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Preghiera della liberazione 
Spirito di Gesù: 
liberaci dal vangelo facile 
liberaci dal vangelo scontato 
liberaci dal vangelo presumibile 
liberaci dal vangelo ovvio 
liberaci dal vangelo probabile 
liberaci dal vangelo degli scribi e farisei 
liberaci dal vangelo di chi non ha più ne fame me sete 
liberaci dal vangelo che ci porta ad essere fanatici 
liberaci dal vangelo che ci fa ritenere giusti 
liberaci dal vangelo che ci fa credere diversi dagli altri 
liberaci dal vangelo che ci chiude in una razza 
liberaci dal vangelo che si esaurisce in una cultura 
liberaci dal vangelo che ci impedisce di cercare ancora il vangelo 
liberaci dal «nostro» vangelo. 

Amen 
Questa preghiera non la può recitare chi presume di essere giusto, chi è affetto da superficiale curiosità e 
crede che il messaggio di Gesù sia uno zuccherino, chi si lascia andare ad une inquietudine epidermica, 
finché non assume l'atteggiamento di partenza che lo aiuta a “mangiare la Pasqua del Signore”. 
 

I padri della parrocchia 
 

Miscellanea  (di tutto un po’) 
  
CINEMA 
L'albero degli Zoccoli di Ermanno Olmi è stato definito il più profondo trattato di antropologia culturale 
sulla società italiana dell’ottocento che sia mai stato scritto con le immagini. Un film sulle nostre « radici ».  
SPIGOLATURE 
Gli onorevoli Susanna Agnelli e Antonio Del Pennino hanno presentato una proposta di legge tendente a 
disciplinare la sterilizzazione volontaria. Gli argomenti a sostegno della proposta di legge si incentrano su 
tre punti fondamentali : 
1) la sterilizzazione è un mezzo moderno e sicuro di contraccezione.  
Che sia sicuro non c’é dubbio; abbiamo qualche esitazione a definirlo moderno. 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice&num=10&hl=it&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=by6-WtBmmBmYCM:&imgrefurl=http://web.tiscalinet.it/donbosco/ita/page16.html&docid=HqjSl1FTm2MHDM&imgurl=http://web.tiscalinet.it/donbosco/image/2MAUXILIAD2.gif&w=300&h=426&ei=Ym6ZULf1I8PStAb7xIH4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=1049&vpy=52&dur=1136&hovh=268&hovw=188&tx=140&ty=130&sig=109446986106051880902&page=2&tbnh=149&tbnw=111&start=25&ndsp=34&ved=1t:429,r:21,s:20,i:223


2) La sterilizzazione sarebbe effettuata solo in ospedali pubblici e sarebbe considerata attività di assistenza 
mutualistica.  
In altre parole, fedeli, i due onorevoli al “copione” dei tempi (portare avanti leggi democratiche e popolari) 
viene assicurata l'assistenza anche al povero, in modo che quest’ultimo, come il ricco, possa godere del 
“piacere” di non avere bambini. 
3) Nella contrapposizione ideologica, che contrappone il mondo, la sterilizzazione è un buon « affare » 
perché trova tutti consenzienti, sia paesi comunisti, sia paesi capitalisti. 
Questo accordo è un segno positivo, crea la distensione fra i popoli e la distensione ... dei sensi. 
 
SPRAZZI 
Sembra finalmente che in Medio Oriente stiano facendo sul serio e che Sadat e Begin abbiano smesso di 
giocare a Carter 
 
Spedire una lettera, oggi, e complicato: bustometro, francobollo in posizione obbligatoria, codice di 
avviamento postale; eppure le nostre lettere sono lente. È il colmo se proprio la riforma postale fosse. .. 
lettera morta. 
 
SERVIZIO URBANO 
Il quartiere ha due linee di collegamento: il 2 e il 4. C'è chi è contento perché aumenta il prestigio del 
quartiere e c’è chi é scontento perché aumenta il deficit dell'AMT se non ci saranno passeggeri a 
sufficienza. Come andrà a finire ? 
 
SPUNTI E APPUNTI 
Quattro rapinatori tradotti in giudizio da Milano a Bologna appena davanti alla Corte hanno dichiarato di 
ricusare il presidente dott. Paolo Poli perché il suo cipiglio troppo severo avrebbe denunciato ostilità nei 
loro confronti. Grande è stato lo stupore per l'insolita eccezione, che comunque è stata accolta dalla corte. 
Tanto può la forza di uno sguardo ! 
 
NUOVA CHIESA 
I lavori procedono a buon ritmo e salvo imprevisti, sempre in agguato, per Pasqua dovremmo stare fuori 
terra.. I bisogni sono tantini ma per adesso va bene. 
 
  

Attività Parrocchiale 
 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

Il Signore si fa presente in ogni casa con il segno dell’acqua. 
Ecco I’itinerario: [dalle ore 15.30 in poi). 

19 Aprile: v. Osoppo 2 - 4 - 7 - 8  
19 Aprile: v. Osoppo 3 - 5 - 6 v. Pieve di Cadore 16  
20 Aprile: v. Pieve di Cadore 3 - 4 - 5 - 6 -10 -12 v. Tommaseo 6 - 9  
23 Aprile: v. Tommaseo 11 - 12 -16 -18 - 24  
24 Aprile  v. Mercantini 4 - 5 - 6 · 7 - 9 -11 -12 -13  
26 Aprile: v. Mercantini 2 - 3 - v. Prati 2/A – B – 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
27ApriIe:  v.Prati3/'A-B-C—D-E-F-9-11  
2 Maggio: v. Prati 13 -14 -15 -16 -17 -18 -19  
3 Maggio: v. Belli - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 -10 -13  
4 Maggio: v. Belli 6 - v. Rossetti 2 - 4 - v. Mameli 160-160/D-E - 164  
7 Maggio: v. Poerio 9 - 9/A -11 -13 -13/A - 15 
8 Maggio: v. Poerio 6 - 8 — 10 - 14 - 16 - 17  
9 Maggio: v. Poerio 19 - 22 - 24 — 26 - 28 - v. Locchi 3 
10 Maggio: v. Locchi 17 -19 - 21 - 23 - 25 



11 Maggio: v. Trento numeri pari - v. Trento 3 - 11 -15 -19  
14 Maggio: v. e Largo Ca di Cozzi - v. Duse 6 – 5 - 9 - 11 
15 Maggio: v. Duse1 – 3 – 12 - 14 - v. Adami 3 – 5 – 6 - 8 
16 Maggio: v. Adami 4 - 7 - 9 -11 - 13 - v. Rovetta 3 - 5 - L. Adige Attiraglio 
17 Maggio: v. Zenatello 2 - 4 - 6 - 8 - v. Trento A1/A-B-C-D - v. Mameli 73-77 (tutti) 
18 Maggio: v. Quinzano, Leno, Astico, Pinaroli 
 
PASQUETTA  
Il lunedì di Pasqua sarà un momento di festa piena di gaiezza. Vi invitiamo a trascorrerla a Poiano, in mezzo 
ai prati. Portare vettovaglie! Sarà celebrata la S. Messa alle 10,30. 
Gli addetti ai rifornimenti andranno in macchina, gli audaci in bicicletta con p. Antonio, i piedilesti a piedi 
con p. Venturino, p. Quinto registrerà i tempi. Ci saranno giochi e gare (anche culinarie). 
 
ATTIVITÀ GREST 
Si proietterà il film « Gesù di Nazareth » di Zeffirelli domenica 1° aprile (1° parte) e domenica 8 aprile (2° 
parte) per adulti, giovani e bambini. 
La proiezione si terrà alle ore 20,30. 
Venerdì Santo i ragazzi passeranno per le case a raccogliere la carta. Si prega di preparare il pacco 
all’entrata. 
Ogni lunedì tutto il pomeriggio e sabato dalle 14 alle 16 il campo sportivo è aperto a tutti. 
 
PASOUA DELL0 SPORTIVO 
Si terrà sabato 7 aprile alle ore 17 con invito per tutti i gruppi della parrocchia. 
 
GITA 
È in cantiere una meravigliosa gita alle Cinque Terre (La Spezia) zona impervia e visitabile solo in battello 
con la vista di S. Fruttuoso, Cristo degli abissi ecc. Ci sono ancora diversi posti. 
 
PRIME COMUNIONI E CRESIME 
Le date si avvicinano sempre di più e la nostra attenta preghiera deve intensificarsi man mano che l'attesa 
diventa più viva. 
È un avvenimento che non riguarda solo gli interessati ma tutta la comunità cristiana in solido.  
 
GRUPPO ANZIANI 
Incontro per il 1° Venerdì del mese giorno 6 aprile alla S. Messa ore 17.30. 
Mercoledì 4 aprile alle ore 16 nella chiesa di S. Nicolò S. Messa del nostro Vescovo per gli anziani. Si sta 
allestendo, per la festa di Maria Ausiliatrice, la pesca di beneficenza con lavori eseguiti dagli anziani uomini 
e donne. Chi vuole collaborare può rivolgersi in parrocchia. 
È in programma una gita per anziani per il Mercoledì 9 maggio meta Madonna della Corona chi intende 
partecipare può prenotarsi in parrocchia. 
 
ENTRE-AIDE Sono giacenti in parrocchia una fede matrimoniale con nome e data 
Un tesserino dell`AMT. 
 

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 di Pasqua 15 Aprile ore 17 
Domenica in Albis 22 Aprile ore 17 

 
CONFESSIONI  NORMALI: ogni sabato dalle ore 15,30 in poi 

PASQUALI Giovedì Santo tutto il pomeriggio, Venerdì Santo prima mattina e tutto il
 pomeriggio 

Sabato Santo tutto il giorno 
Domenica di Pasqua durante tutte le messe 

 
FIORI D’ARANCIO: 

OLIOSI MORENO e D'AGOSTlNl FRANGA 
DE ANDREIS FLAVIO e SALETTI ANNA MARIA 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

LEMME ADRIANO  
ANTOLINI LUIGI  
ZANTEDESCHI ANGELA 
FERRARI GIACOMO  
PESTONI FRANCESCO 

 

Orari Settimana Santa 
 
DOMENICA DELLE PALME 8 aprile  
Ore 9,45 benedizione dei rami d’ulivo al capitello di via Osoppo, processione alla chiesa e celebrazione della 
Messa. 
 
GIOVEDĺ SANTO  
Ore 9 Recita comune delle lodi - Ore 18,30 Messa «Nella cena dal Signore». Adorazione fino alla 24. 
 
VENERDĺ SANTO  
Ore 9 Recita comune delle lodi - Ore 15 Commemorazione della Passione del Signore - Ore 15 Via crucis 
all'interno - Ore 20,30 Sacra rappresentazione meditativa sulla passione e morte di Gesù. 
 
SABATO SANTO  
Ore 9 Recita comune delle lodi — Ore 23 Veglia pasquale della luce e S. Messa 
 
PASQUA S.S. Messe 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -12 -18,30 
PASQUETTA S.S. Messe 7 - 8,30 - 10 - 17,30 
 
Raccolta mese marzo  L. 1.131.900 
Offerte domenicali  L. 972.000 
Offerta anonima  L. 1.000.000 
Offerta dl una famiglia  L. 500.000 
  
 

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) 

 


