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La Famiglia è ancora sacra 
 

Le Separazioni di coniugi, fughe da casa dei ragazzi rivelano un malessere della famiglia.  

La stabilità della famiglia patriarcale è un ricordo lontano; il nuovo tipo. di famiglia deve ancora nascere. 

Nella generale insicurezza è più chiaro quello che vogliamo  lasciare che non il traguardo che vogliamo 

raggiungere. Come salvare la famiglia senza farne  uno strumento oppressivo e nevrotizzante? Chi può 

salvare la famiglia?  

Ciò che gli esperti dicono e scrivono su questo tema non è vangelo perchè non esistono autorità riconosciute 

e definitive.  

La storia la facciamo noi, la responsabilità è nostra, la famiglia la possiamo  salvare solo noi scoprendo un 

nuovo «stile familiare» che sia premessa fondamentale di tutte le scelte.  

1) Il matrimonio è vocazione, un carisma cioè un dono dello Spirito Santo (Ef 5,23 - 25) 

 

2) L'amore coniugale, oscurato dal peccato, redento anche esso da Cristo può diventare mezzo di Salvezza. (I 

Cor. 7,7-17) 

3) La vita dei figli ha origine nella vita dei genitori come un prodigio che esce dalle mani di Dio (Salmo 138) 

Incarnando questi principi rivelatici benignamente dai nostro Padre ci sforzeremo di prevenire le mine 

nascoste sotto il focolare 

 

- i giovani non devono1ruciare il sentimento delicato che sarà amore, avvenire felicità, il sogno 

splendido di incontro uomo - donna,  

- con una completezza di rapporti. « Tutto e subito » non è amore, è possesso. 

- il matrimonio non è una - sistemazione », un rifugio contro la solitudine 

- la libertà sessuale considera il matrimonio come « permesso di accoppiamento se libertà = 

indipendenza, allora amore - egoismo. 

- i valori dominanti nella società e per riflesso anche nel matrimonio sono: competitività, astuzia, 

aggressività. 

 

Vi auguriamo con tutto il cuore che la vostra famiglia scopra un nuovo modello di vita fondato sui dialogo,  

la collaborazione, la generosità la solidarietà, l'apertura agli altri. Il gioco di mettersi in crisi per non 

rinnovarsi è  

una superficialità che potrebbe costare cara.   

 

l padri della parrocchia 
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Riflessioni di un bimbo 
 

Noi siamo un gruppo di amici che si vuole bene. 

I miei amici sono tutti simpatici ma nessuno è uguale all'altro. 

Essi sanno fare tante cose belle e interessanti uno aiuta l'altro in ciò che gli riesce di più. 

Dai miei amici spesso ricevo aiuto quando sono in difficoltà.  

Con loro trascorro momenti lieti a giocare e momenti seri per i compiti e gli incontri in parrocchia.  

Alle volte c'è nei miei amici qualche cosa che non mi garba.  

Trovo in essi qualche difetto ma non ci faccio caso perché siano veri amici. 

 

Stare insieme per 
 

Riferendomi al bollettino di dicembre posso affermare che - Stare insieme vuoi dire anche donare. 

 

Infatti, domenica 30 novembre alla « Festa della Carità » bambini, fanciulli, giovani, adulti, con un'ottima 

preparazione, si sono esibiti in vari gruppi alternati, con canti scelti con arte e sentito buon gusto ottenendo 

un'insieme armonioso e soddisfacente, accolti da entusiasti applausi e richieste dì bis da parte dei numerosi 

presenti soddisfatti ed ammirati.  

Il nostro quartiere è giovane, moderno e desideroso di soddisfare ed arricchire la propria personalità e quella 

dei figli. 

 

Quindi sentiamoci spinti con confidenza ad aiutare nei loro programmi gli organizzatori a secondo le nostre 

capacità e disponibilità di tempo, soddisfare contemporaneamente  i nostri valori dando' quanto desideriamo 

al completamento di noi stessi indipendentemente dalla nostra età. 

Il motto « Stare insieme » sia lievito per la serenità di noi stessi, della famiglia e della formazione dei nostri 

figli in questi tempi molto difficili. 

 

Una persona del quartiere 

 

 

INTENZIONI PER IL GRUPPO DI PREGHIERA 

 

- perché non si abbandoni la pratica cristiana perché si impari a guardare gli emarginati con fraterna 

benevolenza 

 

Attività parrocchiale 
 

CATECHISMO 

 

Gli incontri di catechesi riprendono martedì 7 gennaio per le elementari e medie.  

Catechisti e ragazzi scoprono insieme la profondità della loro vita e scoprendo crescono. 

 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Sul tema « Novità cristiana dei matrimonio » rifletteremo e discuteremo in 3 incontri:  

Martedì 13 - 20 - 27 alle ore 20,30. È importante confrontarci. 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

 

Il due gennaio è il primo venerdì del mese. La celebrazione eucaristica delle 20,30 sta diventando un 

momento sempre più vivo di incontro tra tutti coloro  che stanno orientandosi per un impegno apostolico o di 

promozione nel quartiere. Ci ritroveremo ancora. 



 

FIDANZATI 

 

I giovani per arrivare ad una « vera » celebrazione sacramentale devono fare un'esperienza catecumenale. 

Questo itinerario si articola in varie tappe; proponiamo per ora la conclusiva: il corso di preparazione al 

matrimonio.  

I giovani interessati ce ne facciano parola. 

 

P R E S E P I O 

 

Oltre che su Verona Fedele anche da queste righe ringraziamo l'ideatore e allestitore dei presepio: Lino Carli.  

Estendiamo il ringraziamento a Breda, Caola, Dal Rizzo, Marchi, Martini, Nicrosini, Frigo P. e D. 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

Dal giorno 31 dicembre al 6 gennaio nel nostro salone espone il pittore Renato Zamboni. 

 

ECUMENISMO 

 

I parrocchiani, sensibili ai problemi ecumenici, sono invitatati ad un incontro di catechesi - preghiera sabato 

24 alle ore 18. 

 

GIORNATA DELLA PACE 

 

Con un gruppo di ragazzi il 10 gennaio alle ore 14 marceremo per la pace dal Tempio Votivo a S. Anastasia.  

La pace si conquista credendoci. 

 

Vita della Comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7 - 8,30 - 17,30 (il sabato e vigilie ore 18 30) 

 

Festivi 7-8-9-10- Il - 12 - 18,30 

 

a S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi 7 - 8 - 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI  Sabato 10 gennaio ore 16 

  Domenica 18 gennaio ore 

 

CONFESSIONI ogni sabato dalle 16 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

 BENEDETTI ALESSIA v. Trento, 15/b  

 MAISTRELLO MAURO v. Adami, 3   

 MARITATI FRANCESCA v. Adami, 8 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

 MAZZURANA GIANFRANCO e PENAZZI PAOLA 

 RESEMINI FABIO e AVESANI CLAUDIA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 



 

 DI COLA MATILDE 

 

Rendiconto Finanziario al 31 Dicembre 1975 
Il Comitato Amministrativo comunica la situazione finanziaria della Parrocchia al 31 dicembre: 

 

ENTRATE 

Residuo cassa al 31/12/74  513.712 

Buste mensili   9.032.405 

Offerte straordinarie  4.100.000 

Off erte annuali  1.191.095 

Entrate varie (pesca, attività culturali ecc.)  3.710.162 

Offerte in chiesa 40.000 

Prestiti da privati   1.500.000 

 

Totale   24.447.374 
 

Saldo attivo  296.185 

 

 

USCITE 

 

Rate mutui 16.054.698 

Interessi banche 6.076.500 

Varie 2.000.000 

 

Totale  24.131.189 
 

il debito residuo è di L. 33.000.000. Grazie ai Raccoglitori per l'opera prestata al servizio della Comunità. E 

grazie a tutti per le offerte elargite anche per la nuova Chiesa.  

La Casa di Dio, che assieme cerchiamo di costruire, è un atto di fede nei valori fondamentali dello Spirito per 

i quali, pure, sono necessarie, strutture adeguate e più funzionali.  

Il consenso espresso per l'opera pastorale e la grande generosità dimostrata da tanti amici incoraggiano a 

proseguire sul difficile cammino. 

 

Raccolta dei mese di dicembre  L. 985.000 

 

Pesca... miracolosa  L. 500.000 

 

Una persona generosa  L.100.000 

 

 

 

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 

 


