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ZOOM 1974 
 

Sintetizzare un anno è una impresa ma ecco varie focalizzazioni : 

 

Evangelizzazione: si sta compiendo uno sforzo vistoso nel far cogliere i sacramenti 

(compresa l'eucarestia) non come riti, ma come incontro dì vita e di catechesi. Se la messa 

talvolta  per svista risulta più lunga di qualche minuto; se la cresima viene posticipata, se 

per la comunione e per il battesimo si richiede un certo lavorio, è per questo scopo. 

 

Ecumenismo: è una parola greca che significa “incontro nella stessa casa” e si applica per 

indicare il cammino di riconciliazione tra cattolici, protestanti e ortodossi. 

Anche noi stiamo percorrendo la strada dell'ecumenismo tra praticanti, lontani, delusi e 

disorientati. Un brevissimo tratto forse lo abbiamo già percorso. 

 

Progresso Sociale: alcune nuove strade con manto d'asfalto; è un piccolissimo passo nella 

sistemazione del quartiere. 

 

Il segno vivente della comunità: abbiamo già avuto risposta e un contributo è stato già 

stanziato per noi. La chiesa avrà tempi lunghi di realizzazione ma sarà segno vivente per 

noi e i posteri della nostra fede e del nostro vivere insieme. 

 

Organicità: si sta cercando di valorizzare il più possibile le forze vive e disponibili esistenti 

in parrocchia. 

 

Ci sentiamo sempre più di voi. Che il 1975 sia davvero l'anno santo, l'anno giusto. 

 

I padri della parrocchia 

 

AUGURIAMO BUON ANNO 

 

A TUTTI I PARROCCHIANI 

 



Nell’Anno Santo 
  

Siamo invitati a dare la porzione dei fratelli o restituire l’1%. 

 

PORZIONE DEI FRATELLI 

Nel progetto del Padre è dare per giustizia quanto loro spetta 

 

PORZIONE DEI FRATELLI 

Non è solo donare; è anche restituire almeno l'1% di tutto. 

Restituzione almeno dell'1% del tuo tempo, della tua attività, delle tue energie di mente e 

di cuore a chi non ha voce nemmeno per domandare, restituzione almeno dell’1% dei tuoi 

beni materiali, dei tuo denaro dei tuo guadagno per chi muore di fame 

 

RESTITUZIONE DELL'1 % 

È RICONOSCERE: 

Ciò che è mio non è solo mio, ma anche dei fratello povero. 

 

 

IN PARTICOLARI DIFFICOLTÀ I  LAVORATORI POSSONO SCRIVERE 

O TELEFONARE A: “AMICI DEI LAVORATORI” 
 

I lavoratori (infermieri, fattorini, commessi ed impiegati subalterni) in particolari difficoltà o 

bisognosi di avere vicino con discrezione qualcuno che abbia quella comprensione 

cristiana tanto utile in certi momenti, possono scrivere o telefonare a: “AMICI DEI 

LAVORATORI” presso Casa Parrocchiale Via Prati n. 10  tel. 913422.  

Il  Gruppo Lavoratori di A.C.  cercherà di rendersi utile, con fraternità e discrezione, nel 

limite delle sue possibilità. 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 
 

Perché con la conversione del cuore, scopo dell'anno santo, si promuova il vero 

ecumenismo.  

Perché le giovani chiese nell'inserire il vangelo nelle loro istituzioni civili esprimano 

l'universalità dell'annuncio cristiano. 

 

 

Attività Parrocchiali 
 

CATECHESI 

 

1) La ripresa catechistica, dopo le ferie natalizie, inizierà con il 7 gennaio sia per le 

elementari sia per le medie. 

 



2) La catechesi per la messa di prima comunione inizierà domenica 12 gennaio, con 

l'impegno delle famiglie e la presentazione alla comunità parrocchiale dei fanciulli. 

 

3) I ragazzi di 1.a media che devono ricevere la cresima si presentino al sacerdote 

entro la prima decade di gennaio per poter iniziare con loro l'itinerario catechistico. 

 

INCONTRI 

 

1) I fidanzati che presumibilmente si sposeranno entro il 1975 o i primi mesi dei 1976 

si iscrivano al corso di preparazione al matrimonio che stiamo organizzando in 

parrocchia. 

 

2) l parrocchiani, sensibili ai problemi ecumenici sono invitati ad un incontro di 

catechesi  - preghiera che si avrà sabato 18 ore 18 e sabato 25 ore 18 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

1) Continua il presepio di Carli Lino e aiuti: Morini, Frigo, Caola, Righetti... messaggio 

agli occhi e al cuore. 

 

2) Dal giorno 31 dicembre al 6 gennaio nel nostro salone espone il pittore Renato 

 

ANNO SANTO 

 

Il programma sarà distribuito alla porta della chiesa il giorno dell'Epifania. Per ora 

avvertiamo che si stanno approntando 3 pellegrinaggi in pullman di cui uno per coloro che 

fanno il 25° di matrimonio, una scorribanda in bicicletta per un plotone di ardimentosi e un 

happing per tutti i possessori di roulotte. 

 

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 11 Gennaio ore 16,30 

Domenica 19 Gennaio ore 16,30 

 

CONFESSIONI (principalmente) 

Venerdì dalle 17 in poi  

Sabato dalle 16 in poi 



 

SONO FIGLI Di DIO 

 

ZAVETTI ALESSANDRA v. Poerio 6 

RESIDORI DOMENICO v. Trento 26 

TULLINI LUCA v. Duse 9 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

FORRINI BETTINO e CARLI MIRELLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

BIANCHI MARIO, PASETTO LETIZIA, DALL'ORA MICHELANGELO, LUCCO SILVIO,  LIERA 

CLEMENTE, FRAIZZOLI ELISA,  AMADORI MARIA, CAPRA MARIO 

 

RINGRAZIAMENTI 

 

Grazie di tutto cuore per tutti i gesti che con tanta squisitezza avete avuto nei nostri 

confronti. Che Signore ve ne renda merito 

 

LAUREE 

Auguri vivissimi  a Olga Guastamacchia dott. in Scienze pedagogiche 

 a M. Alba Carli dott. in lettere 

 a Graziella Lonardi dott. in lettere 

 

 

OFFERTE 

Raccolta mese di dicembre L. 852.500 

Raccolta per il riscaldamento L. 407.000 

 

Coloro che vogliono, in una unica soluzione, fare l'offerta annuale ricevano il nostro vivo 

plauso. 

 

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. 

 


