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LA FESTA CHE IL SIGNORE NON VUOLE 

 
►Processo di Dio contro un culto vuoto «A-

scoltate la parola del Signore, o Israeliti, per-

ché il Signore ha un processo contro gli abi-

tanti del paese» Os.4 

Le colpe contro cui Dio indirizza la sua requi-

sitoria non riguardano la quantità, la regolarità, 

la solennità dei sacrifici. 

«Non ti rimprovero i tuoi sacrifici, i tuoi olo-

causti mi stanno sempre davanti (sal.49). Non 

è questo che il Signore richiede (Mc 6), ne ha 

fin troppo (Is 1-10) ne ha perfino nausea» (Am 

21-23). 

► Che cosa veramente il Signore rimprovera a 

Israele? 

La sua leggerezza, la sua sicurezza presun-

tuosa, la sua incoscienza (Am 6) e soprattutto 

l'assenza di sincerità e di amore nei rapporti 

con i fratelli, per cui si legittimano tutti i delit-

ti: l'oppressione, gli spergiuri, le menzogne, le 

ruberie, gli adulteri, le uccisioni, le stragi. (Os 

44) 

«Voi avete devastato la vigna; le cose tolte ai 

poveri sono nelle vostre case. Quale diritto 

avete di opprimere il mio popolo, di pestare la 

faccia ai poveri?» (Is 3-14) 

«Ti siedi, parli contro il tuo fratello, getti fan-

go contro il figlio di tua madre Hai fatto e 

questo dovrei tacere?» (Sal 49-20) 

► Che vuole veramente il Signore dal suo po-

polo? 

«Uomo, ti è stato insegnato ciò che è bene e 

ciò che richiede il Signore da te: praticare la 

giustizia, amare la verità, camminare umil-

mente con il tuo Dio.» (Mic 6-8) «Voglio l'a-

more e non il sacrificio, la conoscenza di Dio 

più degli olocausti» (Os 6) «Scorra come l'ac-

qua il diritto e la giustizia come torrente pe-

renne» (Am 6). «Lavatevi, purificatevi, toglie-

te il male delle vostre azioni, dalla mia vista... 

ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, 

rendete giustizia all'orfano, difendete la causa 

della vedova» (Is 1-16) 

Una liturgia e delle celebrazioni festive che 

non esprimano e non realizzino questo, sono 

false, riducono il tempio a «una spelonca di 

ladri» e portano la città santa a inevitabile ro-

vina. 

► Far festa in Gesù. E’ il testo che Gesù 

commenta, parlando nella sinagoga di Naza-

reth. Lo spirito del Signore Dio è su di me per-

ché il Signore mi ha consacrato con l'unzione 

mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai 

miseri a fasciar le piaghe dei cuori affranti a 

proclamare la libertà degli schiavi la scarce-

razione dei prigionieri a promulgare l'anno di 

misericordia del Signore; per consolare tutti 

gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion per 

dare loro una corona invece della cenere olio 

di letizia invece dell'abito di lutto canto di lo-

de invece di un cuore mesto. Essi si chiame-

ranno querce di giustizia piantagione del Si-

gnore per manifestare la sua gloria.(Is. 61).  

S. Atanasio commentando: «la nostra esistenza 

di cristiani, consiste nel vivere continuamente 

il mistero pasquale: piccole morti successive, 

seguite dai segni di una risurrezione. L’origine 

della festa è lì». 

(autori vari - segue) 

I Padri della Parrocchia 

 



 

Maria nel calendario liturgico     GENNAIO 

 
Il nuovo Messale Romano ha dedicato il giorno dell'Ottava del Natale alla Santa Madre di Dio, ri-

prendendo un antichissimo uso della Chiesa Romana. La dedicazione dell'Ottava alla Santa Madre di 

Dio, per quanto si conosce, è la prima festa mariana in Occidente. A Roma si celebrava già nella se-

conda metà del VI secolo. La cosa non deve destare meraviglia. La celebrazione della nascita di Gesù 

non può dirsi completa, se non fissiamo lo sguardo anche su Colei che lo ha generato. Appena diffusa 

la celebrazione del Natale di Cristo, Maria prese il posto a Lei spettante, cioè accanto al «suo» Gesù. 

Il fatto che Maria sia la Madre del Verbo Incarnato fa parte del nucleo centrale della mariologia e de-

ve essere veduto come la caratteristica essenziale della persona di Maria. Naturalmente, come tutti gli 

aspetti della fede, anche il titolo di Madre di Dio ha avuto bisogno di tempo per arrivare ad essere e-

spresso formalmente in maniera ufficiale. Già comincia a comparire all'inizio del III secolo; ma è san-

zionato dogmaticamente dal Concilio di Efeso (431). Il titolo di Madre di Dio è affermato da quel 

Concilio e dalla fede della Chiesa, come garanzia dell'unità umano-divina del Cristo. Da notare ancora 

che quello stesso Concilio metteva in rilievo la Maternità insieme con la verginità «Santa Vergine 

Madre di Dio». 

 

 

A V V I S I  
 

► Dice un proverbio.. L’Epifania, tutte le feste porta via.. E allora ricordiamo che riprendono tutte le 

attività e le riunioni consuete. 

Domenica 20 Gennaio alle ore 10. I ragazzi che il primo maggio riceveranno il Sacramento della Con-

fermazione verranno presentati ufficialmente alla Comunità Parrocchiale di cui faranno parte in modo 

pieno e responsabile dopo aver ricevuto il suddetto Sacramento. La Comunità prendendo coscienza di 

ciò, accompagnerà con la preghiera e con la testimonianza questi nostri ragazzi nel loro cammino di 

preparazione. 
 

► Domenica 3 Febbraio «Giornata della VITA» comunicheremo le iniziative. 

 

 

DALL'ARCHIVIO PARROCCHIALE 1984 
Battesimi  n. 42  M. 18  F. 24 

Cresime      96        57      39 

1
a
 Comunione      71        33      38 

Matrimoni      14            -           - 

25mo di Matrimonio 2          -           - 

Morti         37         21       16 

 

 

SONO FIGLI DI DIO  
 

Corbellari Enrico - Ceccherini Sara  - Beber Alessandro -  Residori Sera Valentina - Fiorentino Elisa - 

Bandini Sara - Toffanin Giorgia - Residori Zeno -  Albrigo Nicola - Gentile Maria Assunta 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
 

Fasoli Luciano -  Stazi Carmelo - Palma Primo - Campedelli Renata - La Torre Renato - Bovo Andrea 

 

 

Offerte domenicali  L 3 892.500    Buste mensili   L. 1.265.300 

Contributi vari   L. 200.000   Contributi straordinari   L. 1.650.000 

 

 

 



ORARIO DELLE S.S. MESSE 
 

Feriali 7,00 - 8,30 -17,30 

Festivi 7.30 - 9,00 - 10.00 - 11,30 -18,30  

Prefestivi- -18,30 
 

San Giuliano (Camilliani) Festivi 7.30  10.00   11.30  Prefestive 18.00 

Feriali  7,00 18,00 

 

 

 

RELAZIONE DI BILANCIO 1984 
 

Le offerte domenicali raccolte durante il 1984 sono state superiori di L. 7.500.000 rispetto alle offerte 

del 1983 (circa il 20,60% in più). 

Le buste mensili invece sono state inferiori di L. 4.400.000 (circa il 23% in meno). 

I contributi da privati sono stati superiori di L. 13.900.000 (circa il 43% in più). 

Con le offerte raccolte e con il prestito di privati Parrocchiani, che ringraziamo nuovamente, nel 1984 

sono stati sostenuti, per la nuova Chiesa, pagamenti per L. 132.000.000. 

Le Imprese Costruttrici sono state interamente pagate. Rimangono invece piccoli impegni con ditte 

artigiane che verranno pagati gradualmente. 

E’ stato anche decurtato di L. 14.000.000 il debito infruttifero con privati. Tale debito infruttifero re-

sta così di L. 103.000.000. 

Sussiste un debito verso Banche di L. 188.577.000. - Debito che per il 1984 comporta un onere di L. 

28.288.000 per interessi di nostro carico che bisognerà pagare entro i primi del 1985. Tutto questo 

rappresenta una grave emorragia per le finanze della Parrocchia. 

Con la disponibilità di cassa di L. 31.000.000 si dovrà provvedere come detto sopra, al pagamento 

degli interessi di L. 28.288.000 maturati al 31/12/1984 su mutui bancari ed altri impegni minori im-

prorogabili, per cui l'attuale disponibilità di cassa risulta insufficiente. 

 

* DUE PROPOSTE, ... 

1 - Se fosse possibile trovare il modo di trasformare questo debito oneroso in un debito infruttífero 

sarebbe un vero toccasana. Ma è soltanto una riflessione che, se si potesse concretizzare, consentireb-

be di ridurre notevolmente i tempi per l'eliminazione degli impegni assunti con un notevole risparmio 

di denaro. 

2-Venendo la Domenica, la tua offerta, non potrebbe essere - anche se con un piccolo sacrificio - più 

generosa? Anche questo è un modo per aiutare e forse risolvere più in fretta il nostro problema. 

 



PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE - Ponte Crencano (Verona) 
 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/1984 
ENTRATE 
 

 

Fondi di cassa 31/12/83  

Raccolta offerte domenicali  

Raccolta buste mensili  

Raccolta candele  

Raccolta buona stampa  

Raccolta contributi div.  

Contributo da Banca Pop. Verona  

Contributo da Curia Verona  

Contributo straordinario  

Prestito infrutt. da privati  

Abbuoni div.  

Interessi attivi su c/c Banca 83  

Rimborso spese sala parrocch.  

Abbuoni da Casa Religiosa  

Piccolo prestito 

 

Totale delle entrate 

 

L. 50.788.169  

L. 43.962.200  

L. 14.404.300 

L.   6.661.000  

L.   4.665.500 

L. 44.634.500 

L.   5.000.000 

L. 10.000.000 

L.   1.650.000 

L. 53.987.434 

L.      600.978 

L.      756.572 

L.      100.000 

L.    5.475.580 

L.    6.578.000 

 

L. 249.254.233 

 

USCITE 
 

Spese generali  

Acquisto candele  

Acquisto buona stampa  

Spese sostenute 1984 per la Nuova Chiesa  

Parziale restit. prestito priv.  

Parziale restit. piccolo prestito  

Pagate a fornitori div. 

 

Totale delle uscite 

Residuo di cassa al 31/12/84 

 

Totale a pareggio 

 

 

L. 59.848.185  

L. 2.909.500  

L. 4.187.056  

L. 131.996.118  

L. 14.034.000  

L. 1.630.000  

L. 3.498.746 

 

L. 218.103.605 

L. 31.150.628 

 

L. 249.254.233 

 

 

 

 

 

 

 

 


