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Continuiamo la riflessione sul « Vangelo secondo Luca » nei mesi di Febbraio - Marzo e Aprile 

Il buon Samaritano 

 « Un uomo scendeva. . . »  II dramma incomincia; un uomo solo; io, tu, chiunque. I ladroni l'assalgono e se 
ne vanno, lasciandolo mezzo morto. Pochi hanno il coraggio di guardare in faccia le proprie azioni. Se si 
fossero fermati invece di scappare, se avessero ascoltato i suoi gemiti, forse ne avrebbero avuto pietà. 
Fermarsi è duro perché è un guardare le proprie azioni. Se si potesse sempre vedere, se si avesse sempre 
coscienza dei propri atti e delle loro conseguenze, molti mali sarebbero evitati. 
Un sacerdote lo vede a passa oltre. Egli guarda ma non vede. A modo suo prende conoscenza del fatto. Ci 
sono delle persone che hanno una propria maniera di vedere: vedere con pregiudizio è peggio del non 
vedere. 
Un levita percorre la stessa strada, giunge sullo stesso luogo: stesso gesto, stesso animo: guarda e passa 
oltre. 
Ma un samaritano giunse presso di lui e, vedutolo, n’ebbe pietà. 
II sacerdote e il levita Io scorgono da lontano: il samaritano gli va vicino. Le distanze scompaiono. Egli agisce 
con i mezzi di cui dispone lì per lì. Non attende una soluzione ideale. 
AI primo incontro, iI samaritano della parabola, non aveva né nome, né volto; ora prende un nome e un 
voIto: CRISTO! 

p. Quinto 
 
 

158.000 Nascituri assassinati in un anno con l’aborto legale 
 
Secondo le statistiche ufficiali del Ministero della Sanità sono oltre 158.000 gli aborti legali effettuati dopo 
un anno dall’approvazione della legge. Ma tutti ammettono, e in primo luogo gli abortisti, che non sono 
diminuiti gli aborti clandestini. 
Sommando insieme i legali e i clandestini si può affermare che in Italia, dopo l’approvazione della legge, si 
sono almeno TRIPLICATI. 
Il grande « merito » di questa « uccisione di massa » è da attribuire certamente alla legge. Dal « lecito 
legale » si è passati come era naturale al lecito morale.  Il fenomeno dell`aborto si è « banalizzato ».   Si 
abortisce per qualsiasi futile motivo. Anzi l'unico vero motivo è questo: non voglio questo figlio e basta. 
Si sta creando la mentalità abortista, e questa è la cosa più terribile. Chi non ha vergogna va ad abortire 
all’ospedale. Chi sente vergogna di far sapere il suo delitto, ricorre, come prima all’aborto clandestino. 
Una ostetrica lo fa a L. 300.000, un medico a 500.000, un professore da 800.000 a un milione. 
Tutto quello che i parlamentari abortisti hanno scritto sulla legge (« Lo stato. ..tutela la vita umana fin 
dall'inizio »; « Lo stato le regioni, gli enti locali promuovono tutte le iniziative necessarie per evitare che 
l’aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite »; « I consultori devono offrire tutti i mezzi idonei, 



ordinari e speciali, sia durante la gravidanza, sia dopo il parto per far superare le cause che potrebbero 
indurre la donna all'interruzione di gravidanza») è risultato falso. Tutte questi solenni enunciazioni messe 
nel testo della legge per « ingannare » il cittadino, facendogli credere che si votava una legge «seria», si 
sono rivelate pura ipocrisia. 
Molto spesso consultori, collettivi femministi accolgono a braccia aperte, talvolta moralmente spingono la 
donna ad abortire. 
 
Per comprendere bene la situazione ecco i dati ufficiali di alcuni capoluoghi nel primo semestre 1979: 

Milano:  nascite 10.464  aborti 3.489  
Torino:  nascite 5.987  aborti 4.564 
Firenze:  nascite 1.999  aborti 1.374  
Genova:  nascite 2.660  aborti 2.619 

Un bimbo nasce ed uno viene ucciso. Il fenomeno é orrendo. 
(da « La voce », Prato, 1980) 

 
ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

O ANGOLO SPORTIVO 

Si é svolto domenica 20 il Trofeo Cadore di subbuteo al quale oltre agli atleti del Cadore e delle altre società 
Veronesi, hanno partecipato concorrenti venuti da Pistoia, Ferrara, Trieste, Bolzano. 
Il nostro Mancini, già campione nazionale, si é classificato primo seguito da Cafaggi. Il prossimo impegno 
per i nostri atleti sarà in Marzo con il campionato nazionale di Subbuteo patrocinato dal Guerrin Sportivo; 
l’impegno sarà anche per tutta l’organizzazione Cadore in quanto la manifestazione è affidata al Cadore. 
Dal calcio in miniatura al calcio vero. Proseguono i vari tornei con ottimi risultati per le nostre squadre fra le 
quali quella autentica macchina da goal che é la squadra del Trainer Claudio. 
I pulcini hanno finito il primo campionato iniziato in autunno. Per non lasciarli inoperosi fino al prossimo 
campionato, vista la loro voglia di giocare, il Cadore ha organizzato un torneo a 8 squadre che si sta 
svolgendo sul campo Cadore. 
Nel settore Palestre stanno terminando i loro tornei le due squadre di pallacanestro, mentre è esplosa la 
pallavolo dove ben 4 squadre maschili e femminili hanno iniziato l’attività agonistica sostenute da una folta 
schiera di tifosi. In febbraio anche l'atletica uscirà dalle palestre per affrontare i primi impegni stagionali. 
Baseball e Softball stanno continuando la preparazione atletica. 

O INVITO 

A tutte le donne della parrocchia, ogni lunedì alle ore 16 noi ci raduniamo in parrocchia. Studiamo la parola 
dl Dio e discutiamo nei nostri problemi sociali e familiari. È bello ritrovarsi. almeno un'ora alla settimana! 
Puoi venire anche tu! Ti farà bene. Non c'e età che tenga. 

Gruppo femminile parrocchiale. 

O CANDELORA 

Il due febbraio sarà celebrata la festa della Ceriola. Le candele benedette nella Messa delle 7 saranno 
distribuite anche nelle altre messe. La Candela é segno della Luce e si può accendere nelle riunioni familiari 
ed in altre circostanze particolari. 

O FIDANZATI 

Mercoledì 6 febbraio alle ore 20,30 inizia una serie di incontri per l fidanzati che si sposeranno in questo 
anno. Ad essi possono intervenire giovani anche se il loro progetto ha tempi ancora lunghi. 

 



O A LOURDES 

Si ha intenzione dl recarsi a Lourdes anche quest'anno. È necessario avere delle pre-adesioni per decidere 
se programmare o meno questo sempre attraente pellegrinaggio. 

O GREST 

Saranno proiettati questi films: domenica 3 febbraio La vendetta di Ercole 
 domenica 24 febbraio Due gattoni e nove code 

O CARNEVALE 

Tempo di lazzi e frizzi nella allegria a squarciagola (Vengono dopo i tempi della penitenza).  
Domenica I7 sono invitati gli anziani ad un allegro trattenimento, ad esso interverranno anche gli altri adulti 
che, volendo divertirsi in allegria, animano anche questo momento di allegria. Si inizia alle ore 15 e si 
continua finché si vuole (non oltre le 24]. 
Si sta preparando una mascherata per i fanciulli che si ritroveranno martedì 19. 

O QUARESIMA 

È un tempo di vera revisione. Ci si agita a carnevale ci si calma in quaresima. C’è un tempo per la licenza e 

un tempo per la penitenza. Mercoledì 20 saranno imposte le ceneri ad ogni messa. E si farà digiuno dal cibo 

e astinenza dalle carni. L'astinenza si ripeterà ogni venerdì. Ogni venerdì alle ore 17 si farà la Via Crucis. Non 

ci sarà la concelebrazione come negli anni passati ma le messe saranno regolari. A sera (nello spirito del 

digiuno] si farà alle ore 20 la Cena del povero. 

O GENITORI 

I genitori dei comunicandi sono invitati alla riunione mercoledì 13 alle ore 15. (Si omette quella serale... 

dato I'afflusso). L'indirizzo della sarta e Sorelle Menon – Piazza del Porto — Parona. 

O CRESIMANDI 

Tutti i ragazzi che partecipano alla preparazione per la confermazione sono attesi il sabato alle ore 16,30 

per le prove di canto. 

O GIOVANI 

Il primo incontro per la lettura del catechismo « Non di solo pane » è fissato per martedì 27 febbraio. 
Sono invitati i giovani che avvertano un desiderio, anche solo iniziale di una ricerca .... 

 

VITA NELLA COMUNITÀ 

ORARI SS. 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 17 febbraio ore 16 

CONFESSIONI : Non ci stanchiamo di esortare a porsi II problema. I sacerdoti sono disponibili ogni sabato 

dalle 15,30 in poi. 



SONO FIGLI DI DIO 
ROSA LUCIA  v Prati 23 
BELLEMO ELISA  v. Mameli 160/6 

FIORI D’ARANCIO 
GARIGGIO GIUSEPPE e RIGHETTI MARIA ELISA 

NELLA CASA DEL PADRE 
BASAGLIA VASCO - AVESANI ANGELO — BONATO BRUNA 

Offerte annuali e mensili  L. 2.753.000 
Offerte domenicali  L. 1.066.000 
Offerte al presepio  L. 237.000 
Una persona a mezzo terzi  L. 1.000.000 

  

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

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

 (pro manuscripto) 

 

 


