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MARIA L'EVANGELIZZATA 
 

Ci sono momenti nella vita in cui un nostro «sì» o un nostro «no» causa una svolta senza 

possibilità di ritorno. Anche se c'era la possibilità di scegliere diversamente, l'orientamento 

preso risulta determinante. 

E’ una legge di vita e nessuno se ne può sottrarre perché noi uomini non camminiamo senza 

meta ma siamo capaci di «destino». Il vangelo è su questa linea quando ci si presenta la fe-

deltà alla sequela senza alternative: «Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso», 

«Chi perderà la propria vita per me la salverà», «Chi non porta la propria croce non può esse-

re mio discepolo», «Chi ama il padre più di me non è degno di me», «Chi mette mano all'ara-

tro e si volta indietro non è adatto per il regno dei cieli» (Lc 9, Mc 8, Mt 10). 

E’ la dialettica della non alternanza.  

Però sceglie Cristo solo chi è colmo di fiducia e di tenero abbandono. 

In Maria abbiamo la forma esemplare (i padri della chiesa dicevano «l'icona») dì questo at-

teggiamento; infatti al messaggio, all'indicazione del suo Signore è pronta con suo «sì» senza 

remore nè ripensamenti. 

Quel «sì» le è costato una lotta continua per essere coerente senza tentennamenti, anche ha 

sperimentato più di una volta il turbamento della tentazione. 

E’ lei la prima che ha percepito le esigenze del vangelo sopra ricordata e le ha seguite, e per-

ciò è la prima seguace, la prima discepola, la più cristiana tra le donne e la più umana tra i 

cristiani. 

Oggi ci propongono di vivere senza scegliere mai in modo definitivo, ma rendere la vita solo 

una somma di piccole scelte. 

Se la scelta definitiva ha in sè il rischio del fallimento, il fare sempre scelte a termine e prov-

visorie del fallimento nè ha la sicurezza e la vita non si realizza. 

Maria è la vita, la donna perfettamente realizzata. 

Noi figli di Maria vi esortiamo e ci esortiamo ad avere come Maria per la propria vita un ide-

ale totalizzante e a rimanervi coerenti ad imitazione di lei che, è la donna dell'Ideale e accet-

tando di farsi evangelizzare è la persona più perfettamente riuscita. 

I Padri della Parrocchia 

 

 

CREDO MARIANO 
 

Credo in Maria SS.ma madre di Cristo  
e perciò della Chiesa,  

e ci credo fermamente,  

con tutta la mente e con il cuore.  

Credo nella sua maternità divina,  

nella sua perpetua Verginità,  

nella sua immacolata concezione,  

nella sua missione corredentrice,  

accanto al Figlio Redentore. 
 

Credo nella sua Assunzione  

e glorificazione celeste in corpo ed anima;  

e Maria è immagine della Chiesa 

che dovrà avere il suo compimento  

nell'età futura ed eterna. 
 

Credo nella sua maternità  

spirituale ed ecclesiale  

e nella sua regalità reale,  

di misericordia e di pace. 
 

Credo nella sua missione  

di Madre nella Chiesa,  

nella sua potente intercessione,  

per lo sviluppo della vita nelle anime.  

Credo nella sua presenza di amore  

accanto a ciascuna creatura,  

come madre, maestra di fede,  

Ausiliatrice e mediatrice. 
 

Credo nel trionfo finale  

ed universale di Cristo  

e del Cuore Immacolato di Maria,  

nell'oggi della storia,  

perché questa è la sua ora! 

 

P.C.P.

 



FESTA DELL'IMMACOLATA 
In occasione dell'immacolata, che è la festa di noi Padri appartenenti alla Congregazione dei 

Figli di Maria Immacolata, vi invitiamo a pregare con noi nei seguenti giorni:  

MARTEDI 1, MERCOLEDI 2, GIOVEDI 3, VENERDI 4, LUNEDI 7 DICEMBRE ALLE 

ORE 21,00. Sono invitati  in modo particolare gli  adult i  e i  giovani.  

 

AVVENTO A POIANO 
 

Come ormai è tradizione da alcuni anni, proponiamo una giornata di spiritualità e convivenza 

a Poiano per i giovani dai 14 anni in sù.  

Gli incontri, in quest'Anno Mariano, avranno come spunto la figura di Maria.  

Le giornate degli incontri sono le seguenti:  

SABATO 28 NOVEMBRE, nel pomeriggio, con partenza alle ore 14,30, i giovani di quarta, 

quinta superiore e primo anno universitario;  

DOMENICA 29 NOVEMBRE, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 circa, i giovani di terza superiore; 

DOMENICA 6 DICEMBRE i giovani di prima superiore;  

DOMENICA 13 DICEMBRE i ragazzi di terza media;  

DOMENICA 20 DICEMBRE i giovani di seconda superiore.  

Le giornate di spiritualità della domenica si concluderanno con la celebrazione 

della S. Messa alle ore 16,30 a cui sono invitati anche i genitori. 

 

PREPARAZIONE AL S. NATALE 
 

- Tutti i giorni, dal 15 al 23 dicembre alle ore 16.15, momento di preghiera per i ragazzi.  

- Per una buona Confessione, per una rivalorizzazione dell Sacramento della Penitenza e 

per evitare l'afflusso della Vigilia, celebreremo le seguenti Liturgie Penitenziali:  

LUNEDI 21 DICEMBRE ORE 18.00: Ragazzi di quarta e quinta elementare;  

MARTEDì 22 DICEMBRE ORE 18.00: Ragazzi delle medie;  

MERCOLEDI 23 DICEMBRE    ORE 18.00: Giovani delle Superiori;  

ORE 21.00: Adulti. 

 

RIUNIONE GENITORI 
 

Augurando una maggiore sensibilità e partecipazione di tutti i genitori, ricordando che noi 

siamo solo vostri collaboratori, portiamo a conoscenza i giorni e l'orario dell'incontro mensi-

le di dicembre:  

MERCOLEDI 9 DICEMBRE ORE 18.00 o ORE 21.00: Genitori. Bambini Prima Comunione; 

VENERDI 11 DICEMBRE ORE 18.00 o ORE 21.00: Genitori Cresimandi;  

MERCOLEDI 16 DICEMBRE ORE 18.00 o ORE 21.00: Genitori Bambini Prima confessione. 
 

Gli incontri riguardanti tutti gli altri genitori, verranno comunicati,  

tramite i ragazzi e gli avvisi in Chiesa. 

 

NATALE DELLO SPORTIVO 
L'U.S. CADORE invita tutti i soci al Natale dello Sportivo 

con la S. Messa delle 18.30 e successivo rinfresco nel salone del Grest.  

 

L'AZIONE CATTOLICA STRUMENTO DI COMUNIONE ECCLESIALE 

E DI LAICITA’ MISSIONARIA 
 

Anche nel nostro quartiere, come nella società italiana, si notano un individualismo ed un 

laicismo certamente dannosi per l'avvenire del Paese. Sicuramente anche la massificazione 

ed il clericalismo sono errori da evitare per costruire un avvenire sereno e pacifico, conforme 

sia alle esigenze dell'uomo d'oggi che ad una vera spiritualità biblica. Il Sinodo della Chiesa 

Cattolica, recentemente terminato, ha consegnato al Papa il frutto di un mese di preghiera, di 

riflessione e di lavoro sulla vocazione dei laici nella Chiesa e nel mondo ed attendiamo fidu-

ciosi che il S. Padre ci orienti con un documento illuminante e stimolante su tale tema, tanto 

importante ed attuale. 

Però, i Padri Sinodali nel messaggio conclusivo dei loro lavori hanno già dato qualche orien-

tamento generale e tra l'altro ci dicono che, per promuovere una vera spiritualità biblica lai-

cale di comunione e pasquale, occorrono strumenti adatti ed indicano in particolare l'Azione 

Cattolica. Perché? Per questi motivi: 

1. L'Azione Cattolica, rinnovata secondo lo statuto elaborato in conformità al Concilio, è 

strumento concreto di comunione tra laici e tra laici, preti ed il Vescovo, per mezzo dei suoi 

gruppi, dove si vive una comunione personalizzante e missionaria e cioè conforme alla vera 

spiritualità ecclesiale. 

2. L'Azione Cattolica, rinnovata dal Concilio, è un particolare strumento per promuovere una 

spiritualità laicale che non separi la Fede dalla vita quotidiana ed aiuti la Chiesa ad essere 



fermento evangelico e rinnovatore della società, senza cadere nello spiritualismo o nel politi-

cismo partitico. 

3. L'Azione Cattolica è infine strumento di formazione ad un cristianesimo pasquale e mis-

sionario, cioè ad un cristianesimo che conta specialmente sulla potenza incalcolabile del Ri-

sorto e che fa attenzione ed è disponibile per ogni uomo e specialmente per gli ultimi. 

Vogliamo incamminarci su questa strada indicataci dal Concilio e dal recente Sinodo?  

Vogliamo rispondere meglio alle attese del Vescovo e del Papa? 

L'Azione Cattolica, che come sempre vuol camminare in stretta comunione con la Chiesa, è 

disponibile per collaborare a questo rinnovamento spirituale. In particolare sono disponibili 

la Presidenza Diocesana e quella Parrocchiale. Chi sente questa vocazione telefoni al 910684 

e ci incontreremo per completare il dialogo sull'Azione Cattolica. 

 

UN GRAZIE 
 

Gli scouts di Ponte Creneano VR 20 ringraziano di cuore i parrocchiani per la loro generosità 

in occasione della castagnata e della vendita delle torte. Inoltre comunicano che parte del 

ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

 

Donate il vostro sangue! 
 

Il 20-12-87  il gruppo AVIS-CA di Cozzi presso la sala parrocchiale effettuerà la rac-

colta di sangue.  

Nella festa sociale dell'8 Novembre sono stati premiati n. 4 soci con medaglia d'oro; 4 

con medaglia d'argento, 3 con medaglia di bronzo, 3 diplomi di benemerenza.  

Complimenti! 

 

AVVENTO BIBLICO 
 

Le donne nel Vecchio Testamento e la Figura di Maria. 

LUNEDI ORE 21 di     Novembre 30  

Dicembre 7 (veglia di preghiera)  

Dicembre 14 e 21 

 

CORSO FIDANZATI 
 

Si svolgerà il mercoledì alle ore 21.00  

di Gennaio 5-12-19-26  

di Febbraio 2-9-16 

 

SONO FIGLI DI DIO:  

Puggia Nadir,  Manfredi Francesco.  

40° DI MATRIMONIO:  

Fasoli Luigi - Arzenton Rosolina.  

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  

Scamperle Giuseppe (23),  Perini Ugo (70). 

 

Offerte domenicali    L. 5.066.000 

Buste mensili     L. 1.236.000 

Cotributi diversi    L.    550.000 

Pro-pavimento     L. 1.500.000 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE  

Festivi Prefestivi Feria li 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE   (Causa i lavori) 

Feriali    17,30 

Festivi    7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.00 – 12,00      18,30 

Prefestivi  17,30 - 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, inc a-

ricata, dovrebbe passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al 

Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 


