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Uomo chi sei? 
 

L'uomo situato al vertice della piramide degli esseri è stato sempre affascinato dalla 

profondità degli abissi che lo circondano; l'infinitamente grande e l'immensamente piccolo 

sono le dimensioni impensate in cui è immerso. 

 

DOVE E' VUOMO?  

L'insieme dei mondi ci dà un'idea sorprendente di Dio, della sua potenza ed immensità. 

 

Questo ci conferma prodigiosamente nella nostra fede, che ci dà la risposta a questo 

interrogativo: l'uomo ridicolmente piccolo per la sua statura è in un mondo che riesce a 

misurare quindi che domina e supera. 

 

DA DOVE VIENE L'UOMO?  

Le manifestazioni della vita sono così varie che è difficile seguire la vita dall'origine fino alla 

manifestazione delle forme più complesse e perfezionate. 

 

La scienza ci assicura l'antichità dell'uomo sulla terra. La Chiesa non vede opposizione tra 

evoluzione e creazione, poiché Dio non è un artigiano che anima miracolosamente la materia 

inanimata per fare direttamente degli esseri diversi. Egli si serve delle leggi biologiche. Mai 

una scimmia da sola  si è trasformata o si trasformerà in uomo. Ma è in forza del pensiero 

che l'uomo ha potuto sopravvivere e poi dominare. Esseri sempre più perfezionati sono sorti 

preparando così l'avvento dell'anima umana. 

 

CHI È L’UOMO?   

Per noi la risposta è facile, la superiorità psicologica dell'uomo sull'animale deriva dal fatto che 

la sua anima è immortale. 



Per un materialista ateo la risposta non sarà la stessa. La superiorità dipende, afferma, dalla 

complessità del cervello, che è materia produttrice di spirito. La scienza non può dimostrare 

l'esistenza dell'anima immortale, ma la nostra carta della fede ci dice che il soffio del respiro 

divino ha inserito l'uomo nella luce della coscienza. 

 

Il due novembre non è per noi deprimente perché il nostro cammino  dalla complessità “fino 

alla sera”  è accompagnato dal mormorio della presenza di Dio e perché sappiamo di non 

essere risultato di combinazioni fisiologiche ma creazione di Dio che a Lui ritorna, 

 

I padri della parrocchia 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché la nostra risposta all'amore di Dio si manifesti con l'amore e il 

servizio verso i fratelli.  

Per l'incremento delle vocazioni agli istituti religiosi laicali specialmente 

in Australia, nelle isole dell'oceano Pacifico e nell'Africa Orientale. 

 

 

 

 

Attività Parrocchiale 
 

INCONTRI DI PREGHIERA 

 

Il giorno l.o novembre alle ore 15 nel Cimitero di Quinzano ci sarà una liturgia funebre 

unitamente alla parrocchia di Quinzano. Si concluderà con l'assoluzione a tutti i defunti. 

 

Il 2 novembre: Commemorazione dei fedeli defunti Sante Messe ore: 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 

17,30 – 18,30. 

Alle ore 10 ci sarà la S. Messa anche al Cimitero di Quinzano 

 

Lunedì 3 novembre alle ore 20,30 riunione degli aderenti all'Azione Cattolica. 

Alle ore 21,00 veglia di preghiera per un impegno vocazionale. 

 

Dal giorno 29 novembre al 7 dicembre alle ore 17 Novena in onore della B.V. Immacolata in 

preparazione dello sua festa. 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

 



Il 7 novembre è il 1° Venerdì del mese. Alla celebrazione eucaristica delle ore 20.30 sono 

invitati tutti coloro che sono impegnati o intendono impegnarsi per attività comunitarie. 

Anche i pellegrini romani possono rinnovare in questa occasione la grazia dell'Anno Santo, 

 

ORDINAZIONE SACERDOTALE 

 

Sabato 8 novembre il diacono Celli Quinto sarò ordinato sacerdote; il giorno 30 novembre alle 

ore 11 dirà la Prima Messa qui in parrocchia poi resterà con noi come curato. 

Accampagnamolo con la preghiera e la simpatia. 

 

MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

Durante le feste dei santi: dal 31 ottobre al 4 novembre nel salone papa Giovanni sarà aperta 

una mostra di pittura allestita dalla pittrice Dal Comune Elsa. Tutti sono invitati a visitarla. 

 

ENTRE AIDE 

 

Per la festa dell'Immacolata sarà allestita una pesca di beneficienza. Tutti coloro che 

contribuiranno con giocattoli e vino hanno già fin d'ora il nostro ringraziamento. 

 

F E S T E 

 

S. Cecilia patrona della musica sarà così festeggiata: 

Venerdì 21 alle ore 20,30: “Canti per Cecilia” esibizioni delle nostre corali con trattenimento 

Domenica 23 alle ore 20,30: festa del cantore. 

 

RITIRO 

 

I genitori dei comunicandi nel pomeriggio di domenica 30 novembre 1.a di Avvento sono 

invitati ad un ritiro insieme ai figlioli a Casa Gioiosa su a Cerna. 

 

ATTIVITÀ CARITATIVA 

 

Un gruppo di fanciulle e preadolescenti domenica 16 si recheranno all'Ospedale di Negrar per 

rallegrare “i veceti”. 

Riflessioni 

Risvegliamo, educhiamo la nostra coscienza alla consapevolezza della nostra vocazione 

cristiana. 

 



S. Paolo ai Corinti: (7,7) 

“Ognuno ha il proprio dono, uno in un modo e uno in un altro” 

 

S. Pietro 1.a lettera: (4,10) 

“Da valenti amministratori della multiforme grazia di Dio, ognuno di voi viva secondo la grazia 

ricevuto, mettendolo a servizio degli altri” 

 

Paolo VI 

“Ogni stato di vita, ogni professione, ogni dedizione deve essere caratterizzato come 

vocazione”. 

 

La vita cristiana o è vocazione o non è nulla di serio; 

pensaci un momento: 

la fede è vocazione: è la tua risposta a Dio che ti si fa presente di persona in Gesù. 

la vita morale è vocazione: è la tua risposta alla proposta di Cristo a farti suo discepolo nei 

tuoi desideri, nei tuoi progetti, nelle tue azioni 

la vita liturgica è vocazione: è il tuo dialogo con  

Gesù, il tuo metterti a cena con Lui che ti ha invitato. 

 

 

Da questa prospettiva tutta la pastorale che portiamo avanti vuole essere un entrare nel piano 

di Dio un rispondervi di persona; ognuno offrendo i suoi doni e servizi contribuisce a formare 

una comunità cristiana. 

 

La nostra comunità parrocchiale sarà veramente chiesa di Cristo quando ognuno in privato ed 

in comune, secondo il suo ruolo, avrò detto il suo “si” a Dio con tutta la sua forza. 

 

Il contro vocazionale 

 

Tormento di giovani 
 

Noi giovani non rifiutiamo la famiglia ma una famiglia che ci impedisce di crescere. 

La legge perno dei rapporti reciproci è spesso la slealtà, il sotterfugio per poter conquistare 

con le unghie un po’ di libertà privata che la famiglia…ci ruba. 

Noi giovani soffriamo e mentre ci rammarichiamo, sogniamo una “nostra” famiglia vera. È vera 

la famiglia che mantiene fede agli impegni assunti di fronte a Dio e agli uomini; in cui i 

genitori non giocano a scarica barile, non soffocano i figli, non li posseggono come propri e 

tutto prendono a cuore e partecipano agli impegni anche del più piccolo. Noi vogliamo 

trovare con i genitori quell’intesa che ci permetta di lavorare insieme. 



Esistono tanti genitori che fingono di dare fiducia ma vogliono conservare il quieto vivere. 

Eppure ai genitori farebbe tanto bene superare la loro vita mortificata dagli impegni alienanti 

della giornata. La famiglia deve avere come persona nuova Cristo che è liberatore e il modello 

dei contestatori non utopistici. 

Solo così sarà una piccola Chiesa. 

Un gruppo  

 

Vita nella Comunità 
 

ORARI SS. MESSE  

Feriali 7 – 8,30 – 17,30 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30 

 

S. GIULIANO  

Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI  

Domenica 16 alle ore 16  

Sabato 22 alle ore 16 

 

CONFESSIONI 

ogni sabato dalle ore 16 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

GRISO LUCA  v. Duse, 14 

NICOLIS MONICA  v. Poerio, 13 

RANGAIOLI CAMILLA  v. duse, 12 

RECCHIA MATTEO  v. Poerio, 13 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

 

LUGOBONI SERGIO e ZANGRANDI PASQUALINA 

ALBRIGO LUCIDIO e SILVESTRI MARZIA 

 

 

MERCIORI GIAMPAOLO e ZANA M. GRAZIA 

TANTILLO GIUSEPPE e MALVEZZI NADIA 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

CORTESE FRANCA Via Belli, 8 



OLIBONI MARIO Via Quinzano, 9 

 

 

Raccolta del mese di ottobre  L. 736.500 

Una persona generosa  L. 500.000 

 

Grazie a tutti coloro che sentono la Chiesa come propria e si identificano con le sue necessità 

 

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. 

 

 

  


