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Apriamo gli occhi 
Vari testimoni affermano che c’è droga anche da noi. Sono attendibili? 
Sembra che gli indizi lo confermino: tanti giovani di altre parti della città, 
macchine a propria disposizione, giornate e nottate vissute nell’ozio, 
movimenti vari e quasi occulti, cioè aria di clan… E questo specialmente in 
qualche bar e nelle adiacenze.  
Vi scriviamo queste cose impressionati dalla recente morte di Chiara Girelli. 
È la prima vittima del quartiere. Non è facile stabilire se la morte per droga 
sia un omicidio o un suicidio; tutto comincia da quando mani corrotte ti 
comunicano la putrefazione fisica e morale che le distrugge. La sete del 
denaro da una parte, la noia, la debolezza, la sazietà della vita, la delusione, il 
fallimento e la solitudine dall’altra. 
E ancora una volta il denaro è il più forte e il corpo di Chiara è abbandonato 
dai sedicenti amici in mezzo al fango e vicino alle immondizie. 
Non possiamo restare indifferenti. Affidiamo a tutti voi questo terribile 
problema di morte  e vi suggeriamo di far sì che Ponte crencano non diventi 
“una zona della droga”. Avviciniamo fino a far riscuotere dal torpore i 
giovani che si avviano e costringere i marpioni a sloggiare. 
Aspettiamo noi stessi suggerimenti e collaborazione. 

 
I Padri della parrocchia 

 

PARTECIPAZIONE: un atto di fede 
Da più parti registriamo l’invito ed in alcuni casi il monito a partecipare, ed 
anche noi sentiamo viva la necessità di lanciare il nostro modesto richiamo ad 
una maggiore presenza partecipante alle scelte di ogni ordine che la comunità 
del quartiere è chiamata a sottoscrivere. 



Ma la stessa partecipazione deve andare oltre il fatto fisico, perché non è 
sufficiente presenziare per sentirsi partecipi, occorre soprattutto essere 
autentici combattenti per amore, quell’amore cristiano sul quale infieriscono 
quotidianamente l’egoismo e l’individualismo sterile del nostro essere 
contemporanei. 
Partecipare vuol dire anche uscire dalle nostre case per essere e per sentirsi 
essenzialmente al servizio degli altri rinunciando ai nostri stessi interessi per 
abbracciare attivamente le necessità di tutti che assumono valore di diritto; 
ma vuol anche dire farsi giocare dalle invenzioni estemporanee o dalle facili 
mode più o meno impegnate che sovente tradiscono i valori e i sentimenti più 
reali della vita comunitaria per proporci passerelle di costumi inutili e 
diseducative. 
Sappiamo bene che le ragioni del tempo hanno indotto i più a rinunciare al 
proprio ruolo per delegare gli altri a decidere in propria vece, ma sappiamo 
anche che la pigrizia è il veicolo su cui si muove la rinuncia ad assumere in 
proprio l’impegno per la realizzazione della giustizia. 
Allora per ovviare a tutti gli inconvenienti che nascendo 
dall’autoemarginazione e dal disimpegno sortiscono effetti dirompenti 
proprio sugli interessi complessivi della comunità, noi invochiamo il 
contributo fisico ed intellettuale di tutti volenterosi per impegnarci assieme 
nell’individuazione e nella soluzione dei numerosissimi mali che affliggono 
questo nostro martoriato tempo, incominciando da quelli più elementari per 
percorrere in crescendo il sentiero della crescita morale ed il ricupero dei 
valori essenziali. 
Infine ci si consenta di sottolineare il nostro amoroso apprezzamento a tutti 
coloro che sono per noi impegnati a tutti i livelli nelle articolazioni della 
rappresentatività locale (scuola, attività sportive e ricreative, attività sociali e 
culturali, assistenza materiale e spirituale ecc.): a tutti vada il nostro sincero 
incitamento ad essere sempre più autenticamente strumenti appassionati di 
fervore e sostegno per la realizzazione delle aspirazioni nel superamento 
degli interessi particolari talvolta contrastanti che l’eterogeneità economica e 
culturale del quartiere può esprimere. 

Fernando Rossi  
 

Attività parrocchiale 
MESE MARIANO 
 
La figura di Maria sarà onorata con particolare devozione. È un’occasione per 
risvegliare tutto il nostro amore verso la Madonna. 



 Ogni giorno fioretto alle 17 per fanciulli e ragazzi, alle 20,45 per giovani 
e adulti  

 Sabato 6 maggio alle ore 20 processione – fiaccolata dalle Torricelle ( si 
raggiungono in macchina) fino alla Madonna della Fiducia (Poiano 2 
Km), dove concluderemo con i nostri canti e preghiere. 

 Domenica 28 maggio corteo con la propria automobile fino al Santuario 
della Madonna del Frassino (Peschiera). 
La partenza è dalla chiesa alle ore 14,30. Si celebrerà la Messa e ci si 
intratterà in serena amicizia con pic-nic. 

 Mercoledì 31 Maggio ore 21 conclusione del mese mariano al Capitello 
di via Osoppo. 

 
FESTA PASTORALE 
 
È un occasione di unità. Il programma dettagliato sarà esposto con locandina 
apposita. 
 
PELLEGRINAGGIO 
 
Dal 4 al 9 settembre si farà il pellegrinaggio a Lourdes. Sono sei giorni di 
intensa devozione mariana. 
Sono già aperte le iscrizioni. 
 
PRIMA COMUNIONE 
 
Ogni domenica un gruppo di fanciulli durante la Messa delle 9 si accosterà 
all’Eucaristia. Accompagniamoli con la  preghiera. 
 
PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
 
Si celebrerà la S. Messa anche alle ore 20,45. Sono invitati tutti e in particolare 
ognuno che lavora in parrocchia. 
 
PRIMO MAGGIO 
 
Ancora insieme a Poiano. Partenza ore 10. Messa e colazione con scambio di 
bocconcini prelibati. 
 
BENEDIZIONE CASE 
 



Gli assenti che desiderano la benedizione la richiedano in parrocchia 
accordandosi sull’orario. 
 
GRUPPI FAMILIARI 
 
La Diocesi organizza per domenica 14 un pellegrinaggio per gruppi familairi 
alla Madonna diu Strà di Belfiore all’Adige. 
Partecipiamo e onoriamo sempre di più la Madonna. 
 
PESCA 
 
Attendiamo ancora regali per la pesca: in particolare vino. 
 
GIOVANI 
 
Nel salone parrocchiale esposizione-vendita di oggetti artistici e non, fatti da 
giovani. Invitiamo i giovani a preparare i propri manufatti. L’esposizione si 
farà nei giorni 3 e 4 giugno. 
 

 

 

VITA NELLA COMUNITÀ 
ORARI SS. MESSE 
 

Feriali 7 – 8,30 - 17,30 (Santo e vigilie ore 18,30) 
Festivi 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 18,30 
 
S. GIULIANO (Camilliani):  Festivi  7 – 8 – 10 - 11 
 

BATTESIMI COMUNITARI 
 
Domenica 14 Maggio ore 17 
Domenica 28 Maggio ore 17 
 
CONFESSIONI 
 
ogni sabato dalle 15 in poi  
 
SONO FIGLI DI DIO 
 
CARLI MARCO  v. Quinzano, 5 



VENTURELLI ANNA  v. Prati, 3 
SPINALE MANUEL  v. Pinaroli, 2 
MAROSTICA ANNA  v. Zenatello, 10 
COMINACINI LUCA  v. Belli, 2 
 
FIORI D'ARANCIO 
 

PERUSI ENZO  e  TESINI ROSANNA  
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
CIGNA ALFONSO – BIANCHINI MARIA 
 
ENTRE - AIDE 
 

 Una persona generosa ha fornito il materiale con il quale un volontario, 
veramente in gamba, ha rifoderato gli inginocchiatoi dei banche della 
chiesa. 

 Grazie di cuore a chi ha regalato per l’altare il completo di calice – patena 
– candelieri – pisside – portafiori. 
Il Signore ricompensi il loro buon cuore e anche le fatiche 
 
 

Raccolta mese di aprile  L. 1.427.850 
 
 

Nella busta 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) 

 

 
 


