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Parola di qualcuno 
 

Nel Vangelo troviamo riportata la parola di Dio detta da Cristo e vissuta dalla prima comunità; è 

una parola incisiva, vissuta, sofferta e conquistata, leggendola in Chiesa concludiamo sempre con 

l'espressione “parola di Dio”. 

 

Recentemente è stato tradotto in italiano un libro del filosofo ateo francese: “parola d'uomo”. 

 

La parola dell'uomo può essere vivificata dalla parola di Dio e produrre il bene o mettersi in 

opposizione ad essa e generare morte. 

 

Con il termine “parola”  non si intende solo l'emissione del fiato con il movimento delle corde 

vocali; ma: il pensiero, l'intenzione, il desiderio, l'ideale, la forza del sentimento. Quale è la  

“parola”  che ci muove e ci guida? 

 

Molti hanno basato la loro vita sulla parola di Dio e sono diventati santi. 

 

Altri hanno fondato la loro vita sulla parola dell'uomo e sono scomparsi dalla memoria come i segni 

sulla sabbia. 

 

Molti oggi, in un generale disorientamento, danno credito alla parola di qualcuno e vagano nel buio 

e producono il vuoto e l'insoddisfazione propria e altrui. 

 

È finalmente l'ora di ritornare alla fonte della vita, bisogna riconvertirsi alla parola di Dio che da 

venti secoli è alternativa per ogni progetto umano, per quanto ambizioso. 

 

I padri della parrocchia 

 

 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

 

Perché ognuno si impegni a discernere la volontà di Dio nella sua vita. 

 



IL MESSAGGIO DEI VESCOVI 
(Alcuni punti salienti) 

 

La nostra nazione attraversa un difficile momento: disordini pubblici e violenze sovvertono la 

pacifica e laboriosa convivenza civile e non raramente giungono all'omicidio; l'avidità del profitto 

non rispetta la giustizia né tutela, quanto è doveroso, la vita e l'igiene dei lavoratori; l'inflazione 

crescente rende sempre più disagiata e incerta l'esistenza dei poveri; lo spettro della disoccupazione, 

specialmente giovanile, si fa sempre più inquietante. In siffatto contesto. è appena credibile che il 

Parlamento dedichi attenzioni tanto sollecite all'elaborazione di una legge che non solo non risana la 

piaga degli aborti clandestini, come dimostra l'esperienza degli altri Paesi, ma non risolve nessuno 

dei problemi gravi e urgenti dei nostro popolo; anzi li aggrava, perché obbedisce alla logica non del 

progresso dell'uomo, bensì dell'egoismo e della permissività di una società dei consumi, e, in più, 

offende la coscienza di larga parte degli italiani. 

 

Noi siamo chiamati oggi a riaffermare, sopra ogni politica, la nostra scelta per la vita, per la sua 

difesa e il suo sviluppo. È una scelta di civiltà, in vista di una società che non accetti di diventare 

progressivamente più disumana... 

 

In conseguenza di queste norme aberranti in certi casi i cristiani, saranno posti dalla loro 

professione nella drammatica necessità di ricorrere all'obiezione di coscienza, per non macchiarsi 

del crimine dell'aborto. Questo accenno può bastare a convincere che la legge, in discussione al 

Senato, non solo non è un'affermazione di libertà, ma pone le premesse per le più oppressioni di 

coscienza e per la discriminazione dei cittadini. 

 

Noi vogliamo ringraziare, a nome della Chiesa italiana e, oseremmo dire, a nome di tutti coloro che 

hanno il diritto di nascere, quanti si sono adoperati e si adopereranno nei diversi campi dell'attività 

pubblica per una soluzione veramente umana dei problemi che si vorrebbero eludere. 

 

A questo scopo ringraziamo in particolare coloro che sapranno attuare efficaci provvedimenti 

sociali per aiutare e non interrompere la maternità delle donne in penose condizioni, sottraendole 

alla solitudine nel momento in cui devono assumersi una responsabilità tremenda, che le 

accompagnerà per tutta la vita... Nessuno, si scoraggi e si rassegni al silenzio e all'inerzia: nella 

opposizione a chi attenta, non solo ai valori fondamentali della vita non ci sono consensi né il 

compromesso ne la resa... 

 

Così adempiremo la nostra missione di essere nel mondo luce, lievito e testimoni di Cristo che ha 

detto: “Io sono la vita”. 

 

L'Assemblea della 

Conferenza Episcopale Italiana 

 

Attività parrocchiale 
 

CATECHISMO 

 

Nella prima settimana si conclude il catechismo delle elementari con un incontro genitori e 

fanciulli. La conclusione finale sarà una gita catechistica che faremo lunedì 20 giugno. 



 

CAMPISCUOLA 

 

Iniziano i campi scuola preadolescenti ed adolescenti; meeting di conclusione e di partenza. 

 

gruppo adolescenti 25 giugno - 10 luglio 

terza media 10 luglio - 18 luglio 

prima superiore 31 luglio - 8 agosto 

seconda media 19 agosto - 2 settembre (2 turni) 

prima media 2 settembre - 16 settembre (2 turni) 

3° settimana di settembre vacanza con i giovani: si attendono già fin d'ora le adesioni. 

 

G R E S T 

 

Il 15 giugno inizia il grest per ragazzi/e di tutte le età. 

Ecco alcuni particolari : 

1. Un gruppo di giovani collabora e anima il grest. 

2. I ragazzi devono essere autonomi nelle entrate e nelle uscite dal grest 

3. Un giorno alla settimana viene dedicato ad una forma di ripetizione di materie scolastiche; in 

quel giorno saranno sospese tutte le altre attività. 

4. Chi si iscrive, si impegna a mantenere gli impegni che essa comporta. 

 

GRAZIE 

 

Grazie vivissime al gruppo AVIS Ca di Cozzi Ponte Crencano che ha portato avanti con tanto 

entusiasmo e forza la festa patronale. Sentitamente ringraziamo Adami, Rota, Bertasi, Forlati, 

Residori, Verdi Perozeni, Rocca, Breda, Baltieri... se qualche nome ci sfugge ci scuseremo. Un bel 

grazie a Ferrari Alessandro per l'allestimento del piccolo party di dopo comunione e alle catechiste 

di terza per la loro costante presenza e a tutte le altre per l'aiuto insostituibile che ci danno. Grazie a 

tutte le mamme dei comunicandi per i doni fatti alla chiesa. 

 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Incontri per donne lunedì ore 15,30 

Incontri per donne lunedì ore 20,45 

 

Il 7 Giugno ricorre il 25° anno di ordinazione sacerdotale di don Piero Casati. La S. Messa sarà 

celebrata in SS. Apostoli, martedì 7 giugno alle ore 19,30. Ringraziamo con lui il Signore perché ci 

vuole bene. Preghiamo per i sacerdoti e le vocazioni ecclesiastiche. 
 

Vita nella comunità  
ORARI SS. MESSE 

 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30 (sabato e vigilie 19,30) 

Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 19,30 

S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi 7 – 8 – 10 - 11 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

 

Domenica 12 Giugno ore 17 



Domenica 19 Giugno ore 17 

 

CONFESSIONI 

 

per fanciulli, giovani, adulti ogni sabato dalle 15 in poi (per tutti) 

 

SONO FIGLI DI DIO 

 

LORENZI SERENA   v. Trento, 2 

ZANONI STEFANO  v. Rovetta, 5 

BELLIARDO CHRISTIAN  v. Belli, 3 

GIACOPUZZI MARIANNA  v. Locchi, 25 

PALERMO EDOARDO  v. Osoppo, 7 

 

FIORI D'ARANCIO 

 

RIGON MAURIZIO e  AVESANI MARZIA 

DAL TOÈ FAUSTO   e  MARTINI PAOLA 

BENONI GIUSEPPE  e  ZAVATTERI GABRIELLA 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE   

 

MARCHESINI RINO – FAVARI ELENA – CORRADI ASSUNTA – SOMMACAMPAGNA SERAFINA 

 

N,B. La famiglia Marchesini ringrazia sentitamente per la vicinanza, l’aiuto notevole e il calore ricevuto 

nella dolorosa circostanza della morte del caro Rino 

 

Pesca di beneficenza  L. 510.000 

Attività festa L. 560.000 

Dalla Giovane Montagna  L. 100.000 

Raccolta del mese di maggio  L. 882.000 

 

Al prossimo bollettino il rendiconto finanziario semestrale 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerte che il cuore vi detta. Una persona incaricata, dovrebbe passare a 

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

 

 
 


