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Una boccata d’aria fresca 

 

La via delle creazione è la via dell'amore, del dialogo e dell'esperienza del Creatore con la creatura. 

E' un rapporto comune che diventa storia cioè vita in evoluzione; l’uomo nella consapevolezza di essere il 

regista della storia, il creatore dei fatti,  il risolutore dei perchè segue piste lontane dal Signore che è sempre 

« un Dio nascosto » e si impantana e mangia l'amaro pane della sconfitta.  

E' la storia degli uomini; è la storia di ogni uomo: le sue aspirazioni hanno come conclusíone di sfamarsi con 

le ghiande dei porci. 

 

C'è stata un'epoca più della nostra a presentare un quadro così allucinante di guerre, genocidi, torture di 

sterminio, morti di fame? 

 

Che puzza di cadaveri in questa nostra società per bene e tecnicamente matura! 

 

Questa scoperta delle nostre contraddizioni non ci fa vedere nulla? 

 

Si, nelle nostre contraddizioni riscopriamo Dio diverso dalle nostre malvagità. 

 

Nell'avvertire l'abisso dei nostro male avvertiamo vìcino Dio, buono, misericordioso, pronto a guarirci dal 

nostro orgoglio, dalla nostra boria, dalla nostra autosufficienza. 

 

Ridà a noi un cuore semplice e puro a cui basta guardare un nido d'uccelli o un tramonto infuocato per 

scoprire come è bello vivere, per pregustare la bellezza della libertà. 

 

Siamo sotto la cappa di una mentalità « atea » che ci asfissia, ci opprime, non ci dà soddìsfazione. 

 

Dio viene a noi e ci dà la libertà dei figli di Dio, e pur nel dolore sappiamo grìdare: « quanto sei grande 

Signore su tutta la terra ». 

 

I padri della parrocchia 

 

 

 

 

Riflessioni di una casalinga 
 

ERO SCHIAVA ... 



 

Ero, schiava della mia casa e dei suoi pavimenti lucidi. Ero schiava dei mobili e seppellettili varie che 

dovevano essere sempre in ordine perfetto. 

Ero schiava del vestiario mio e dei miei cari che doveva essere sempre inappuntabile. 

Ero schiava... del mio egoismo; intorno a me creavo un clima di imbarazzo e di soffocamento. 

Mio marito ed i miei bambini cercavano altrove un ambiente più distensivo. 

Io ero infelice! 

Ad un tratto la luce! La mia casa è ora aperta a tutti; i miei bambini ora invitano i loro amici senza timore e 

sono liberi di sbrigliare la loro fantasia. Mio marito ha trovato in me una valida compagna e non più una 

eterna scontenta e nevrotica casalinga.  

Ogni pedata, ogni macchia sul pavimento è un dono che offro ai miei figli per crescere sereni in famiglia ed 

in comuntià con gli altri. 

 

Una Casalinga 

 

 

SATYAGRAHA (FORZA DELL'AMORE E DELLA VERITÀ – 

GHANDI)   
 

Noi crediamo che una guerra sia sempre una sconfitta: sconfitta dell'umanitù, della civiltà, della giustizia, 

dell'amore. 

 

Molto spesso nel nome di questi valori poche persone coinvolgono le masse popolari nei loro giochi di 

potere. 

 

« Se voi avete Il diritto di dividere il mondo in Italiani e stranieri, allora vi dirò che, nel vostro senso, io non 

ho patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati ed oppressi da un lato, privilegiati ed 

oppressori dall'altro: Gli uni sono la mia patria gli altri i miei stranieri ». (Don Milani Febb. '65) 

 

Sarebbe gradita la partecipazione dì tutti coloro che, sono interessati al problema, per un ampliamento del 

discorso. 

diemmevuti 

 

 

INTENZIONI PER IL GRUPPO DI PREGHIERA 

 

Perché lo spauracchio della disoccupazione sia allontanato della nostre famiglie 

 

Perché si superino tanti pregiudizi e incrostazioni nei confronti del Signore e della chiesa. 

 

 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALI 
 

CORSO DI ORIENTAMENTO AL MATRIMONIO 

 

Il periodo di fidanzamento deve trovare nuove forme di sereno e gioioso svolgimento. È questo l'intento 

degli incontri che vi proponiamo. 

 

MARTEDĺ 17 febbraio   Amore vero 

GIOVEDĺ 19 febbraio   Aspetti medici del matrimonio 

MARTEDĺ 24 febbraio   Aspetti morali dei matrimonio 

GIOVEDĺ 4 marzo  Aspetti psicologici dei matrimonio 

MARTEDĺ 9 marzo  Il sacramento dei matrimonio 



GIOVEDĺ 11 marzo    Vivere insieme 

DOMENICA 14 marzo pomeriggio trascorso insieme (a S. Fidenzio) all'insegna dell'amicizia e dell'impegno. 

 
Partecipare per crescere 
 

DUE FEBBRAIO 

Festa della presentazione di Gesù al tempio: benedizione delle candele allA messa delle 7. 

 

PRIMO VENERDĺ DEL MESE 

Alle ore 20,30 Messa dei gruppi e persone impegnate. Ci sono persone che lavorano per la comunità ma si 

sentono ancora soli, l'invito per loro è più pressante. 

 

CATECHESI PER ADULTI 

Sul tema « Novità cristiana dei matrimonio » rifletteremo e discuteremo in 2 incontri Martedì 3 - 10.  

È importante confrontarci. Gli incontri precedenti ci hanno arricchito. 

 

INCONTRI 

 

1) A LARGO RAGGIO 

I gruppi familiari in sana allegria sono invitati ad un pellegrinaggio al santuario della Madonna di Lourdes 

domenica 8 febbraio. Si va con la propria macchina si prega insieme (non sarà celebrata la messa) e poi ci si 

intratterà sui prati all'intorno con merenda e giochi di vario tipo. 

 

L'appuntamento è alle ore 14 davanti alla nostro chiesetta. 

 

2) PER FANCIULLI E RAGAZZI 

Mercoledì 11 febbraio (vacanza) con i fanciulli/e, ragazzi/e, in allegra brigata ci si recherà a piedi al 

Santuario di Lourdes. Dopo la mattinata trascorsa in giochi, il pranzo al sacco, alle ore 15  

si celebrerà la S. Messa riservata alla nostra parrocchia - potranno unirsi anche gli adulti. Partenza ore 9. 

 

3) I genitori dei comunicandí sono invitati ad un incontro di preparazione nei due orari 15 e 21, venerdì 20 

febbraio. 

 

FESTA DI CARNEVALE 

Passiamo una sera insieme tra giochi e. . . carole all'insegna di un sano carnevale.  

Si gradisce la partecipazione delle famiglie con relativo fagottino e carica di brio. Sarà la serata del sabato 28 

dalle ore 21 in poi. 

 

G R E S T 

Per favorire il senso dell'amicizia che deriva dallo stare insieme ci si impegna nell’apertura dei Grest con il 

seguente ORARIO: 

 Lunedì dalle 15 alle 16,30 elementari  Venerdì dalle 16 alle 20 giovani 

 Martedì dalle 15 alle 18 medie  Sabato dalle 15 alle 17,30 medie 

   dalle 18 alle 20   giovani 

 

G I T A 

 

Gli incantevoli luoghi, richiamo di tanti turisti di Pola - Fiume - Postumia saranno la meta della gita del 19 - 

20 21 marzo. Le iscrizioni sono già aperte. La quota di L. 55.000 (tutto compreso). Rivolgersi ìn parrocchia. 

 

ORARI SS. MESSE  
Feriali 7 - 8,30 - 17,30 (sabato e vigilie 18,30) 

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

 

S. GIULIANO (Camilliani): 

Festivi 7 - 8 - 10 - 11 



 

BATTESIMI COMUNITARI : 

 

Sabato 7 febbraio ore 16 

Domenica 15 febbraio ore 16 

NB. In Quaresima (cioè in marzo) non si celebrano i battesimi che si rinviano alla festa di 

Pasqua 

 

CONFESSIONI: ogni sabato dalle 16 in poi 

(si esortano soprattutto fanciulli/e, ragazzi/e a riprendere questa sana … abitudine) 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Cucunato Lucia Via Poerio 9/a 

Menini Alessio Via Tommaseo 16 

Zambelli Riccardo Via Adami 6 

Cona Claudia Via Poerio 17 

Urbano Leonardo Via Belli 2  

 

FIORI D’ARANCIO 

 Masotto Flavio e Brunelli Licia 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  

Massi Erminia 

Romani Oder Giorgio 

Fraizzoli Emma 

Cardolini Edoardo 

 

Raccolta del mese di Gennaio  L. 900.500 

Offerte annuali  L. 1.250.000 

Attività culturali  L. 297.000 

Offerte al presepio  L. 192.000 

 

 

Nella busta qui 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 

 


