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NOTERELLE SUL “VANGELO SECONDO LUCA” 

Forse non avremmo mai conosciuto l’atmosfera commossa del Natale o la contemplazione stupita 
dell'annuncio a Maria, se un cristiano della seconda generazione non avesse raccolto e rielaborato questi 
ricordi nella tessitura di un’opera più ampia che va sotto il titolo di « Vangelo secondo Luca ».  
Alla  diligenza e alla sensibilità dello stesso autore si deve la conservazione di alcuni fra i più suggestivi  
insegnamenti di Gesù di Nazareth: il buon samaritano, la parabola del figliol prodigo, i discepoli di Emmaus. 
Per queste ed altre perle del Vangelo, l'opera di Luca si presenta da sola con sicure credenziali per ottenere 
il favore e l'accoglienza di chi l’accosta anche per la prima volta. 
Questo vangelo si qualifica subito come l’annuncio della « buona notizia » per i poveri. E in realtà un clima 
di gioia e di festa pervade gli episodi in cui Gesù maestro parla alla gente, guarisce gli ammalati, si avvicina 
agli esclusi, mangia con i peccatori, accoglie le donne e benedice i bambini. 
Tutte queste categorie di poveri sono i protagonisti del vangelo di Luca, i destinatari del lieto annunzio e 
delle primizie della salvezza. 
Chi avrà la pazienza e la costanza di seguire in una lettura continuata il lavoro di Luca vi troverà altri 
approfondimenti e spunti e forse anche il desiderio di leggerlo insieme ad altri (gruppo biblico) e con altri 
confrontare la vita propria e quella della comunità. 

I padri della parrocchia 
 

DALLA PARTE DEL CRITICATO 
Per noi cristiani una norma fondamentale da osservare nei rapporti con i fratelli é il « non giudicare ». 
Purtroppo i giudizi, i pettegolezzi, le critiche per non parlare delle calunnie, circolano molto facilmente tra 
noi. Sembrano inevitabili. M’ispiro ad una romanza del « Barbiere di Siviglia » per ribadire che la critica 
malevola è un venticello che inizia non si sa da dove, soffia tra la gente, solleva polvere, tanta polvere da 
divenire una dura palla di cannone che viene sparata dritto al cuore di una persona. L’effetto è tremendo. 
Assistiamo impotenti ad una sofferenza ingiusta ed alla disgregazione di individui, famiglie e gruppi. 
Non faccio commenti, lascio solo che ciascuno di noi rifletta sulla convinzione di strapparsi la lingua, 
piuttosto che dare scandalo. 
Mi metto invece dalla parte del « criticato », anche perché quello che sto per dire è frutto di personale 
esperienza. Cercare una difesa è un diritto, ma la migliore è quella d’ignorare quanto gli altri dicono di noi. 
Non dobbiamo assolutamente permettere che ci attanagli la paura del giudizio altrui. In nessun modo 
dobbiamo lasciare che il parere degli altri offuschi la serenità del nostro giudizio. 
Perché, diciamolo francamente, non sono solo le chiacchiere, ma anche il constatare di non piacere a tutti 
che ci porta al crollo. 
Non comportiamoci come il padre, il figlio e l’asino di quella favola di Esopo che non sapevano più che cosa 
fare per soddisfare gli altri. Non reagiamo rinchiudendoci in noi stessi e rifiutando tutto e tutti senza 
distinzioni. Cerchiamo di essere belli soprattutto davanti a Dio e a noi stessi. Agiamo secondo la nostra 
coscienza, senza timore, per non distruggere quei tanti doni che abbiamo e quel poco di bene che facciamo. 
Tanto state pur certi che ci sarà sempre chi ci disapprova, ma ci sarà anche sempre chi ha bisogno della 
nostra amicizia, del nostro aiuto e del nostro operare foss’anche una sola persona. 

Anna 
 



SITUAZIONE ECONOMICA AL 31 - 12 – 1979 
 

 ENTRATE  USCITE 
Offerte domenicali  12.914.950 
Busta mensili  17.394.550 
Candele  2.694.600  1.426.800 
Buona stampa  3.152.350  3.055.845 
Contributi, Mostre, Pesche ecc. 8.698-000 
Contributo dello Stato per Nuova Chiesa  34.269-400 
Costruzione Nuova Chiesa   71.772.250 
Spesa generali per il culto   8.425.110 
Totale  79.123.850  84.680.005 
Residuo cassa 1978  20.894.274   
Totali 100.018.124  84.680.005 
Residuo attivo 1979   15.338.119 
a pareggio  100.018-124  100.018.124 
 

 
ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

 
INCONTRI VICARIALI  
L'Azione cattolica vicariale ha organizzato due incontri a cui sono invitati adulti e 
giovani volenterosi, nel salone - teatro della parrocchia di Maria Immacolata alle 20,45. I temi sono: 

9 gennaio - Pornografia, nuova violenza 
30 gennaio - Il dramma de|l'aborto 

Questo commino per la vita si concluderà con una marcia con modalità e luogo che saranno in seguito 
comunicati. 
 
INCONTRI PARROCCHIALI  
Lunedì 7 gennaio alle ore 16 riprenderanno gli incontri di catechesi per donne. 
Si continua la meditazione e l’approfondimento del tema della chiesa. Continueranno ogni lunedì come 
catechesi mentre lunedì 28 si farà preghiera insieme. 
Gli animatori di catechesi e i giovani impegnati nella animazione parrocchiali sono invitati alla lettura e 
preghiera con il Vangelo di Luca. 
Ogni venerdì alle 16 invitiamo tutti i chierichetti alla riunione formativa e liturgica, a partire da venerdì 11. 
Ogni venerdì alle 18,30 a partire dall’11 gennaio chi è interessato allo studio e alla comprensione dei testi 
biblici venga all'incontro che si fa in parrocchia. 
 
RITIRO 
20 gennaio per adulti uomini e donne si terra a S. Fidenzio il ritiro spirituale riservato alla nostra zona. Il 
punto su cui verte il ritiro e: La chiesa proposta di fede agli adulti. 
E' importante prenotarsi possibilmente mettendo a disposizione i posti liberi della propria vettura. 
Quota del pranzo é L. 3.000. 
 
GRAZIE 
Vivissimo il grazie per l'equipe del presepio: a Lino Carli progettista e realizzatore e a tutti gli aiuti di varie 
specialità e dimensioni: Marini, Nicrosini, Perlati, Verdi, Righetti, Aldrighetti, Frigo e Del Rizzo. 
Grazie al gruppo dei quattro volenterosi che con impegno e maestria hanno riparato tutte le poltroncine e 
le sedie. 
Si prega educazione da parte di tutti per non ritrovarci con mozziconi di sedie e danni ingiustificati. 
 
 



5 GENNAIO 
Invitiamo piccoli medi e grandi ad una grande tombolata dopo cena. Portare la cartella della fortuna i fagioli 
per segnare i numeri. Premi a sorpresa, gioia dell'incontro. 
 
PRIME COMUNIONI 
Ricordino i genitori dei comunicandi che c'e per loro mercoledì 16 gennaio la riunione di preparazione alle 
15 e alle 20,30. Domenica 20 gennaio si farà la prima confessione alle ore 15 la sezioni B e C e private 
alle ore 16,15 le sezioni A e D 
La data per le prime comunioni: 25 aprile ore 10 sez. B e C e private 1 maggio ore 10 sez. A e D 
 
GREST 
Proiezioni dei soliti avvincentissimi films: 

Domenica 6 gennaio ore 14,30 
Domenica 27 gennaio ore 14,30 

 
FIDANZATI 
Le coppie che vogliono fare un cammino in comune con gli altri nella preparazione al matrimonio facciano 
avviso in parrocchia. 
 
ECUMENISMO 
Dal 18 al 25 è la settimana di preghiera per I'unita dei cristiani invitiamo i giovani (soprattutto loro) a 
raccogliersi in preghiera in chiesa ogni sera alle ore 19; abbiamo fiducia che, generosamente, daranno 
risposta corale. 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 
 
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  

N. B. - La Messa dello sportivo riprenderà sabato 12 gennaio alle 17,30 
 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 13 gennaio ore 16 
 
CONFESSIONI : devono essere numerose come frutto di Natale. I sacerdoti sono disponibili ogni sabato 
dalle 15,30 In poi 
 
SONO FIGLI DI DIO 

BRUZZO PIER MARIA v. Prati 13 
SCHINAIA GIUSEPPE v. Prati 16 
CICCOCIOPPO SANDRA v. Belli 1 
RIGO MICHELE v. Duse 14 

 
FIORI D'ARANCIO 

BIANCHI GIUSEPPE e MAGAGNA RENATA 
 
NELLA CASA DEL PADRE  

CEOLARO DANILO 
 
Buste mensili     L. 1.610.000 
Offerte domenicali    L. 1.372.000  
Raccolta per II riscaldamento   L. 720.000 



Offerta Cassa di Risparmio   L. 1.000.000 
 

STATISTICA 
 
 BATTESIMI CRESIME MATRIMONI MORTI 

1979 37 102 14 29 

1974 91 93 13 36 
N.B. Sono stati messi a confronto i dati del '74 perché segna la distanza di 5 anni 
 
 

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) 

 

 


