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Schiettamente 
 

Fare un dialogo schietto  sulla Messa è difficile perché fra interlocutori ecclesiastici e laici c'è poca 

uniformità di linguaggio, tante pregiudiziali non risolte, un po’ di diffidenza, che si acquieteranno 

più con, il tempo e con il confronto che con lo scontro. 

 

Non possiamo non dire che è importante partecipare alla Messa. 

 

Non è il caso di trovare il peccato mortale nell'atto materiale di tralasciare la Messa perché il 

peccato è nelle profondità dell'anima: nell'indifferenza, nel sentirsi sazi e non avvertire nessun 

bisogno, nessuna esigenza dell'incontro personale e comunitario con Cristo. Questo è peccato 

grave! Non dobbiamo solo fare ciò che sentiamo ma sentire ciò che facciamo. 

 

“ Uscite dal guscio...” cantano i giovani e ci ammoniscono che il vuoto è morte; il vuoto nel tempio 

è parallelo al vuoto nel cuore. 

 

Noi cristiani causiamo scandalo: andiamo a Messa eppure i dispetti, il rancore, le mancanze di 

attenzione e di rispetto per le persone sono all'ordine del giorno: la messa e la vita le disponiamo su 

due binari divergenti. 

 

Coloro che si scusano dicendo che si può pregare anche da soli fanno pensare che forse 

semplicemente non pregano. 

 

Coloro che fanno notare che i commensali alla mensa del Signore non sono molto coerenti fuori del 

tempio, non si impegnano in un loro rinnovamento e battono il  mea culpa  sul petto degli altri. 

 

Coloro che vengono a Messa perché è una abitudine riducono il culmine del nostro essere cristiani a 

cosa di ben poca importanza: l'Eucarestia è un annuncio e un evento e non una routine !  

La sazietà del benessere ci ha resi improvvisamente digiuni e sentiamo già i morsi della fame, una 

fame di vero. 

Venite con me  dice il Signore  a mangiare la Pasqua   

 

I padri della parrocchia 
 

 

 



APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 
Perché gli strumenti  della comunicazione sociale aiutino a conseguire gli scopi dell'Anno 

Santo, 

 

e nelle Missioni aiutino i singoli e la massa degli uomini a ricevere con frutto il dono della 

sacra indulgenza. 

 

Il Gruppo Giovanile Caritativo 
 

Domenica 12 gennaio è stato eletto il Comitato direttivo del G.G.C.! Il fine di questo 

gruppo è di coscientizzare tutte le famiglie del ns. quartiere sul problema della CARITÀ. 

Carità da noi intesa come Comunione  fra tutti i fratelli, cioè  Amore ed unione  fra noi. 

 

Il ns. gruppo ha avuto lo scorso anno un'attività molto intensa, sia sul piano assistenziale: 

Visita alle famiglie, lavoro fra gli anziani, visite agli ammalati, riunioni con vari altri gruppi 

impegnati nella ricerca del servizio inteso come donazione 

agli altri, ecc.  sia sul piano di raccolta del materiale:  Offerte dei soci onorari (a proposito 

c'è sempre posto anche per Voi), raccolte della carta, abiti usati; Giornata della Carità 

celebrata assieme al gruppo di Fiumicino, e per finire con la preparazione di uno 

spettacolo che noi con il resto della Comunità Giovanile abbiamo portato a Roma. 

 

Quest'anno le ns. mete sono un po’ più ambiziose, aggiungeremo alla ns. attività qualche 

altro impegno, di conseguenza lanciamo un invito a tutti i Giovani (dai 16 anni fino ai 100 

anni) affinché partecipino al ns. gruppo per cominciare a realizzare una vera  Comunione  

Cristiana per sentirci in parrocchia come in una grande famiglia. 

 

Se qualcuno intendesse partecipare alle ns. riunioni, queste si tengono tutte le domeniche 

alle ore 10, per terminare con la S. Messa delle 11. Per altre informazioni rivolgersi ai padri 

della parrocchia. 

Il G. G. C. 

 

 

Riflessioni Flash 
 

Il Gruppo Lavoratori della Parrocchia ritiene necessario un rinnovamento educativo, 

generale secondo le linee dell'insegnamento dei Vescovi, i quali nel documento finale del 

terzo Sinodo Mondiale Episcopale così ci esortano: 

 

“La forma di educazione che per lo più è ancora in vigore ai nostri giorni favorisce un 

gretto individualismo. Una parte dell'umana famiglia vive come immersa in una mentalità 



che esalta il possesso. La scuola ed i mezzi di comunicazione sociale, permettono di 

formare unicamente l'uomo come l'ordine stabilito lo vuole, fatto cioè a sua immagine: 

non un uomo nuovo, bensì la produzione dell'uomo così com'è. 

Questa educazione, poi, esige il rinnovamento del cuore, basato sulla conoscenza del 

peccato nelle sue manifestazioni individuali e sociali”. 

(Documento Citato pag. 20 cap. III)  
 

 

Attività Parrocchiali 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

La Pasqua entrerà in casa vostra, accoglietela, non respingetela, non ignoratela. 

 

Calendario : 

Martedì 1 Aprile: m. Largo Cà di Cozzi, Via Cà di Cozzi, Via Quinzano, p. v. Rovetta, L. Adige 

Attiraglio, v. Duse 12-14-11-9 

Mercoledì 2 Aprile: m. v. Duse 1-3-5-6,  Corte Morandini, v. Mameli tutti i 77, v. Trento 1 A-

B-C-D,  e 3 p. v. Adami tutta   

Giovedì 3 Aprile: m.  v. Trento 19-15-15°-B-C-D-E – 11 p. v. Trento n. pari  v. O. Visentini,  v. 

Mameli n, dispari  v, Mameli n. 164   

Venerdì 4 Aprile: m. v. Mameli n. 160, n. 160 D-E, Via Leno p. v. Pinaroli, v. Astico v. Rosetti 

n. 4   

Sabato 5 Aprile: m. v. Rossetti n. 2  v. Osoppo n. 8   p. v. Osoppo n. 3-4-7  

Lunedì 7 Aprile: m.  v. Osoppo n. 6 p.  v. Osoppo n. 5  v. Locchi n. 3   

Martedì 8 Aprile: m. v. Locchi 17-19 p. v. Locchi 21-23-25 

Mercoledì 9 Aprile m. v. Belli 1-2-3 p.  v. Belli 4-6  

Giovedì 10 Aprille: m.  v. Belli 8-10-13 p. v. Tommaseo 6-12-9-11 

Venerdì 11 Aprile:m.   v. Tommaseo 16-18 p.  v. Tommaseo 24 v. Pieve di Cadore 4-6-5 

Sabato 12 Apriìe: m.  v. Pieve di Cadore 3   

Lunedì 14 Aprile m.  v. Pieve di Cadore 10-12-16 p.  v. Mercantini 2-4-3-5  

Martedì 15 Aprile: m.  v. Mercantini 6-7-9-11-13 p. v. Poerio 6-8-10-14-16  

Mercoledì 16 Aprile m.  v. Poerio 9-9/a-11 v. Prati 16-18 p.  v. Poerio 22-24-26-28-15-17 

Giovedì 17 Aprile: m.  v. Poerio 19 v. Prati 2 -2/a-b-4 p. v. Prati 6-8-5-7-9-11-14 

Venerdì 18 Aprile m. v. Prati 3/A-B-C-D-F 

 

legenda m = mattino dalle 9.30 alle 12 

p = pomeriggio dalle 15.30 alle 20 

 
PRIMA COMUNIONE 

 

1) Riunione: giovedì 17 Aprile ore 15 mamme (di tutte le classi) ore 21 papà 

 giovedì 24 Aprile ore 15 mamme (di tutte le classi) ore 21 papà 



2) Tutti i papà e le mamme sono invitate ad una cena di amicizia sabato 26 Aprile 

nell'Istituto di Saval. 

Sarà una occasione privilegiata di incontro. I figli saranno trattenuti in parrocchia con una 

proiezione. 

È necessario dare la propria adesione entro domenica 13 Aprile. L'inizio è previsto per le 

ore 18 la fine per le 20. 

 

3) Ritiro spirituale di tutti i comunicandi mercoledì 30 Aprile sempre a Saval; dalle ore 9 alle 

ore 17. 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE  

Il 4 Aprile ore 20,45 Messa per tutti i gruppi impegnati della parrocchia e per coloro che 

vogliono impegnarsi: durante questa celebrazione improntata sull'Anno Santo sarà dato il 

saluto di partenza al 1° gruppo di pellegrini che si recherà a Roma per il giubileo. 

 

GRAZIE  

a tutti coloro che ci hanno aiutato ad allestire la pesca e ne hanno guidato lo svolgimento. 

 

ORDINAZIONE SACERDOTALE  

Il 20 Aprile il vescovo Ausiliare alle ore 16,30 sarà fra 

noi per dare la consacrazione Sacerdotale al nostro amico e confratello Luciano Embrinati. 

È un giovane di Vicenza nato 26 anni fa e che abbiamo avuto vicino 

durante gli studi teologici. Ci prepareremo a questo evento con due giorni di preghiera: 

Venerdì 18 dalle 17 alle 18 e Sabato19 dalle 18 alle 19 

 

INCONTRI  

Mercoledì 16 ore 20.30 incontro con gli iscritti e i simpatizzanti di Azione Cattolica. Ogni 

domenica di aprile dopo la messa delle 10 e delle 11 i presenti sono vivamente invitati a 

recarsi nelle sala Papa Giovanni  per un dibattito su temi di attualità. 

 

ENTRE AIDE  

Sono giacenti in parrocchia un orologio da donna, uno da uomo (smarrito vicino ai 

camilliani) tre mazzi di chiavi trovati in strada e al supermercato).  

 

GITE  

Il 25 Aprile festa civile la parrocchia è in gita. Mete : Passo del Tonale, salendo dalla Val di 

Sole e scendendo per la Val Camonica e il lago d'Iseo. Le iscrizioni sono aperte. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO  

Partecipate tutti ai quattro passi di primavera il 6 Aprile. Quel giorno per agevolare la 

partecipazione liturgica sarà celebrata la S. Messa anche alle ore 16. 

 

 



Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8 - 17.30 (sabato e vigilie ore 18.30)  

Festivi 7 – 8 – 9 - 10 – 11 - 12 - 8.30  

a S. GIULIANO Festivi 7 - 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Domenica 13 Aprile ore 17 

Sabato 19 Aprile ore 17 

 

CONFESSIONI 

Ogni venerdì dalle 16 in poi 

Ogni sabato dalle 15 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

BONETTI FRANCESCO Via Locchi 25 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

RINOLFI GIORGIO e BURATO MARIA ELDA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

PEROZENI DELFINA 

 

 

Offerte del mese di Marzo  L. 753.500 

Raccolta per il riscaldamento  L. 310.000 

Pesca  L. 361.000 

Offerta della Cassa del Risparmio  L. 150.000 

 

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. 

 


