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INVITO AI PARROCCHIANI LUNEDI 7 OTTOBRE ORE 21 
 

Vorremmo all'inizio di ogni anno, incontrarci per scambiare le nostre opinioni, 
proposte, e insieme stabilire un piccolo programma da realizzare in parrocchia. 
Per molti, sembrerà una riunione in più ... mentre è molto importante, è un re-
sponsabilizzare, è una forma bella di partecipazione, non è il solito delegare, 
accettare tutto, ma un sentire e sentirci, percepire la Famiglia Parrocchia, dare 
un consiglio, è insomma un trovarci per tendere verso l'Alto. Ecco perché, 
vorremmo mettere questa abitudine, che - se compresa -potrebbe dare un ri-
sultato positivo come sviluppo di Comunità, di attiva partecipazione. 
Sei quindi, cordialmente invitato, sei atteso... è la tua Famiglia che ti aspetta, 
perché in te crede. 
. 

I padri della parrocchia. 
 

 

 

S.O.S. 

I DANNI SUBITI DAI NOSTRI RAGAZZI 

MATRIGNA TELEVISIONE 
 

Recentemente è stato pubblicato un libretto di Guido Vignelli che - a parer mio - meriterebbe di es-

sere conosciuto. 

Eccone alcune linee. 

Luoghi comuni radicati nell'opinione pubblica:  

* La televisione, che strumento meraviglioso! Che modo eccellente di occupare il tempo libero, 

di svagarsi. 

* Che formidabile strumento educativo per la formazione della gioventù. 

* E' un mezzo di informazione unico, che democratizzando il sapere, dissipa le tenebre dell'igno-

ranza. 

* Ad ogni modo, oggi è assolutamente impossibile vivere senza televisione...  

- In Italia risultano abbonati alla TV oltre 16 milioni di famiglie. 

- L'italiano sta davanti al televisore circa tre ore e mezza al giorno.  

- Tra i ragazzi oltre il 16% supera le 4 ore 

- E sempre tra i ragazzi un 10 % supera anche le 5 ore.  

La nostra cara TV ha tre meravigliosi ingredienti: violenza, pornografia, volgarità. 

« i programmatori televisivi sono tutti criminali ... me compreso » così si esprime Ted Turner, crea-

tore della rete televisiva CNN e altrove un altro « oggigiorno, in televisione, ci sono solo sesso, pa-

rolacce, violenza ». 



"Assassini, stupri, assalti a mano armata vengono enfaticamente gonfiati dai telegiornali locali, e gli 

avvenimenti criminali occupano un posto considerevole nelle notizie nazionali. C'è quindi forte pro-

babilità, per gli adolescenti, di venire esposti a notizie di violenza reale. 

Studi recenti rivelano che le attualità televisive vengono regolarmente guardate da un terzo dei 

bambini in età di scuola elementare e da più di metà degli adolescenti." 

Ciò porta ad una assuefazione alla violenza e indebolimento della sensibilità morale. La pornografia 

distrugge l'innocenza infantile. 

II Card. Luca Moreim, primate del Brasile, in un messaggio ai suoi fedeli intitolato "ACCUSO" co-

sì scrive « non solo la televisione non educa, ma anzi perverte e genera un popolo di guardoni, vio-

lenza e pornografia sono due veleni distillati da questa scatola magica. Molti spot televisivi manife-

stano la volontà deliberata di demolire i più autentici valori morali. 

La fedeltà e il mutuo rispetto vengono ridicolizzati a vantaggio degli anti-valori: divorzio, perver-

sione, adulterio, incesto ». 

A conferma, la nostra Rai-tre nel programma " Amore e sesso: istruzioni per l'uso " la conduttrice 

Emanuela Falcetti presenta il programma con superiorità affermando " ma soprattutto, non c'è trac-

cia di giudizi morali" (Corriere della sera 9-1-1996). 

Da un autore inglese la televisione viene definita " Ladra di tempo, serva infedele " e afferma che 

chi guarda molto la televisione mostra, nei propri atteggiamenti in fatto di ruoli sessuali, l'influenza 

di ciò che ha visto in TV. 

II mondo emotivo del bambino si nutre molto di ciò che vede in TV. 

L'ex-ministro dei Beni CuIturali Alberto Ronchey ha definito la televisione " strumento potente nel-

la costruzione di un edonismo di massa ", e il Card.Martini ribadisce " è stata la televisione che ha 

concluso l'era della pietà ed ha iniziato l'era del piacere ". 

Potremmo quasi parlare di ... antenne contro campanili... 

Se la TV non è controllata diventa un potente fattore di disgregazione familiare. 

La TV non mostra mai la positività di un lavoro "guadagnato" perché ciò sarebbe "noioso", quindi 

si insinua nel fanciullo un modello di vita per il quale bisogna vivere senza lottare, godere senza sa-

crificarsi, senza assumersi responsabilità. 

Tutto pretendere, spendere, e soddisfare le proprie esigenze. Questo modello di vita ha due difetti: 

E' IMMORALE. E' IRREALE. Oggi è la TV che detta le regole e i ritmi della vita familiare, (Tele-

film, Telenovela, Telegiornale). L'espediente di moltiplicare i televisori, uno dei quali anche nella 

camera dei bambini, peggiora la situazione; 

Riduce ulteriormente il dialogo all'interno della famiglia, danneggia il riposo dei piccoli. 

Si rischia di rimpiangere le dispute del passato, ultimi residui di una comunicazione familiare mori-

bonda. 

Eppure, lo slogan odierno è proprio questo " a ciascuno il proprio televisore ". 

BUTTAR VIA LA TV ? No ! ma utilizzarla nel modo meno ... peggiore, renderla inoffensiva.  

La famiglia non sia schiava del video. 

Se si hanno figli piccoli ... esser capaci di rinunciare alla TV. Non mettere la TV nella camera dei 

figli. Non permettere che i figli guardino da soli la TV, nè lasciare il telecomando ... nelle loro ma-

ni. Discutere con i figli su quanto hanno visto, allenando il loro senso critico e neutralizzando le 

cattive influenze eventualmente ricevute. 

Limitare l'uso della TV a ... due ore al giorno, costringendoli a fare una selezione dei programmi da 

vedere e guidandoli in questa scelta. 

Non lasciare mai il video acceso per abitudine, se non si ha intenzione di vedere un programma ben 

preciso. Evitare che i ragazzi guardino il video durante i pasti. E mentre fanno i compiti. 

Incoraggiare i ragazzi a passare alcuni giorni senza televisione (es. Domenica), infatti nessun male 

viene realmente vinto se non viene anche sostituito. 

Anche gli adulti devono dare per primi l'esempio ai propri figli. 

In alcuni tempi es. Quaresima un po' di "digiuno televisivo" - così il papa Giovanni Paolo 2° sug-

geriva nell'Angelus del 11 marzo 1996. 

E' allora più che mai attuale il monito di S.Agostino " Rientra in te stesso " per destinare un po' di 

tempo < alla riflessione, alla preghiera, per coltivare meglio i rapporti umani >.  
(Osservatore Romano 12-3-96). 

(sintesi)    ZIP 

 



 

LA CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA  
 

ARTICOLO 5   Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l'originario, primario ed inaliena-

bile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i primi e i principali educatori 

dei loro figli. 

a) I genitori hanno il diritto di educare i loro figli in conformità con le loro convinzioni morali e 

religiose, tenendo conto delle tradizioni culturali della famiglia che favoriscano il bene e la dignità 

del bambino; essi devono inoltre ricevere dalla società l'aiuto e l'assistenza necessari per svolgere 

convenientemente il loro ruolo educativo. 

b) 1 genitori hanno il diritto di scegliere liberamente scuole o altri mezzi necessari per educare i 

loro figli in conformità con le loro convinzioni. Le pubbliche autorità devono far sì che pubblici 

sussidi siano stanziati in maniera che i genitori siano veramente liberi nell'esercitare questo diritto, 

senza andare incontro ad oneri ingiusti. Non si devono costringere i genitori a sostenere, diretta-

mente o indirettamente, spese supplementari, che impediscano o limitino ingiustamente l'esercizio 

di questa libertà. 

c) I genitori hanno il diritto di ottenere che i loro figli non siano costretti a frequentare le scuole 

che non sono in armonia con le loro proprie convinzioni morali e religiose. 

In particolare l'educazione sessuale - che è un diritto fondamentale dei genitori - deve essere com-

piuta sotto la loro attenta guida sia in casa sia nei centri educativi scelti e controllati da loro. 

d) I diritti dei genitori sono violati ogni qualvolta venga imposto dallo Stato un sistema obbligato-

rio di educazione, da cui sia esclusa ogni formazione religiosa. 

e) Il diritto primario dei genitori ad educare i propri figli deve essere sostenuto in tutte le forme di 

collaborazione tra i genitori, insegnanti ed autorità scolastiche, e particolarmente nelle forme di par-

tecipazione intese a dare voce ai cittadini nel funzionamento delle scuole e nella formulazione ed 

applicazione delle politiche educative. 

f) La famiglia ha il diritto di esigere che i mezzi di comunicazione sociale siano strumenti positi-

vi per la costruzione di una società, che rafforzi i valori fondamentali della famiglia. Nel contempo 

la famiglia ha il diritto di essere adeguatamente protetta,specialmente per quanto riguarda i suoi 

membri più giovani, dagli effetti negativi e dagli abusi dei mass media. 

 

 

 
 

SETTEMBRE *Lunedi 2  riprende la Messa feriale ore 7 

ore 18 incontro dei partecipanti al Pellegrinaggio a Lourdes. 

  *Lunedì 16  ore 18 incontro delle coppie che celebrano il 25° o 50° di Matrimonio 

OTTOBRE *prima settimana  Incontro con gli animatori del catechismo,  

Catechisti/e Settimana di aggiornamento 

*Domenica 6  ore 10 Durante la Messa "Mandato" per gli incaricati. 

*LUNEDI 7  ORE 15 INIZIA IL CATECHISMO PER I RAGAZZI 

ORE 21 INCONTRO CON I PARROCCHIANI PER INIZIO ANNO 

= NOVITA= 

*DOMENICA 13 ORE 10  RICORDO SOLENNE DEI 25° e 50° DI MATRIMONIO.  

*GIOVEDI 17 ORE 18.30 INIZIO 40 ORE 

*VENERDI -*SABATO -*DOMENICA 20 ORE 10 

CHIUSURA SOLENNE DELLE QUARANTORE  

* LUNEDI 21 ORE 21 CATECHESI ADULTI 

 

SONO FIGLI DI DIO  

Soave Nicolo'  

Residori Federico 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

Fiore Giovanni (80) 

Fornale' Emma (72)  



Cara Raffaella ( 69)  

Quintarelli Germano (89)  

Gottardo Pietro (82)  

Zanotto Albertini Fulvia (64)  

Molon Ines (87) 

Marchi Antonio (24)  

Verdi Giulio (84)  

Maccacaro Bruno (68)  

Signorati Rosa (94)  

Formenti Luigia (89) 

 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  

Lacopo Roberto con Cogliandolo Miranda  

Castellazzi Michele con Benedetti Cristina 

 

Offerte nei mesi di luglio-agosto  

celebrazioni  11.897.000  

buste mensili   1.001.000  

offerte straord.   1.182.000 

 

PREGHIERA DELLA GIOIA 
O Gesù, fammi cantare e sorridere sempre  

Quando sono da solo     GESU' FAMMI SORRIDERE 

Quando sono con gli altri  

Quando sono silenzioso  

Quando mi sto divertendo.  

Quando sono dimenticato  

Quando sono offeso da parole pungenti  

Quando sono rimproverato 

Quando non trovo riposo  

Quando non sono capito  

Quando sono accusato ingiustamente  

Quando non mi sento bene 

Quando sono costretto a fare la volontà altrui  

Quando è difficile fare la Tua volontà  

Quando sono annoiato dal mio lavoro  

Quando sono con una persona molesta  

Quando sto per scoppiare 

Quando non sono creduto  

Quando ho perso la pazienza  

Quando non ricevo risposta  

Quando sto per morire   O GESU' ANCORA UNA VOLTA FAMMI SORRIDERE 
 


