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DICEMBRE 1973 

Fratelli, 

consapevoli del momento che volge, è tempo che vi destiate ormai dal sonno, perchè la salvezza ci 

è più vicina adesso di quando stamo venuti alla fede. 

La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via le opere delle tenebre, e indossiamo le armi 

della luce. Come di giorno comportiamoci con decoro: non gozzoviglie ed ebbrezze, non lascivie e 

impudicizie, non rissa e gelosia, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non seguite la carne nelle 

sue concupiscenze. (Rom. 13,11-14) 

 

 

 

Due parole con Voi 
 

Il Natale è festa della speranza e della liberazione. 

Gesù è Emanuele cioè Dio con noi. La sua presenza è «segno» di salvezza e soprattutto guida verso 

di essa. 

La venuta di Gesù fra noi è caratterizzata dallo squallore di un parto che avviene fuori casa e in-una 

situazione di estremo disagio. La nostra salvezza è in questa immagine di miseria e di inospitalità. 

Dio si è fatto come noi per farci come Lui. L'immagine del divin bambino, lungo i secoli, ha creato 

un clima di umanità e di impegnata ricerca di pace. È la manifestazione di Dio! La pubblicità 

commerciale oggi offusca in maniera molto esplicita e spregiudicata questi valori del Natale, 

sostituendosi con la prospettiva di un Natale consumistico. 

Questa festività è ridotta ad una strenna: tredicesima, regali, addobbi, panettoni e vacanze! 

È una concezione che dobbiamo rifiutare: è nosro dovere riscattare il Natale. 

L'impegno che ciascuno si assumerà è di ricercare il «messaggio» liberandolo da tutti gli interessi e 

falsi messaggi che vi si sono sovrapposti; di preparare in spirito convertito e rinnovato nella 

mentalità più che nei costumi, il nostro ambiente a ricevere questo Bambino che viene a noi nella 

sofferenza della povertà e dell'abbandono. 

I mezzi concreti per poterci preparare al Natale e scoprirne il vero significato, purificato da vernici 

di commercialità e leggerezza sono:   

1. Partecipare alla liturgia domenicale dell'avvento (possibilmente con il messalino) in modo 

da penetrare la liturgia della Parola. 

2. Trovare una mezz'ora alla settimana in cui la famiglia riuffita legge, medita e prega (i 

sacerdoti sono disponibili per parteciparvi se avvisati). 

PONTE CRENCANO 

Verona  -  Tel. 913422 
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3. Partecipare ai martedì catechistici (11 e 18 dicembre alle ore 15,30 e 21) e alle tre giornate 

di preparazione (22-23-24 dic. alle ore 19,00).   

4. Preparare il presepio della famiglia non lasciando l'iniziativa ai bambini, ed esprimere nel 

presepio, oltre l'aspetto paesaggistico, anche qualche idea bìblico-teologico-sociale. 

5. Completare la conversazione dei cuore con la confessione. 

 

In questo modo nel giorno di Natale avremo gioia piena perchè ci sentiremo rinati con Cristo. 

 

I padri della parrocchia 
 

 

SPUNTI DI CONVERSAZIONI FAMILIARI 
 

(dialogo con i lettori) 

 

Ci scrive la signora S. F.: "Sono molto preocupata perchè ho sentito i miei bambini usare a più 

riprese delle espressionì volgari (qualcuna addirittura sconcia) di cui non conoscevano il significato. 

Come dobbiamo comportarci noi genitori in queste circostanZe?". 

 

R. Che i bambini apprendano dagli adulti o dai ragazzi più grandi parolacce o addirittura bestemmie 

è una cosa da far arrossire i giovani e adulti. 

Per quanto riguarda l'atteggiamento da tenere, pensiamo che sia necessario ormai render 

consapevoli anche i bambini del valore di ciò che sentono dire e che poi ripetono: infatti, di solito, 

non serve nulla o addirittura raggiunge il risultato contrario ogni tipo di proibizione. Per le 

bestemmie si può far capire la gravità e la bruttura di tali espressioni che offendono Dio, Gesù, 

Maria. Riesce invece più difficile convincere i bambini a non usare altre forme di turbiloquio, 

specie se inerenti al campo sessuale, per loro ancora pressochè ignoto.  

D'altra parte, siccome queste espressioni volgari e maliziose utilizzano in modo sconcio parole che 

si riferiscono a parti del corpo oppure ad atti che rientrano nell'ordine naturale voluto da Dio, risulta 

chiaro che la lotta al turpiloquio è legata ad una sana educazione sessuale dei bambini svolta dai 

genitori. 

In che modo? Parlando, per esempio, di questi problemi ai figli, anche se bambini, con chiarezza, 

equilibrio e proporzionatamente alle loro necessità e richieste. Troppo spesso i genitori si illudono 

di poter trasferire ad altri questo compito (p.es. a sacerdoti, maestri, professori, ecc.) L'opera di tutti 

questi può venir dopo e in aggiunta, mai in forma unica ed esclusiva, se non in casi eccezzionali. 
 

Un redattore 

 

 

LIBRI UTILI 
 

Snijders - Gomen 

GIOCANDO AL COSPETTO Di DIO  

traduzione dall'olandese di A. Pompei 

pp, 103 L. 1.200 E.P. 

 

Questo libro, che in Olanda ha raggiunto l'ottava edizione, espone le considerazioni e le esperienze 

dell'autrice, pedagogista e madre. Essa affronta qui il problema dell'educazione religiosa dei 

bambini prima dell'età scolare. 



L'autrice insiste sulla progressività di misura e di contenuto con cui va impartita l'educazione 

religiosa, perchè venga assorbita naturalmente nel clima della famiglia prima che nella scuola 

materna e in chiesa. 

Le considerazioni sono fatte con linguaggio molto semplice, nonostante poggino su una seria 

conoscenza della pedagogia nonchè sull'esperienza vissuta. È evidente un buon equilibrio fra antico 

e nuovo, e una conveniente delicatezza nel correggere posizioni tradizionali non condivise. 

Il libro interessa le mamme, gli educatori dell'infanzia, gli insegnanti. 
 

 

VViittaa  nneellllaa  ccoommuunniittàà  
 

CATECHISMO 

 

Circa 35 catechisti mamme e giovani portano avanti l'attività di evangelizzazione. Tutti siamo 

chiamati a imprestare a Dio voce, mari, tempo e forze, perchè possa essere , sempre più presente in 

mezzo a noi. I catechisti agiscono secondo le possibilità; genitori faranno il resto. 
 

ADULTI 

 

Nell'intento di diventare veri gruppi di Chiesa gli adulti uomini e donne hanno deciso (a seconda del 

proprio orario di lavoro) di incontrarsi ogni sabato mattina alle ore 8,30 per poter partecipare in 

forme nuove più personali e sentite alla Messa.Tutti possono partecipare. 
 

GIOVANI 

Le due comunità giovanili invitano tutti i coetanei 

- Ogni venerdì. ore, 17,30 alla messa comunitaria 

- ogni sabato ore 20,30 alla preparazione dei canti della Messa. 

 
 

BATTESIMI COMUNITARI   

Alla 2a domeníca, del mese- (9 dicembre) ore 12   

Alla 3a domenica del mese (16 dicembre) ore 16 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 
 

BOSCAINI LORENZO  Via G. Adami, 8 

GUERRESCHI MARCO  Via E. Duse, 5 

MORANDINI FABIO  Via Mameli, 77 c 

ZANETTI LAURA  Via Poerio, 17 

COAN MASSIMO  Via Poerio, 17 

LUCANGELI. SUSY  Via Poerio, 17 

OGHERI ALESSANDRO  Via Pieve di Cadore, 3 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

TRADIGO VITTORIO e BERTOLA CLARA 

 

LUTTI 

 

DAL MOLIN NORINA MARIA  Via Pieve di Cadore, 6 

INTURRI SEBASTIANO  Via Osoppo, 2 



BELLAMOLI ADELINA  Via Osoppo, 5 

 

 

OFFERTE 

 

Raccolta del mese di novembre    L. 633.050 

Offer ta speciale per il riscaldamento   L. 407.000 

 

Anche se l’otterta, è piccola si ingigantisce se accogliete con un sorriso i raccoglitori. 

 

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. Per ragioni 

tecniche tipografiche, la busta viene introdotta in tutti i Bollettini, anche in quelli delle famiglie che 

hanno già dato la loro offerta annuale. Scusateci, e tante grazie… 

 

 

 

 

 
 

 

 


