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25 ANNI DI SACERDOZIO 
 

18 DICEMBRE 1960      18 DICEMBRE 1985 
 

 

Vogliamo celebrare il 25° di sacerdozio del nostro parroco P. Alcibiade Pizzuti 

ringraziando il Signore per tutto il bene che ha fatto dovunque sia passato: Cagliari, 

Oristano, Porto-Fiumicino, Roma e ora qui a Verona in mezzo a noi, e cogliere 

l'occasione per alcune riflessioni. 

La vita è una vocazione: vivere è rispondere. Rispondere «si» all'invito che con-

tinuamente ci è rivolto, all'attesa che da sempre ci aspetta. 

Solo così la vita ha un senso, un colore, una gioia: c'è qualcuno che ci cerca, ci invita, ci 

aspetta, se c'è qualcuno che desidera il nostro amore, se c'è qualcuno per cui giocare la 

nostra esistenza. 

E’ l'esperienza di tutti: è l'esperienza di ogni uomo, di ogni donna che si amano per 

sempre, di ogni padre, di ogni madre che si sacrificano per i figli. 

E’  l'esperienza di chi ascolta l'invito, sa di poter rispondere e si rimbocca le maniche: 

non sta a guardare. 

E’  l'esperienza del cristiano che ha dato un nome e un volto all'Attesa Infinita che cerca 

ogni uomo, che lo avvolge e lo chiama: il nome, il volto di Cristo. 

E’ l'esperienza del sacerdote, l'esperienza di chi si è reso conto di essere stato creato 

come Risposta infinita ad una Attesa  infinita. 

Una risposta fatta, come ogni vera risposta, di coraggio e di sofferenza, di gioia nel 

donarsi e di fatica nell'essere fedele. 

Vogliamo pregare il Signore, come dice Gesù nel Vangelo: «Pregate il Padrone della 

messe ... », affinché la fede della nostra Comunità porti i ragazzi, i giovani, gli adulti a 

dire «Sì» a Cristo e a seguirlo generosamente. 

Ricordiamo, come dice il Papa, che la fecondítà di una diocesi e di una parrocchia è 

intimamente collegata con la fecondità delle vocazioni. 

Mentre ringraziamo il Signore per la presenza tra noi di P. Alcibiade, ricordiamo che è 

un dovere di tutti interrogarsi e pregare per le vocazioni sacerdotali. 

Se il Signore chiama rispondiamo: «Parla o Signore, il tuo servo ti ascolta». 

Il Signore benedica la nostra Comunità e la Congregazione dei Figli di Maria a cui 

appartengono i nostri sacerdoti. 

 

Il modo migliore per festeggiare 25 anni di Sacerdozio è la preghiera e la ri-

flessione sul momento vocazionale della Chiesa. Abbiamo pensato quindi ai se -

guenti incontri: 
 

MERCOLEDI 18 DICEMBRE: Incontri di preghiera per  

Ore 18,00: Bambini Elementari e Genitori  

Ore 21,00: Adulti, in particolare gli appartenenti ai vari gruppi. 



 

GIOVEDI 19 DICEMBRE:  

ore 18: Incontro di preghiera per i ragazzi di Terza Media,  

- Giovani delle Superiori e Genitori. 
 

VENERDI 20 DICEMBRE:  

ore 18: Incontro di preghiera per i ragazzi di prima e seconda media  

e rispettivi genitori. 
 

Al termine di ogni incontro di preghiera ci saranno sacerdoti  

a disposizione per le confessioni in vista anche del S. Natale.  
 

DOMENICA 8 DICEMBRE: Immacolata –  

Festa della Congregazione dei Figli di Maria Immacolata  

Ore 10: Solenne Concelebrazione. 

 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA  
 

Per aiutarci a riflettere, proponiamo alcuni pensieri del Papa Giovanni Paolo II, rivolti ai 

sacerdoti. 

- -«Non illudiamoci di servire il Vangelo se tentiamo di diluire il nostro carisma 

sacerdotale attraverso un esageraro interesse per il vasto campo dei problerni 

temporali, se desideriamo laicizzare il nostro modo di vivere e di agire, se can-

celliamo anche i segni esterni della nostra vocazione sacerdotale». 

- «Siamo necessari agli uomini, siamo immensamente necessari, e non a mezzo 

servizio, a metà tempo, come degli ìmpiegati! Siamo necessari come coloro che 

danno testimonianza e risvegliano negli altri il bisogno di dare testimonianza. E se 

talvolta può sembrare che non siamo necessari, vuol dire che dobbiamo cominciare a 

dare una testimonianza più chiara e allora ci accorgeremo di quanto il mondo di oggi 

abbia bisogno della nostra testimonianza sacerdotale, del nostro servizio, del nostro 

sacerdozio. La testimonianza sacerdotale, la tua, carissimo fratello sacerdote, e la mia 

coinvolge tutta la nostra persona. Si, il Signore sembra infatti parlarci: - Ho bisogno 

delle tue mani per continuare a benedire. Ho bisogno delle tue labbra per continuare 

a parlare. Ho bisogno del tuo corpo per continuare a soffrire. Ho bisogno del tuo 

cuore per continuare ad amare. Ho bisogno di te per continuare a salvare - (Quoist)». 

- Si presentano davanti allo sguardo della mia anima i più estesi e svariati settori della 

vita degli uomini, a cui, cari fratelli sacerdoti, siete inviati come operai nella vigna 

del Signore. Ma per voi vale anche il paragone del gregge, dato che, grazie al 

carattere sacerdotale, partecipate al carisma pastorale, il che è segno di una 

particolare relazione di somiglianza a Cristo, Buon Pastore. 

Difatti, il sacerdozio di Gesù Cristo è la prima sorgente e l'espressione di una 

incessante e sempre efficace sollecitudine per la nostra salvezza che ci permette di 

guardare a Lui proprio come al Buon Pastore». 

 

 

 

Importante - Corso per Fidanzati 

Venerdì ore 21 di Gennaio 3 - 10 - 17 - 24 - 31 

Febbraio 7 – 14 

 

Per motivi di organizzazione, si prega di prendere contatto. 

 

Ricordiamo che sono invitati ,  non solo coloro che intendono contrarre 

matrimonio nel  prossimo futuro, ma tutt i  i  f idanzati  a cui sta a cuore una 

visione crist iana della vita e del  matrimonio.  

 



 
 

UN ESAME DI  COSCIENZA  
serio, faceto, scanzonato 

 

La domenica 

La vivo con uno spirito veramente cristiano, sapendo che è il «Giorno del Signore», op-

pure è il giorno a cui rimando tanti impegni, tanto riposo o tanta televisione o tante gite 

da convincermi che alla Messa ci deve andare solo il dirimpettaio? Ritengo che la visita 

al mio podere in campagna sia più importante della predica del parroco? Alla Messa vado 

per tempo come allo stadio o al cinema, oppure non so ancora come cominci? Mi aiuto a 

seguirla bene con un messalino o i fogli che il sacrestano sparpaglia sulle panche, oppure 

aspetto con ansia l'invito del celebrante: «Andate in pace, la messa è finita»? 
 

La preghiera 

E’ un colloquio amoroso con Dio Padre e Amico, a cui offro me stesso, i miei cari, le mie 

cose, oppure recito il Pater e l'Ave come il nipotino recita la poesiola sulla primavera? So 

cosa dico, oppure non mi accorgo neppure se ho invocato il Padreterno o S. Antonio? 

Cosa chiedo: Signore qua, Signore là, Signore su, Signore giù oppure cerco di 

convincermi che la preghiera più bella è solo un Grazie: per la grandine, per la pioggia, 

per il sereno, per il giorno, per la notte? Una lode: per la bontà di Dio, per la sua 

Redenzione, per la sua amicizia? Una domanda: che sia fatta la sua volontà, che venga il 

suo regno, che ci doni il pane quotidiano? 
 

Nella gioia 

So ringraziare il Signore, oppure faccio come i marinai (solo quelli del Medioevo) che 

«passata la festa, gabbato lo santo»? Cerco di conservare sempre la serenità senza pesare 

oltre due quintali sulle spalle del prossimo? Regalo qualche sorriso al povero, 

all'antipatico, allo sconosciuto o faccio una faccia da tutti i giorni durante tutto il giorno? 
 

Nel dolore 

Mi alzo con i capelli dritti, gli occhi strabici, il naso storto, le orecchie a sventola, il 

fegato a pezzettini, la bile nera, la voce da arpia, oppure mi convinco che per risolvere 

qualcosa devo trovare la Speranza in Dio e la fiducia negli uomini? Tutte le volte che mi 

sono incavolato sono sempre riuscito a ricavarci un cavolo? E allora «chi me lo fa fà»? 

Contro il logorio della vita moderna uso il Cynar o sono convinto che ottengo un effetto 

migliore se sono in pace con Dio e con il mio prossimo, cominciando da casa mia e dal 

mio pianerottolo? 
 

La pazienza 

Lo so che la pazienza non la devo usare mai tutta e lasciarne un poco perché possa 

crescere di notte? Quando perdo la pazienza credo di diventare più bello e fare la figura 

della persona intelligente? 
 

La superbia 

Credo di essere uno stratega come Napoleone, un intelligente come Archimede, un 

perfetto come S. Francesco, un inventore come Leonardo da Vinci, un qualcosa come 

qualcuno? So che i palloni gonfiati sono presi a calci da tutti? Ho imparato a rispettare, a 

stimare gli altri, oppure devo sempre fare largo a suon di gomitate perché passa l'asino 

grosso? Pretendo che gli altri mi incensino anche quando nella mia sacrestia non riescono 

a trovare né turibolo, né carboncino, né incenso, né accendino, oppure con umiltà accetto 

di fare da sacrestano quando un altro vuol fare da Monsignore? 
 

Il lavoro 

Sono nato stanco? In famiglia o in convento preferisco che siano gli altri a faticare al mio 

posto perché mi sono iscritto all'Ente «Vietato sudare», oppure mi impegno fedelmente, 

secondo giustizia? In società mi sono messo in mutua per ragioni sciocche, banali, 

cooperando quindi all'affossamento della Nazione, divenendo un «beccamorto», oppure 

ho saputo riconoscere il ruolo della mia responsabilità e della fiducia riposta in me? 
co n t in u a  



 

AVVENTO 
E’ avvento, il tempo dell'attesa.  

E’ avvento, tempo di povertà. 

Non di parole ma di silenzio sia fatta la nostra supplica,  

non di ricerca ma di attesa. 

 

INCONTRARTI NELLA QUIETE  

Abbi pietà di noi  

Abbi pietà dei nostri sforzi  

così che noi dinanzi a Te,  

in amore e fede, giustizia e umiltà  

possiamo seguirti nella quiete.  

Dacci  sensi puri per vederti  

sensi umili per udirti  

sensi d'amore per servirti  

sensi di fede per vederti. 

Tu  che io non conosco 

ma a cui appartengo. 

Tu  che io non intendo 

ma che hai votato me al mio destino. 

Tu ….. 

Dag Hammarskjold 

 

Oh!, se potessi vedere quella mangiatoia in cui giacque il Signore! 

Ora, noi cristiani, come per tributo d'onore, abbiamo tolto quella di fango e 

collocata una d'argento: ma per me è più preziosa quella che è stata portata via... 

(dagli scritti di S. Girolamo) 

Angolo dello Sportivo 
SABATO 14 DICEMBRE alle ore 18,30 sarà celebrato  

il NATALE DELLO SPORTIVO. Per l'occasione sarà inaugurata la nuova sede. 

 

SONO FIGLI Di DIO:  Ortombina Mirta 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: Triberti Mario Cerpelioni Ada 

Filippini Tersilia     Bonapace Arnaldo    Signorati Carmen   Pavanello Elena  

Pastorelli Assunta   Boscolo Riccardo  Grossule Giuseppe 

 

Offerte domenicali  L. 6.403.500    Contributi diversi  L. 710.000  

Buste mensili   L. 1.487.500   Raccolta carta   L. 387.000  

 

 

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) 

 


