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C O M E  C E L E B R A R E  L A  F E S T A  
 

S. Atanasio in un suo sermone mette in guardia i cristiani a non celebrare la festa come i 

pagani e faceva notare alcune diversità come ad esempio; la festa per un cristiano non 

consiste nel copioso banchetto, non indulgendo ai piaceri della gola ma nella gioia 

spirituale e purificandoci del peccato. 

Dopo l'adunanza, la veglia e l'ascolto delle Scritture Sacre, dopo la partecipazione ai 

divini misteri, vedere un uomo o una donna passare tutto il giorno all'osteria... ubriacarsi, 

carissimi, è sempre male ma tanto più in un giorno consacrato». 

La festa deve essere (nota il termine) celebrata nella letizia, nella preghiera, 

comunitariamente, in spirito di servizio, pregando assiduamente e ringraziando, operando 

il bene verso i fratelli, nella mortificazione, con gioia, diligenza e fiducia in Gesù che ci 

invita, con purezza di anima di corpo, in comunione con i poveri. 

E concludeva «la festa consiste nel comportamento di opere buone, nella pietà 

dell'anima, nella rettitudine della vita; se avrai queste cose, potrai far festa sempre e 

potrai avvicinarti all'Eucarestia». 

Se ho davvero capito che il banchetto festivo preparato da Gesù si svolge in un clima di 

riconciliazione e di comunione sono fuori strada se non sapessi accogliere, onorare 

specialmente i piccoli, i poveri, gli oppressi, i sofferenti, i dimenticati. 

Lazzaro, ricco, pensa solo a banchettare, non si cura del mendico, neanche si accorge 

della sua presenza. 

Io non ho diritto di celebrare la festa cristiana e il banchetto della comunione eucaristica 

finché mi disinteresso di Lazzaro e lo lascio alla porta. 

Qui può rientrare in prospettiva universale il problema della fame nel mondo, il problema 

degli oppressi, ma anche in che rapporto mi trovo con quel povero, quel disoccupato, 

quell'emarginato, quel drogato... 

Concludendo: Per noi cristiani, far festa vuol dire: 

1. aver l'anima in festa, inondata di grazia, di gioia pasquale di Cristo; 

2. tradurre questa festa interiore in un atteggiamento di vita. Proclamare con il nostro 

cristianesimo convinto e vissuto che: Cristo è la nostra festa; noi facciamo festa con 

lui e per lui, festa che abbraccia il mondo intero e lo salva. 

I Padri della Parrocchia 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

Dall'Esortazione Apostolica «Riconciliazione e penitenza» che Giovanni Paolo II ha 

affidato alla chiesa universale per la riflessione. Essa rappresenta la sintesi autorevole 

delle «proposizioni» elaborate dal Sinodo dei Vescovi, rappresentanti di tutto il mondo 

cattolico, riunito sul tema stesso nell'ottobre 1983: 



«Parlare di riconciliazione e penitenza è, per gli uomini e le donne del nostro tempo, un 

invito a ritrovare, tradotte nel loro linguaggio, le parole stesse con cui il nostro Salvatore 

e Maestro Gesù Cristo volle inaugurare la sua predicazione: «Convertitevi e credete al 

Vangelo», accogliete, cioè, la lieta novella dell'amore, dell'adozione a figli di Dio e, 

quindi, della fratellanza». 

«La Chiesa ripropone questo tema perché rivolgendo al mondo lo sguardo preoccupato, 

eppur carico di speranza, vi trova numerose, profonde e dolorose divisioni... riesce ad 

individuare la loro radice che si trova in un ferita nell'intimo dell'uomo. Alla luce della 

fede noi la chiamiamo peccato». 

«In forza infatti della sua missione essenziale, la Chiesa sente il dovere di giungere fino 

alle radici della lacerazione primigenia del peccato per operarvi il risanamento e 

ristabilirvi, per cosi dire, una riconciliazione anch'essa primigenia, che sia principio 

efficace di ogni vera riconciliazione». 

«La riconciliazione è dono di Dio e sua iniziativa che si concretizza nel mistero di Cristo 

Redentore, riconciliatore, liberatore dell'uomo dal peccato sotto tutte le sue forme». 

«In intima connessione con la missione di Cristo, si può dunque riassumere la missione, 

pur ricca e complessa, della Chiesa nel compito per lei centrale della riconciliazione 

dell'uomo: con Dio, con se stesso, con i fratelli, con tutto il creato». 

«Esistono delle vere e proprie situazioni di peccato, intese come comportamenti collettivi 

di gruppi sociali più o meno vasti, o addirittura di intere Nazioni, tuttavia non dobbiamo 

dimenticare che esse sono sempre il frutto, l'accumulazione e la concentrazione di molti 

peccati personali, perché il peccato in senso proprio è sempre un atto del singolo». 

«Mezzi e vie per la promozione della penitenza e della riconciliazione: il dialogo 

pastorale, in vista della riconciliazione continua ad essere oggi un impegno fondante 

della Chiesa in diversi ambiti e livelli... una catechesi sulla penitenza, la più completa e 

adeguata possibile, è inderogabile in un tempo come il nostro, nel quale gli atteggiamenti 

dominanti nella psicologia e nel comportamento sociale sono così in contrasto con essa... 

il Sacramento della Penitenza, fra gli atti penitenziali della Chiesa, è il più significativo, 

il più divinamente efficace, il più elevato ed in pari tempo accessibile nel suo stesso 

rito». 

«Insidiano il Sacramento della Confessione da un lato, l'oscuramento della coscienza 

morale e religiosa, l'attenuazione del senso del peccato, il travisamento del concetto di 

pentimento, la scarsa tensione verso una vita autenticamente cristiana; dall'altro lato la 

mentalità, talora diffusa, che si possa ottenere il perdono direttamente da Dio anche in 

maniera ordinaria, senza accostarsi al sacramento della riconciliazione ... ». 

«Nulla è più personale e intimo di questo Sacramento, nel quale il peccatore si trova al co-

spetto di Dio, solo con la sua colpa, il suo pentimento e la sua fiducia. Ma nello stesso 

tempo è innegabile la dimensione sociale di questo Sacramento, nel quale è l'intera Chiesa 

che interviene in soccorso del penitente e lo accoglie di nuovo nel suo grembo ... ». 

 

 

Calendario Mariano 

25 Marzo:  ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE  
 

La «Marialis Cultus» presenta la ricorrenza del 25 marzo con questa frase: «Per la 

solennità dell'Incarnazione del Verbo, nel Calendario Romano, con motivata risoluzione 

è stata ripristinata l'antica denominazione di Annunciazione del Signore. Ma la 

celebrazione era ed è festa congiunta di Cristo e della Vergine: del Verbo che si fa Figlio 

di Maria e della Vergine che diviene Madre di Dio. Relativamente a Cristo l'Oriente e 

l'Occidente nelle inesauribili ricchezze delle loro liturgie, celebrano tale solennità come 

memoria del fiat salvifico del Verbo Incarnato. Relativamente a Maria, come festa della 

nuova Eva, Vergine ubbidiente e fedele, che con il suo fiat generoso divenne, per opera 

dello Spirito Santo, Madre di Dio» (n. 6). 

Le prime tracce sicure di questa festa in Oriente si hanno nel VII secolo. Anche in 

Occidente comincia a comparire verso lo stesso periodo. Fin dall'inizio venne celebrata il 

25 marzo, in evidente relazione con i nove mesi che intercorrono fino al Natale. 



Il carattere mariano della solennità sta in primo luogo nella libera adesione di Maria alla 

richiesta del Signore, nel suo fiat generoso e incondizionato. Questa adesione di Maria è, 

con quella di Gesù, al centro della celebrazione: insieme ne formano l'anima, il vero 

contenuto, l'unico mistero. 

Concludiamo con le meravigliose parole con le quali l'Abate Isacco della Stella stabilisce 

il rapporto Maria-Chiesa: «Ambedue madri, ambedue vergini; ambedue concepiscono per 

opera dello Spirito Santo. Ambedue danno al Padre figli senza peccato. Nel tabernacolo 

di Maria Cristo dimorò nove mesi, nel tabernacolo della fede della Chiesa, sino alla fine 

del mondo». 

 

 

 

GRUPPO VEDOVE 
 

Carissime amiche, 

innanzittutto mi scuso per questo lungo silenzio. Vi assicuro però che non è passato 

giorno che non vi abbia ricordato al Signore che più di tutti conosce il nostro dolore, le 

nostre sofferenze. 

Siamo in Quaresima, pertanto cerchiamo di affiancarci a Maria, mamma di Gesù e 

Madre nostra. Chi più di Lei, infatti ha saputo affrontare con coraggio la vita terrena nel 

dolore? Perciò, imitiamoLa.- siamo salde nella fede, capaci di attingere forza alla fonte di 

Cristo (piango, ma spero), con la certezza che questa speranza ci appianerà la strada verso la 

meta e, quando l'avremo raggiunta, ci incontreremo con Gesù di Nazareth, che non sarà il 

solo ad attenderci, ma avrà al Suo fianco il nostro caro amato sposo. 

Colgo l'occasione per invitarvi ad una Santa Messa che verrà celebrata nella chiesa di 

S. Maria in Organo (Piazza Isolo) il giorno 9 marzo alle ore 15,30. 

In attesa di rivedervi numerose, vi porgo i più cari auguri di una S. Pasqua ricca di pace 

e serenità. 

 

 

* CALENDARIO * 
* 12 Martedi ore 18 e 20,45: Riunione genitori Comunicandi  

* 19 Martedi ore 18 e 20,45: Riunione genitori Cresimandi 

* 23 Sabato Raccolta carta (pomeriggio). 

 

 17 Domenica ore 15,30:  
 

PRIMA CONFESSIONE DEI BAMBINI DELLA la COMUNIONE 

 

* PELLEGRINAGGIO 

Lourdes dal 16 al 22 giugno 

Chi fosse interessato, venga per la prenotazione e programmi; Spesa: L. 430.000 

 

* RINGRAZIAMENTO (ci scrivono i Padri Camilliani) 

La raccolta di offerte nella «GIORNATA DEL LEBBROSO» saranno inviate in un 

lebbrosario della Tailandia dove operano i Missionari Camilliani della Parrocchia: P. 

Marino Carli, P. Rino Metrini e P. Trettene Damiano. 

A nome loro e dei loro assistiti, ringraziamo vivamente tutti gli offerenti, comprese le 

Catechiste e bambini che hanno raccolto medicine, bende, cotone, ecc. 

 

* IL CUORE DELLA PARROCCHIA 

Il gruppo Scouts ha destinato la somma raccolta con la «Stella di Natale» ai «Barboni» di 

via Prato Santo tenuta dalle suore della S. Vincenzo    L. 300.000 

Giornata del lebbroso        L. 500.000 

Giornata per la vita        L. 500.000 

Pro seminario         L. 300.000 

Fame nel Mondo (2a rata)       L. 200.000 



Da un bambino di 5 anni (tutto il salvadanaio)     L.   25.000 

 

 

QUARESIMA E TRIDUO PASQUALE 
 

31 Marzo - Domenica delle Palme  

ore 9,45: Benedizione dei rami di olivo davanti al salone Parrocchiale 

1 Aprile - Lunedi Santo  

ore 18,45: Liturgia penitenziale e confessione per i ragazzi di 3 media e scuole superiori 

ore 20,45: Corso di Sacra Scrittura 

2 Aprile - Martedi Santo  

ore 18,45: Liturgia penitenziale e confessione per 1 e II media  

ore 20,45: Liturgia penitenziale e confessione per adulti 

3 Aprile - Mercoledi Santo  

ore 18,45: Liturgia penitenziale e confessione per i bambini delle elementari  

ore 20,45: Liturgia penitenziale e confessione per adulti 

4 Aprile - Giovedi Santo  

ore 8,30: Recita delle lodi  

ore 9,30: In Cattedrale il Vescovo benedice gli Oli Santi concelebrando con tutto 

il presbiterio diocesano  

ore 18,30: «MESSA IN COENA DOMINI»  

L’Adorazione prosegue fino alle ore 23 

5 Aprile - Venerdi Santo (digiuno e astinenza)  

ore 8,30: Recita delle Lodi  

ore 15,00: Solenne via Crucis  

ore 18,30: Azione liturgica della PASSIONE E MORTE DI GESU 

6 Aprile - SABATO SANTO  

ore 8,30: Recita delle Lodi  

ore 10,00: Ricordo della RESURREZIONE per i bambini  

ore 22,00: LITURGIA DELLA RESURREZIONE 

7 Aprile - PASQUA DI RESURREZIONE Sante messe ore: 7,30 - 9 - 10 - 11,30 - 18,30 

8 Aprile - LUNEDI di PASQUA Sante messe ore: 7,30 - 9 - 10 - 18,30. 

 

50mo Di MATRIMONIO: Donà Giovanni e Narcisa  -  Pasetto Ciro e Matilde 

 

SONO FIGLI Di DIO: Biasi Claudia - Pellini llaria 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  

Guarneri Luigi - Galvanini Elda ved. Padovani - Och Ada ved. Begalli  

Recchia Giuseppe - Vagliani Giorgio - De Poli Sarina in Castaldello 

 

Offerte domenicali   L. 4.765.000   Contributi diversi   L. 25900.000 

Offerte mensili    L. 2.144.000 Contributi dalla Curia (Vr) L. 14.700.000 

 

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    Feriali 7,00  18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 


