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Responsabili della pace 

È appena terminato un anno e ne abbiamo incominciato uno nuovo, che cosa ne sarà di questo anno? Che 
cosa ci riserverà? 
Che cosa ci nasconde? Lo vorremmo bello, pieno di pace, di bontà, d'amore, di giustizia... Sogniamo colori 
variopinti, facciamo tanti auguri a tutti; e questo è molto importante: fare voti, augurare e chiedere per 
qualcuno ciò che di meglio ci può essere per lui. 
Ma noi che abbiamo celebrato l'amore di Dio Padre che ci ha dato suo Figlio, noi che abbiamo accolto Dio 
tra di noi, non saremo più soli. 
Non importa molto quello che sarà quest'anno, noi potremo restare fermi nella speranza: Dio e con noi. 
Questa tensione la possiamo comprendere molto bene pensando ad una mamma che sta per dare alla luce 
un figlio. Come è meraviglioso : “Tutto è andato bene. . . Perfetta salute.. bellezza.. sembra il ritratto di sua 
madre ". 
E nonostante questo non c'è anche per lui il problema : “Che cosa gli riserva la vita? Che cosa diventerà che 
cosa gli capiterà? 
Certamente erano anche i pensieri di Maria. Troppe meraviglie avevano attorniato la nascita di Gesù. Non 
capiva bene tutto quello che capitava. Ma Maria aveva fiducia. Viveva gli avvenimenti nel suo interno, 
anche se non erano molto rassicuranti. Ma essa faceva la pace in se stessa. Era in pace. 
Anche noi, i figli, gli eredi, siamo responsabili di questa pace fragile. La pace, malgrado i conflitti di ogni 
specie che sorgono ovunque, dimora nell`uomo come un'aspirazione fondamentale. È un ideale che si 
ricerca, che ci si sforza di costruire, ma che non si ottiene perfettamente. 
La storia di sempre lo prova. Parleremo quindi di sforzi per costruire la pace, per fare la pace. Intendiamo 
per pace il risultato di un'armonia stabilita fra degli esseri diversi, armonia basata sul rispetto e la giustizia 
dovuti a ciascuno. Per giungere a questa armonia, occorre percorrere un lungo cammino che implica 
l'accettazione dell'altro, la responsabilità comune. La pace sociale, nazionale o mondiale dipende dalla pace 
del cuore, dall'armonia che ogni individuo ha acquisita nella sua vita personale e nelle sue relazioni con gli 
altri. 
Per costruire la pace allora: facciamo pace in noi stessi, facciamo pace tra d i noi, con la comunità.. 

 
I Padri della Parrocchia 

 
RIFLESSIONE SUL NATALE DI UN PADRE DELLA CHIESA 

“Colui che da ad altri la ricchezza si fa povero. Chiede in elemosina la mia natura umana perché io diventi 
ricco della sua natura divina. 
E colui che è la totalità, si spoglia di sé fine all’annullamento. Si priva, infatti. anche se per breve tempo, 
della sua gloria, perche io partecipi della sua pienezza. 
Oh sovrabbondante ricchezza della divina bontà! Ma che cosa significa per noi questo grande mistero? 
Ecco: io ho ricevuto I`immagine di Dio, ma non l’ho saputa conservare intatta. Allora Egli assume la mia 
condizione umana per salvare me, fatto a sua immagine e per dare a me, mortale, la sua immortalità".  
S. Gregorio Nazianzeno, Padre della Chiesa 

http://3.bp.blogspot.com/-WDBOAQS2c6s/T7iYfFWr9vI/AAAAAAAACM0/jdxrEE2sHGU/s1600/Immagine+009.jpg


GLI SCOUT IN PARROCCHIA 

Dopo una breve parentesi, in parrocchia, con il corrente mese, è ripresa l`attività Scout AGESCI 
(Associazione Guide Scouts Cattolici Italiani). 
Cos’è lo scoutismo dovrebbero saperlo ormai tutti per la risonanza che questa associazione ha a livello sia 
nazionale che mondiale. 
La spiegazione dell’enorme diffusione e della comprovata validità dello scoutismo può forse trovarsi nella 
metodologia usata che educa il ragazzo trattando!o da uomo e cioè facendo leva sul sentimento dell'onore 
e sulla necessita di una completa coerenza delle proprie azioni con le proprie opinioni. 
Scopo del metodo di Baden Powell (fondatore dello scoutismo) è la formazione della personalità completa 
in ogni suo aspetto sia civile che religioso. 
Oltre che una buona preparazione fisica e spirituale, lo Scout deve possedere tre virtù tipiche: la lealtà, la 
fratellanza e lo spirito di servizio al prossimo, per lasciare “il mondo migliore di come lo si e trovato". 
L`attività di quest’anno consisterà in riunioni settimanali durante le quali i ragazzi impareranno a 
destreggiarsi in vari “giochi” quali la topografia, la segnaletica, il pronto soccorso e vari lavori manuali 
come: nodi, incastri, costruzioni, ecc. tutte cose che verranno loro utili quando svolgeranno attività nelle 
uscite, campi invernali, campeggi estivi. ecc... 
Detto questo, ritenendo che lo scoutismo dovrebbe interessare, particolarmente ai nostri giorni, molti 
giovani, li invitiamo a venire alle nostre riunioni che si tengono tutti i sabati alle ore 14,30 nei locali della 
Parrocchia. 
Al momento la nostra attività è rivolta at ragazzi tra i 10 e i 15 anni. 
Contando su una numerosa partecipazione ed a disposizione di tutti gli interessati a tale iniziativa, 
porgiamo i migliori auguri di buone feste. 

I Responsabili 
Flavio - Daniele - Aldo e Padre Leonardo 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

MARCIATORI “CA' DI COZZI” 
II Gruppo Marciatori Ca' di Cozzi nei giorni 21- 22 novembre si è recato a Monaco - Poing partecipando ad 
una marcia internazionale e per ritrovarsi con amici di quella località. 
Sono poi ritornati nei giorni 5 - 6 dicembre in Svizzera e Austria e precisamente a Rorschach e Bregenz 
presentando ufficialmente la 9° edizione “IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI”. La comitiva ha visitato il sabato la 
capitale della Svizzera Berna ed ha pernottato in serata a Rorschach, sempre in territorio elvetico. In serata 
presso il ristorante Krone di questa città , s i e svolto II ricevimento; commovente l’incontro con i nostri 
connazionali. Dopo i discorsi di prammatica si sono scambiati i vari doni e bevendo del buon vino della 
Valpolicella, si sono salutati e scambiati gli auguri e un arrivederci al 14 marzo 1982 a Ca' di Cozzi giorno 
della locale manifestazione podistica. 

 
ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

CATECHISMO 
GI! incontri di catechismo riprendono con lunedì 11 gennaio per le elementari e medie e superiori. 
Raccomandiamo ai genitori la presenza dei loro figli agli incontri avendo notato un certo calo di frequenza 
in alcune classi specie in terza media e 1° superiore. 
 
CATECHESI PER ADULTI 
Riprende la catechesi sul Catechismo degli Adulti ogni lunedì pomeriggio, partendo dal giorno 11 gennaio, 
alle ore 15 e il martedì alle ore 20,45. Vi invitiamo a partecipare sempre più numerosi e in modo costante. 
 
ECUMENISMO 
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il tema proposto alla 
meditazione di tutte le chiese cristiane è "Che tutti trovino la loro dimora in Te, Signore (Sal. 84)”. 



Ci possiamo raccogliere in preghiera ogni sera alle ore 17,30 con la Messa e riflessione sui brani biblici 
proposti, oppure alle ore 19 con la recita del Vespro e conseguente riflessione biblica. 
 
PASQUA IN TERRA SANTA 
Abbiamo pensato di offrire alla nostra Comunità Parrocchiale la possibilità di celebrare la settimana Santa, 
con tutti i riti, nei luoghi stessi della Passione Morte e Resurrezione di Gesù. Vuole essere un pellegrinaggio 
di fede. 
La data stabilita è 6 dal 5 al 12 aprile. 
Ci avvalleremo dell'esperienza e della collaborazione dei “Pellegrinaggi Paolini”. 
Vi preghiamo di essere solleciti nel dare, in breve tempo, I'eventuale adesione. 
 
RINGRAZIAMENTI 
Ringraziamo vivamente e con riconoscenza I'ideatore e realizzatore del nostro presepio: Lino Carli e tutti i 
suoi collaboratori: Morini, Nicrosini, Perlati, Verdi, Righetti. 
Ringraziamo le catechiste e gli animatori per quanto fanno per i ragazzi e i giovani. Ringraziamo i cantori 
vecchi e nuovi "di tutte le età” che animano la vita liturgica e le celebrazioni. Grazie specialmente a Micheli 
Fernanda, ad Antonio Rocca, a Corrado Bissoli, a Roberto Bazzoni, a Marco Castagnetti ed Enrico Dotto per 
l'impegno che mettono in questo servizio. 
Ringraziamo gli sportivi e Stare Insieme per le varie attività che cl propongono come momento di vita 
comunitaria più fraterna. 
Ringraziamo le donne che ci aiutano in varie maniere per mantenere decorosa e pulita la nostra chiesa e gli 
arredi sacri. Ringraziamo quanti collaborano con disponibilità e umile servizio alle necessità della comunità 
parrocchiale: Breda, Bacchi, Soresini, Bertaiola. 
 
NOTIZIE 
II Gruppo G.I.S.H. (Gruppo Iniziativa Sociale per l’handicap) ha ricevuto un riconoscimento della bontà “Don 
Bassi " consistente in una medaglia, una pergamena e un libretto risparmio come premio alla sua iniziativa. 
Speriamo che questi volenterosi giovani continuino con sempre maggior entusiasmo nella loro dedizione 
verso gli altri. Complimenti... 

Vita nella Comunità 
ORARI DELLE SANTE MESSE:  
Con il mese di gennaio le messe feriali e festive subiranno un cambiamento di orario  
Festive 7.30 * 9.00 * 10.00 * 11 * 12 * 18.30 
Feriali 7.00 * 8.45 *17.30 
Prefestive 17,30 * 18.30 
 
BATTESIMI COMUNITARI 
Domenica 10 gennaio ore 11 
 
SONO FIGLI DI DIO 

Giannesini Biancamaria, via Rossetti, 4 
 
NELLA CASA DEL PADRE 
Bussola Enrico, Gaggioni Giovanni, Dolores Bonesi, Rosa Zenaro, Ceschi Angela 
 
FIORI D’ARANCIO 
Trainotti Claudio e Flangini Elisabetta 
 
Offerte domenicali  L. 2.160.500 
Buste mensili L. 1.798.900 
Contributi L. 3.150.000 
 



BILANCIO CONSUNTIVO AL 31 DICEMBRE 1981 
 

 
ENTRATE 

Fondo di cassa at 31 dic. 1980  L. 7.215.531 
Raccolta per off. domenicali  L. 20.783.000 
Raccolta per buste mensili  L. 23.627.890 
Raccolta per candele  L 4.157.000 
Raccolta per Stampa  L 3.857.600 
Raccolta per contr Enti e privati  L 27698.500 
Mutuo Curia costr. Chiesa  L. 30.000.000 
Prestito infrutt. da privati  L. 55.500.000 
Prestito breve scad. n. Chiesa  L. 3.500.000 
Interessi attivi c.c. banca 1980  L. 2.717.186 
Abbuoni su fatture pagate  L. 8.300 
Debiti verso fornitori  L. 2.829.818 

Totale entrate  L. 181.894.825 
 
 

 
USCITE 

Spese generali  L. 6.016.496  
Spese per acquisto candele  L. 1.922.850 
Spese per acquisto stampa  L. 2.967.683  
Spese cost nuova Chiesa  L.169.732.494 
 
 Totale uscite   L. 180.639.523  
 
 
 
 
 
Residuo di cassa al 31 dic. 1981 L 1.255.302 
Totali a pareggio  L. 181.894.825 

 

 
RELAZIONE 
Le Somme raccolte in Chiesa, con le buste mensili e contributi vari, durante l'anno    1981 ammontano a L. 
75.553.937 con una differenza in più di Lire 19.167.979 rispetto alle Somme raccolte nel 1980 
(corrispondente al 34% ca.). 
Le spese generali sono leggermente inferiori a quelle del 1980. 
Durante l'anno 1981 sono state sborsate per i lavori di costruzione della Chiesa L.  169.732.494 
di cui: L. 30.000.000 con Mutuo della Curia 

L. 55.500.000 con prestito infruttifero da  privati 
L. 3.500.000 con prestito a breve termine 
L. 80.732.494 con soldi della Parrocchia 

Dall'inizio dei lavori per la costruzione della nuova Chiesa sono state sostenute spese per complessive L. 
169.732.494 di cui: L. 50.000.000 Mutuo Curia, L. 55.500.000 prest. infrutt. da privati, L. 47.504.280 
Contributo  Stato, L. 3.500.000 pr.est. a breve scad., L. 176.157.294 con soldi  della  Parrocchia. 
Attualmente sussistono debiti per L. 111.829.818 più interessi in parte maturati. 
 

 
 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 
ritirarla. Se non venisse siate cosi gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 
(pro manuscripto) 

 


