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APRITE LE VOSTRE FRONTIERIE 
(Papa Wojtyła) 

Vi stiamo parlando a più riprese di liberazione. E' un'ansia e un attesa fondamentale di questo nostro 

tempo. Possiamo tutti raccontare, anche se in modo vario e diverso, esperienze di oppressione do noi 

subite. 

Se vedete un gruppo di dimostranti scalmanati, guardateli bene, e scoprirete che lottano contro una 

situazione oppressiva.  

Quando vedete persone che si danno da fare per gli emarginati e i lebbrosi, dando del loro superfluo, 

quando sentite dire che un gruppo parte per il Friuli, avvertite senz'altro uno sforzo di comunicare la 

propria libertà. 

Osservate anche il grande numero di piccoli, giovani e grandi che dopo i loro doveri comuni, si rintanano e 

si isolano; è anche questa una ricerca di libertà, sotto la veste dell'«autonomia», «autodeterminazione», 

«autogestione». 

E' questo atteggiamento che vogliamo segnalarvi: avviene qualcosa di simile agli essere microscopici, come 

i microbi; quando le condizioni esterne diventano sfavorevoli, si chiudono in una cisti, sotto formo di spore; 

si circondano di uno corazza rigida e sono in grado di resistere alle aggressioni come la siccità, il freddo 

eccessivo, o il colore intenso. 

Sono forse passate gelate e bufere sulla nostra testa, che possono aver disperso il nostro entusiasmo, la 

nostro gioia, ma, credo, che nessuno ha uccisa la sua fiducia nell'uomo. 

Dobbiamo senz'altro liberarci da questa falsa libertà dell'«autogestione», perché alla lunga finisce per 

divorarci. 

Papa Wojtyła ci richiama a questo impegno: «La Chiesa ha la vocazione di servire I’uomo. Con quale 

venerazione l’apostolo di Cristo deve pronunciare questa parola : uomo!»   

I padri della parrocchia 
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L'ACCOGLIENZA   DELLA VITA UMANA NASCENTE 

Di fronte alle reazioni di varia natura seguite all'intervento della Conferenza Episcopale Italiana su 

«Comunita cristiana e accoglienza della vita umana nascente», crediamo opportune alcune riflessioni ed 

alcune proposte concrete. 

Il documento dei Vescovi si snoda su tre filoni;  

1. L’annuncio, alla luce della Parola di Dio e della retta ragione, dell'assoluta inviolabilità della vita 
umana anche solo concepita. 

2. La denuncia dell'aborto, cioè l'interruzione deliberata e diretta del processo generativo umano, 
come un grave crimine morale contro la vita, e la denuncia della legge civile che autorizza l'aborto 
come legge intrinsecamente e gravemente immorale. 

3. L’accoglienza della vita umana nascente attraverso gesti concreti a cui tutti i credenti e gli uomini di 
retto sentire sono invitati, e la testimonianza dei laici cristiani nelle strutture sanitarie, sociali e 
politiche dove si decide sull’esistenza umana. 

La Parola di Dio è categorica: «Non uccidere» (Genesi 3,15 - 9,5-6 — Esodo 20,13 - Matteo 5,21) 

La voce della Chiesa che autenticamente interpreta la Parola di Dio è altrettanto certa dalle sue origini ai 

giorni nostri ed esplicita anche sull'aborto (Didaché Il, 2 - V, 2 - Atenagora, Tertulliano, S. Basilio, S. 

Ambrogio, vari Concili fino al Vaticano II, Dichiarazioni di Conferenze Episcopali e di singoli Vescovi). 

La retta ragione si appoggia sul diritto primordiale alla vita, da cui conseguono tutti gli altri diritti, 

irrecuperabile una volta perso (ricordiamo che il feto è soggetto di diritti, per es. nelle eredità) e sulla 

moderna genetica che riconosce un unico processo generativo dalla fecondazione della cellula alla nascita 

del bambino, senza salti di qualità nella specie. 

La Chiesa giudica la legge civile perché ama l’uomo e lo vuole liberare dai condizionamenti sociali espressi 

talora anche in leggi ingiuste e immorali, contrarie all'unica Legge vincolante, scritta da Dio nel cuore 

dell’uomo, che vale per tutti i tempi e tutti i luoghi. 

La legge italiana che autorizza l’aborto è in contraddizione con il pronunciamento costituzionale che 

riconosce il diritto alla vita, e contraria alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che all'art. 3 

afferma: «Ogni uomo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona», é contraria  

alla Dichiarazione dell`O.N.U. dei diritti del fanciullo che al N. 4 dice: «Il fanciullo deve beneficiare della 

sicurezza sociale... A tale fine devono essere assicurate, a lui ed alla madre, le cure mediche e la protezione 

sociale adeguata specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita». 

II cristiano quindi si sente libero di fronte a questa legge e la supera con il comandamento dell'Amore che lo 

impegna al rispetto e all’accoglienza della vita. 

I gesti concreti che la Chiesa veronese ha già avviato ed ai quali deve unirsi anche lo sforzo generoso della 

nostra Parrocchia sono : 

- favorire un’educazione di grandi e piccoli al valore della persona umana e delle sua dimensione 

sessuale che richiama diversità di doni e reciproca complementarietà (corsi per giovani, per 

genitori, per fidanzati) 

- ascolto attento ed interessato delle persone in difficoltà per maternità difficili o indesiderate ed 

avvio al Centro di accoglienza della vita in Piazza Duomo, 6 



- offerta di ospitalità nella propria casa a madri in attesa, rifiutate dalla famiglia, a ragazze madri, ad 

altri bimbi di madri in attesa, 

— proposta di adozione di bimbi nati o non ancora nati, rifiutati dalla madre, 

— offerte di lavoro a ragazze madri sole, 

- offerte in denaro per le prime necessita nei casi più urgenti (siano convogliate al Centro di Piazza 

Duomo), 

- accoglienza fraterna, discreta, delicata, rispettosa da parte di tutti, ma specialmente dei sacerdoti, 

di chi si fosse reso colpevole di aborto ed avesse bisogno di aiuto materiale o morale o di perdono 

sacramentale.  La Chiesa è sempre madre che non accusa ma perdona perche Cristo è venuto non 

per giusti ma per i peccatori » e perché «si fa più festa in cielo per un peccatore che ritorna che per 

novantanove giusti che non si sono mai allontanati », 

- favorire inoltre un’educazione dei laici affinché assumano come loro compito specifico il 

rinnovamento dell'ordine temporale» perché spetta a loro... di penetrare di spirito cristiano la 

mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della loro comunità di vita » (Paolo VI nella Populorum 

Progressio). 

Data la delicatezza delle situazioni elencate, crediamo opportuno far sempre capo ai nostri sacerdoti che si 

serviranno poi di persone già resesi disponibili. 

 

ATTIVITA’ PARROCCHIALE 

CANDELORA 

Il 2 febbraio è la candelora. Si benediranno le candele alla messa delle ore 7 ma si distribuiranno anche 

nelle altre messe. E’ anche il primo venerdì del mese ci sarà quindi la celebrazione eucaristica anche alle ore 

20,30. 

ll 3 febbraio, in luogo della benedizione della gola, rito che ha in se un residuato precristiano, si pregherà 

durante la messa perche il Signore ci conceda la salute del corpo. 

QUARESIMA 

Il 28 febbraio è mercoledì delle ceneri. Dopo la licenza... la penitenza. Le ceneri saranno imposte ad ogni 

messa. 

SCAMPAGNATA 

Domenica 11 febbraio e la festa della Madonna di Lourdes. | fanciulli ed i ragazzi sono invitati a salire al 

Santuario di Lourdes. Gli appiedati partiranno in allegra brigata alle ore 14. Gli adulti e i piedi dolci possono 

raggiungere il gruppo in macchina. La nostra messa e alle ore 15. Dopo ci si può trattenere (se il tempo e 

bello) sui prati a consumare un pic-nic. 

GENITORI 

Chiediamo ancora ai genitori collaborazione e impegno; per questo Ii invitiamo a riunione di formazione e 

informazione. l genitori dei comunicandi mercoledì 31 gennaio alle ore 16 oppure giovedi 1° febbraio alle 

ore 20,30. I genitori dei cresimandi giovedi 8 febbraio ore 21. Si stanno programmando, inoltre, incontri con 

i genitori degli iscritti all’U.S. Cadore per ampliare l'area delle proprie conoscenze e relazioni. 



CHIERICHETTI 

Si ricorda a tutti gli interessati 
— ogni mercoledì ore 16 incontro per chi frequenta le medie 
— ogni venerdì ore 16 incontro per chi frequenta le elementari 

FIDANZATI  

Il primo incontro e stato stabilito per lunedì 12 febbraio dopo cena. E' noto che ci sono in proposito dei 

preconcetti, ma non giovano a nessuno. 

GITA SULLA NEVE 

l ragazzi e i giovani sono invitati a partecipare alla terza gita sulla neve che si farà domenica 18 febbraio 

meta S. Valentino. Prezzo L. 3.500. A completamento del pullman saranno estratti a sorte due buoni per la 

risalita. Prenotazioni entro e non oltre domenica 11. 

A LOURDES 

Si ha intenzione di recarci anche quest'anno a Lourdes. E' necessario avere delle preadesioni per decidere 

se programmare o meno questo sempre attraente pellegrinaggio. 

ANZIANI 

Domenica 18 febbraio tutta la parrocchia vuole festeggiare gli anziani. Sono invitati a partecipare alla S. 

Messa delle 10 e al pomeriggio ore 15,30 ritrovo nel salone in allegria di carnevale. 

G R E S T 

Saranno proiettati due film domenica “Franco e Ciccio guardia e ladro”, domenica 18 “Speady Silvestro” 

CARNEVALE 

E' in cantiere la festa dei fanciulli per domenica 25 con uno «zecchino d'oro» a sorpresa. Gli altri incontri 

festosi attendono i promotori. 

NUOVA CHIESA 

Il lungo iter sta per finire. Tutte le perplessità sono superate; attendiamo che il tempo diventi clemente e 

permetta l'apertura del cantiere, dopo di che, si andrà avanti di buona lena. 

VITA NELLA COMUNITA’ 

ORARI SANTE MESSE 

Feriali : 7 · 8,30 - 17,30 (Sabato ore 18,30] 

Festivi: 7-8-9-10-11-12-18,30 

S. Giuliano 7 - 8,30 - 10 - 11 

BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 18 febbraio ore 17 



N.B. - In quaresima (4 marzo — 14 aprile) non si celebrano i battesimi che si faranno il giorno 15 aprile: 

Pasqua 

CONFESSIONI : ogni sabato dalle ore 15,30 in poi 

SONO FIGLI DI DIO: 

 BRONDI FABIO V. Prali 2/B 

25' DI MATRIMONIO 

 MANZINI TARCISIO e GRAZIELLA 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

 CONA GIOVANNI — CARRARA EMMA — MARCHIORI LINO 

 

Offerte mensili annuali  L. 2.970.000 
Offerte domenicali  L. 1.033.000 
Una famiglia  L. 1.000.000 

  

U. S. C A D O R E 

Ferma l'attività calcistica per impraticabilità dei campi da gioco è proseguita intensa quella della palestra. 

E' terminato venerdì il campionato Ragazzi girone B di Pallavolo nel quale la nostra squadra, alla sua prima 

esperienza, si è classificata II e ora dovrà disputare le finali con le qualificate del girone B. 

Giovedi 25 gennaio e iniziato il campionato ragazzi di pallacanestro, venite a sostenere la squadra quando 

giocherà nella palestra delle scuole Medie. 

L'Atletica assieme all'U.S. Pindemonte, sta organizzando la Marcia campestre campionato provinciale C.S.l. 

che si disputerà il 4 Marzo nei nostri quartieri. 

Il gruppo Subbuteo ha vinto nel triangolare svoltosi con le altre società di Subbuteo di Verona e domenica 

21 si è imposta sul S. Massimo per 6 a 2, gara svoltasi nei saloni della Parrocchia. Per il mese di febbraio 

sono in calendario altri incontri anche con società di altre città. 

Il Direttivo del Cadore sta organizzando incontri con i genitori dei ragazzi che svolgono attività nella società, 

giorni e orario verranno comunicati direttamente.  

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  

  [pro manuscripto] 

 


