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P .  C e s a r e  
 

Mentre concelebravo la S. Messa per la tua anima eletta, il mio pensiero andava ad un 

periodo particolarmente importante della mia vita. 

Tu eri parroco a Fiumicino, proprio nella parrocchia «S. Marìa Porto della Salute» in cui 

risiedeva la mia famiglia, mia madre ormai affetta dal solito male incurabile attendeva 

serena e nella preghiera che il Signore la chiamasse, 

Fu appunto nel mese di Febbraìo del 1972 che ella mi chiamò vicino e poì guardandomi 

fisso mi disse «vorrei un favore da te» «Ricordati che tu e tutti gli altri avete un fratello 

in più è P. Bilancini... E’ mio confratello - risposi -, no, no, per me è tuo fratello e devi 

promettermi che lo tratterai sempre così». 

Anche P. Cesare conosceva questa conversazione. Così che quando il P. Generale con 

tanta delicatezza, nel mese di settembre mi disse che P. Cesare era bene che rimanesse in 

una parrocchia, ma sollevato da tutte le preoccupazìoni mi ricordai del colloquio con mia 

madre. 

Mons. Andrea Pangrazio, che tanto ti stimò ed ebbe caro - in occasione del tuo 

trasferimento ti diceva «dopo 19 anni di ministero, nutro la più grande riconoscenza per 

quanto Ella ha fatto di bene tra la buona popolazione, che l'ha tanto amato, ha trepidato 

per le sue traversie di salute, ed ora sente vivo il distacco. 

La benemerenza per la sistemazione della Chiesa, per aver reso tutto più decoroso e 

funzionale, per la cura nelle celebrazioni e l'esempio luminoso di fede, di pietà, di carità, 

di interessamento per tutto, sono un dono che resta scritto nel cuore di molti e anche nel 

mio». 

I padri della parrocchia 

 

Impossibilitati a farlo personalmente, da queste colonne rivolgiamo il nostro grazie più 

sentito a tutti coloro che ci sono stati vicini. 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

Da alcune settimane, il Papa dedica l'udienza del mercoledì al tema della FEDE, 

affrontandolo in forma catechistica. Ogni giovedì,. il giornale AVVENIRE riporta il testo 

del discorso, per un servizio ai cristiani. 

« ... la fede cristiana è la risposta consapevole e libera dell'uomo all'autorivelazione di 

Dio che ha raggiunto in Cristo la sua pienezza. Mediante ciò che S. Paolo chiama 

«l'obbedienza della fede», tutto l'uomo si abbandona a Dio, accettando come verità ciò 

che è contenuto nella parola della divina Rivelazione. La fede è opera della grazia che 

esige nell'intelligenza e nella volontà dell'uomo e, al tempo stesso, è un atto consapevole 

e libero del soggetto umano». 



«La fede, dono di Dio all'uomo, è anche una virtù teologale e contemporaneamente una 

disposizione stabile dell'animo, cioè un abito o atteggiamento interiore durevole. Essa 

esige perciò che l'uomo credente la coltivi continuamente e consapevolmente con la 

grazia di Dio». 

«Poiché la Fede trova la sua fonte nella Rivelazione divina, un aspetto essenziale della 

collaborazione con la grazia della fede è dato dal costante e per quanto possibile 

sistematico contatto con la Sacra Scrittura, nella quale ci è trasmessa la verità rivelata da 

Dio nella sua forma più genuina». 

«Nei libri sacri è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa 

e, per i figli della Chiesa, saldezza della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne 

della vita spirituale». 

«La Chiesa non cessa, sopratutto nella Sacra Liturgia, di nutrirsi del Pane della Vita da 

ambedue le mense (mensa della Parola di Dio e mensa del Corpo del Signore) e di 

porgerlo ai fedeli. Infatti la Chiesa ha sempre considerato e continua a considerare la 

Sacra Scrittura, insieme con la Sacra Tradizione, come la regola suprema della propria 

fede e come tale la offre ai fedeli per la loro vita di ogni giorno». 

«Perciò a tutti coloro che esercitano il ministero della Parola viene raccomandato di 

partecipare ai fedeli le sovrabbondanti ricchezze della Parola divina». 

«Una simile esortazione il Concilio la rivolge a tutti i fedeli, raccomandando non solo la 

lettura, ma anche la preghiera... affinché il tesoro della Rivelazione, affidato alla Chiesa, 

riempia sempre più il cuore degli uomini». 

 

 

CAMPO SCUOLA A GENOVA – PRA 
 

La nostra avventura è cominciata quando Padre Leonardo ha offerto a noi ragazzi della 

Parrocchia la possibilità di partecipare ad un campo-scuola all'Istituto S. Giuseppe di 

Genova-Prà retto dall'ordine religioso dei Figli di Maria Immacolata. 

Lo spirito di noi giovani già alla partenza è parso allegro. Tutti infatti siamo partiti con la 

consapevolezza di trascorrere alcuni giorni che ci avrebbero fatto crescere umanamente e 

spiritualmente. 

L’attività svolta durante questi giorni consisteva in lavori di gruppo riguardanti temi 

come l'adolescenza, la fede e la vita cristiana. Durante tali lavori abbiamo avuto la 

possibilità di confrontarci e di capire meglio certi aspetti della nostra religione. 

Ai lavori di gruppo alternavamo momenti di relax con gite al mare e lavori manuali. 

Alcuni spazi della nostra giornata erano dedicati alla preghiera che era fatta in modo 

vario e creativo ma nello stesso tempo ci aprivamo maggiormente al Signore. 

Alla sera ci intrattenevamo nel cortile con giochi e canti in sfrenata allegria. 

I giorni che più ricordiamo sono quelli passati a Portofino con visita a S. Fruttoso dove si 

trova il Cristo degli abissi e la visita alla città di Genova. Nonostante che questa non sia 

paragonabile a Verona abbiamo avuto modo di vedere cose nuove ed interessanti. 

Siamo convinti che questo campo-scuola con i suoi lati positivi sia stato momento di 

crescita nella nostra vita che forse non si ripeterà più in egual misura. Desideriamo 

pertanto ringraziare i Padri che ci hanno dato la possibilità di questa esperienza di gruppo 

che senz'altro ci aiuterà a crescere nella fede. 

I ragazzi del Campo-Scuola 

 

 

PREGHIERA DEL MATTINO 
 

Signore, nel silenzio di questo giorno nascente, io vengo a domandarti la pace, la 

saggezza, la forza. 

Voglio guardare oggi il mondo con gli occhi pieni di amore, essere comprensivo, 

paziente, mite, giudizioso. Vedere, al di là delle apparenze, i figli come li vuoi tu stesso, 

e così non vedere in ciascuno, altro che il bene. 



Chiudi le mie orecchie ad ogni calunnia, custodisci la mia lingua ad ogni maldicenza, fa 

che soltanto pensieri benedicenti abitino nel mio spirito, che io sia benevolo e lieto, così 

che tutti quelli che mi accostano percepiscano la tua presenza. 

Rivestimi della tua bellezza, Signore, e fa che nel corso di questo giorno io ti riveli. 

Amen. 
 

 

U.S. CADORE 
 

L’U.S. Cadore aprirà le iscrizioni al calcio e alla pallavolo, per l'anno sportivo 1985/86,   

i giorni: 27/28/29/30 Agosto; 3/4/5/6 Settembre.  

La quota Sociale per l'iscrizione è di L. 30.000. 

Anche quest'anno saranno organizzati dei corsi di ginnastica Aerobica e di mantenimento 

(adulti). 

Per informazioni rivolgersi a: ginnastica Aerobica Lupi Anna - tel. 913827.  

Ginnastica per Adulti - Sessa Comm. Giuseppe - tel. 44119. 

Il Direttivo augura a tutti Buone Vacanze. 

 

 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Baietta Giuseppe   Avesani Filippo  Carboniero Mattia 

Bianchi Francesca  Bontempi Pietro 

 

FIORI D'ARANCIO 

Furlani Marcello con Marchesini Annarnaria 

Pauro Renato con Ghirga Paola 

Zamboni Andrea con Forlati Giuseppina 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Vecchiati Teresa ved. Brognoli   Palla Cesare 

Bilanciní P. Cesare   Egoli Gastone  Avesani Aldo 

 

 

Offerte domenicali  L. 4.231.500 

Offerte mensili   L.    975.000 

Contributi diversi  L. 1.150.000 

Pesca    L. 3.056.000 

AVIS    L. 2.176.000 

 

 

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. 

 

(pro manuscripto) 

 

 


