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La chiesa: luogo della parola di Dio, dell'Eucarestia, monito a guardare verso 
l'alto, verso il Padre della famiglia umana. 
 
Con il nostro impegno, la mutua solidarietà operativa realizzeremo la casa di 
Dio, luogo di incontro e segno concreto della sua Parola e della sua presenza. 
 
Oggi essere perplessi o indifferenti è facile ma non è positivo soprattutto se 
questo atteggiamento si coglie in chi può dare comprensione e sensibilità. È 
importante provare un moto di simpatia, un lampo di cordialità davanti a 
questo invito del quale noi siamo solo impacciati e timidi portavoce. 
 

I padri della parrocchia 
 

  

 

 

 

 

 



L'Ateo del villaggio 
 

Voi giovani oratori della dottrina 
dell'immortalità dell'anima  
io, che qui giaccio, ero l'ateo dei villaggio, 
 loquace, litigioso, versato negli argomenti  
dei miscredenti.  
Ma in una lunga malattia mentre tossivo a morte,  
lessi il poema di Gesù.  
Ed esso accese una fiaccola di speranza e di intuizione  
e il desiderio,  
che l'Ombra, guidandomi per le caverne dei buio,  
non poté estinguere.  
Ascoltatemi, voi, che vivete e pensate  
soltanto attraverso i sensi:  
l'immortalità non è un dono,  
l'immortalità è un compimento;  
e solo coloro che si sforzano molto  
potranno ottenerla. 

 

La messa è finita: 
andate nel mondo 
ad annunciare a tutti 
il mio amore 
 
Dopo la messa torniamo nelle nostre case.  
Durante la settimana c'è da lavorare, c'è da giocare,  
c'è da studiare e c'è anche da soffrire...  
Ci accompagna la benedizione  
di Dio Padre Figlio e Spirito Santo.  
A casa, a scuola, su I. lavoro, dappertutto...  
Dio ci domanda di amarlo e di vivere come fratelli.  
Dio ci dona il suo Spirito  
perché a tutti gli uomini sia annunciato  
il suo amore per mezzo nostro. 
 

 

 



Attività parrocchiale 
CANDELORA 
 
il due febbraio festa della Presentazione del Signore al tempio si farà la 
funzione della Ceriola. Le candele si benediranno alla messa delle ore 7, 
saranno distribuite anche alle altre messe. 
 
3 FEBBRAIO 
 
È il primo venerdì dei mese. È una occasione per partecipare all’Eucarestia. 
Oltre le Messe di orario ci sarà la Messa delle ore 20,30, momento privilegiato 
di incontro. Dopo seguirà la discussione libera a cui sono invitati anche 
coloro che non partecipano alla Messa. 
 
5 FEBBRAIO 
 
I padri Camilliani festeggiano il loro fondatore S. Camillo de Lellis. Meritano 
la nostra simpatia e la nostra gratitudine. 
 
FIDANZATI 
 
I fidanzati che prevedono di sposarsi durante l'anno ed anche le coppie che 
desiderano fare un cammino di preparazione spirituale al matrimonio si 
presentino ai sacerdoti, con una certa sollecitudine. 
 
FESTA DI CARNEVALE 
 
Domenica 5 febbraio chi desidera dividere le sue frittole e dolci con gli altri 
venga ad un incontro festaiolo in parrocchia nel salone del grest dalle 20 in 
poi. Si canterà, si giocherà e si danzerà. 
 
INCONTRI 
 
Continuano con nuovo vigore gli incontri delle donne ogni lunedì alle ore 15, 
degli uomini ogni lunedì alle ore 20,45 
 
GREST 
 
Sarà proiettato il film il 19 febbraio  “F.B.I. Operazione gatto”. 



QUARESIMA 
 
1. CENERI  
Le ceneri saranno imposte ad ogni messa. Alle ore 17 si farà una funzione 
penitenziale per i preadolescenti. Alle ore 19 per gli adolescenti e i giovani. 
 
2. VENERDÍ (ogni venerdì) si celebrerà solo alle ore 17,30. Le Messe delle 7 e 
8,30 vengono omesse per ritrovarci uniti intorno all'unico sacrificio e l'unico 
Sacerdote.  
3. LA CENA DEL POVERO  
Ci troverà uniti sempre il venerdì alle ore 20 a consumare una frugale 
scodella di caffellatte, lasciando poi un'offerta per i più bisognosi. (le offerte 
di quest'anno andranno ai mucoviscidotici). 
4. LA VIA CRUCIS sarà fatta ogni venerdì alle ore 17 prima della 
concelebrazione. 
 
Ogni cristiano che accetta il valore della penitenza deve intensificare il suo 
spirito di mortificazione durante la quaresima. Come gesti esterni sono 
richiesti: l'astinenza dalle carni il venerdì e il digiuno mercoledì delle ceneri. 
 
SCAMPAGNATE 
 
SABATO 11 FEBBRAIO festa della Madonna di Lourdes invitiamo i ragazzi 
delle elementari a salire al Santuario della Madonna. Si parte alle ore 14 
arrivati al santuario si farà merenda, si giocherà e si riparte alle ore 17 dopo 
un breve momento di preghiera. Possono essere accompagnati anche da quei 
genitori, ai quali piace camminare a piedi. 
 
DOMENICA 12  
 
Si farà una allegra scampagnata con i ragazzi delle 3 classi medie su per i 
boschi circostanti. Pranzo a sacco e desiderio di divertirsi in serena allegria. 
 
 

Vita nella comunità 
ORARI SS. MESSE 
 
Feriale 7 – 8,30 - 17,30 (Sabato e vigilie ore 18,30)  
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30  



 
S. GIULIANO (Camilliani) 
Festivi 7 - 8 – 10 - 11 
 
INCONTRI DI PREGHIERA:  
 
ore 17 Santo rosario  ore 19 Vespri 
 
BATTESIMI COMUNITARI 
 
Domenica 5 febbraio ore 17 
N.B. Durante la quaresima non si amministrerà il sacramento dei battesimo. 
Sarà celebrato con solennità la notte e il giorno di Pasqua. (25 e 26 marzo).  
 
CONFESSIONI 
 
Per tutti ma specialmente per i fanciulli e i ragazzi dalle 15,30 in poi di ogni 
sabato. 
 
SONO FIGLI DI DIO 
 
FRETTI ROBERTA  v. Prati, 6 
CASARI LORENZO  v. Belli, 6 
BERTUCCO LOREDANA  v. Adami, 5 
RUFFO MARCO  v. Poerio, 19 
 
FIORI D'ARANCIO 

LAVARINI CLAUDIO e GALLICCHIO GIUSEPPINA 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
LONARDI ALFONSA  GIRARDI UMBERTO  PADOVANI ANTONIO  
BOSCAINI TOMMASO PALUDI MARIA  BORSATO GEMMA  LEARDINI 
ALDO 
 

Raccolta del mese di gennaio  L. 974.000 
Offerte annuali  L. 2.232.000 
 
RESOCONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 1977 
 
Residuo cassa gen. 1977   1.025.056 Pagamento mutui  17.000.000 



Buste mensili  9.189.457 
Offerte straordinarie  1.555.000 
Offerte annuali  1.070.000 
offerte diverse  4.825.000 
Dalla curia  1.000.000 
Totale  18.664.513 

Pagamento interessi  1.502.000 

 
Residuo cassa al 31 dicembre 1977 L.162.513 
Debito residuo al 31 dicembre 1977 L. 2.600.000 

 
 

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. 

 
(pro manuscripto) 
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