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PRIMA ASSEMBLEA PARROCCHIALE DEL 7 OTTOBRE 1996  

inizio  ore 21 

presenti  circa 80 persone 

moderatore Grubissich prof.Nicolò 

segretario Novara rag. Giovanni 

 

Il parroco presenta Mons.Franco Fiorio, delegato Episcopale per la pastorale che parla sul tema 

CRITERI PER UNA NUOVA PASTORALE. Punti toccati da Mons.Fiorio: 

- Prendere coscienza di essere Chiesa 

- La Parrocchia non è più al centro della vita locale della gente.  

- Suggerimenti. 

1) Non fare ciò che il mondo fa meglio della parrocchia, cioè non mettersi in concorrenza con la 

società; 

2) Testimoniare la carità guardando a tutto l'uomo; 

3) Senza un'adeguata catechesi degli adulti non avremo educatori e famiglie all'altezza dei nostri 

tempi,quindi trovare il metodo di catechesi più adatto per un rinnovamento di vita nella linea 

della Grazia; 

4) Tener presente che viviamo in un pluralismo culturale notevole che oggi la nostra società è 

complessa. 

5) Capire le difficoltà che la gente incontra per vivere la Fede. 

 

Come fare dentro la Chiesa: 

 Non col clericalismo, ma con tutta la Comunità (sacerdoti, laici, religiosi); 

 Saper essere minoranza che va contro corrente; 

 Trovare delle priorità in base alla situazione di oggi; 

 Conoscere bene la Chiesa che vogliamo costruire insieme con l'aiuto dei Pastori e come la 

vuole Cristo. 

 

Come fare fuori della Comunità cristiana:  

 Vedere i problemi della gente  

 Presentare una salvezza globale  

 Maturare come Chiesa cioè non da soli (individualismo,soggettivismo) 

 Incontrare la gente dove vive. 

 

Due parole sui giovani: 

 Rifiutano la Chiesa, alcuni anche Cristo e Dio, ma cercano una dimensione religiosa impreci-

sa e vaga; 

 Spesso hanno un certo soggettivismo morale; 

 Hanno bisogno di motivazioni e di senso della vita, cercano una migliore qualità della vita, 

non solo sul piano materiale. 

 

Punti toccati dal Parroco: 

 Abitanti circa 7000 

 Famiglie circa 2500 

 Molte le persone della terza età, specialmente vedove; 



 Affitti molto elevati, che provocano mobilità e i giovani sposi devono trovare altrove; - Man-

cano locali per attività parrocchiali; 

 Frequenza feriale alla Messa 2% ; festiva 29 %; 

 La gente è molto sensibile al volontariato sociale; 

 Ci siamo impegnati sulla Liturgia come punto di partenza, cercando di far capire la Messa ed i 

Sacramenti; 

 Cerchiamo un metodo incisivo per la Catechesi degli adulti; 

 Non è chiara l'importanza e il significato dei vari sacramenti; 

 Stiamo vedendo come maturare nella carità (formazione della caritas parrocchiale);  

 Soggettività religiosa ed indifferenza in alcuni; 

 Cercheremo di migliorare la nostra testimonianza e di seminare con intelligenza la "Buona 

Notizia". 

 

La discussione ha toccato diversi punti. 

Mons. Fiorio ha risposto: 

 Gli adulti sono comunque il punto di riferimento; 

 La catechesi non deve essere lezione di teologia, ma confronto della vita con la Fede; 

 I Genitori sono i primi responsabili della formazione cristiana dei loro figli; 

 E' necessario certamente essere in sintonia con tutta la Comunità cristiana, ma i piccoli gruppi 

aiutano la persona ad aprirsi agli altri; 

 Partire dalle domande esistenziali della gente e cioè: Perché vivo, chi sono, dove vado?. 

 I praticanti sappiano testimoniare e dialogare. 

 

Il Parroco ha risposto: 

 II Sacerdote non può arrivare a tutto; 

 Dateci una mano per rinnovarci... tutti. 

 Migliorare la nostra testimonianza nella vita della Famiglia, della Chiesa e della società; 

 Trovare strumenti per dialogare con chi non frequenta; 

 Saper dare ragione della nostra Fede; 

 I gruppi familiari sono molto utili, ma occorrono animatori; 

 Tendere alla Parrocchia e al Cristiano ideale, ma aver pazienza, anche con noi stessi. 

 

 

 

 

CAMPO SCOUT ’96. 
 

Eccoci qui, siete pronti ad ascoltare le nostre mitiche avventure del campo scout? Tanto ve le rac-

contiamo lo stesso. 

Prima ci vogliamo presentare: siamo gli scout della parrocchia. Il campo si è svolto a Brentonico, 

in provincia di Trento, ed è durato 11 giorni e come al solito si sono svolte le tipiche attività: le 

olimpiadi, la gara di cucina, la veglia alle stelle, la giornata di spiritualità, 1'hike di squadriglia e 

il raid cioè l'uscita dei capi squadriglia. 

Naturalmente non sono mancati gli imprevisti, un pò di pioggia e l'indigestione di tutti i capi 

squadriglia l'ultimo giorno. tra le varie costruzioni c'è da segnalare la presenza di due bellissime e 

solidissime tende sopraelevate (provate a salirci voi). 

Questo campo è stato molto utile, ci è servito per allargare le nostre conoscenze e per mettere in 

pratica tutto ciò che abbiamo imparato durante l'anno e ci ha fatto crescere per diventare uomini e 

donne d'onore. 

Un grosso saluto e ...all'anno prossimo. 
L'ALTA SQUADRIGLIA 

 

 

 



LA CARTA DEI DIRITTI DELLA FAMIGLIA 
 

ARTICOLO 9 Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica 

familiare da parte delle pubbliche autorità nell'ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, 

senza discriminazione di sorta. 

a) Le famiglie hanno il diritto a condizioni economiche che assicurino loro un livello di vita ad e-

guato alla loro dignità e pieno sviluppo. Non devono essere impedite dall'acquistare e conservare 

proprietà private che possano favorire una stabile vita familiare; le leggi concernenti l'eredità o la 

trasmissione della proprietà devono rispettare i bisogni e i diritti dei membri del la famiglia. 

b) Le famiglie hanno il diritto 
-
a

 
misure nell'ambito sociale che tengano conto dei loro bisogni, 

specialmente nel caso di morte prematura di uno o di entrambi i genitori, di abbandono di uno dei 

coniugi, di incidente, di malattia o invalidità, nel caso di disoccupazione, e ogni qual volta la fa-

miglia abbia da sostenere oneri straordinari a favore dei suoi membri per ragioni di anzianità, di 

handicaps fisici o mentali o dell'educazione dei figli. 

c) Gli anziani hanno il diritto di trovare all'interno della propria famiglia o, quando ciò non sia 

possibile, in adeguate istituzioni, un ambiente che permetta loro di trascorrere la vecchiaia in se-

renità, esplicando quelle attività che sono compatibili con la loro età e li mettano in grado di par-

tecipare alla vita sociale. 

d) I diritti e la necessità della famiglia, e specialmente il valore della sua unità, devono essere 

presi in considerazione nella politica e nella legislazione penale, in modo che il detenuto rimanga 

in contatto con la propria famiglia e questa sia adeguatamente sostenuta durante il periodo di de-

tenzione. 

 

 

RIFLESSIONI SULLA SANTA MESSA 
 

La S.Messa è la ripresentazione al vivo e al vero, nell'oggi, del sacrificio del Calvario. 

Trattiene la giustizia divina, regge la Chiesa, salva il mondo. 

Richiamiamo in sintesi alcuni momenti della Messa.  
 

1) DOMANDA DI PERDONO 

Per preparare il nostro animo alla partecipazione dei Divini Misteri, ci disponiamo alla co n-

fessione dei peccati. 

Questa preghiera pubblica, non deve ridursi ad una recita , ma deve essere il frutto di una 

riflessione. E' una preparazione per un cammino di conversione, che porti a lodare Dio e a 

servire il prossimo.  
 

2) ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

La Chiesa ti propone l'ascolto della Parola e l'Eucarestia. Prima 'c'è l'ascolto poi c'è la risposta. 

Se l'ascolto è profondo, attento e generoso, l'ascolto diventa già amore, quindi è preghiera. Dio 

mi da la sua parola e io gli do la mia adesione. 
 

3) OFFERTORIO 

"Ogni sommo sacerdote scelto fra gli uomini, viene costituito per il  bene degli uomini nelle cose 

che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati "Eb.5. 

Chi non offre e non si offre, non si può chiamare sacerdote. 

Quindi io non posso partecipare alla messa se non ci vado con la disposizione ad offrire le mie  

miserie, i peccati, gli abbattimenti, le mie opere di bene, ma principalmente me steso in una do-

nazione totale. 

Chi non ha niente da portare, non raccoglie niente. 
 

4) CONSACRAZIONE 

Padre Pio per spiegare come il sacrificio della Messa fosse attuale portò  l'esempio dell'orologio. 

Il perno che trattiene le lancette sarebbe il monte Calvario, durante la consacrazione scorre verso 

di noi in due canali (le lancette) il sangue di Cristo che raggiunge tutti i tempi, tutti i luoghi, tutte 

le persone. 



Quando Gesù lo offrì, per tutti i tempi; fu versato ieri, ma scorre per me oggi che lo celebro nel -

l'oggi, ed è vero sangue vero sacrificio. Quindi è tutto il sangue di Gesù che in ogni S. Messa si 

riversa su di noi, bussa la trono di Dio e chiede grazia e misericordia. 

In uno scritto di S. Ambrogio leggiamo che il vero martirio è quello incruento, è il "SI" di ogni 

momento ad ogni evento, ad ogni persona, a tutto quello che ci capita; indubbiamente può cost a-

re, ma questa è la vera crocifissione, il vero culto che dobbiamo dare al Signore. 
 

5) PER CRISTO, CON CRISTO E IN CRISTO. 

Questo è uno dei momenti più belli della celebrazione. 

Quando il sacerdote pronuncia queste parole, invita tutti noi a compiere quello che diciamo; non 

possiamo dire che la Messa è anche nostra se non c'è la piena partecipazione, se non riusciamo a 

capire e a vivere queste bellissime espressioni. 

lo, che mi sono sentito parte del Corpo di Cristo, che ho partecipato all'Offerta e alla Consacra-

zione, mi elevo e mi dispongo ad imitarlo, a rimanere nel suo amore, a lodarlo e a farlo conosce-

re. E' come dire: " ormai appartengo a Te, o Signore, sono a tua lode e gloria".  
 

6) COMUNIONE 

Gesù ci invita a mangiare la sua carne e a bere il suo sangue come disse nella sinagoga di Cafar-

nao.  Questo mangiare la carne di Cristo e bere il suo sangue significano e producono una perma-

nente comunione con il Signore risorto. Quindi nostro dovere è il ringraziamento, l'ascolto e la 

donazione che può arrivare alla consumazione della nostra vita per gli altri.  

Qui si fa presente anche il mistero della misericordia: "mangiabilità", una vita consumata per gli 

altri. 
 

7) ANDATE IN PACE... 

Le conclusioni sono il proposito di vivere la nostra Messa, cioè di realizzare nella giornata, nella 

settimana, tutti quei momenti che sono stati compresi nella celebrazione in forma esterna e 4 co-

munitaria. 

 

 

ANZIANI IN GITA A FERRARA E POMPOSA 
 

II 27 settembre una cinquantina di anziani della Parrocchia sono andati a visitare la bella città di Fer-

rara e la storica abbazia di Pomposa al delta del Po. 

Una bella giornata, trascorsa in compagnia e visitando Ferrara e poi l'abbazia di Pomposa, dove vi è 

stata la sosta per il pranzo. 

Al Duomo di Ferrara è stato possibile partecipare alla S. Messa e fare una visita guidata alle opere 

d'arte che rifulgono in quella monumentale chiesa. 

E' stata possibile anche una breve visita, nel pomeriggio, alla spiaggia di Sottomarina ed al centro di 

Chioggia. 

Il rientro è avvenuto, come previsto, in serena allegria poco dopo le ore venti. 

 

 

LOURDES 6-13 AGOSTO 
 

Tra gli oltre 300.000 giovani che annualmente si recano a Lourdes, questa volta c'eravamo anche noi 

(più di 100) del Movimento Giovani ES.M.I. 

Ma non siamo stati solo un numero, siamo stati un gruppo che si è riunito davanti a Maria, la nostra 

mamma, per pregare, per purificarci, per adorare, per fare Comunità, per crescere. E Maria? Maria ha 

guardato dentro ognuno di noi, ha dato a ciascuno quel qualcosa di unico, di particolare, poi ci ha riu-

niti tutti insieme (eravamo di varie città d'Italia, nonché Polacchi e Lituani) e ci ha indicato un punto 

accanto a sè invitandoci a credere ed a pregare Perché lì c'è Dio. Questa è Lourdes, questa è Maria, 

poi per chi vuole c'è anche l'acqua... 

E' difficile trovare parole per raccontare o spiegare un'esperienza di fede vissuta in dieci giorni d'ago-

sto nella "Casa di Maria". 

Ci siamo sentiti suoi figli in cammino nella dedizione e nel servizio più totale.  



Il Movimento Giovanile della Congregazione ha così vissuto un’ultra tappa del suo decennale itinera-

rio, forse la più importante, la più sentita a carattere comunitario. 

Siamo venuti a Lourdes per bere alla sorgente della vita, per cambiare il nostro cuore, per andare a 

proclamare la speranza, per costruire la Chiesa, volto giovane della Chiesa in cammino. 

Da Siena, Verona, Cagliari La Palma, Fiumicino Stella Maris, Oristano, siamo convenuti, attraversan-

do il cuore della Francia, vivendo l'esperienza preparatoria dei Rosario sui pullman. Le soste, gra-

ditissime, a Montecarlo, Carcassone e Montpellier. 

P. Marcello Miotto, P. Franco Marinelli, P. Enzo Quadraccia, P Corbi Mario ci hanno accompagnato 

introducendoci in un clima di preghiera e di consiglio, in cui non sono mancati momenti di giovialità 

e allegria. 

Una pioggia battente ci ha accolto al " CAMP DE JEUNES " su verdi colline, quindici ettari di prati e 

bosco, a dieci minuti di cammino dalla Grotta. 

Zuppi d'acqua dalla testa ai piedi abbiamo subito portato il nostro saluto e la nostra preghiera alla 

Vergine, dinnanzi a quel silenzio così tuonante nel nostro cuore. 

Una gioia grande è subito però scaturita... 

La notte è passata nella trepidante attesa dei nostri amici polacchi e lituani ... di cui non avevamo più 

notizie. 

Alle 6,30, nella brughiera, è comparsa la forma di un vecchio e stanco mezzo dell'est ... P. Venturino 

la faccia amica che ci è venuta incontro. Quarantacinque giovani (30 polacchi e 15 lituani) avevano 

trascorso insieme a lui la notte sul pullman, dopo un lungo viaggio attraverso il cuore dell'Europa non 

privo di contrattempi. 

Andare sui passi di Bernardette, la fanciulla di Massabielle, è stato scoprire, a partire dai luoghi dove 

ha vissuto (il mulino di Boly, il Chacot, I'Hospice) il messaggio di Lourdes per il giovane di oggi: E' 

un luogo privilegiato per i giovani ... Maria è venuta qui in una nicchia della roccia a ricordarci il 

Vangelo: la povertà di un cuore libero, la preghiera che ci apre a Dio, la conversione che cambia la 

nostra vita, la Chiesa che ci raduna come fratelli. 

Il Cronista.  

 

 

CATECHESI 
 

LUNEDI 4 NOVEMBRE ORE 21  CATECHESI ADULTI  

testo base "LA VERITA VI FARA’ LIBERI"  

tema "II messaggio di Gesù dono di libertà e comunione"  

MERCOLEDI 13  ORE 18  GENITORI PRIMA CONFESSIONE  

MERCOLEDI 20  ORE 18  GENITORI PRIMA COMUNIONE  

MERCOLEDI 27  ORE 18  GENITORI CRESIMANDI 

 

RIUNIONI 
 

MARTEDI 12   ORE 18  S.VINCENZO 

MARTEDI 19   ORE 18  LETTORI E MINISTRI STRAORD.PER LEUCARESTIA 

MARTEDI 26   ORE 18  S.VINCENZO 

GIOVEDI 21   ORE 21  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

 

RICORDO DEI NOSTRI FRATELLI DEFUNTI  
 

VENERDI PRIMO NOVEMBRE ORE 15 

CIMITERO DI QUINZANO 

LITURGIA DELLA PAROLA 

SABATO 2 NOVEMBRE ORE 10 S.MESSA 

 

CORSO  FIDANZATI – 1997 – 
 

Nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo ogni martedi ore 21 

iscriversi ... il corso è finalizzato ad una conoscenza del pensiero cristiano sul matrimonio. 



SONO FIGLI DI DIO 
 

Vignola Gianmarco 

Cornella Alessia 

Forte Clotilde 

Ellena Ginevra 

Giani Carlotta 

Pernigo Giacomo 

Pernigo Giovanni 

Melotti Beatrice 

 

 

E' TORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
 

Boaretti Angelo (66) 

 

 

offerte di ottobre  
 

celebrazioni   6.656.000  

giornata missionaria  1.500.000  

buste mensili     540.000  

offerte straordinarie    750.000 
 


