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NOI SIAMO «RELIGIOSI» 
 

Riprendiamo il discorso e sintetizzando la puntata precedente, si può affermare che la vita 

consacrata, di per sè, non è di natura nè clericale nè laicale ma può comprendere persone che 

sono nel ministero sacro e persone che rimangono nella condizione laicale. 

Motivo della vita consacrata è la sequela più stretta a Cristo nell'imitazione più fedele di 

quella forma di vita di castità, povertà, obbedienza (che Lui stesso scelse) nel darsi 

totalmente a Dio, ricercato e amato al di sopra di tutte le cose, per dedicarsi esclusivamente 

al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, e per testimoniare lo 

spirito delle Beatitudini (Lumen Gentium). 

Va da sè che quanto più la persona si lascia afferrare dalla carità divina, tanto più piena sarà 

la risposta alla consacrazione. 

Il distacco degli affari secolari - proprio dei religiosi - porta alla seguente definizione di vita 

religiosa, canone 607. 

La vita religiosa, in quanto consacrazione di tutta la persona, manifesta nella chiesa il 

mirabile connubio istituito da Dio, segno della vita futura. 

In tal modo il religioso porta a compimento la sua totale donazione come sacrificio offerto a 

Dio, e con questo, l'intera sua esistenza, diviene un ininterrotto culto a Dio nella carità. 

E’ ancora evidente che il religioso non è un'isola, ma vive la sua vita nel proprio istituto, e 

ogni Istituto (o Congregazione o Ordine) ha uno stile particolare di santificazione e di apo-

stolato (il suo carisma) che stabilisce una sua determinata tradizione. 

E’ questa una ricchezza enorme della Chiesa - spesso non avvertita neppure da coloro che 

sono vicini - ma in questa varietà, lo Spirito spazia e realizza il suo meraviglioso capolavoro 

di salvezza. 

I tuoi religiosi della parrocchia 

(continua) 

 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

Il 2 febbraio viene celebrata in tutta Italia la giornata della vita. Riportiamo alcune consi-

derazioni di Giovanni Paolo II che possono aiutarci ad acquisire una nuova mentalità nei ri-

guardi della vita nostra ed altrui. 

«Fedele alla missione ricevuta dal suo fondatore divino, la chiesa ha affermato sempre, ma 

con particolare vigore nel Concilio Vaticano II, la sacralità della vita umana. Chi non ricorda 

quelle parole solenni? ‘Dio, Signore della vita, ha affidato agli uomini l'altissima missione di 

proteggere la vita: missione che deve essere adempiuta in modo umano. Perciò la vita umana, 

dal momento del concepimento deve essere protetta con la massima cura’ (GS. 51). 

Forti di questa convinzione, i Padri conciliari non hanno esitato a condannare senza mezzi 

termini ‘tutto ciò che è contro la vita stessa, come ogni specie di omicidio, il genocidio, 

l'aborto, l'eutanasia e lo stesso suicidio volontario; tutto ciò che viola l'integrità della persona 

umana, come le mutilazioni, le torture inflitte al corpo ed alla mente, gli sforzi per violentare 

l'intimo dello spirito; tutto ciò che offende la dignità umana, come le condizioni di vita 

infraumana, la schiavitù, la prostituzione, il mercato delle donne e dei giovani, o ancora le 

ignominiose condizioni di lavoro con le quali i lavoratori sono trattati come semplici stru-

menti di guadagno e non come persone libere e responsabili’ (GS.27). 

In questo contesto si colloca il vostro impegno di aderenti al Movimento per la vita.» 

«Non esito a proclamare dinanzi a voi e dinanzi a tutto il mondo che ogni vita umana, dal 

momento della sua concezione e durante tutte le seguenti fasi, è sacra, perché la vita umana è 

creata ad immagine e somiglianza di Dio: niente sorpassa la grandezza e la dignità della 



persona umana. La vita umana non è soltanto un'idea o un’astrazione; la vita umana è la 

realtà concreta di un essere che vive, agisce, cresce e si sviluppa; la vita umana è la realtà 

concreta di amore e di servizio all'umanità». 

 

 

 

FUOCO E CENERE AL VENTO 
 

Al Vento del suo Spirito  

che soffia ove vuole, libero e liberatore, 

vincitore della Legge,  

del Peccato e della Morte.  

Al Vento del suo Spirito  

che alloggiò nel cuore e nel ventre  

di una cittadina di Nazaret.  

Al Vento del suo Spirito  

che si impadronì di Gesù per inviarlo  

ad annunciare la Buona Notizia  

ai poveri e la libertà ai prigionieri.  

Al Vento del suo Spirito  

che si portò via, nella Pentecoste,  

i pregiudizi, gli interessi e la paura degli 

Apostoli e spalancò le porte del cenacolo, 

perché la comunità dei seguaci di Gesù 

fosse sempre aperta al mondo  

e libera nella sua parola  

e coerente nella sua testimonianza  

e invincibile nella sua speranza.  

Al Vento del suo Spirito  

che si porta via sempre le nuove paure 

della Chiesa e brucia in essa ogni potere 

che non sia servizio fraterno e la purifica 

con la povertà e con il Martirio.  

Al Vento del suo Spirito  

che riduce in cenere  

la prepotenza, l'ipocrisia e il lucro,  

e alimenta le fiamme della Giustizia e 

della Liberazione ed è l'anima del Regno. 

Perché siamo vento nel Vento, fratelli. 

Pedro Casaldàliga 

 

 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Inizio ore 15.30 

 

Febbraio 17 

18  

19  

20 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

via e largo Ca' di Cozzi  

Saval, Baganzani, Lungadige Attiraglio  

V. Duse (numeri pari)  

V. Duse (numeri dispari) 

 24  

25  

26  

27 
 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

V. Dariff - Rovetta - Adami (pari)  

Adarni (dispari) - Zenatello  

Cavalcaselle - Visentini  

Failoni - v. Trento (dispari) 
 

Marzo 3 

4 

5 

6 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

Via Trento (pari)  

Via Mameli  

Quinzano - Via Leno  

Agno 

 10 

11 

12 

13 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

Monte dì Villa  

Astico  

Pinaroli  

Locchi 1-3-17-19-21 

 17 

18 

19 

20 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

Locchi 23-25-27-29-31-33  

Belli 1-3-13-2-4  

Belli 6-8-10  

Brescianì, Fogazzaro, Santini, Mercantini 2-4-6-12 

 24 

25 

Lunedì  

Martedi 

Mercantini 3-5-7-8-11-13  

Rossetti 
 

Aprile 2 

3 

Mercoledi  

Giovedi 

Pieve di Cadore (pari)  

Pieve di Cadore (dispari)  

 7 

8 

9 

10 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

Osoppo 2-4-8  

Osoppo 6  

Osoppo 5  

Osoppo 3-7 

 14 

15 

16 

17 

Lunedì  

Martedi  

Mercoledi  

Giovedi 

Poerio 6-8-10-14  

Poerio 16-22-24-26-28  

Poerio 9-9A-11-13  

Poerio 13A-15-17-19 

 21 

22 

Lunedì  

Martedi  

Tommaseo 6-8-12-16  

Tommaseo 9-11-18-24  



23 Mercoledi Prati 3  

 28 

29 

Lunedì  

Martedi 

Prati 5-7-9-11-13-15  

Prati 17-19-21-23-25-27 
 

Maggio  

 

5 

6 

Lunedì  

Martedi 

Prati 2-2A-2B-4-6-8  

Prati 14-16-18 

 

 

IMPORTANTE. Gradiremmo che i momenti dell'incontro, fossero unicamente 

dedicati al Signore nella preghiera (possibilmente con tutta la famiglia).  

Pertanto non si accetteranno offerte di nessun genere. 

 

 

 

 

UN ESAME DI COSCIENZA 

serio, faceto, scanzonato 

 

Giudizio sulla Chiesa 

Parlo della Chiesa come potrei parlare di una persona cara, di un amico, della mamma? 

Se vedo difetti cerco di non generalizzare, di scusare, cerco soprattutto di rimediare e 

caritatevolmente riprendere? Oppure parlo come don Chisciotte con l'elmetto dell'ignoranza, 

la spada della critica e lo scudo dell'anonimato? Sono credulone riguardo la stampa dei 

grandi quotidiani che generalmente grattano solo la rogna di un gretto, invidioso, geloso 

anticlericalismo? 

Oppure mi rendo consapevole di persona di ciò che è vero, mi istruisco, chiedo spiegazioni 

come un giapponese quando a Roma deve cercare via S. Pafnuzio?   

 

Per i frati 

Ho coscienza che con la mia vita devo dare una testimonianza evangelica di povertà, di 

semplicità e soprattutto di amore verso il prossimo, o ad ogni angolo del convento e della sa-

crestia mi lascio sopraffare dallo spennacchiato satanasso che gira, specie nei chiostri, con 

un gusto matto di punzecchiare con il tridente a destra e a manca e appioppare colpi al 

fegato? Predicando la via del bene al prossimo, mi ricordo che io devo essere in testa al 

gruppo con amore e umiltà, oppure incito e incoraggio sull'aria del ritornello «armiamoci e 

partite»? 

 

Per le suore 

Sono convinta che la mia vita è uno scomodarsi, un lasciare perdere tante piccolezze, un 

essere... uomini forti senza baffi, un testimoniare l'altruismo di Gesù Cristo, un servizio per il 

prossimo, o mi accontento solo di recitare tante litanie, leggere l'ultimo libro di aggiorna-

mento teologico, coltivare i fiori del giardino, chiudermi nella pace del mio chiostro, sognare 

gli angioletti con le ali azzurre? 

 

Per i parroci 

Sono convinto che in parrocchia non sono un padreterno ma solo un ministro di Gesù buono, 

paziente, umile, comprensivo verso tutti, specie verso i lontani? Mi lascio coinvolgere e 

aiutare dalla fede di tanti parrocchiani, dal loro buon desiderio di fare, di esprimersi, anzi 

fomento tutto questo, oppure credo che avendo studiato un po' di teologia sono una spanna 

più alto degli altri? Sono forse così sciocco da pensare che la scienza sia più importante della 

fede e della luce dello spirito che agisce in coloro che si impegnano a seguire veramente 

Cristo? 

Continua 

 

 

 

RINNOVATI GLI INCARICHI NELL'A.C. 
 

I soci dell'Azione Cattolica Parrocchiale si sono riuniti recentemente per rinnovare gli 

incarichi associativi per il prossimo triennio. Dopo aver esaminato i problemi pastorali della 

Parrocchia con il Parroco, allo scopo di collaborare con tutti i gruppi e movimenti al 

rinnovamento richiesto dalla crisi che travaglia la società contemporanea.  

Sono risultati eletti: 

Novara rag. Giovanni (Presidente) con l'incarico di curare i rapporti con gli altri Movimenti e 

con il Centro Diocesano; Bonetti Sig.ra Emma (V. Presidente) con l'incarico di curare, con il 

marito, i rapporti con i gruppi familiari ed il Centro di Pastorale Familiare; Rocca rag. Giulio 

(V. Presidente) con l'incarico di tenere i rapporti con i gruppi sociali e la Commissione 

Diocesana «Progetto Sociale»; Battistella sig.ra Tilde (Segretaria) con l'incarico di curare.i 



rapporti con i gruppi «Terza Età»; Rocca dott.sa Maria (Incaricata Giovani) con l'incarico 

anche di tenere i rapporti con il Centro di Pastorale Giovanile. 

 

 

 

 

23 FEBBRAIO 1986 - GIORNATA DEL RICORDO 
 

«Il nostro scopo nel Movimento Scout è di contribuire, nella misura delle nostre forze, a 

realizzare il Regno di Dio sulla terra, sviluppando nei giovani lo spirito e la pratica, nella 

loro vita di ogni giorno, della buona volontà verso gli altri e della cooperazione» 

(B.P.2/7/1926) 

Vogliamo invitarvi a trascorrere qualche ora con noi DOMENICA 23 FEBBRAIO: avremo 

la possibilità di mostrarvi cosa è lo scoutismo oggi, di fare festa insieme. 

Vi aspettiamo dalle ore 11 in poi... 

Gli Scouts del Gruppo VR 7 Ponte Creneano 

 

 

GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI VERONA 
 

organizza per DOMENICA 9 MARZO 1986 una passeggiata a passo libero di km 10-16 

denominata «XIII EDIZIONE IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI» valida per i concorsi 

nazionali ed internazionali F.I.A.S.P.-I.V.V. «Gamba d'argento». 

 

 

PELLEGRINAGGIO 
 

Nel mese di Giugno vorremmo effettuare un pellegrinaggio in Terra Santa 

per informazioni rivolgersi ai padri della parrocchia. 

 

SONO FIGLI Di DIO: Ischia Michele 

 

 

OSSERVAZIONI AL BILANCIO 1985 
 

Facendo seguito alla relazione economica letta in chiesa il 26-1-86 si può osservare che:  

- il debito è di       L. 207.428.434  

- a cui bisogna aggiungere per interessi maturati   L.   22.285.000  

- debito effettivo al 1-1-86    L. 229.713.434 
 

Il parroco e collaboratori vivamente ringraziano i parrocchiani che con il loro aiuto hanno 

permesso di poter quasi dimezzare il debito in circa due anni. Speriamo che il futuro non ci 

deluda. 

 

 

 

Offerte domenicali   L. 8.087.500   

Buste mensili    L. 1.645.000  

Contributi diversi   L. 5.000.000 

Presepio '85    L.    561.500 

 

 

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) 

 

 


