
S .  M A R I A  A U S I L I A T R I C E  
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notiziario della parrocchia GIUGNO 1996 

U N  I N V I T O  . . .  IMPORTANTE. 
 

Da colloqui con vari parrocchiani, è emersa chiara l'idea di incontrarci e parlare tra noi della parrocchia 

Mi è stato fatto osservare che la relazione economica tenuta in Chiesa alla fine di gennaio presenta al-

cune difficoltà: 

Da alcuni non è gradita in Chiesa, poiché si deve ascoltare in silenzio ... tra un fuggi fuggi generale, che 

non favorisce la concentrazione. 

In Chiesa non si possono chiedere spiegazioni, per cui se uno non ha compreso o ha qualche difficoltà... 

La relazione è annuale, e chi non è abituato ha difficoltà a districarsi tra entrate, uscite, situazione debitoria... 

Pertanto, sentito il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Economico Parrocchiale si ritiene 

opportuno CONVOCARE UNA ASSEMBLEA PARROCCHIALE STRAORDINARIA IL 

GIORNO 10 GIUGNO LUNEDI ORE 21 

*  Per riferire l'andamento economico, la situazione, e le prospettive.  

*  Eventuali proposte 

Ma il vero motivo è trovarsi insieme e parlare di ciò che ci interessa. 

Per me, è stata un'esperienza molto bella quella del lunedì 4 dicembre 1995; era la prima volta che in-

contravo l'assemblea parrocchiale ... ho pregato il Signore che mi desse lumi... e ho trovato in Voi, 

tanta comprensione e un rinnovato impegno. 

Come anticipo, vorrei tranquillizzare poiché tutto, per ora si svolge come previsto . 

E' appena terminata la Festa Patronale, ben riuscita, grazie al generoso lavoro del volontariato, impe-

gnato nei vari settori, anche questo è un notevole apporto all'economia parrocchiale, ancora grazie. 

Confidiamo nella Vostra sensibilità e attenzione, Vi attendiamo. 

I Padri della Parrocchia  

e Cons.Past.Parrocchiale,Cons.Economico. 

Alcibiade Pizzuti. 

 

 

 

DA UNA RIUNIONE PARROCCHIALE 
 

Sabato 27 aprile, si è tenuto, nel salone parrocchiale, un interessante incontro con Fratel Giuseppe 

Piccolo, educatore nella Comunità di S. Benedetto di Don Calabria. In tale incontro, aperto a genitori, 

educatori, catechisti, giovani, si sono trattate le problematiche dei ragazzi nel periodo di crescita. 

Fratel Giuseppe ha parlato della sua esperienza, ha rilevato la grande importanza del dialogo come 

strumento di conoscenza per capire gli altri, per individuare il disagio e aiutare chi è in difficoltà. 

Bisogna ascoltare soprattutto chi "rompe", non va emarginato chi fa di tutto per richiamare la nostra 

attenzione. 

I giovani devono sentirsi amati per quello che sono e cogliere sempre la nostra disponibilità. 

Fratel Giuseppe ha ricordato che gli altri vanno aiutati non per una ricerca di gratificazione personale, 

ma perché essi sono, per noi, strumento di salvezza. 

Alla luce di quanto detto si comprende che i compiti e le difficoltà di chi educa sono molteplici e non 

si può pensare di affrontare i problemi da soli. Così è importante il confronto tra le persone che agi-

scono nei diversi ambiti educativi, saper chiedere consiglio a chi ha esperienza, mettere in discussione 

i propri valori e principi. 

Ciò vale, soprattutto, per i genitori che devono saper preparare i figli alle difficoltà della vita seguen-

doli, prevenendo e illustrando il male che si può incontrare guidando nelle scelte, ispirando il senso 

del sacrificio e della conquista autentica. 

Fiorenza e Giuliana (mamme e catechiste) 

 



 

POSSIAMO AIUTARE I GIOVANI AD AMARE LA CHIESA? 
 

"Anch'io credo al Vangelo... ma lei crede ancora nella Chiesa?" 

Mezz'ora al telefono con un giovane di trent'anni di famiglia ottima, educato in scuole cattoliche, in-

telligente, ha passato momenti difficili prima per lo studio poi per il lavoro. Egli dice "Anch'io credo 

al Vangelo perché in fondo contiene valori umani accettabili; ma lei crede ancora nella Chiesa?". 

Il ragazzo incalza con una serie di critiche e di accuse, le solite sui problemi di etica sessuale. Si sca-

glia contro il Papa, che si arroga il diritto di giudicare i comportamenti umani e che decide che cosa 

sia peccato nella vita di coppia. 

Io gli chiedo "Ma tu hai letto qualche documento della Chiesa?" Mi risponde: "Non mi abbasserò mai 

a leggere queste cose finché il Papa non dimostrerà l'umiltà sufficiente di riconoscere che gli scienzia-

ti ne sanno più di lui". A conclusione del discorso mi rivela di aver finalmente trovato la "verità": ha 

trovato dei "mistici" che sono ben più in alto del Papa. 

Al di là del fatto personale mi pare di poter individuare una tendenza, un orientamento -o disorienta-

mento? - molto diffuso, specialmente tra i giovani. Cristo si, la Chiesa no; il Papa si occupi di teologia 

e non si intrometta nelle scelte dei singoli e delle coppie. 

Come rimediare? Dobbiamo pregare di più, sentire impellente anche questo problema. Dobbiamo cer-

care di far capire che la Chiesa è stata istituita da Gesù proprio al servizio del Vangelo. E' la parola 

del Vangelo che scandalizza, non la Chiesa; servire la Chiesa significa servire il Vangelo. 
Carla Frinzi 

 

 

GITA - PELLEGRINAGGIO A ROMA CON I NEO CRESIMATI  

03/05/96 
Sono una mamma al seguito dei ragazzi che sono stati a Roma dopo aver ricevuto il Sacramento della 

S. Cresima. 

Per me è una novità il fatto di scrivere sul bollettino della Parrocchia, ma sento il desiderio di farlo per 

esprimere il mio ringraziamento a quanti si sono impegnati perché tutto si potesse svolgere nel miglio-

re dei modi. 

Un grazie prima di tutto al nostro " Gran Capo ... Maestro ...e Cicerone P Franco", un grazie alle Ca-

techiste Itala, Anna e Luisa, che, nonostante i loro problemi ed impegni familiari, comuni un pò a tutte 

noi mamme, hanno il desiderio costante e la tenacia di accompagnare i nostri ragazzi nella ricerca di 

un significato spirituale, cristiano della vita 'n alternativa alle lusinghe consumistiche, da cui sono 

quotidianamente bombardati. 

Un grazie a Roberto Bazzoni che, con il suo buon umore e la sua disponibilità a seguire i canti dei ra-

gazzi con la chitarra, ha risollevato le "membra stanche" e lo spirito a volte un pò affaticato da qual-

che piccolo disguido tecnico di percorso. 

Un applauso ed un ringraziamento sincero a tutti i ragazzi, che hanno offerto la loro disponibilità a 

partecipare e, se anche forse qualcuno di loro era partito con uno spirito non del tutto consono al si-

gnificato del viaggio, ha poi compreso perfettamente e si è amalgamato agli altri, contribuendo a crea-

re un gruppo affiatato, compatto, ricco di innumerevoli potenzialità. 

Ed infine un grazie a noi tutti genitori, che abbiamo affidato i nostri figli nelle mani di chi cerca di 

aiutarli a crescere nel migliore dei modi, permettendo loro di vivere questa esperienza, Così intensa ed 

importante. 
Una mamma. 

 

Contributi per il Movimento Giovanile: 

KULTURKAMPF 
Se mi consentite una citazione poco ortodossa, vorrei ricordare cosa diceva PJ. Goebbels, ministro della 

Propaganda del Reich hitleriano: "Quando sento nominare la parola <cultura>, metto mano alla pistola". 

Mai come di questi tempi, cultura è diventato sinonimo di chiacchiere: i mezzi di comunicazione non la 

smettono di propinami modelli, personaggi e discorsi che si dicono di alto livello, ma che non fanno altro 

che demolire la nostra capacità critica. Tra un talk-show e una classifica dei libri più venduti, tra un cinefo-



rum e una conferenza, finiamo per leggere tutti gli stessi libri, guardare gli stessi film, ascoltare le stesse 

campane. E il peggio è che finiamo per averne tutti la stessa opinione. Ovviamente politicamente corretta. 

Noi giovani dobbiamo essere novità, scoperta, alternativa, non dobbiamo adeguarci a quello che ci danno. 

E allora mettiamo mano non alla pistola, ma alla Sacra Scrittura e scopriamo quel che ci dice San Paolo, 

che di cultura ne aveva: "non conformatevi alla mentalità di questo mondo" (Rm 12,2), "La sapienza di 

questo mondo è stoltezza davanti a Dio" (1 Cor 3,19) E allora ingaggiamo col mondo una battaglia di cul-

tura, per cambiarlo, non per sconfiggerlo: battaglia che è fatta anche di film che non dicono quello che la 

gente vuol sentirsi dire, che è fatta di autori che leggiamo non perché sono di moda ma perché hanno qual-

cosa da direi, ma soprattutto una battaglia che ha il Vangelo per insegna, e tanta, tanta preghiera per adde-

stramento. perché questa nostra "alternativa" non diventi solo un'altra moda, una orgogliosa ma vuota fac-

ciata, ma per noi giovani FSMI diventi testimonianza in senso pieno, proprio perché lavoriamo nel tes-

suto sociale cui apparteniamo, senza librarci al di sopra di esso come romantiche anime belle. 
Paolo Trubiano 

 

 

LA CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA 
Preambolo 

Si tratta di un documento poco conosciuto, per questo vi proponiamo una rilettura dei vari articoli sud-

dividendoli in più bollettini. 

Esso è indirizzato anzitutto ai governi e alle organizzazioni internazionali, ma anche alle famiglie stesse, 

augurandosi che sappiano unirsi nella difesa e nella promozione dei loro diritti. Considerando che: 

- I diritti della persona, anche se espressi come diritti dell'individuo, hanno una fondamentale dimen-

sione sociale, che trova nella famiglia la sua nativa e vitale espressione; 

- La famiglia è fondata sul matrimonio, unione intima di vita nella complementarità tra un uomo e una donna; 

- La famiglia costituisce una Comunità di amore e solidarietà che è in modo unico adatta ad insegnare 

e a trasmettere valori culturali, etici, sociali, spirituali e religiosi; 

- L'esperienza di diverse culture attraverso la storia ha mostrato come sia.necessario per la Società ri-

conoscere e difendere l'istituzione familiare. 

==== I dodici articoli della "Carta" 

Articolo 1. Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita, e perciò a sposarsi e for-

mare una famiglia oppure a restare celibe o nubile. 

a) Ogni uomo e ogni donna, che ha raggiunto l'età del matrimonio e ne ha la necessaria capacità, ha 

diritto di sposarsi e di formare una famiglia senza alcuna discriminazione; restrizioni legali all'e-

sercizio di questo diritto, sia di carattere permanente che temporaneo, possono essere introdotte sola-

mente quando sono richieste da gravi ed oggettive esigenze dello stesso istituto matrimoniale e della 

sua rilevanza sociale e pubblica; e devono, in ogni caso, rispettare la dignità e i diritti della persona. 

b) Coloro che desiderano sposarsi e formare una famiglia hanno il diritto di attendersi dalla Società 

quelle condizioni morali, educative, sociali ed economiche che li mettano in grado di esercitare il loro 

diritto a sposarsi in piena maturità e responsabilità. 

c) II valore istituzionale del matrimonio deve essere sostenuto dalle pubbliche autorità: la situazione 

delle coppie non sposate non deve essere messa sullo stesso piano del matrimonio debitamente con-

tratto. 

Articolo 2. II matrimonio non può essere contratto se non mediante il libero e pieno consenso degli 

sposi debitamente espresso. 

a) Tenendo nel dovuto rispetto il ruolo tradizionale delle famiglie, in certe culture, nel giudicare la 

decisione dei loro figli, ogni pressione che impedisca la scelta di una determinata persona come co-

niuge deve essere evitata. 

b) I futuri sposi hanno il diritto alla loro libertà religiosa. perciò imporre come previa condizione per 

il matrimonio il diniego della fede o una professione di fede che sia contraria alla propria coscienza, 

costituisce una violazione di questo diritto. 

c) Gli sposi, nella naturale complementarità che esiste tra uomo e donna, godono della stessa dignità e 

di eguali diritti a riguardo del matrimonio. 
CONTINUA... 

 

 

 



UN PO' DI IGIENE CON LA TV 
 

1. Orientate i vostri bambini nella scelta dei programmi.  

2. Concordate con loro il tempo da dedicare alla TV.  Proponete alternative. 

3. Parlate con i vostri figli dei programmi, ascoltate i loro commenti. 

4. Non lasciate il televisore acceso durante i pasti. Se ci sono ospiti, niente TV  

5. Con i figli, non usate la TV come castigo. 

6. Non esagerate con il telecomando.  

7. Mentre fanno i compiti, TV spenta.  

8. Non è opportuno che abbiano un loro televisore in camera. 

9. Durante l'anno, staccate qualche volta la spina (vacanze, quaresima...) 

10. Attenti alle posizione ed altri inconvenienti: sgranocchiare fuori pasto, troppa vicinanza... 

 

 

OFFERTE DEL MESE.  

Celebrazioni  7.810.000 

Buste mensili   1.005.000 

Straordinarie  2.100.000 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 

Guerini Tiziano con Perozeni Sabrina 

Avesani Marco con Forante Marina 

Ghidini Davide con Mora Elena 

 

 

ORARIO SS. MESSE  
feriali  7  8.30   17.30 

prefestive   18,30 

festive   7.30  9   10  11.30  18.30 

 

SONO FIGLI DI DIO  
 

Tolin Eleonora  Dall'Ora Valentina Sara  Faccincani Ornella  Mazzei Benedetta  

Stradiotti Pietro  Sembenini Michele   Gugole Francesco 

 

SONO TORNATI ALLA C A S A DEL PADRE 
 

Coppo Marcello (87)  Fiori Floria (70)  Stevanoni Mario Luciano (65) 

Mantoan Pietro (84)  Perusi Antonio (90)  Chignola Anna Maria (55)  Corazza Linda (80) 

 

 

 

 

 


