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MAGGIO 1974 
 

 
Mese di Maggio 

 

MARIA MODELLO DI VITA E DI SALVEZZA 

 

L'Annunciazione raccontata dal Vangelo di Luca (Cap. 1) mette in luce il dialogo di Maria con Dio. 

Dio chiede ad una donna il suo consenso per realizzare il piano della salvezza: l'atto di fede con il 

quale ha risposto all'annuncio dell'angelo ha inaugurato la sua maternità. 

Alle nozze di Cana (Vangelo di Giovanni Cap. 2) Maria prende l'iniziativa di richiedere la 

rivelazione pubblica di Gesù. 

Ella ha raccolto e meditato i primi misteri del Cristo; ha offerto il sacrificio della croce e nel 

Cenacolo nell’attesa de1lo Spirito Santo, diventa per gli Apostoli modello di salvezza. 

 

MARIA OGGETTO DEL CULTO DEI CRISTIANI 



 

Fin dai tempi più antichi la Vergine ha avuto speciale venerazione dai fedeli e dalla Chiesa anche in 

rispondenza alla profezia che aveva fatto di se stessa «tutte le generazioni mi chiameranno beata, 

perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente». 

Il culto singolare per Maria è giustificato dallo stretto legame che la unisce a Cristo dalla missione 

che svolge nella Chiesa. 

 

Le feste in onore della Madonna si sono moltiplicate nel calendario liturgico; il suo nome ricorre in 

ogni preghiera solenne; le sue immagini hanno segnato un punto fisso per gli artisti di tutti i tempi a 

partire dall'icona che nel 64 d.C. appare nelle Catacombe di Priscilla a Roma.  

L'Ave viene spontanea nelle labbra di chi a lei ricorre. 

 

LA SCOPERTA DELLA DONNA IN MARIA 

 

La parola del Cristo assume veste di sensibile delicatezza se arriva agli ascoltatori passando 

attraverso il cuore di Maria; è l'aspetto della finezza femminile che Maria dà alla parola di Dio. 

È questa la ragione della immediata assunzione della Vergine Maria come modello di vera donna? 

Maria non fu una donna passivamente permissiva o di una religiosità alienante, ma donna che non 

dubitò di proclamare che Dio è aiuto dei deboli e degli oppressi e distruzione dei superbi e dei 

potenti. 

La donna di oggi  - pur nelle mutate condizioni dei tempi - può vedere con gioia Maria, che 

chiamata al dialogo con Dio, dà il suo consenso per «l'opera dei secoli» con decisione e 

responsabilità. 

La scelta dello stato verginale non fu chiusura ai valori matrimoniali ma scelta coraggiosa che la 

rese madre di molti. 

Ella non è madre gelosamente ripiegata sul suo Figlio, ma donna che favorisce la fede della 

comunità cristiana.  

Essa conobbe la povertà e la sofferenza, la prepotenza, la fuga, l'esilio mai però esitò o cedette.  

L’influenza e il ruolo delle donne della chiesa sarà certo ampliato anche se sono ancora allo studio i 

modi e le forme. 

 

NUOVO ATTEGGIAMENTO DI CULTO 

 

Esiste un modo non cristiano di onorare Maria e consiste nel sentimentalismo passeggero, la vana 

credulità, il facile affidamento a pratiche esteriori lo sfruttamento della devozione (soprattutto 

presso i Santuari) per meschini interessi, pratiche di pietà senza vita e senza fondamento biblico. 

Bisogna trovare nuovi esercizi di pietà ma anche incrementare quelli validi tra i quali il ROSARIO 

soprattutto. 

Esso si recita tutti i giorni nella chiesa. Si reciterà in modo solenne ogni sabato di maggio alle ore 

17,00. 

La recita o la contemplazione di un mistero nelle famiglie durante questo mese mariano potrebbe 

essere la migliore preparazione alla celebrazione della nostra festa patronale in onore della B. Maria 

Ausiliatrice. 

 

I padri della parrocchia 
 

 

SPUNTI  DI CONVERSAZIONI  FAMILIARI 
 

(dialogo con i lettori) 

 



Caro redattore,  

ho sentito parlare del nuovo modo di confessarsi, ho assistito a tutti i rivolgimenti liturgici avvenuti 

nella Chiesa e non sono disorientata ma perplessa. Piú di una volta confessandomi sono stata 

esortata a regolarmi secondo la mia coscienza e non ho ricevuto come in passato una direttiva 

sicura. 

Per il referendum i sacerdoti tacciono e i vescovi hanno solo detto che la famiglia è un grande 

bene. Non le sembra che la Chiesa stia disinteressandosi, come se fosse stanca... (C. L.) 

 

Gentile Lettrice, impegnativa e complicata è la risposta come ampia e sentita è la domanda. La 

Chiesa ha fatto delle scelte preferenziali, la scelta fondamentale è l'evangelizzazione e rinuncia a 

tutto ciò che glielo impedisce. 

 

I mutamenti a cui Lei si riferisce servono a rendere più chiara, più consapevole l'amministrazione 

dei Sacramenti che sono quasi sempre uniti ad una specifica evangelizzazione. 

 

E poi non esiste una coscienza universale come non esiste una responsabilità generica; la coscienza 

e la responsabilità sono strettamente personali, quindi è giusto che sia stata spinta ad appellarsi alla 

sua coscienza cioè alla sua responsabilità. Ricordi però che non si tratta di dire solo:  «Io faccio le 

cose in coscienza e sono tranquillo» perché dobbiamo agire anche secondo verità. 

Il nostro agire è giusto se è regolato da una coscienza ILLUMINATA. 

 

L'esempio del referendum è chiarificatore. 1 Vescovi dicono:  «La famiglia unita è un bene»; 

l'elettore che ragiona cristianamente e non per comando esterno si deve domandare se si comporta 

per il bene o per il male. 

 

L'uomo in conclusione è invitato a maturarsi ed è bene non cercare comodamente  le direttive 

perchè cercherebbe solo la  perché cercherebbe la «pappa» pronta. 

 

un redattore 
 

 
LIBRI UTILI 
 

  

IL LIBRO DEL PADRE 

di. Kurt Axmann 

Edizioni Paoline 

pag. 150  L. 1000 

 

Il padre è indispensabile per le generazione e nello stesso modo per l'educazione dei figli. In questo 

suo ruolo, l'uomo si trova davanti a precise responsabilità ed a molti problemi complessi. Tali 

problemi vengono affrontati e discussi nei quarantasei brevi capitoli di questo pratico volume. 

 

Il libro è una guida ritenuta molto utile da diversi giovani padri e quindi è un manuale consigliabile 

a quanti hanno da svolgere la difficile missione di genitore, in un periodo della storia in cui non è 

possibile delegare ad altri le proprie responsabilità. 

 

 



Movimento parrocchiale 

 
MESE DI MAGGIO 

Funzioni  

ore 17.30 per ragazzi elementari e medie 

20.30 per giovani e adulti. 

si darà il FIORETTO chi ci spingerà ad amare di più la Madonna. 

 

-  il giorno 23 giovedì (Ascensione di N.S.G.) corteo con la propria automobile fino al santuario 

della Madonna del Frassino (Peschiera). La vostra famiglia sarà messa sotto protezione di Maria.  

Fate dei tutto per venire. La partenza è dal piazzale della chiesa alle ore 14.30. 

 

- il giorno 31 venerdì concluderemo processionalmente con la fiaccolata fino all'Istituto degli 

Stimmatini. 

 

 - ogni sabato recita solenne dei Santo Rosario. 

 

FESTA PATRONALE 

24. ore 18.00 Funzione di preparazione con predicazione. 

25.ore 18.00 Funzione di preparazione con predicazione. 

26. (domenica) Messa in onore della Madonna con partecipazione dei cori giovani,  fanciulli,  

adulti. 

Il programma della festa si esporrà alla porta della Chiesa. 

 

CATECHISMO 

 

La dottrina dei bambini riprende con regolarità a partire dal 2 maggio. 

 

Domenica 19 ore 15.30 convocazione di tutti i nuovi comunicati. 

16.30 convocazione di tutti i nuovi cresimati. 

 

Gli incontri degli adulti sono così programmati : 

Martedì 7 ore 15.30 e 21.00 La Messa Sacrificio e Banchetto. 

Martedì 14 ore 15.30 e 21.00 Per una pastorale d'insieme nella comunità. 

Martedì 24 ore 15.30 e 21.00 Proposte per il nuovo anno pastorale. 

 

CONFESSIONI 

 

Per dare la possibilità di confessarsi nel raccoglimento e nella serenità un padre sarà sempre 

disponibile in confessionale: ogni Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 

Sabato dalle 15.00 in poi.  

Durante gli altri orari si è sempre pronti a confessare purché si sia in casa. 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

 

Per evitare viaggi inutili si è creduto di stabilire un orario di minima: 

Il parroco riceverà tutti i giorni dalle 16.00 alle 17.00; questo orario non e esclusivo, dà la sicurezza 

di trovare qualcuno. 



BENEDIZIONE DELLE CASE  

 

Coloro che erano assenti e desiderano la benedizione comunichino l'orario in cui si trovano in casa.  

Si stanno intensificando le visite domiciliari dei sacerdoti. 
 

 

 

Vita nella comunità 
 
ORARI SS. MESSE 
 

Feriali 7 – 8,30 – 18 (eccetto sabato e vigilie) 

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

 
BATTESIMI COMUNITARI 
secondo sabato di maggio (11 c/m) alle ore 17.30 

terza domenica dei mese (19 c/m) alle ore 17.30 
 

 

SONO FIGLI DI DIO 
SIMONE FRANZOLIN  Via Poerio 9 

ROSA MIRABILE  Via Prati 14 

CHIARA MORANDINI   Via Mameli 77/h 

CLAUDIA TAIANI  Via Mercantini 3 
 

LORENZO CARBOGNIN  Via Belli 3 

LUCA BENETTI  Via Trento 15 

ANDREA CORRADINI  Via Poerio 24 

RICCARDO BENEDETTI  Via Trento l/c 
 

 

 

È RITORNATO ALLA CASA DEL PADRE 
 

VITTORIO BARDINI Via Mameli 77/h 
 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 31 MARZO 1974 
 

Il passivo, grazie alla generosità di tutti i parrocchiani, è notevolmente diminuito rispetto allo scorso 

anno. Nel I trimestre 1974 sono stati effettuati pagamenti per L. 10.182.500, di cui L. 5.100.000 per 

rate anticipate sul mutuo della Banca Mutua Popolare. 

I debiti verso le Banche ammontano al 31 marzo 1974 a L. 55.855.000. 

Il Comitato Amministrativo ringrazia particolarmente le persone che prestano la loro opera per la 

raccolta delle offerte mensili. 

Come si è potuto rilevare dai notiziari degli ultimi mesi,  ed è motivo di incoraggiamento per tutti, 

le entrate mensili sono quasi raddoppiate. 

 

Nel mese di aprile sono state raccolte L. 832.750 

 
 

ENTRE  AIDE 
 

o sono ancora in canonica due paia di occhiali   

o un caloroso grazie ai BENDINELLI per il dono dell'utilissima 850 Fiat  



o molte persone cercano affannosamente un appartamento!  

o cercasi frigorifera per vacanze sociali. 

 
 

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 


