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Shalom: pace a voi tutti  

Domenico, Quinto e Leonardo alla comunità parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice che é in Dio Padre e nel 
Signore suo Cristo grazia a Voi e pace! 
Con queste parole, prese dallo stile epistolare della fede in S.Paolo, ci rivolgiamo voi tutti, amici e 
parrocchiani di questa comunità, dove la Provvidenza di Dio ci ha condotti a vivere ed operare 
spiritualmente. 
Shalom = Pace é il termine biblico che viene usato nell’esprimere un augurio fra credenti. Esso indica 
l’Amore gratuito di Dio per noi quale fonte di perdono e di salvezza; é il dono di Dio perché gli ideali che 
sembrano impossibili possano concretizzarsi; Shalom é la pienezza dei beni di Dio che ricolma ogni carenza 
e sana ogni ferita dell’uomo. 
Vi chiediamo, in questo primo incontro, sentirvi orgogliosi della vostra fede, di riscoprire ogni giorno di più 
il vostro esser cristiani, di avere, come dice Giovanni Paolo II, il coraggio di dirsi e manifestarsi cristiani. 
Prendiamo coscienza intanto, cari fratelli nella fede, di ciò che abbiamo in comune. 
Tutti quanti noi che viviamo in questa comunità parrocchiale (Chiesa locale), siamo «amati da Dio», ogni 
altra qualifica scompare di fronte a questo denominativo. 
Non solo benefici di un gesto d' amore, ma persone entrate una volta per tutte in un rapporto di amore. 
Come tali, si capisce che siamo fratelli di tutti quelli che sono stati introdotti nello stesso cerchio di amore. 
Il nuovo rapporto con Dio crea una nuova relazione con i fratelli; nasce e deve crescere allora la fraternità, 
una viva comunione fra tutti noi che esprimerà poi la «comunità». 
Vi invitiamo, cari fratelli, a fare crescere questa fraternità e comunità. Studieremo con voi momenti, 
iniziative, programmi perché possiamo essere sempre fedeli al Signore Gesù e al suo Vangelo, «al fine di 
edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unita della fede e della conoscenza del Figlio di Dio. 
Vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa verso di Lui, che é il capo, Cristo» 
(Ef 4, 12-14). 
Tanti fedeli di questa comunità operano già per questa edificazione, tramite il servizio reso in modo 
disinteressato e con spirito di sacrificio. 
Ricordiamo intanto i catechisti, gli animatori, i membri dell’Azione Cattolica, quelli impegnati nel canto 
liturgico, nel campo caritativo ed assistenziale, i raccoglitori e sportivi, coloro che sono impegnati (e sono la 
maggioranza) nel ministero della preghiera e della sofferenza nascosta e offerta a Dio, coloro che si 
impegnano per i membri della terza età. Siamo grati a tutti questi e rendiamo grazie a Dio per il lavoro 
svolto. 
Ma, fratelli, lasciate che terminando ci rivolgiamo a tutti coloro che fra voi, avendo una particolare 
esperienza e preparazione o avendo fatto un cammino di fede particolare o avendo avuto dal Signore la 
possibilità di conoscere e approfondire la verità della fede, possiate senza alcun timore, partecipare questi 
doni particolari per l’utilità comune, offrendo la vostra collaborazione. 
Tutti salutiamo con sincera amicizia, vogliamo esservi vicini con cuore fraterno in tutte le circostanze, dateci 
anche voi questa possibilità. 



Vi benediciamo nel nome del Signore: 
«Dio faccia risplendere il Suo volto su 
di voi e vi dia grazia. Dio rivolga verso 
di voi il Suo volto e vi dia pace » (Nu 6, 25-26).  

I vostri Sacerdoti 
 

 

S. Francesco d’Assisi: un Vangelo per I’uomo di oggi 

  
Sola regola il Vangelo: in questo consistette la rivoluzione, l’ideale di Francesco. 
La prima regola dice: «La regola dei frati é questa... seguire la dottrina e l’esempio del nostro Signore Gesù 
Cristo». 
Lettore appassionato della Bibbia, Francesco cerca nel Vangelo se stesso, il senso e la vocazione della 
propria vita e della propria scelta. 
Scopre il Vangelo nel lupo e nei briganti di Montecasale, scopre il Vangelo in fra’ Ginepro «il pazzo», scopre 
il Vangelo in S. Antonio da Padova, «il dotto»; ma se dovesse scegliere, tutta la sua vita dice che egli 
preferirebbe Ginepro; infatti per lui S. Antonio é «l’eccezione» culturale, Ginepro la regola, cioé la «pazzia 
della croce». 
Francesco é, nella storia della Chiesa e dell’umanità, un modello e un ideale da i seguire. 
«Uomo per gli altri», secondo la definizione che il teologo protestante Bonhoeffer dà del cristiano; «santo 
per ogni  stagione», come Bolt definisce Tommaso   Moro, cancelliere del re Enrico VIII.  
Il suo sogno permane tra tutti noi cristiani, ma attende di essere vissuto ancora in pienezza e innocenza, in 
una totale amicizia con tutti gli uomini e cose. 
Di chi, in questo spirito, é oggi modello Francesco? 
Di chiunque sceglie e vive «l’essere e non l’avere», di chiunque, a qualunque i livello, «serve» l’uomo, non 
lo «usa». 
Francesco é uno dei modelli più persuasivi dell’esperienza della parola di Cristo: «la verità vi farà liberi»; e  il 
modo di vivere la verità resta, secondo il suo esempio, l’essere «soggetto ad ogni umana creatura» senza 
esserne «schiavo». 
La sua azione missionaria, la predicazione evangelica di «pace e bene» sono andate al cuore dei popoli e 
delle classi sociali spesso in lotta fra loro. La sua visione ottimistica della creazione, espressa nel Cantico di 
Frate Sole, il suo amore per «Madonna Povertà», il suo spirito evangelico innovatore e riformatore in piena 
adesione alla Chiesa, sono messaggi vivi per il mondo attuale. 

Nazareno Fabbretto 
 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE   

  

QUARANTORE 
L'Eucarestia, il corpo dl Cristo, il Santo Sacramento, tutto ciò è una realtà, un fatto! Si tratta di qualche cosa 
che è nell'umanità a partire da un certo momento della sua storia e che la Chiesa possiede dalle sue origini. 
Gli uomini hanno l'Eucarestia, non potranno mai disfarsene fino al ritorno dl Cristo. Essa è al centro della 
Chiesa, al centro della fede, al centro della nostra relazione con Cristo. Non possiamo andare a Gessi 
ignorando l’Eucarestia. 
Vi invitiamo quindi a celebrare le Quarantore nella nostra parrocchia con fede viva e amore all'Eucarestia, 
partecipando ai vari incontri programmati: 

GIOVEDÍ 22 OTTOBRE • ore 18,30 Concelebrazione di apertura. 
VENERDÍ 23 OTTOBRE • Esposizione dopo la Messa delle ore 8,30 • Giornata penitenziale: confessioni. 
SABATO 24 OTTOBRE • Esposizione dopo la Messa delle ore 8,30 • Adorazione e confessioni. 
DOMENICA 25 OTTOBRE • ore 15 Esposizione e adorazione • ore 16 Liturgia della parola e benedizione 
eucaristica. 



Nei giorni di VENERDÍ 23 e SABATO 24, alle ore 20.30, Don Rizzini, docente nel Seminario di 
Verona, ci farà riflettere sul tema biblico: «Il discepolo di Gesù nel Vangelo di Marco». 
DOMENICA 25, alle ore 20.30, sarà presentato in Chiesa il RECITAL: «PAOLO DI TARSO». È l'annuncio del 
Vangelo di S. Paolo all'uomo di oggi. 
  

CATECHISMO 
Il catechismo per le elementari avrà il seguente orario: 

Lunedì prima elementare alle ore 15 
Martedì seconda elementare alle ore 15 
Mercoledì terza elementare alle ore 15 
Giovedì quarta elementare alle ore 15 
Tutti gli alunni delle scuole private alle ore 16,30 
Venerdì quinta elementare alle ore 15 

Il catechismo inizierà lunedì 5 ottobre. 
 

Gruppo Scout in parrocchia 
La Comunità parrocchiale tra le sue attività vuol dare impulso al movimento scout, in quanto vede in esso 
un modo di vivere che, attraverso la natura e lo stare insieme, avvia i ragazzi a Dio. Infatti l'AGESCl 
(Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), rifacendosi al suo fondatore Baden Powell, cerca di aiutare i 
ragazzi a sentirsi tra di loro fratelli attraverso una vita semplice e avendo come punto di riferimento il Gesù 
del Vangelo. 
Invitiamo i ragazzi di buona volontà, che hanno fatto una scelta scout cristiana, di mettersi in contatto con 
P. Leonardo che viene da una esperienza di otto anni come Assistente Scout ad Oristano. 

 
Notizia 
Al «IV Trofeo Città di Soave 1981», premio internazionale di pittura, grafica, scultura e naif, cui hanno 
partecipato parecchie centinaia di artisti noti e sconosciuti, italiani e stranieri, ha partecipato anche la 
nostra parrocchiana Enrica Sessa a cui é stato conferito il 5° premio per la grafica con menzione particolare 
«quale più giovane e promettente partecipante». 
Ad Enrica vadano i nostri auguri e le nostre felicitazioni. 

Vita nella Comunità  
  

Orari Sante Messe 
Feriali 7 - 8,30 - 17,30 
Festivi7 - 8 – 9 – 10 - 11 - 12 - 19 
Prefestivi (sabato) 18,30 
S. Giuliano (Camilliani) Festivi 8 — 10 — 11 

. 

BATTESIMI COMUNITARI   

 Domenica 4 ore 16 
 Domenica 18 ore 16 
 

CONFESSIONI sempre ogni sabato dalle ore 15,30 in poi  

 

SONO FIGLI DI DIO 
CIAFFONI LUCA  Via Prati, 23 
FARINAZZO ANDREA  Via Pieve di Cadore, 3 



FIORI D'ARANCIO 
FANTINI ALBERTO E SESSA MANUELA 
CESCHI CLAUDIO E ANDREOLI CRISTINA   

 

NELLA CASA DEL PADRE 
COZZA GIUSEPPINA  anni 85  Via Sante Pinaroli, 13 
PICCOLI CLOTILDE  anni 80  Via Duse, 11 
BATTAGLIA ROSITA anni 84  Via Belli, 3 
ZUPPINI VINCENZO  anni 66  V. Pieve di Cadore, 6 
AVESANI GAETANO anni 86  Via Duse, 9 

  
 

N O T l Z I A   
Domenica 20 Settembre nella Cappella della Casa di Poiano tre nostri giovani: Tristaino Giuseppe, Saba 
Marcello e Carazza Marco, quest’ultimo proveniente dalla nostra parrocchia, hanno emesso i voti religiosi e 
sono entrati a far parte della nostra Congregazione. A loro vada il nostro augurio, con la speranza che altri 
giovani sappiano dire il loro “Si” totale a Gesù che sempre chiama. 

Pro manuscripto 


