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"Dare un contenuto al riposo estivo" 
È questa l'esortazione che ci fa Giovanni Paolo II. Il riposo delle vacanze non deve essere un periodo vuoto. 
Al contrario, l'incontro con la natura, i monti, il mare, i boschi deve facilitare l'incontro con Dio; deve aprire 
la vista interiore dell’anima alla presenza di Dio nel mondo. 
Il riposo significa lasciare le occupazioni quotidiane, staccarsi dalle normali fatiche del giorno, della 
settimana, dell'anno; lasciare e staccarsi da tutto ciò che si potrebbe esprimere con il simbolo di “Marta”.   
È importante che il riposo sia riempito con l'incontro sapiente con la natura, con il quale si ricupera la 
quiete e la calma interiore. Bisogna ancora che il riposo sia riempito con un contenuto nuovo, con il 
contenuto che si esprime sotto il simbolo di “Maria”. Tale simbolo significa l'incontro interiore con Dio e la 
sua Parola di verità. 
Auguriamo di cuore un genuino riposo a tutti ma specialmente ai giovani, perche vivendo intensamente le 
bellezze del mondo e la loro gala giovinezza possano nella comunità fraterna dei loro coetanei, avere un 
incontro vivo con il Signore e vivere così preziose vacanze ed esperienze interiori.  

I padri della parrocchia 
 

La firma contro l’aborto 
La raccolta di firme che si è aperta il primo luglio, si chiuderà il 30 settembre. Questa volta pero l'iniziativa 
non è dei radicali, che hanno concluso la campagna per i loro 10 referendum (dalla abolizione della caccia 
alla totale liberazione dell'aborto); si sono mossi invece quelli del Movimento per la vita. 
Ma perche questa contro-proposta referendaria? È il momento in cui la gente, dopo le campagne elettorali, 
cerca un po’ di pace, vuole la fine della conflittualità permanente, desidera che il nostro paese abbia un 
attimo di tregua. 
Perché allora questo scendere nuovamente in lotta? Perche? Quelli del Movimento per la vita ci dicono che 
non potevano fare altrimenti, infatti dal referendum presentato dai radicali il cristiano, l’anti-abortista è 
comunque “fregato”. 
Se vota contro il referendum radicale consolida l'attuale legge sull'aborto, se vota a favore allarga a 
dismisura la possibilità di aborto perché toglie i cosiddetti articoli restrittivi. 
A questo referendum dunque, gli anti-abortisti ci sono stati trascinati per i capelli; fare un fronte 
dell'astensionismo equivale a disertare il campo. 
Il pericolo di atteggiamenti di intolleranza, nel prossimo futuro, è in agguato, perché la vittoria del 
referendum avrebbe per i radicali un significato « elettorale » di buon auspicio ma soprattutto perché la 
posta in gioco è formidabilmente pesante. 
Esistono atti di intolleranza contro i medici obiettori, p.es. il rinvio a giudizio da parte del pretore di Milano 
Nicoletta Gandus, per gli amministratori di ospedali in cui non si praticano gli aborti, la condanna a due 
mesi di prigione senza condizionale per il dott. Marrone di Vasto per aver indirizzato ad un ospedale diverso 
dal suo una donna che gli aveva chiesto l'aborto. 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice&num=10&hl=it&tbo=d&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=idwgJNZQGD1mlM:&imgrefurl=http://www.fmapiemonte.it/node/3912&docid=FLOUzst_UMwazM&imgurl=http://www.fmapiemonte.it/system/files/images/24-Maria-Ausiliatrice.jpg&w=531&h=400&ei=arj5UPrgMsim4ATXrICYCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:16,s:0,i:157&iact=rc&dur=570&sig=109446986106051880902&page=1&tbnh=177&tbnw=242&start=0&ndsp=23&tx=169&ty=90


Questa intolleranza non deve più manifestarsi né da parte di giudici e amministratori « illuminati », né da 
parte di anti-abortisti che devono solo interrogare profondamente la loro coscienza e non farla irretire da 
chi parla meglio o da false dialettiche, attraenti forse ma sempre colpevoli. 
Colpevoli, si! perché causano un assassinio. Oggi si può dire la parola assassinio senza paura, infatti il 7 
luglio il tribunale penale di Milano ha assolto il giornalista Cesare Cavalleri, direttore del mensile « Studi 
cattolici », querelato per diffamazione dai leaders radicali Marco Pannella, Emma Bonino e Adele Faccio. Il 
Cavalleri aveva scritto: « Chi pratica l'aborto è un assassino, e chi istiga gli assassini o con loro collabora si 
macchia moralmente dello stesso delitto ». 
È stato assolto perché chiamare le cose per nome non costituisce reato. Tra i primi a dare appoggio 
all'iniziativa troviamo: Mani Tese, Acli, Associazione dei genitori , Movimento cristiano dei lavoratori, 
Movimento dei focolarini. 
Siamo invitati ad essere uniti (non importa quali partiti spalleggeranno una o l’altra posizione). Peccato che 
è una unità di opposizione, cioè che ha qualcuno “contro” cui battersi. 
È saggio chi sarà coerente con la sua posizione e considererà i contrari pur sempre fratelli, nonostante 
questo triste limite che li condiziona. 

p. Venturino 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
PRIMO VENERDĺ DEL MESE 
Il primo agosto è il primo venerdì del mese; per agevolare la partecipazione alla pratica dei primi nove 
venerdì sarà celebrata la messa anche alle ore 17,30. 
 
CONVEGNO SULLA FAMIGLIA 
Dal tre all'otto settembre si terrà a Verona, S. Massimo, promosso dalla diocesi il convegno annuale che ha 
per tema la famiglia. 
Le famiglie oltre che oggetti di studio possono diventare i protagonisti del convegno se saranno presenti 
tanti sposi. Chi vuole partecipare ne faccia cenno in parrocchia. 
 
FESTE LITURGICHE 
Il 6 agosto e festa della trasfigurazione del Signore. È una festa piena di significato. È una data che richiama 
il giorno triste della morte di Paolo VI. La preghiera sia più frequente e intensa nella giornata. 
Il 15 è l’Assunzione della B.V. Maria. È festa di precetto, per cui è già scontato il nostro incontro eucaristico. 
Il 21 è la festa di San Pio X Patrono del nostro Istituto (figli di Maria). È per sua volontà che l’istituzione 
genovese è diventata pontificia. 
 
CAMPO SCOUT 
Gli scouts sono in partenza per il loro campo estivo in Val di Funes, dove trascorreranno 15 giorni 
nell’esercizio del corpo e dello spirito. 
 
NUOVA CHIESA 
Non possiamo che rallegrarci per andamento dei lavori. Da queste righe c'é do dire un «bravo» 
all’impresario e alle maestranze. 
Nelle prossime domeniche alla preghiera dei fedeli si pregherà perché la nuova chiesa non sia un 
fatto di pietre ma diventi punto dl convergenza e spirito di unità. 
 
FAMIGLIA CRISTIANA 
Notiamo purtroppo che molti prendono la rivista senza assolvere al pagamento della stessa non per cattiva 
volontà ma per un po' di leggerezza. Si ricorda che Famiglia Cristiana costa lire 500; Famiglia TV lire 200; 
Giornalino lire 350. 
 
MARCIA PELLEGRINAGGIO 



Il Gruppo Marciatori Ca di Cozzi domenica 22 giugno ha effettuato per il secondo anno un pellegrinaggio - 
staffetta partendo dal quartiere e attraverso le colline è arrivato alla Madonna della Corona. Ringrazia 
vivamente tutti coloro che hanno prestato la loro opera con un arrivederci al prossimo anno. 
 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 
  
 Orari Sante Messe 
Feriali 7 - 8,30 (resta sospesa per luglio e agosto la messa vespertina feriale) 
Festivi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 19 (anche il sabato) 
S. Giuliano (Camilliani) Festivi 7 - 8,30 - 10 - 11 
N.B. - La Messa prefestiva e festiva (sabato e domenica) è portata alle 19 
La messa prefestiva «per lo sportivo» resta sospesa; rasta anche sospesa la messa delle ore 12 della 
domenica. 
 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 17 Agosto ore 12 e Domenica 24 Agosto ore 18 
 
SONO FIGLI DI DIO 

BURATO HELEN v. Prati 3/C 
 
FIORI D’ARANCIO 

AVESANI GIOVANNI a ROSSATO LUCIANA 
MEDAINA GIANFRANCO a ANDREOLI MARISA 
CARLETTI CARLO a BENEDETTI LAURA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

FUSA MARCELLO di anni 75 
BELLARO LINO di anni 67 
CARDINALI TERESA di anni 85 
MINGIONE ELIO di anni 50 

  
Offerte mensili  L. 885.000 
Offerte domenicali  L. 818.000 
Offerta straordinaria di una anziana  L. 250.000 
  
MOVIMENTI DI CASSA DAL 1° GENNAIO AL 30 GUGNO 1980 
IN ENTRATA  IN USCITA 
Offerte domenicali  L. 9.607.210  Candele  L 1.354.399 
Buste mensili  L 11.831.900  Stampa  L 1.477.350 
Candele  L. 1.844.700  Spese generali  L. 6.791.445 
Stampa  L. 2.056.105  Spese per Nuova Chiesa  L. 2.843.100 
Totale delle entrate  L. 25.339.915  Totale delle uscite  L. 12.466.294 
  

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) 

 

 


