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Un dialogo difficile 

 
La parola dialogo  oggi è di moda e ciò dispiace perché non se ne possono cogliere 

facilmente le prerogative. Due persone che parlano molto spesso non dialogano perché 

ciascuna corre dietro al suo pensiero. 

 

Non ascolta l'altro, tace; non risponde all'altro ma riprende il discorso dal punto interrotto. 

 

Il dialogo  ha avuto il suo felice lancio nelle encicliche papali: Pacem in terris (Giovanni 

XXIII) Ecclesiam suam (Paolo VI) e da allora i grossi movimenti di incontro, di confronto, di 

fusione e le mani tese. 

 

È possibile un dialogo tra la chiesa e il mondo? Per intraprendere una via di maggior 

comprensione è necessario capire i termini: 

 

1. Chiesa è il popolo di Dio che cammina nella storia verso la salvezza, animato ma 

plasmato da Cristo Salvatore. In questo senso esiste un'area comune di capacità e 

impegno di trasformazione da parte della chiesa per il mondo. 

 

2.  Il mondo che Dio non può amare è il peccato; mondo è anche realtà temporale, 

umanità, universo cosmico aperto alla trasformazione creatrice di Dio ma pieno di 

egoismo, regressione e di zizzania. 

 

C'è contrapposizione tra chiesa e mondo ma anche possibilità di dialogo, ardua da 

condurre in porto. 

 

Ci sono posizioni che compromettono l'essenziale del nostro essere chiesa. Non ci può 

essere concordanza per es. tra la visione cristiana dell'uomo che ha l'esigenza di infinito, e 

la visione marxista di un uomo senza Dio e che trova la terra a sé sufficiente. Non è 



possibile un dialogo tra visioni irriducibili. È però possibile il dialogo tra gli uomini anche se 

di diverse posizioni. L'uomo merita sempre fiducia e non deve essere mai considerato 

come nemico. Il dialogo è difficile perché il cristiano si trova ad operare e scegliere 

concretamente e corre continuamente il pericolo di “ prostituirsi”  mentalmente e di 

tradire. L'ultimo appello è vedere se si agisce secondo coscienza, non una coscienza 

distorta ma retta cioè illuminata. La catechesi che faremo in quaresima è indirizzata a 

questo tipo di illuminazione. Non disertatela dicendo che avete tanto da fare, ne resterete 

impoveriti. 

 

I padri della parrocchia 

 

 

 

 

Un po’ di pulizia 
 

Penso che tutti coloro cui stanno a cuore la moralità, l'avvenire dei figli, dei nipoti e in 

genere di tutta la gioventù abbiano appreso con piacere gli undici ordini di arresto, emessi 

dal sostituto procuratore della Repubblica di Milano contro i redattori, gli stampatori e i 

distributori di riviste pornografiche. Se la moralità è scaduta, se circolano, tanti drogati, 

tanti violenti, tante ragazze con la pillola in tasca, se c'è in giro tanta sfrontatezza e tanta 

protervia ciò in gran parte è dovuto a tutto l'osceno che viene sbandierato come meta da 

raggiungere e come sistema 

di vita. È difficile pensare che i distributori delle riviste o dei cartelloni pubblicitari 

cinematografici non sappiano quel che si nasconde nell'interno delle prime o nelle 

sequenze dei films: come una mela bacata di fuori ci avverte che dentro 

ha il verme che la distrugge così basta una sola illustrazione per fare intuire il resto. 

È una marea di fango che sale sempre più, che sembra voler sommergere tutto e che 

offende profondamente il nostro sentimento religioso la nostra fedeltà cristiana, 

sentimento e fedeltà che vorrebbero opporre un baluardo a questa disgregazione di ogni 

principio morale e degli autentici valori della vita. 

Siamo grati quindi al magistrato milanese di questa severa presa di coscienza e cerchiamo 

di affiancare la sua opera, che sarebbe vana se le persone più direttamente interessate, 

cioè le famiglie, non cercassero con l'amore, la fermezza e una sana educazione di 

salvaguardare la loro prole da simili volgarità turpi che possono influenzare 

pericolosamente e negativamente il loro avvenire. 

Una mamma 

 

 

Riflessioni  Flash 
 

 Noi riscontriamo nel mondo un complesso di ingiustizie, le quali costituiscono il nocciolo 

dei problemi del nostro tempo e la cui soluzione richiede fatiche e responsabilità a tutti i 

livelli. 



(dal Documento del 3° Sinodo dei Vescovi) 

 

La missione di annunciare il Vangelo, ai nostri giorni, richiede che ci impegniamo per la 

totale liberazione dell'uomo già nella sua esistenza terrena. 

Difatti, se il Messaggero Cristiano intorno all’amore ed alla giustizia non dimostra la Sua 

efficacia nell'azione a favore della giustizia nel mondo, più difficilmente Esso acquisterà 

credibilità presso gli uomini dei nostro tempo.. 

 

(Dallo stesso Documento sopraccitato) 

 

 

Attività parrocchiali 
 

INCONTRI   

È stato convenuto di fare incontri unitari per aderenti e non aderenti a movimenti parrocchiali, sia 

per i giovani che per gli adulti. È necessario intervenire per impedire di farsi assorbire da 

qualunquismo. I temi sono: 

 

Mercoledì 5 febbraio: la quaresima 1975 

Mercoledì 12 febbraio: giustizia per gli emarginati  (con proiezione) 

Venerdì 14 febbraio: giustizia per chi deve vivere più umanamente (con proiezione) 

Mercoledì 19 febbraio: aborto: problema (con proiezione) 

Mercoledì 26 febbraio: ecumenismo come esempio di riconciliazione 

Tutti gli incontri iniziano alle ore 20,30 saranno della durata di circa un'ora e mezza. La precisione è 

necessaria. 

 

ATTIVITÀ QUARESIMALE  

1) Mercoledì 12 le ceneri. Benedizione delle ceneri alla messa delle 7, imposizione ad ogni messa, i 

fanciulli riceveranno le ceneri in una cerimonia adatta a loro. 

2) Ogni cristiano che accetta il valore della penitenza deve intensificare il suo spirito di 

mortificazione durante la quaresima e in particolare il mercoledì delle ceneri (digiuno) e ogni 

venerdì (astinenza). 

3) La Via Crucis sarà fatta ogni venerdì alle ore 17 

4) In tutti i venerdì di quaresima le messe delle 7 e delle 8,30 non saranno celebrate ma tutta la 

comunità è invitata alla concelebrazione alle ore 17,30. Ci sentiremo di più comunità. 

5) Per le confessioni vedere l'orario in 4° pagina. I genitori possono sempre accompagnare i figli. 

 

1° VENERDÍ DEL MESE  

7 febbraio ore 20,30 Messa per tutti i gruppi impegnati della parrocchia cioè Azione Cattolica, 

Comunità giovanile, Movimento lavoratori, Cantori, Sportivi, Comitato economico, raccoglitori, 

Catechiste e animatori. 

 

PRIMA COMUNIONE  

Con la quaresima inizia ufficialmente la preparazione, così concepita 

1 Istruzione domestica dei genitori 

2 Incontro settimanale il giovedì con la catechista 

3 Istruzione del sacerdote a scuola 

4 Incontri pedagogici e liturgici per i fanciulli e i che saranno indicati volta per volta. 

 



CRESIMA  

I ragazzi delle medie che non hanno ricevuto e desiderano ricevere il sacramento della 

Confermazione avvertano tempestivamente in parrocchia. 

 

I GENITORI  

dei battezzati nel 74 sono invitati ad un cordiale incontro in parrocchia domenica 23 alle ore 16. Si 

converserà sul tema. La nostra conversazione ha come termine di riferimento i bambini. 

 

SCAMPAGNATE 

Insieme ai fanciulli delle elementari sono invitati anche gli adulti per una passeggiata al Santuario 

di Lourdes il giorno 11 febbraio (vacanza e festa della Madonna di Lourdes). Partenza alle ore 9,30 

pranzo al sacco, giochi vari e alle ore 15 S. Messa. Gli impossibilitati o i. . . pigri possono 

raggiungere il Santuario in macchina per la S. Messa. 

 

FESTE  

Carnevale per fanciulli e preadolescenti: Giochi funamboleschi e risate a crepapelle con lancio di 

dolci e caramelle. Il programma delle gare : 

 

per 3 4 5 elementare febbraio 8 sabato ore 15 sul campo 

per 1 2 3 media febbraio 10 lunedì ore 15 sul campo 

 

FIDANZATI  

Si ricorda di iscriversi presto al corso. Si possono aggiungere anche altri giovani come corso di 

orientamento al matrimonio. 

 

GRAZIE   

Sentitamente alla Stella Alpina per la bella messa del 6 gennaio. Speriamo che sia ancora in mezzo 

a noi; Al cori parrocchiali per la vita e l'animazione che danno alla liturgia. 
 

 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 
 

Feriali 7 - 8,30 - 17,30 (sabato e vigilie ore 18.30) 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18.30 

 

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

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Sabato 8 Febbraio ore 16,30 

Domenica 16 Febbraio ore 16,30 

 

CONFESSIONI 

Venerdì 7 febbraio ore 17 fanciulli di 4 elementare 

Venerdì 14 febbraio ore 17 fanciulli di 5 elementare 

Venerdì 21 febbraio ore 16 ragazzi/e di 1° e 2° media 



Venerdì 28 febbraio ore 16 ragazzi/e di 3° media e sup. elementare 

Sabato dalle ore 15 in poi 

Approfittate di questa disponibilità per essere di più di Dio 

 

SONO FIGLI DI DIO 

ZAVATTERI SONIA v. Poerio 8 

MOTTA LUCA v. Poerio 13/a 

VITORBI FEDERICO Poerio 17 

SAGLIA MASSIMO Prati 3 

 

FIORI D'ARANCIO 

FORMENTI FRANCO e PARTACINI FRANCA 

MANFREDI ALESSANDRO e FASOLI PATRIZIA 

SCALORBI POMPEO e PONSECCHI CARLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

STEFANI ANTONIO,  CASARI ALESSIO,  MANFRIN MARIA 

 

 

Relazione economica al 31 dicembre 1974 
 

Siamo contenti perché la Provvidenza soprattutto con il vostro apporto ha aiutato la 

comunità. 

 

ENTRATE 

Residuo cassa settembre  L. 73 3.897.426 

Entrate dalle buste  L. 9.541.558 

Offerte annuali  L. 4.690.000  

Varie (pesca, mostra)  L. 4.340.016  

dal Min. dell'Interno   L. 3.000.000 

Totale L. 21.472.500 

USCITE 

Pagamento Rate Mutui  L. 16.782.500 

Interessi  L. 4.690.000 

 

 

 

Totale  L. 21.472.500 

 

Il debito residuo è di 49.054.689. Abbiamo fiducia viva di poter pagare prima del previsto. 

Siate benedetti voi quando date con amore. 

 

Raccolta del mese di gennaio 

Offerte annuali  L. 871.400 

Attività culturali  L. 637.000 

Offerte per il presepio  L. 161.500 

 

 

La chiesa viene costantemente pulita da cinque signore che ringraziamo sentitamente e ci 

auguriamo che altre ne seguono l'esempio per poter sempre avere presentabili i saloni. 


