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i tempi esigono.... 
 
Noi cristiani siamo tali spesso solo di nome o per qualche pratica, magari 
residua, o per qualche idea cristiana... I tempi esigono ben altro dai seguaci di 
Cristo: una rievangelizzazione di tutto il loro modo di pensare, di volere e di 
amare. 
 
È un imperativo che coinvolge te per coinvolgere l'altro ed è stimolo per 
l'altro nella misura in cui è ideale per te. 
Molti vivono tranquilli. 
Tanti sono agitati dai problemi del benessere. Diversi si impegnano nel 
campo sociale. 
 
Pochi lavorano nella comunità cristiana, impegnati anche nel mondo perché 
credenti. 
 
Oggi i tempi lo esigono? 
 
È Dio, a nostro giudizio, che ci si manifesta nelle istanze e nelle situazioni, 
che stiamo attraversando, e ci chiama e ci scongiura di rievangelizzare il 
nostro modo di pensare, di volere e di amare. E' Lui che non vuole che 
rispondiamo: “Io sto bene così, grazie”.  
 
Attorno a noi si coglie impercettibilmente che alcune cose stanno cambiando 
e ci avvertono che anche noi dobbiamo respirare e comunicare questo Spirito 
nuovo che viene avanti. 
 

I padri della parrocchia 



 

 

Fare e con quali mezzi 
La catechesi non è opera di singoli individui ma di una comunità .  
Questa è una frase che abbiamo letto e sentito tante volte in questi ultimi 
tempi. 
Ma basta che, una frase sia ripetuta ovunque e da tutti perché sia messa in 
pratica?  
Chi si cura di verificare se esistono effettivamente le condizioni affinché una 
tale affermazione possa realizzarsi nel nostro ambiente? 
Ecco lo necessità di domandarci se di fatto, se la nostra catechesi riesca ad 
essere opera di tutta la comunità ed, eventualmente in quali modi concreti la 
nostra comunità si trovi impegnata nella catechesi. 
Solo valutando insieme la situazione e le esperienze, che cosa è possibile 
realisticamente fare e quali mezzi abbiamo a disposizione per concretizzare il 
nostro progetto di catechesi. 
Questo è il punto di partenza per poter dare un servizio concreto e attivo alla 
comunità, ed ognuno di noi può dare qualcosa agli altri per crescere e 
migliorarsi insieme. 

P. Antonio 
 

I dieci punti dei vescovi italiani 
 

La legislazione statale sull'aborto, entrata in vigore il 6 giugno 1978, obbliga 
tutti a serie riflessioni. 

1. Nessuna legge umana può mai sopprimere la legge divina. 
2. Ogni creatura umana, fin dal suo concepimento nel grembo materno, 

ha diritto a nascere. 
3. L'aborto volontario e procurato, ora consentito dalla legge italiana, è in 

aperto contrasto con la legge naturale scritta nel cuore dell'uomo ed 
espressa nel comandamento: Non uccidere.  

4. Chiunque opera l'aborto, o vi coopera in modo direttivo, anche con il 
solo consiglio, commette peccato gravissimo che grida vendetta al 
cospetto di Dio e offende i valori fondamentali della convivenza 
umana.  

5. Il personale sanitario medico e paramedico, ha il grave obbligo morale 
dell'obiezione di coscienza, che è prevista pure dall'art. 9 della legge in 
corso. 



6.  Il fedele che si macchia dell'abominevole delitto dell'aborto 
immediatamente esso stesso dalla comunione con la Chiesa ed è privato 
dei sacramenti. 

7. Alla gestante in difficoltà si deve offrire l'aiuto effettivo della 
comprensione e dell'assistenza in famiglia e nella comunità cristiana, e 
in particolare nei consultori e nei centri di accoglienza ispirati a sani 
orientamenti morali. 

8. Si impone con urgenza la necessità di un rinnovato impegno per 
l'educazione al rispetto della vita umana in ogni fase della sua 
esistenza, con il rifiuto di ogni forma di violenza morale, psicologica e 
fisica. 

9. ”Spetta alla coscienza dei laici, convenientemente formata” di 
adoperarsi senza posa, con tutti i mezzi legittimi e opportuni, per 
“iscrivere la legge divina nella vita della società terrena”. 

10. È necessario ricordare che l’adesione alla volontà del Signore, anche 
quando comporta difficoltà, richiede il coraggio di una testimonianza 
fedele. 

 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 

ANIMATORI - CATECHISTI 
 
L’11 e 12 settembre p. Giannantonio Bonato aiuterà il gruppo delle catechiste 
ad approfondire alcuni temi legati al compito che svolgono in parrocchia. 
A questi incontri sono invitati anche gli animatori e le altre persone che 
appoggiano l'attività catechistica. 
Gli animatori di scuola media sono invitati dal centro diocesano di Arbizzano 
ad una riunione informativa domenica 17 settembre presso il Seminario 
Vescovile. 
 
Raduno amichevole e gioioso per tutti i ragazzi che hanno frequentato la 
seconda e la terza media. Domenica 3 settembre. Meta e programma a 
sorpresa.. 
 
CORO 
 
Prima di riprendere la nostra attività canora, i componenti del “Coro 
dell'Amicizia” sono invitati a partecipare ad una riunione preliminare in 



parrocchia, giovedì 14 settembre alle ore 21. Durante la serata si discuteranno 
insieme diversi argomenti; data l'importanza di essi ognuno è pregato di non 
mancare. Salutando, ringraziamo e aspettiamo. 
 
GRAZIE 
 
Hanno scritto ai padri della parrocchia e alla comunità parrocchiale: 
Spulzaro, Cerpelloni D., Rigoni, Rezzoagli, Brugnara, Novara, Bonetti, Rocca, 
Lindegg, Zomer, Spano, gli scouts, Benedetti M.T., Guastamacchia, 
Zangrandi D., Zeni, Ganziroli, Avanzi, Gobbi, Piva, Fusa E., Palleschi, 
Montesi, Ghirga, Costa M., Cinzia e i suoi ragazzi, Faccioni, Gastaldello R., 
Bradanini, Marchesini M., Salerno, Fasani, Aspes, Molinari, Spinielli, Corsi B., 
Conta, Cecchini, Pisani, Zampini C., Santoli, Aiello, Righi, Dal Corso, Bacci. 
Ricambiamo di cuore a tutti. 
 
ENTRE - AIDE GIOVANI 
 
Invitiamo i giovani a stabilire un punto di riferimento per i loro coetanei in 
cerca di lavoro. 
Chi gradisce collaborare per questo originale servizio offra la sua 
disponibilità. 
 
CATECHISMO (ELEMENTARE MEDIE) 
 
Da lunedì 18 settembre iniziano le iscrizioni per il catechismo. È gradita la 
presenza dei genitori, se non altro per salutarci e scambiarci qualche parere. 
Gli orari : 9  - 12 ; 15 – 17,30 
 
1° VENERDÍ  
 
Il primo settembre alle ore 21 per coloro che sono animati di buona volontà si 
farà una veglia di preghiera per continuare l'approfondimento del tema  “una 
casa per il Signore”. 
 
CAPITELLO 
 
Il 15 settembre festa della Madonna Addolorata alle ore 17,30 la santa Messa 
sarà celebrata al capitello di via Osoppo. Esortiamo ad adornarlo e sistemarlo 
decentemente per l'occasione. Grazie a chi spesso lo riordina. 
 
 



CONGRATULAZIONI 
 
A  Morini Elisabetta per aver conseguito la laurea in matematica. 
A Residori Maddalena per la laurea in scienze farmaceutiche.  
Al dottor Accardi Vito per essere stato insignito dell'onorificenza di  
“Cavaliere al merito della repubblica”. 

 

 

VITA NELLA COMUNITÀ 
 

ORARI SANTE MESSE 
Feriali : 7 - 8,30 - 17,30 
Festivi: 7 - 8 - 9 - 10 -11 – 12 - 19 
Giuliano 7 - 8 - 10 – 11 
 
N.B. Sono ripristinate le S.S. Messe feriale delle ore 17,30 e festiva delle ore 12. 
 
BATTESIMI COMUNITARI:  
 
Domenica 10 Settembre ore 17 
 
CONFESSIONI 
 
ogni sabato dalle 15,30 in poi. 
 
SONO FIGLI DI DIO: 
 
TRIMELLONI MATTIA  v. Poerio 9 
GASPARI ELENA  v. Osoppo, 6 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
 
GRIGOLATI PIERINA - BELTRAME ARNALDO -  CAPUZZO STEFANO 
 
Raccolta dei mese di agosto  L. 647.150 
Offerte domenicali  L. 526.500 
Una buona persona  L. 1.000.000 
 

 

 



Chi vuole partecipare ad un pellegrinaggio in Terra 
Santa dal 4 all'11 novembre si prenoti presso Don 
Piero Casati in Via Pieve di Cadore, 5  Tel 48 7 15. 

 

 

 

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) 

 

 


