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LA FORZA 
 

Il mondo è come un campo di battaglia di potenze avverse, e l’uomo terra di 

conquista: lo sperimentiamo quotidianamente. L’umanità sembra coinvolta in 

un conflitto vorticoso per la presa di possesso di una supremazia assoluta, 

quasi una  guerra cosmica invisibile. Si tratta di una veemente opposizione tra 

le forze negative e positive. 

È convinzione generale che esistono forze occulte, le forze che vivono in noi,  

che rappresentano  le nostre energie interiori, e le forze che dall’esterno 

agiscono su di noi; se ne può fare un elenco: le apparizioni dei defunti, le 

visioni del passato, le materializzazioni del pensiero, la telepatia, la 

psicometria, la chiaroveggenza, la retrocognizione, le bilocazioni, gli apporti 

e gli asporti di oggetti e di persone, le possessioni demoniache, le lievitazioni, 

la comparsa delle stimmate, i viaggi astrali, la facoltà di sopravvivere senza 

nutrimento da parte di taluni soggetti, magari per anni… 

Tutto questo suscita curiosità e voglia di capire ma soprattutto paura, 

apprensione e se si proietta tutto dal livello individuale al livello mondiale il 

sentimento più naturale è l’incertezza del futuro ed anche il terrore. 

La curiosità ci spinge a fare sforzi per capire l’arcano, ma gli strumenti della 

scienza ordinaria sono totalmente inadeguati ed è una opinione abbastanza 

diffusa che non si potrà mai capire nulla, ad esempio, della possessione 

demoniaca o dell'intervento provvidenziale e misterioso di forze benefiche 

nella vita ordinaria. 

Per esorcizzare la paura, le apprensioni molti cercano appoggio nella magia, 

nell’occultismo o in altri sostegni equivalenti, ma normalmente non vengono 

dissipate le paure ma aumentano vivendo in alcune incertezze che non sono 

prive di incubi. 

Una domanda sorge spontanea: ma è proprio vero che forze indefinite, 

occulte o non palesi, piene di negatività stanno avanzando come un esercito di 
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cavallette per conquistare e invadere la terra e l’uomo non può fare altro se 

non essere spettatore della catastrofe? 

Ci hanno insegnato, ripetiamo, cantiamo e leggiamo nella Bibbia che lo 

spirito di Dio è stato riversato nei nostri cuori, che circonda con un enorme 

abbraccio tutta la faccia della terra per rinnovarla, che vive e lotta con noi e 

che è sempre il vincitore. Questo insegnamento è forse illusoria 

consolazione? In verità esso diventa efficace per chi lo accetta come certezza 

e cerca di superare i dubbi che quotidianamente assalgono ogni coscienza. 

Nessuna forza esterna né del male né del bene può agire in noi senza il nostro 

consenso, senza che noi la scegliamo come nostra energia, che volutamente le 

permettiamo di superare la soglia di casa nostra.  

Scegliamo dunque, orientiamoci, allineiamoci coltivando nella nostra mente e 

nel nostro cuore il vangelo dello Spirito e con la faccia della terra saranno 

rinnovati anche i nostri tratti fisionomici. 

 

     P. Venturino Cacciotti 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LOTTERIA 
 

Lotteria a premi in occasione della Festa di S. Maria Ausiliatrice 

Estrazione effettuata domenica 26-05-2013 ore 21 
 

1° Premio Carrello spesa da € 500 (Offerto da vari sponsor)  

 presso i supermercati Martinelli.......................................n° 707    
 

2° Premio Kitchen Aid   (Offerto da Decox e vari) (ritirato)           n° 1363 

3° Premio Ferro da stiro a caldaia(Offerto da Castagna elettrod.)   n° 2074  

4° Premio Bauletto ciclomotore e casco moto (Offerto Motauto)    n° 1583   

5° Premio Lettore DVD  (Offerto da Orlandi elettrod.)    n° 1398  

6° Premio Stream water (Gasatore acqua)(Offerto Leso elettrod.)   n° 1586  

7° Premio Collana (Offerta da Gioielleria Rodella)  n° 35       

8° Premio Casco moto con bauletto (Offerto da Motauto)  n° 159     

9° Premio Trapano avv. Elettrico (Offerto da Ferr. Cadore) n° 1440   

10° Premio Cambio e filtro per auto (Offerto da off. Pindemonte) n° 2022   
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CESETE SCONTE 

Cesete picenine e sensa ori, 

sconte nei vicoleti de cità, 

Casete del Signor, dove i Signori, 

no g’hà mai fato ‘n po’ de carità. 
 

 Drento ghe n’altarin de piera scura, 

 ‘na fila de bacheti carolà, 

 e pùr te senti el cor che te sussura,  

 certe  orassione ormai desmentegà. 
 

Te vien voja de dir, se ghe ‘n Signor, 

che sta in le Cese come monumenti, 

dove i turisti no se sclad el cor,  

ma varda solo i quadri e i ornamenti, 
 

 qua drento Cristo vegnarà a sponsar,  

 scoltando nel silensio du veceti,  

 che prega pian pianin, par no turbar, 

 gnanca col fià, el slusin de mocoleti. 
 

Du pori Cristi, sola compagnìa, 

de n’antro Cristo, solo tacà via. 

 

 

BATTESIMI:       Artegiani Alessio 
 

 

 

FIORI D’ARANCIO 

Damini Marco            e       Sandrini Camilla 

Consoli Davide                e               Brunelli Camilla 

Gabrieli Paolo                    e                       Rigo Arianna 

SONO TORNATI AL  PADRE: 
 

Albertini Pietro 76,       Borghetti Nilla 92, 

Bolla Giuseppe 94,        Aresi Carla 80, 

Soave Mario 86,           Protta Lidia 86, 

Perozeni Renato 73,     Giacometti Antonio 82 



              bollettino parrocchiale                    giugno   2013 

 4 

 

 

Appuntamenti di Giugno 
 

Calendario parrocchiale 

 

Sabato 01 Uscita scout di chiusura 

  15:30 Matrimonio di Gabrieli Paolo e Rigo Arianna 

Domenica 02  ore 07:30 Gita-pellegrinaggio a Sotto il Monte con 

   i gruppi e le persone impegnate in  parrocchia 

Mercoledí 05   ore 16 Riunione delle catechiste delle elementari e medie 

Giovedí 06  Primo giovedì del mese: ore 17 Santa Messa e adorazione per  

  le vocazioni religiose e  sacerdotali 

Venerdí 07  Primo venerdì del mese e festa del Sacro Cuore di Gesú 

Sabato 08  ore 16 Matrimonio di Barbagallo Massimiliano e Bellemo Elisa 

  Ore 18 Conclusione dell’attività per il coro adulti (a Poiano) 

  Ore 19 Serata Ragazzi 

Domenica 09  Mattina: Conclusione  di verifica del Semaforo Blu (a Poiano) 

Martedí 11   ore 18:00  Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Mercoledí 12  ore 21 Riunione dei genitori dei ragazzi di seconda media 

Domenica 16  Raccolta delle adesioni all’iniziativa “Uno di noi” 

  ore 11:30 Santa Messa con il battesimo di Maria Vittoria  

Giovedí 20  ore 18:00 Riunione del gruppo missionario 

Sabato 22  ore 11 Matrimonio di Carli Enrico e Gomez Maria Pilar 

  Ore 19 Serata ragazzi 

Martedí 25  ore 18:00  Riunione della Conferenza San Vincenzo   

Venerdí 28  ore 15:30 Rosario perpetuo 
 

 

 

Il Signore ci benedica e ci protegga 


