 Nelle settimane di quaresima, a partire da lunedi 26 Febbraio, si svolgeranno nella sala par-

rocchiale tre incontri guidati da don Francesco Massagrande della Pia società di Don Nicola 

Mazza che avranno come argomento l'Enciclica di Giovanni Paolo II° " EVANGELIUM VI-

TAE ". 

Essa affronta il problema del valore e della inviolabilità della vita umana, tema di viva attuali-

tà in questi nostri giorni in cui la vita è sempre più oggetto di molteplici minacce e aggressio-

ni a livello di singole persone e di popoli soprattutto quando essa è debole e indifesa. 

Seguiranno altri due incontri lunedi 18 e 25 marzo per una illustrazione della lettera del Papa 

alle donne . 

In vista di tali incontri quaresimali si consiglia vivamente di prepararsi con la lettura dei due 

documenti pontifici: EVANGELIUM VITAE (valore e inviolabilità della vita umana) e LET-

TERA DEL PAPA  ALLE  DONNE che si possono trovare o nelle librerie cattoliche o in 

chiesa. 
 

 21 Febbraio: MERCOLEDI DELLE CENERI Digiuno e astinenza 

imposizione delle ceneri: - durante le messe 

- ore 16.30 per i ragazzi  

- ore 17.00 Via Crucis 

- ore 21 liturgia penitenziale 
 

 Nei Venerdì di Quaresima Astinenza dalle carni 

ore 17.00 Via Crucis 

ore 21.00 Liturgia penitenziale o Via Crucis 



 

 

 

 

DA LUNEDI 26 FEBBRAIO INIZIANO LE BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE - ORE 17 
 

vorremmo una preghiera di famiglia 

 non interessa benedire i mobili... 
 

 

 

 

FEBBRAIO Lunedi 26 Saval  25-23 

 
Martedi 27 Saval  21 

 
Mercoledi 28 Saval 19 

 
Giovedì  29 Saval 17-15 

MARZO Lunedi 4 Saval 13-11-9-7-5-1-via Baganzani 

 
Martedi 5 Duse 22-20 

 
Mercoledi 6 Duse 18-14-12 

 
Giovedi 7 Duse 6-17-17a 

 
Lunedi 11 Duse 11-9-5 

 
Martedi 12 Duse 3-1 Via Rovetta 

 
Mercoledi 13 Adami numeri dispari 

 
Giovedi 14 Adami numeri pari 

 
Lunedi 18 Zenatello 

 
Martedi 19 Visentini 

 
Mercoledi 20 Rossetti 

 
Giovedi 21 Mercantini 2-4-6   

 
Lunedi 25 Mercantini 12-13-11 

 
Martedi 26 Mercantini 9-7-5-3 

 
Mercoledi 27 Tommaseo 24-18-16 

 
Giovedi 28 Tommaseo 12-8-6 

APRILE Giovedi  11 Tommaseo 9-11 

 
Lunedì  15 Poerio 28-26-24-22 

 
Martedì  16 Poerio 16-14-10 

 
Mercoledì  17 Poerio 8-6 

 
Giovedì   18 Poerio 21-19-17 

 
Lunedì  22 Poerio 15-13a 

 
Martedì  23 Poerio 13-11 

 
Lunedì  29 Poerio 9a-9 

MAGGIO Giovedi  2 Prati 2a-2b-4 

 
Lunedì  6 Prati 6-8-14 

 
Martedì  7 Prati 16-18 

 
Mercoledì 8 Prati 27-25-23 

 
Giovedì  9 Prati 21-19-17 

 
Lunedì  13 Prati 15-13-11 

 
Martedì  14 Prati 9-7-5 

 
Mercoledì  15 Prati 3 scala A-B 

 
Giovedì  16 Prati 3 scala C-D 

 
Lunedì  20 Prati 3 scala E-F 

   

 

 

 

 
 

GRUPPO MARCIATORI CA' Di COZZI 

organizza per DOMENICA 10 MARZO 1996 

XXIII EDIZIONE  " IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI " 
 



 

 

 

 

 

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO 

alla ditta PERUSI-BIGHELLI-MILANI  perché in questi anni  

ci hanno sempre fornito e donato 1 quintale di " Fichi Secchi "  

per allietare e commemorare la Festa della DIVINA PROVVIDENZA 

inizio dell'opera dei Figli di Maria. 

 

 

UN ALTRO GRADITO GRAZIE 
Alla Associazione S. Vincenzo 

E' facile dirvi grazie, ma se questa parola non viene dal cuore, questa perde di significato ed è quindi i-

nutile ringraziare . 

Il nostro, anche se un solo grazie, è sincero e viene dal profondo del cuore . 

Grazie, grazie ancora cari amici, la speranza è che Dio ha creato persone come voi, così ricche di senti-

mento, così ricche d'amore in grado di cambiare questo strano mondo . 

Grazie e Auguri. 

 

 

Lettera aperta agli 

ABITANTI DEL QUARTIERE DI S. MARIA AUSILIATRICE 
Come sapete, la Comunità parrocchiale di Maria Ausiliatrice, svolge da molti anni, insieme al ser-

vizio religioso, un importante servizio di assistenza alle famiglie del quartiere : un servizio educati-

vo, ricreativo, sportivo e assistenziale . 

Tutti conoscono ( ed apprezzano, pensiamo) l'attività del gruppo Scout Verona 20, che dai "lupetti" 

al Clan sostiene le famiglie del quartiere nella crescita civile e morale dei 

figli. 

E non occorre spendere parole per illustrare il prezioso lavoro del gruppo assistenziale (S.Vincenzo), 

del Volontariato infermieristico, del gruppo Anziani e della Unione Sportiva "Cadore". 

Ebbene, tutto questo ( ed altro ancora ) c'è perché c'è una Parrocchia e perché l'ha voluto la sua 

Comunità. 

Oggi, però, la stessa Comunità si trova a far fronte ad un debito contratto attraverso la Curia per 

sopperire alle esigenze della Chiesa . 

II debito non è grande in sè, ma occorre ridurlo (come risulta dalla lettera del Parroco) e questo può 

essere fatto facilmente con la collaborazione di tutti gli abitanti . 

Perciò ci rivolgiamo anche a chi, pur non essendo un cattolico od un credente, o un frequentatore della 

parrocchia, ha beneficiato del servizio civile e sociale della Comunità o ne ha apprezzato il ruolo . 

Forza allora, e portiamo il nostro contributo offerta o prestito per aiutare la Comunità. Grazie di 

cuore 

(lettera firmata) 

 

RIUNIONI 
martelli 13 e 27 ore 18 S.Vincenzo 

martedi 20 ore 18 Lettori e Min.Str. Eucarestia  

giovedì 15 ore 18 Gruppo Missionario Amici F.M.  

ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale  

martedì 6 e 20  ore 18 Azione Cattolica 

 

CATECHESI 
mercoledì 7 ore 18/21 genitori prima confessione  

14  ore 18/21 genitori prima comunione  

28  ore 18/21 genitori cresimandi  



giovedi 8 ore 18      catechesi quindicinale 

22  ore 18 catechesi quindicinale 

 

• VENERDI 2 FEBBRAIO ORE 8.30: FESTA DELLA CANDELORA  

MERCOLEDI 28 FEBBRAIO: cammino penitenziale per adulti a S.Zeno in Monte  

sul Colle D. Calabria, S. Messa ore 15.30 

 

• OFFERTE DEL MESE 

nelle celebrazioni    16.456.000 

buste mensili         1.370.000 

offerte straordinarie        1.900.000 

raccolta straod. a decurtazione mutuo chiesa     40.950.000 

prestito di solidarietà a decur.mutuo chiesa        13.800.000 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Ceschi Ludovica  Destro Michaela  Destro Daniele 

Solmini Chiara  Bonetti Camilla  Bertocco Lorenzo 

Ruzzenenti Gabriele Crisafulli Alessandro 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

Andreoli Giuseppe (76)  Sassi Luigi (79)    Origano Aldo (79)  

 Baraldi Mafalda (87)   Bolzacchini Giampaolo (50)  Carli Lino (74) 

 

ORARIO S.MESSE 
 

feriali  7  8.30  17.30  

prefestiva   18.30  

festive   7.30     9     10    11.30  18.30 
 


