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LE VOCAZIONI NELLA COMUNITÀ CRISTIANA 
  

C'e una vocazione cristiana fondamentale, comune, e vocazioni cristiane particolari, diverse. 

Per « vocazione cristiana » s'intende la chiamata radicale, che Dio rivolge a tutti, a incontrare e seguire 
Gesù Cristo (aspetto comune della vocazione) con risposte diverse, secondo le vocazioni particolari (aspetto 
specifico della vocazione), suscitate dallo Spirito per il bene particolare di chi è chiamato e il bene comune 

della Chiesa e dell'umanità. 

Dio è all'origine di ogni chiamata, perché è all’origine di un piano creativo - salvifico di cui affida agli uomini 
la realizzazione. Dio è in ogni uomo e ad ognuno apre se stesso e le sue intenzioni, prospettando a tutti i 
«posti » da riempire. 

Ognuno fa la propria scelta a secondo della propria inclinazione e della disponibilità al bene comunitario. La 
vocazione nasce dal momento in cui l'uomo prende coscienza della personalità, dal momento in cui sente il 
suo legame con gli altri. 

Da allora egli comincia a sentirsi « chiamato » ad una particolare missione che è in ultima analisi il bene di 
tutti. 

Perciò ogni vocazione è personale e quindi irrepetibile, e allo stesso tempo comunitaria. Per questo si 
afferma che ogni vocazione particolare nasce nella comunità, si verifica, conferma, matura nella comunità; 
e si realizza per la comunità. 

Così ogni vocazione si realizza nel suo essere e operare con gli altri, per gli altri, nella comunità; cioè 
attraverso un insieme di rapporti di comunione, di testimonianza e di servizio: è un dono che si accoglie e 
insieme un dono che si fa agli altri. 

Una comunità cristiana che vuol essere mediatrice di vocazioni, deve essere una comunità che prega; una 
comunità in ascolto dello Spirito; una comunità in ascolto dei segni dei tempi; una comunità aperta a tutti, 
sempre in stato di rinnovamento, di comunione, di missione; una comunità capace di dare ascolto ad ogni 

voce, attenzione ad ogni bisogno, spazio ad ogni iniziativa autentica e valida; una comunità nella quale ogni 
persona possa realizzarsi nella libertà, nella corresponsabilità e collaborazione per dare il proprio 
contributo secondo il dono ricevuto dallo Spirito, secondo la propria vocazione particolare. 

 

I padri della parrocchia 
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In occasione del 75° del nostro Istituto presentiamo un personaggio, che nello Istituto ha avuto un ruolo 
primario. 

 

P. BRUZZONE CI INSEGNÒ A MORIRE 
  

Nota biografica 

Giacomo Bruzzone nacque a Genova Pra nel 1887, fu educato nel collegio San Giuseppe e divenne sacerdote 
nel 1901. Fu dei primi otto sacerdoti che dette inizio alla Congregazione dei Figli di Maria. 

Fu eletto superiore generale nel 1932 e rimase tale fino alla morte avvenuta il 23 ottobre 1942. 

 

Aveva saputo infondere la bellezza della fede in tutte le sue opere. Era ben voluto da chi lo accostava 
perche da lui derivava conforto e sicurezza. 

Aveva un costante sorriso e una mitezza frutto di conquista. Un cronista riporta nel suo diario la terza e 
terribile malattia di p. Bruzzone: “L'undici ottobre - racconta - dovette mettersi a letto. Si sperava che non si 
trattasse di cosa grave ma il 12 il dottor Angelo Gianelli diede un giudizio sfavorevole. Il giorno 14 perse 
completamente la vista a causa di una retinite fulminante.   

Anche il suo sorriso - scrive in una lettera p. Proni - aveva perduto la sua caratteristica; la sofferenza per 
quanto da lui sopportata eroicamente, aveva gettato sul suo volto un velo di tristezza». 

Una morte consapevole. Morire sapendo di morire! 

Era il momento della fede; l’offerta diventava suprema: rinunciare a tutto anche alla propria esistenza, 
annullarsi per Colui che ridà la vita. 

Quando il sacerdote cominciò la recita delle preghiere degli agonizzanti egli le seguì rispondendo 
serenamente. 

Soffriva ma non emetteva un lamento; a mani giunte con le dita che si contorcevano pregava con 
l’impercettibile movimento delle labbra. Nel momento più crudo emise un urlo «Mamma» poi cadde nel 
sopore dell’agonia, che terminò alle ore 21 del 23 ottobre 1942. 

Racconta chi lo assistette: «Ha sofferto come sanno soffrire i santi; sempre ma specialmente negli ultimi 
giorni del suo dolore, ci fu maestro di completa rassegnazione alla volontà di quel Dio, che aveva servito 
con l’entusiasmo più puro ». 

Con la vita più che con gli scritti aveva insegnato a vivere, con l’esempio aveva insegnato a morire. 

Un infernale bombardamento distrusse e incendio più di cento palazzi, devastò il porto di Genova, ma in 
una stanzetta di via Jacopo Ruffini, alla luce fioca di una candela, con la cantilena dei requiem aeternam un 
gruppetto di fraticelli non si mosse dal posto, non si curò della propria incolumità, compreso come era della 
eco lasciata dalla visita di « sora nostra morte corporale »; morte di un padre che aveva saputo morire. 

Cacciotti Venturino 

 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
NUOVA CHIESA 

È stata gettata la base del campanile ed inoltre sono stati completati tutti i muri in elevazione per l’imposta 
del solaio (che avverrà tra giorni), ove poggerà il pavimento della chiesa. Sono stati i consegnati all’impresa 
anche alcuni acconti.  

 

CAMPI ESTIVI PER GIOVANI 

Abbiamo approntato un denso calendario di attività estiva per i giovani: 

1) 25 giugno 1 luglio per i ragazzi/e di prima media (a Bersone) 

2) 1° Iuglio 13 Iuglio per i giovani delle scuole superiori (a Bersone) 



3) 13 luglio 23 luglio per seconda media gruppo di p. Antonio (a Bersone) 

4) 23 luglio 1° agosto per seconda media (a Bersone) 

5] 23 agosto 1° settembre per terza media-prima superiore (a Bersone) 

6) 1° settembre 10 settembre per prima media (a Bersone) 

Campo scout (data e luogo da destinare) 

La quota sarà essenziale, il campo avrà una sua tematica. 

 

FESTA PATRONALE  

La festa di Maria Ausiliatrice sarà festeggiata nell'ultima settimana di Maggio, dal 20 al 27. 

Domenica 20 pellegrinaggio ad un santuario mariano. 

Impegno nella settimana precedente a partecipare alla S. Messa nei giorni feriali soprattutto delle 

ore 17,30. 

Programma di manifestazioni: 

Sabato 19 ore 21 Canti folkloristici e di montagna eseguiti dal coro Adese. 

Giovedì 24 ore 21 Saggio di danza con Miriam e la sua scuola. 

Venerdì 25 ore 21 Serata per giovani con complesso. 

Sabato 26 ore 21 Canti folkloristici eseguiti dal coro dell'Amicizia. 

Domenica 27 ore 21 Concerto tenuto dalla banda di S. Massimo. 

Durante la festa sarà allestita una pesca di beneficenza, un servizio gastronomico curato dall’Avis Ca di 
Cozzi inoltre nel salone papa Giovanni esporrà dal 19 al 27 la giovane pittrice Enrica Sessa nostra 
parrocchiana. 

 

MESE DI MAGGI0 

Tema del mese mariano: C'e qualcuno che ha bisogno di noi. 

Avremo stretti collegamenti con Villa Monga, dove chiuderemo la celebrazione del mese con la chiusa 

il 31 maggio. Intensificheremo le visite ai ricoverati e proporremo altre iniziative. 

Il fioretto: ore 17 per ragazzi e fanciulli, ore 20,30 per giovani e adulti 

 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 

In luogo del fioretto sarà celebrata la S. Messa sempre alle ore 20,30. 

 

ANGOLO DELL0 SPORTIVO 

RAGAZZINE IN GAMBA! - Alla manifestazione di atletica leggera, organizzata dall'I.C. Bentegodi di Verona 
presso il Campo Scuola del C.O.N.I., hanno partecipato oltre duecento ragazzi e ragazze dalla IV elementare 
alla II Media, tra cui 12 ragazzine dell'U.S. Cadore, preparate ed accompagnate dal M° Sessa, che hanno 
ottenuto dei risultati lusinghieri. 

Elena Vettore si è classificata 1° assoluta nei m. 600 piani in 2’11"; 1° della sua categoria nel salto in lungo 
con m. 3,47 e 2° assoluta nei m. 50 piani in 8"1.  

Vittorina Baietta: 1° assoluta nei m. 50 piani in 7"6 e 2° della sua categoria nel salto in lungo con m. 3,42. 
Lorena Fattorelli 1° della sua categoria nei m. 600 piani in 2‘20". 

Piazzamenti onorevoli hanno ottenuto le altre ragazzine e precisamente: Francesca Fusa, Gloria Martinelli, 
Antonella Tolone, Margherita Venturini, Anna Zanoni, Alessandra Spagnolo, Elena Mignolli, Patrizia 
Fregonese e Francesca Muraro. 

 

 

 



VITA NELLA COMUNITÀ 
ORARI SANTE MESSE 

Feriali : 7 - 8,30 - 17,30 (Sabato ore 18,30) 

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

S. Giuliano 7 - 8,30 - 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI:  

Domenica 13 Maggio ore 17 

Domenica 20 Maggio ore 17 

 

CONFESSIONI:  

riprende il ciclo ordinario dopo le confessioni pasquali; sabato dalle ore 15,30 in poi 

 

SONO FIGLI DI DIO: 

 BENEDETTI CHIARA V. Prati 3 

DAL PALÚ ALESSANDRO v. Osoppo, 7 

 

FIORI D’ARANCIO 

 BELLEMO ANGELO e NARDI DANIELA 

 RIGOPOULOS THEODOROS e DALL’ORA ENNIA 

 BERTANI ANGELO e DALLA CANEVA DANIELA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

 PIVA ADALGISA — MARAGNOLI AUGUSTA — CARRARA REMO 

 
LAUREA 
Complimenti vivissimi a Andreoli Carlo per aver conseguito brillantemente lA laurea in ingegneria 
Meccanica 
 
ENTRE - AIDE 
Si sta assistendo inermi allo scempio delle poltroncine del salone. La maleducazione è senza volto ma chi 
paga ha nome e cognome. Si pregano alcuni genitori di insegnare ai loro figli le regole primarie del vivere 
civile. 
Il condominio di via Prati 4 offre per una S. Messa in suffragio di Barini Domenica come partecipazione al 
lutto della famiglia dell’estinta. 
 
OFFERTE 
Raccolta del mese di Aprile  L. 1.831.000 
Offerte domenicali  L. 1.507.500 
Una famiglia  L. 1.000.000 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta.   

Una persona, incaricata, dovrebbe passare a ritirarla. 

Se non venisse siate cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  

  [pro manuscripto] 

 

 


