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IL CAPITOLO 

 
La Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata è una famiglia religiosa, con voti pubbli-

ci, la cui fondazione è stata ispirata dal sacerdote Giuseppe Frassinetti. 

Fine della Congregazione è la perfezione della carità, da conseguirsi con la pratica dei consi-

gli evangelici vissuti nei tre voti di povertà, castità e obbedienza con l'osservanza delle Costi-

tuzioni in intima unione con Gesù. 

Ogni sei anni un... terremoto viene a sconvolgere la nostra piccola congregazione: si celebra 

il «Capitolo Generale». Cos'è a che serve? 

E’ la massima espressione della Congregazione, i suoi fini sono: elezione del P. Superiore 

Generale e suo Consiglio; rinnovamento e incremento dell'unità della Congregazione; ag-

giornamento legislativo; programmazione e amministrazione. 

Noi, a metà luglio, a Roma celebreremo il 14° Capitolo Generale. 

Partecipa al Capitolo - per diritto - il P. Generale e Consiglio superiore uscente e per ogni ca-

sa religiosa un rappresentante eletto dalla comunità. 

Premessa almeno una giornata di preghiera e raccoglimento i Padri Capitolari si riuniscono 

ed eleggono un segretario e due scrutatori, i quali dopo le votazioni bruceranno le famose 

schede. Il Capitolo ascolta la relazione dei P. Superiore Generale uscente, discute le varie 

proposte, e dà indirizzi per la Congregazione. 

In occasione del Capitolo, per ottenere l'assistenza dello Spirito Santo, sono indette particola-

ri preghiere in tutta la Congregazione. 

Ecco il motivo di queste righe! , Caro amico, se davvero ci vuoi bene, prega in modo partico-

lare per il Capitolo! 

Prega che si elegga un uomo secondo il cuore di Dio, la cui costante preoccupazione sia la 

gloria di Dio e il bene delle anime. 

Pregalo anche te, per questo scopo, - in fondo preghi per te stesso, perché ogni miglioramen-

to di spiritualità, sempre si riversa a vantaggio della Comunità parrocchiale compresa -. 

Eletta la nuova direzione, il Capitolo si scioglie e il P. Generale forma le Comunità. 

E’ un punto molto delicato perché l'obbedienza è per noi un voto e una virtù di cui non si può 

mai dire di averne a sufficienza. 

Ecco allora il gesto di fede e del Confratello e della Comunità. 

Noi ci prepariamo supplicando il Signore; siamo certi che ora non ci mancherà l'appoggio 

della tua preghiera e del tuo sacrificio perchè questo Capitolo, docile allo Spirito Santo, fede-

le nel servizio - come la Vergine Maria - tenda unicamente alla gloria di Dio. 
 

I Padri della Parrocchia 

 

 

 

LA PAROLA DEL PAPA 
 

Il Giorno di Pentecoste, 7 Giugno, si aprirà  l'Anno Mariano. indetto da Giovanni Paolo Il 

come cammino di avvicinamento al terzo millennio. La data scelta è significativa ed il Papa 

stesso ce ne parla nella lettera enciclica «Redemptoris Mater» al n.26: 

"Edificata da Cristo sugli apostoli, la Chiesa è divenuta pienamente consapevole di queste 

grandi opere di Dio il giorno della Pentecoste, quando i convenuti nel Cenacolo furono tutti 

pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il 

potere di esprimersi. Sin da quel momento inizia anche quel cammino di fede, il pellegrinag-

gio della Chiesa attraverso la storia degli uomini e dei popoli. 

Si sa che all'inizio di questo cammino è presente Maria, che vediamo in mezzo agli apostoli 

nel cenacolo, implorante con le sue preghiere il dono dello Spirito. 

... Lo Spirito Santo è già sceso su di Lei che è diventata la fedele sua sposa nell'annunciazio-

ne, accogliendo il Verbo di Dio, vero... abbandonandosi tutta a Dio mediante l'obbedienza 

della fede... Il cammino di fede di Maria. che vediamo orante nel cenacolo, e, dunque, più 



lungo di quello degli altri ivi riuniti: Maria li precede, va innanzi a loro. Il momento della 

Pentecoste a Gerusalemme è stato preparato, oltre che dalla Croce. dal momento dell'annun-

ciazione a Nazareth. Nel cenacolo l'itinerario di Maria s'incontra con il cammino di fede del-

la Chiesa. La,Missione degli apostoli ha inizio sin dal momento della loro uscita dal cenaco-

lo di Gerusalemme... Maria non ha ricevuto direttamente questa missione apostolica. Non era 

tra coloro che Gesù inviò in tutto il mondo per ammaestrare tutte le genti, quando conferì 

loro questa missione. Era invece nel cenacolo, dove gli apostoli si preparavano ad assumere 

questa missione con la venuta dello Spirito di verità: era con loro. In mezzo a loro, Maria era 

assidua nella preghiera come madre di Gesù. ... Tutti coloro che. di generazione in genera-

zione, accettando la testimonianza apostolica della Chiesa. partecipano a quella misteriosa 

eredità, in un certo senso partecipano alla fede di Maria. 

Oggi che in questo pellegrinaggio di fede ci avviciniamo al termine del secondo Millennio 

cristiano, la Chiesa, mediante il magistero del Concilio Vaticano II richiama l'attenzione su 

ciò che essa vede in sè stessa., come un solo popolo di Dio radicato in tutte le nazioni della 

terra, e sulla verità secondo la quale tutti i fedeli, anche se sparsi per il mondo, comunicano 

con gli altri nello Spirito Santo, sicché si può dire che in questa unione si realizza di continuo 

il mistero della Pentecoste". 

 

 

A come ADOLESCENTE 
di Michele Pellegrino 
 

TEMPO DI USARE LO SPECCHIO  

Come stai di grinta? 

La tua volontà è bassotta  

se vuoi senza che costi.  

La tua volontà è grande  

se vuoi a qualunque costo.  

La tua volontà è “super”  

se vuoi perchè costa.  

Come stai di cervello? 

Se lo usi come una spugna che assorbe tutto,  

è come se non lo avessi.  

Se lo fai lavorare per non accettare  

mai niente a scatola chiusa, per rendenti con-

to di quello che senti, di quello che vedi, 

allora il tuo collo regge la cosa più preziosa 

del mondo:  

un cervello d'uomo.  

Complimenti!  

Come stai in amore? 

Stai piuttosto male  

se vedi gli altri come scocciature.  

Stai bene se ti metti nei loro panni:  

dài ad essi tutto ciò che vorresti ricevere. 

Stai da campione se vedi gli altri come un 

dono, un regalo che il buon Dio  

continuamente ti fa.  

Come stai in altezza? 

Sei alto quanto sono alte le cose che ami.  

Se ami il gelato hai l'altezza dei gelato.  

Se ami la pace hai l'altezza della pace.  

Se ami il cielo hai l'altezza dei cielo... 

 

TUTTO UOMO 

Da tempo, ormai, hai imparato a vestirti da te. La cosa non è stata molto difficile.  

E’ vestirti di te che non è facile!   Ebbene, se vuoi, eccoti una mano. 

l. L'età del coccolamento è finita. 

2. Ma cosa vuoi fare nella vita? L'imbranato? L'annoiato? L'arrabbiato? Lo spostato? 

3. Se vuoi ingannarti sul serio, fa' tutto quello ti pare e piace... sarai finito per sempre! 

4. La cosa. peggiore è essere buono a metà, dire le cose a metà, fare le cose a meta! 

5. Non accontentarti di essere un "barattolo" di egoismo soddisfatto. No, avere la moto non è 

tutto. Non di sola benzina vive l'uomo! A che serve avere un'anima di plastica, un cuore sotto 

anestesia? Abbi il coraggio di perdere le chiavi di casa perchè tutti entrino nella tua vita! 

7. Non svenderti. Non farti mai sconti. Fa' due cose al giorno solo perchè ti piacerebbe non farle! 

8. Non annegare nel sudiciume. Il mondo è sporco?  Disinfettalo! 

9. Mettiti in un gruppo che tiri. Se uno sogna da solo, è soltanto un sogno; se molti sognano  

insieme, è l'inizio di qualcosa di nuovo. 

10. Deciditi a misurarti con Cristo: allora mai vecchio sarai, allora tutto uomo diventerai! 

 

 

QUESTIONE DI SLANCIO 

 

Lo sai che Alessandro Magno a 18 anni vinse la battaglia di Cheronea?  

Lo sai che Santa Giovanna d'Arco aveva appena 17 anni quando liberò OrIèans dagli inglesi?  

Che Pascal a 16 anni già scriveva opere e a 18 anni inventava una macchina calcolatrice?  

Che Mozart, morto a 35 anni, componeva a 12?  

Che Domenico Savio fu santo a 12; sant'Agnese fu martirizzata a 13; santa Maria Goretti a 

14 e santa Teresina morì a 25 anni?  

Leopardi a 17 anni scrisse «Il saggio sugli errori popolari degli antichi»; Guglielmo Marconi 

aveva 21 anni quando compì il primo esperimento di trasmissione senza fili. Raffaello, morì 

a 37 anni; Chopin a 36; Cristo a 33! 



Il genio e la bontà son di tutte le età: anche la tua!!! 

Perchè la vita non è questione di anni: è questione di slancio!!! 

 

 

LA PERLA PIU’ PREZIOSA 
 

Sanatan pregava passeggiando lungo il 

fiume Gange, quando un povero giovane 

gli sì avvicinò, supplicandolo con devota 

insistenza: - Fammi la carità! -Rispose il 

guru: - Non ho più nulla, ho dato via tutto: 

non mi rimane che questa ciotola da men-

dicante Insistette il povero mendicante di 

Dio: - E’ stato Dio che mi ha suggerito di 

venire da te, perchè tu mi puoi aiutare: tu 

puoi farmi ricco. Si ricordò allora il grande 

maestro Sanatan d'aver un giorno nascosto 

vicino al mare una perla preziosa, trovata 

quasi d'incanto, certo utile un giorno a 

qualcuno. Indicò il posto al povero che 

spasimava. Questi andò, scavò e trovò la 

perla preziosa. Con questo splendore tra le 

mani, seduto sulla spiaggia, meditò tutta la 

notte. All'alba si alzò, ritornò dal grande 

Sanatan e lo supplicò dolcemente: - Mae-

stro, dammi la perla più preziosa di tutte: 

dammi la ricchezza che disprezza le ric-

chezze del mondo! -. E così dicendo, gettò 

nell'acqua la perla trovata e povero si mise 

al seguito dì Sanatan. 
 

TAGORE 

 

 

Grazie per la bella partecipazione alla festa patronale; eravamo veramente tanti...  

 

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso, in vari modi, 

la realizzazione della festa medesima. 

 

E’ in cantiere lo studio per realizzare nei mesi estivi i lavori a suo tempo annunciati 

per la chiesa... Speriamo nel mese prossimo di essere molto più precisi ed esaurienti.  

 

Auguri e complimenti al "CADORE" per il suo ventennale. 
 

E’ FIGLIA DI DIO:  Borin Arianna.  

 

FIORI D'ARANCIO:  

Cavaliere Eleuterio con Bazzoni Giovanna;  

Dall'Ora Giovanni con Lucco Rosanna.  

 

25° MATRIMONIO: Faccioli Carlo e Trettene Pasqua. 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  

Veneri Italia (81),     Cacciaruottolo Angelina (73),      Rusconi Santa (84). 

 

 

BOLLETTINO 

Offerte domenicali     L. 4.490.000 

Buste mensili      L. 1.352.000 

Offerte per comunioni e cresime   L.1.375.000 

Festa patronale      L. 4.863.500 

 

 

 

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 

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

 

(pro manuscripto) 

 

 


