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PER CAMMINARE MEGLIO INSIEME 
 

Quest'anno, d'accordo con il Consiglio Pastorale Parrocchiale, vorremmo lanciare 

un'iniziativa meravigliosa, ma impegnativa: costruire un gruppo di MINISTRI 

STRAORDINARI  DELL'EUCARESTIA. 

Dal documento del 29 - 1- 1973 «Immensae caritatis» stralciamo alcuni passi. 

I parroci che lo ritengono necessario, proporranno (al vescovo) all'incarico di portare la 

Comunione ai malati persone della propria comunità... che si distinguano per fede vissuta, 

pratica cristiana e buona condotta morale, che godano di buona stima presso gli altri fedeli e 

che manifestino un impegno particolare nell'apostolato verso gli infermi, nell'animazione 

liturgica o nella catechesi. 

Gli stessi parroci, dovranno preparare adeguatamente i candidati perché sappiano svolgere il 

mistero straordinario della Comunione Eucaristica con spirito di fede, dignità, saggezza 

pastorale, decoro e in piena conformità con le norme liturgiche. 

Essi (parroci) dovranno predisporre anche la propria Comunità a comprendere la opportunità 

di questo ministero straordinario. 

Dal Concilio Vaticano 2 «Non è possibile che si formi una comunità cristiana se non avendo 

come radice e comune cardine la celebrazione della Sacra Eucarestia, dalla quale deve quindi 

prendere le mosse qualsiasi educazione tendente a formare lo spirito di comunità». 

Per questo, se ricordi, domenica 29 settembre ho lanciato a tutte le Messe questa iniziativa, 

ora, ancor più concretamente propongo le date e gli orari di alcuni incontri per lo studio e la 

formazione del gruppo. 

Ore 21 Venerdì dei seguenti mesi: Ottobre 25, Novembre 8, 15, 22, 29 Dicembre 6, 13, 20. 

Oggi se ascolti la voce del Signore 

non chiudere il tuo cuore, ma apriti al servizio. 

 

 

CORSO PER FIDANZATI 

Anche quest'anno ripeteremo l'iniziativa che si svolgerà alle ore 21 dei seguenti venerdì: 

Gennaio 3, 10, 17, 24, 31 Febbraio 7, 14. 

 

CORSO BIBLICO 

Sarà svolto, come impegno quaresimale nei martedì alle ore 21  

Febbraio 18, 25    Marzo 4, 11, 18, 25 

Gli incontri saranno svolti da P. Giorgio Crosta (docente di Sacra Scrittura);  

quest'anno il tema sarà spiritualità. E’ come leggere il libro del «Genesi». 

 

* Per prepararci al grande evento della Cresima e Prima Comunione inviteremo i genitori una 

volta al mese che sarà sempre di Mercoledì, comunicando di volta in volta la data stabilita. 

 

CATECHESI 

Tutti ormai conosciamo l'importanza della istruzione religiosa:  

 non è una tappa da fanciulli, riguarda tutti ecco gli orari: 

 

 

SETTORE RAGAZZI 

Lunedì ore 15,00  1 - 5 elem.  

ore 16,00  1 Media  

Martedì ore 15,00  2 - 3 - 4 elem.  

ore 16,00  2 Media  

ore 16,30  1 Media tempo prolungato  

Mercoledì ore 15,30  3 Media  

ore 16,30  1 - 2 - 5 elem. tempo pieno  



Giovedì ore 16,30  3 - 4 elem. tempo pieno  

ore 18,00  Superiori 

 

 

SETTORE ADULTI 

Lunedì ore 21,00  Adulti 

Martedì ore 21,00  giovani (18 anni …) 

Venerdì    ore 16,00  Adulti 

Mercoledì ore 21,00  Cantoria - «Prepariamoci per lodare meglio il Signore». 

Venerdì    ore 9,00  un gruppo di Signore si trovano e puliscono la casa del 

Signore. E’ una richiesta di aiuto 

 

Per la serietà e un maggiore impegno della confessione, se puoi,  

vieni a confessarti al di fuori  dell 'orario delle SS. Messe festive.  

 

 

 

A nome dei Padri della Parrocchia e del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

sei invitato a scegliere un ruolo. 
 

 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
Dal discorso di Giovanni Paolo II al Convegno Ecclesiale di Loreto dello scorso aprile, 

riportiamo alcune frasi che possono illuminare anche la nostra parrocchia nella 

programmazione della catechesi degli adulti: 

«La verità rivelata è proprietà di Dio; di essa la chiesa non è padrona arbitraria, ma piuttosto 

serva e testimone fedele: lo Spirito di verità le è dato per assisterla in questa sua missione 

decisiva, garantendo il carisma dell'infallibilità ai pastori, ma dotando anche l'intero Popolo 

di Dio di un particolare senso della fede. E’ pertanto necessario che il senso di responsabilità 

per la verità sia condiviso da tutti i fedeli ... » 

« La fedeltà alla verità è condizione imprescindibile perchè i cristiani tutti possano svolgere 

la loro missione profetica nel mondo. 

La verità è misura della moralità: scelte e motivazioni non possono dirsi eticamente buone e, 

quindi, meritevoli di approvazione se non sono conformi al bene oggettivo. La comprensione 

ed il rispetto per l'errante esigono anche chiarezza di valutazione circa l'errore di cui è 

vittima. Il rispetto infatti per le convinzioni altrui non implica la rinuncia alle convinzioni 

proprie». 

«La coscienza di verità, la consapevolezza cioè di essere portatori della verità che salva, è 

fattore essenziale del dinamismo missionario dell'intera comunità ecclesiale, come testimonia 

l'esperienza fatta dalla Chiesa fin dalle sue origini... Di qui l'urgeriza di una sistematica, 

approfondita e capillare CATECHESI DEGLI ADULTI, che renda i cristiani consapevoli del 

ricchissimo patrimonio di verità di cui sono portatori e della necessità di dare sempre fedele 

testimonianza alla propria identità cristiana». 

«Nello stesso tempo, affinché la verità di Cristo possa essere compresa nel suo senso 

autentico ed accolta fino in fondo dall'uomo, in particolare dall'uomo contemporaneo, essa 

deve essere annunciata e vissuta come verità congiunta all’amore». 

« ... le ideologie effettivamente dividono e contrappongono gli uomini, la verità di Cristo 

domanda di essere realizzata nell'amore, per condurre in tal modo alla fraternità... Perciò le 

comunità cristiane sono chiamate ad essere luoghi in cui l’amore di Dio per gli uomini può 

essere in qualche modo sperimentato e quasi toccato con mano». 

«Anche nella pastorale di casi difficili, come quelli che riguardano divorziati risposati o 

sacerdoti che si trovano in situazioni irregolari, è necessario tenere simultaneamente presenti 

il principio della compassione e della misericordia, secondo il quale la Chiesa cerca sempre 

di offrire, per quanto le è possibile, la via del ritorno a Dio e della riconciliazione con Lui, e 

il principio della verità e della coerenza, per cui la Chiesa non accetta nè può accettare di 

chiamare bene il male e male il bene». 

 

 

 

 

STIAMO ALLESTENDO 

LA PESCA DI BENEFICIENZA 

PER L'8 DICEMBRE... DACCI UNA MANO. 

 

 

 



QUARANTORE 
 

Tema di predicazione: «Vocazione e Missione». Per l'occasione avremo come predicatore P. 

Luigi, nostro Superiore Generale. 

 

P R O G R A M M A 
 

GIOVEDI 17 OTTOBRE 

ore 18,30: Concelebrazione di apertura  

ore 21,00: Adorazione comunitaria con predicazione 

 

VENERDI 18 OTTOBRE: 

Esposizione dopo la Messa delle 8,30  

ore 21,00: Adorazione comunitaria con predicazione. 

Giornata penitenziale.- al pomeriggio Confessioni. 

 

SABATO 19 OTTOBRE: 

Esposizione dopo la Messa delle 8,30.  

ore 9,30: S. Messa per gli Ammalati e gli Anziani della Parrocchia. 

NB..- Le persone inferme che desiderano partecipare saranno,  

a richiesta, accompagnate e assistite.  

ore 18,30: Concelebrazione con Predicazione. 

 

DOMENICA 20 OTTOBRE: 

Orario festivo delle Messe: ore 7,30 - 9 - 10 - 11,30  

ore 16,30: Esposizione e Adorazione.  

ore 18,30: Solenne concelebrazione di chiusura. 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Tezza Davide    La Terza Davis   Tommasi Martina  De Carli Erica 

 

FIORI D'ARANCIO 

Fraizzoli Luca con Ferrari Nicoletta    Cioni Luigi con Nalesso Elena 

Zamboni Paolo con Sommacampagna Ornella 

Locatelli Carlo con Zonta Elisabetta   Sellotti Giantuca con De Togni Emanuela 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Ricchelli Luigia   Corsi Aldo  Dal Negro Lina in Begalli 

 

Offerte domenicali    L. 2.854.500 

Buste mensili     L.    915.500 

Contributi diversi    L. 1.200.000 

Contributi pro terremotati Mexico  L. 2.100.000 già versati alla Curia VR 

 

 

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 pas-

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

 

(pro manuscripto) 

 

 


