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Punti fermi 
 
L'indifferenza è cugina del non  amore; siamo chiamati a rendere il mondo non un limbo 

ma un paradiso. Ogni presenza è un dono; la discriminazione è un'infiltrazione di ateismo. 

 

Il benessere, il potere, il danaro non subordinati a un fine superiore, sono le più ricorrenti 

tentazioni del maligno. La nostra comunità parrocchiale e di quartiere diventa più 

accogliente se ci sforziamo ad essere tutti un po’ più buoni. Il Dio, in cui crediamo, si 

comunica normalmente attraverso i sacramenti e restarci lontani produce anemia. Non 

potremmo avere giovani in gamba se gli adulti fossero più di ideali; il non far soffrire agli 

altri ciò che abbiamo sofferto noi è un miraggio e un sofisma. Il quartiere ha bisogno della 

chiesa, segno esterno della presenza di Dio. 

 

Con questi pensieri che impegnano tutti, noi per primi, ci salutiamo e ci benediciamo. 

 

I Padri della Parrocchia 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché le Università Cattoliche promuovano il dialogo tra fede e scienza. 

 

 Perché la riflessione teologica sulla missione della Chiesa intensifichi l'impegno 

dell'evangelizzazione. 

 

 

Il Crocefisso della nostra Chiesa 
 

Fredda mattina di febbraio che mi porta come tante altre mattine a cercare conforto e 

forza di vivere nella Casa di Dio. 



 

Sono assorta e non mi guardo attorno: solo dopo pochi minuti mi accorgo del Crocefisso 

sopra l'altare. È una emozione improvvisa così forte da darmi quasi una sofferenza fisica. 

Bianco, illuminato e illuminante polarizza i miei occhi, la mia mente, il mio cuore. 

 

Ecco il Crocefisso atteso desiderato da tutti e del quale tutti sentivamo la mancanza. È vero 

che bastano due legni, due ferri incrociati per darci il simbolo della nostra fede, la 

dimensione del nostro essere Cristiani. Eppure la nostra Chiesa ci sembrava povera e 

spoglia. Ora non lo è più. Lo guardo questo Crocefisso e cerco di capire perché sento 

qualche cosa che si torce dentro di me e le lacrime che premono prepotenti. E finalmente 

capisco non è il solito Crocefisso davanti al quale ci si genuflette con amore e devozione; è 

qualche cosa di più. 

 

Una visione tragica, una trasposizione dolorosa che mi fa pensare al sacrificio dell'Agnello 

e supplicare: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. È 'abbandono 

totale al supremo olocausto; sono quei muscoli tirati, quel capo cadente che nasconde il 

viso, che legano la nostra anima al Suo martirio. 

 

Cristo, penso, anche per me tu pendi da quella Croce, per noi tutti, per le nostre miserie, 

per i nostri egoismi. Quante volte Signore, Ti abbiamo offeso, quante volte abbiamo 

trovato troppo pesante la nostra croce senza riflettere che la Tua porta il peso del mondo 

intero. 

 

Ho cercato di vedere il Tuo volto Signore e non ci sono riuscita: c'è un groviglio di spine 

sul Tuo capo, che ci toglie la visione della Tua sofferenza umana. Ma non ce lo negherai 

per sempre Signore, perché se sapremo amarti e amare nel Tuo nome tutti i fratelli per i 

quali Ti sei sacrificato, il giorno che Tu ci chiamerai Signore, noi lo vedremo il Tuo volto e 

non sarà quello impastato di sangue e di pianto, ma quello splendente del nostro 

Redentore. 

 

Siamo riconoscenti a Colui che ha realizzato, soffrendo certamente il nostro Crocefisso e ai 

Padri della nostra Chiesa che hanno esaudito il desiderio di noi tutti. 

Una Parrocchiana 

 

Riflessioni  flash 
 

Un operaio della “Mondadori S.p.A.” nostro parrocchiano, che sta meditando sul 

documento finale del terzo Sinodo Mondiale dei Vescovi  propone alla nostra riflessione le 

seguenti frasi del suddetto documento: 

 

“…la Chiesa ha il diritto, anzi, anche il dovere, di proclamare la giustizia nel campo sociale, 

nazionale ed internazionale, nonché quello di denunciare  le situazioni di ingiustizia, 

allorché i diritti fondamentali dell'uomo e la sua stessa salvezza lo richiedono”. 



 

(cap. II pag. 16) 

 

“La vita quotidiana del cristiano, operando come un fermento evangelico nella famiglia, 

nella scuola, nel lavoro, nella vita sociale e civile, è il contributo specifico che i fedeli 

portano alla giustizia a cui, però si aggiungono le prospettive ed il significato che essi 

possono dare agli sforzi umani”. 

(cap. III, pag. 20) 

 

N.B. Per CHIESA non si intende solo il Papa, i Vescovi ed i Presbiteri, ma la Comunità 

Ecclesiale. 

 

 

Attività Parrocchiali 
 

INCONTRI 

 

Si è convenuto di fare incontri unitari per aderenti e non aderenti ai movimenti 

Parrocchiali, sia per i giovani che per gli adulti. È necessario intervenire per impedire di farsi 

assorbire dal qualunquismo, I temi sono: 

Mercoledì 5 marzo: Droga viaggio verso il nulla  (con proiezione)  

Mercoledì 12 marzo: Piccoli gruppi per approfondire il tema: aborto problema umano 

Giovedì 20 marzo: Riconciliazione e rinnovamento nell'Anno Santo  (proiezione)  

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20,45 e saranno della durata di circa un'ora e mezza. la 

puntualità è necessaria. 

 

ATTIVITÀ OUARESIMALE 

 

1) Ogni venerdì alle ore 20 ci si incontra per l'iniziativa della Cena dei Povero. 

Possono intervenire tutti coloro che credono opportuno. 

 

2) La Via Crucis sarà fatta ogni venerdì alle ore 17. Alle ore 17.30 seguirà la 

concelebrazione per cui non saranno celebrate nei venerdì di Quaresima le Ss. 

Messe delle ore 7 e 8.30. 

 

PRIMO VENERDI DEL MESE  

7 marzo ore 20.45. Messa per tutti i gruppi impegnati della parrocchia: azione cattolica, 

comunità giovanile, movimento lavoratori, cantori, sportivi, comitato economico, 

raccoglitori, catechiste e animatori. Il presente vale come invito. 

 

PRIMA COMUNIONE 

1) Riunioni: Giovedì 6 marzo: ore 15 riservato alle mamme ore 21 riservato ai papà  

Giovedì 13 marzo: medesimi orari. 



2) Prima confessione domenica 16 nei due orari alle ore 15 o alle 17. (gli interessati 

saranno avvertiti). 

 

FESTE  

Il giorno 19 marzo festa di S. Giuseppe; tutti i papà saranno festeggiati con canti, scketch, 

bans realizzati dai loro figli. La manifestazione avrà inizio alle ore 15. 

 

GRAZIE  

Sentitamente al Maestro Sessa, Signora Spoletti, Sig. Bertasi, Maria Elena, Vincenzo per 

aver assistito oltre cento ragazzi che si sono recati al santuario della Madonna di Lourdes. 

 

CATECHISMO  

Resta sospeso da mercoledì da 26 marzo a martedì 1 aprile (compreso) Grazie ancora alle 

catechiste per la paziente opera di evangelizzazione. 

 

L'ANGOLO DELLO SPORTIVO 

Tutti gli appassionati vengano a celebrare la Pasqua dello sportivo il giorno 22 alle ore 

16,45. 

 

GRUPPO GIOVANILE CARITATIVO 

Il G.G.C. informa che nello sforzo di avvicinamento dei fratelli sofferenti andrà a visitare gli 

ammalati gli anziani che gli saranno segnalati. 

 

ENTRE  AIDE  

Sono stati trovati e si trovano in Parrocchia: 

1 orologio uomo, 1 orologio donna e 1 mazzo di chiavi 

 

 

Vita nella comunità 
 

ORARI SS. MESSE 

Feriali 7 – 8 - 17.30 (sabato e vigilie ore 18.30) Festivi 7 – 8 – 9 - 10 – 11 - 12 - 8.30  

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

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Si celebreranno la notte di Pasqua durante le veglia e li giorno di Pasqua alle ore 17. 

 

ORARI SETTIMANA SANTA 

Domenica delle Palme 23 marzo ore 9.45 Benedizione dei Rami d'ulivo appuntamento in 

via Poerio (angolo panificio Motta) e processione alla chiesetta. 

 

Mercoledì ore 16 confessione comunitaria per fanciulli e preadolescenti. 

 



Giovedì Santo ore 18.30 confessioni comunitaria per giovani e aduiti, ore 20.30 Messa 

della Cena del Signore. Fino alle 24 adorazione. 

 

Venerdì Santo ore 15 commemorazione della Passione del Signore, ore 19 Via Crucis 

all'aperto (tempo permettendo) 

 

Sabato Santo ore 10 liturgia nel ricordo del Battesimo per fanciulli e fanciulle, ore 23 

Veglia Pasquale. 

 

N.B. Un sacerdote almeno sarà sempre disponibile per le confessioni individuali 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

CAMPONOGARA ALBERTO v. Rossetti 2 

PEROZENI SABINA v. Ca' di Cozzi 49 

ABBADESSA MATTEO v. Poerio13 

BALDIOTTI 'FEDERICO v. Pieve di Cadore 3 

PLONER VERENA v. Belli. 8 

DALLA CHIARA FABIO v. Osoppo 3 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

ANZOLIN TARCISIO e MELCHIORRI ADRIANA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

OCH ELISA, MELCHIORRI ADRIANA, SEMPREBONI ELISA, SACCHI RADAMES,  

AMADORI GIUSEPPE 

 

N. B. Giorno 9 Marzo l'A.V.I.S. raccoglierà il sangue. 

 

Offerte dei mese di Febbraio L. 897.000 

 

Dal 16 al 19 marzo sarà aperta nei saloni della Parrocchia una Pesca di Beneficenza. 

L’allestimento di questa dipenderà anche dal vostro buon cuore. Attendiamo. 

 

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. 

 


