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GENNAIO 1974 
 

Due parole con voi 
 

Il due dicembre in Cattedrale il Vescovo ha inaugurato l'anno santo nella diocesi. Ora noi siamo 

chiamati a mettere alla prova la nostra religiosità, la serietà della nostra fede. 

 

ANNO SANTO. CHE COS'È 

 

È la ricorrenza ebraica cinquantennale in cui bisognava sospendere le guerre, dare riposo alla 

terra e restituire i beni alienati. Oggi è la ricorrenza 25.nnale per un ritorno a Dio, un riordino della 

nostra vita, un risveglio della nostra fede verso Cristo che ci salva. 

 

COME SI SVOLGE? 

 

Due sono i momenti: 1974 nella chiesa locale cioè nella diocesi di Verona e nelle parrocchie. 

1975 con i pellegrinaggi di fede a Roma. 

 

CHE COSA SI CHIEDE A NOI? 



 

La conversione dei cuore e il rinnovamento dei costumi, in particolare: 

 

1) Amore per la Chiesa: l'indifferenza per la questione religiosa è un'offesa che ognuno fa a se 

stesso. Lo spirito critico che fa trinciare giudizi sulla Chiesa e dare risalto alle incoerenze e ai falli è 

proiezione del proprio pessimismo. 

La formula buona è «amare la Chiesa».  

2) Valorizzazione dei sacramenti ricevuti. Il battesimo rende sante tutte le nostre opere, la 

cresima ci fa apostoli; ce ne siamo mai ricordati? 

3) Riscoperta dei «senso del peccato» e necessità della penitenza. Il male nel mondo c'è ma 

nessuno è mai responsabile. È sopita in noi la coscienza e siamo in preda a molti cedimenti che 

stimiamo avanzamenti sociali: aborto, libertà sessuale, pornografia, demagogia, oppressioni del 

debole. . . 

4) La forza della preghiera. È una spiritualità che dobbiamo costruirci dentro. La molla delle 

nostre pratiche religiose deve essere l'interiorità e non il tradizionalismo. 

 

Domenica 20 gennaio anche la nostra comunità inizierà il cammino dell'anno santo; durante le 

messe sarà data a ciascuno una cartella con il credo. 

 

A tutti sarà consegnato il « Simbolo» per fare la professione della nostra fede. 

 

Alle ore 16 del 20 gennaio tutti coloro che sono sensibili parteciperanno ad una celebrazione 

della Parola di Dio. L'omelia di domenica 27 avrà per oggetto l'anno santo, le altre iniziative 

saranno comunicate mese per mese. 

 

Coraggio sempre con la benevolenza del Signore. 

 

I Padri della parrocchia 

 

Spunti di conversazioni familiari 
 

(dialogo con i lettori) 

 

B. E. scrive “ . . . da quando mio figlio frequenta le scuole superiori è in continua dimostrazione ed 

è preso dall'eroico furore di cambiare il mondo... “. 

 

Molti genitori come lei sono seriamente preoccupati (e a ragione) del clima morale in cui vivono i 

ragazzi che vanno a scuola. 

Manifestazioni che degenerano in atti di violenza, sollecitazioni da parte di elementi estranei al loro 

mondo, casi sempre più frequenti di delinquenza giovanile anche studentesca, sono tutti episodi che 

mettono seriamente in crisi la tradizionale funzione educativa dell'ambiente scolastico a cui i 

genitori erano abituati ad affidare i figli ad occhi chiusi. Colpa della società consumista, 

disumanizzante, si dice. Ma in quale posizione si deve porre chi, essendone fuori, ne è ugualmente 

interessato? Intanto prendiamo atto che i giovani oggi hanno delle rivendicazioni, spesso serie e 

fondate, anche per quanto riguarda il problema scolastico. Aggiungiamo che l'esigenza di ottenere 

tutto e subito a qualunque costo e con qualunque mezzo l'hanno assorbito dalla società di oggi, che 

spesso su di loro esercitano non poca influenza organizzazioni politiche o sindacali per 

strumentalizzare le loro aspirazioni e che essi spesso trovano negli adulti un atteggiamento chiuso o 

addirittura repulsivo. Ce n'è dunque abbastanza per giustificare la loro impazienza. Diagnosi 

sommaria e frettolosa, questa, che può comunque aiutarci a verificare il nostro grado di 



comprensione e di disponibilità verso i giovani. Perché di questo si tratta, in conclusione: rompere 

la barriera di incomprensione, aprire per primi il dialogo, mostrare volontà di partecipazione e 

soprattutto offrire disinteressatamente la propria esperienza. E incominciare a camminare insieme. 

 

Un redattore 
 

 

Libri utili 
Speranza 
 

a cura di G. Kiefel 

con 32 foto in bianco e nero 

Cittadella Editrice L. 1.400 
 

In questo elegante opuscolo si troveranno foto, espressioni di uomini del nostro tempo e frasi 

bibliche adeguate alle istanze dei nostri giorni. 

 

Le foto sono istantanee che colgono particolari momenti del mondo in cui viviamo. Le espressioni 

di scienziati, politici, scrittori, giornalisti, o di contemporanei non noti, manifestano convinzioni, 

interrogativi, preoccupazioni, desideri, e speranze interessanti ed orientatrici. 

 

I trentatre temi trattati sono delle riflessioni particolarmente utili quando è necessario che il nostro 

cuore si apra alla speranza, per guardare con fiducia verso l'avvenire. 

 

L'opuscolo è utile per tutti. 

 
 

Programma del mese 
 

1 gennaio. Giornata della pace. Tutti i ragazzi 4-5 elem. e 1-2 media sono invitati alla marcia della 

pace che parte alle ore 15 da S. Zeno e si conclude al Duomo. 

 

4 gennaio. Primo venerdì del mese. Ottima occasione per partecipare ai sacramenti.  

 

Il catechismo delle elementari e medie riprenderà lunedì 7 gennaio.  

 

Tutti i martedì di questo mese (8-15-22-29) in parrocchia si terrà la riunione vicariale per adulti alle 

ore 21. Saranno assenti proprio  

i crencanesi?  

 

Ogni sabato alle ore 8,30 messa comunitaria con preghiere e canti proposti da adulti uomini e 

donne. 

 

Alla sera ore 21 prova dei canti liturgici. Tutti invitati.  

 

Sabato 18 alle 16 preghiera comune per ottenere l'unione dei cristiani e approfondire i temi 

dell'ecumenismo.  

 

21 gennaio. S. Agnese simpatica martire romana, patrona della gioventù. 
 



 

Apostolato della preghiera 
 

Intenzioni dei mese di gennaio: 

 

Per l'unione dei cristiani 
Per il movimento dell'unione dei cristiani nelle missioni. 

Invocazione: Cuore di Gesù, manda santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa 
 

L'angolo degli sportivi 
 

In questi giorni si è conclusa l'attività autunnale dell'Unione Sportiva Cadore con risultati che si 

possono definire soddisfacenti. 

Per i ragazzi la graduatoria è stata la seguente: 

PULCINI: per un punto non sono giunti in finale 

GIOVANISSIMI: (squadra a 7 giocatori) 4° posto 

 (squadra a 11 giocatori) a 1/2 classifica 

ALLIEVI: 2° posto 

 

Il Torneo Veterani si è concluso con la vittoria della squadra “Arredamenti Benini” seguita al II-III-

IV posti rispettivamente dalle squadre: Bar Montecchi IV - Bar Centrale e Bar Gringo. 

 

Si stanno ora preparando i programmi per la prossima attività che si spera di proporre più 

consistente anche per la disponibilità dell'ottima palestra di Via Cesiolo. 

 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo, in occasione delle correnti festività porgono a tutti i soci i più 

fervidi auguri. 

 
 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 
 

Feriali 7, 8,30, 17,30  (eccetto sabato e vigilie) 

 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 -  18,30 (anche sabato e vigilie) 

 

BATTESIMI COMUNITARI:  

 

2' Domenica del mese 13 gennaio ore 16 

3°* Sabato del mese 19 gennaio ore 16 

 

SONO NATI ALLA GRAZIA 
 

BONI FRANCESCA  Via Mercantini, 12 

DAL CAPPELLO SILVIA  Via Mercantini, 12 

DALLA CHIARA  Via Osoppo, 3 

D'AURIA DELIA  Via Poerio, 14 

MELE SILVIA  Via  Osoppo, 6 



MONZAMBANI MICHELE Via Mercantini, 4 

ZOLETTO VALERIA  Via Rossetti, 4 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

ANZILOTTI MARIA  Via Mameli, 164 

CUTINO CIRO  Via Lungadige Attiraglio 59/d 

GUERRESCHI VITTORIA  Via Pieve di Cadore, 5 

AIROLDI EMILIA  Via Pieve di Cadore, 5 

GOTTARDI ANGELO  Via Mercantini, 4 

CORSI GIUSEPPINA  Via Trento, 19 

 

OFFERTE 

 

Raccolta dei mese di dicembre  L. 794.500 

Dono Banca Mutua Popolare di Verona  L. 100.000 

 

Grazie a voi per l'aiuto di denaro e di opere che ci date. È segno che avete vivo spirito di comunità. 

Grazie a coloro che hanno accolto i raccoglitori e grazie per tutte le altre cose belle. 

 

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. 


