
 

 
Notiziario della Parrocchia    Febbraio 1983 

 
PERCHÉ LA NOIA A MESSA? 

Spesso, specie tra i giovani, sentiamo dire che andare a messa annoia; si può - si dice - essere buoni cristiani 
ma senza perdere troppo tempo per andare a messa. Sono risposte date dai figli a tanti genitori e da fedeli 
a noi sacerdoti. Ma che cosa nasconde il rifiuto a venire a messa? II rifiuto è una categoria del Vangelo, 
perché anche Gesù fu rifiutato. 
Uno scrittore cristiano Arturo Paoli fa notare come i grandi peccatori del Vangelo non sono poi dei 
personaggi foschi che accumulano tre o quattro delitti. Sono delle persone che mancano per un difetto di 
giudizio; all`origine del loro rifiuto cosciente, c'e un peccato di superficialità nel valutare le cose. Molti 
dicono che noi Italiani siamo cattolici superficiali. Abbiamo devozioni, passiamo tutti attraverso II 
Battesimo, la Prima Comunione, il matrimonio in Chiesa, ma questo passaggio è mediocre, convenziona!e e 
folcloristico. Siamo così dei cristiani non convertiti, della gente religiosa senza fede, dei credenti senza 
fraternità e comunità. 
Andare a Messa invece è un invito alla conversione, al Vangelo, alla comunione con Cristo (avere i suoi 
pensieri, il suo stile di vita), alla testimonianza. 
A Messa si va il giorno di festa. La festa esige tre cose:  

1. che ci siano delle persone che si vogliano bene  
2. che si celebri un avvenimento reale, qualcosa che è accaduto veramente e ha toccato certe 

persone che ci stanno a cuore  
3. che ci sia la volontà di associarsi e di solidarizzare nella gioia. 

La noia a Messa nasce dalla mancanza di una di queste condizioni. Non dimentichiamo: Gesù ci raduna non 
per il gusto di avere una massa di gente ai suoi piedi, ma ci raduna per comporci in amicizia di persona, per 
costruire una comunità e un popolo, per essere Chiesa. 
Ci si annoia a Messa perché pur celebrando un avvenimento di grande portata (la Passione, la Morte e la 
Resurrezione di Cristo Signore) non esiste alcun avvenimento «nostro» che possa continuare questo 
mistero di Gesù. La Messa è innanzi tutto, la Croce di Cristo, il momento che rinnova e ripete, sia pure 
come segno, il suo dono al Padre e ai fratelli. 
Non puoi fare l'Eucaristia se non ti senti poi capace di accettare gli altri e non sei disponibile per gli altri. 
Non puoi vivere I`assemblea dei fedeli, nutrirti del corpo di Cristo e poi vivere nell'egoismo, trattare gli altri 
con indifferenza ed essere razzista. 
Non può una comunità comunicare con Cristo morto e risorto, se poi non comunica con i sofferenti, gli 
ultimi, i nuovi crocifissi. 
Infine una esortazione e un invito amichevole a considerare quanto segue: 



1. Arrivare in Chiesa, sempre prima che inizi il canto d'ingresso della Messa. 
2. Pregare e cantare tutti insieme esprimendo così la gioia di trovarci in comunità. 
3. Aspettare, prima di uscire dalla Chiesa, il canto finale.  

I PADRI DELLA PARROCCHIA 
 

La Giornata della Vita 
Domenica 6 febbraio si celebra in tutta Italia la giornata della vita allo scopo di sensibilizzare i cattolici e 
tutti gli uomini di buona volontà sul valore della vita in tutte le sue espressioni ma specialmente nei 
riguardi della vita umana nascente. 
I vescovi italiani hanno lanciato un messaggio in cui richiamano i credenti alle gravi responsabilità personali 
e comunitarie derivanti da troppi silenzi sulla piaga dell'aborto che è entrato prepotentemente nella 
cultura come liberazione della donna e fenomeno scontato mentre è «abominevole delitto» (Concilio 
Vaticano II°). 
I Vescovi individuano anche alcune cause che favoriscono il rifiuto della vita e, con forti parole prese della 
Bibbia, invitano alla riflessione su problemi sociali scottanti ed attuali da affrontare con amore e non con 
egoismo e paure: casa e lavoro. 
È citato Isaia 5. 8-9: “Guai a voi che aggiungete case a case, unite campo a campo e così restate soli ad 
abitare il paese: ho udito con gli orecchi il Signore degli eserciti: certo molti palazzi diverranno desolazione: 
grandi e belli: saranno senza abitanti”. 
E dal libro dei Proverbi 10,16: “Il salario del giusto è per la vita”. 
Anche la nostra parrocchia dedicherà la domenica alla preghiera, alla sensibilizzazione e alla raccolta di 
offerte per il Centro Diocesano Aiuto Vita. 
Nel pomeriggio, alle ore 15,30, siamo tutti invitati in Cattedrale dove II nostro Vescovo presiederà una 
celebrazione per la vita. 

Amelia R. 

 

Si è costituito l’ A.N.S.P.I. in Parrocchia 
Abbiamo costituito nell'ambito della nostra comunità un CIRCOLO LOCALE. associato all'A.N.S.P.I. 
denominato «S. MARIA AUSILIATRICE» come risposta all`esigenza di riunire sotto un'unica direttiva tutte 
quelle attività culturali, di animazione sociale e di organizzazione del tempo libero (teatro, incontri musicali, 
conferenze, proiezioni, ecc.) che precedentemente erano lasciate all'iniziativa spontanea. 
Abbiamo ritenuto essere importante la adesione ad una associazione legalmente riconosciuta in quanto 
permette di usufruire di tutte la strutture e agevolazioni che organi pubblici mettono loro normalmente a 
disposizione. 
La scelta dell'A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale S. Paolo, per oratori e circoli giovanili) è motivata dal fatto 
che tra le varie associazioni di ispirazione cristiana è quella che lascia maggiore autonomia nella gestione e 
nella programmazione delle attività dei singoli circoli locali. 
Vogliamo far presente che essendo l’associazione non a scopo di lucro tutte le entrate saranno reinvestite 
nel!e sopracitate attività e comunque la gestione economica del circolo non graverà in alcun modo sul 
bilancio parrocchiale. 
Come tutte le associazioni anche la nostra si regge sul contributo del maggior possibile numero di soci 
tesserati che sono chiamati ad eleggere ogni 2 anni II «CONSIGLIO DIRETTIVO» ed almeno una volta 
all'anno a riunirsi per approvare i bilanci preventivi e consuntivi nonché i programmi di massima delle varie 
attività. 
I soci saranno inoltre chiamati a pronunciarsi sulle eventuali modifiche dello statuto, che è a disposizione 
dei Soci per la visione nella Sede del Circolo. Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione al CIRCOLO 
A.N.S.P.I. rivolgersi in Parrocchia nei giorni di: LUNEDÍ e VENERDÍ dalle 18,30 alle 20. L'iscrizione dà diritto 
ad agevolazioni per tutte le attività svolte dal CIRCOLO A.N.S.P.I. 

Il consiglio direttivo del circolo A.N,S.P.I. 
«S. M. Ausiliatrice» 



 
Programma  di massima dell'A.N.S.P.I. 

 Festa  di  Carnevale  per  bambini. 
 Ciclo  di  diapositive  sulle  montagne del  mondo. 
 Tavola   rotonda   sui   problemi   della adozione. 
 Coro  polifonico  di  Pedemonte. 
 Mostra  di  hobbystica. 
 Concorso  fotografico. 

 Gite  varie. 

 

Campo Scout invernale: Castello di Brenzone 
Gli scout della nostra Parrocchia si sono ritrovati insieme dal 3 al 6 gennaio. Questa l’esperienza di 
Francesco: “É bello stare insieme, ogni volta è una scoperta. Questo campo invernale è stata un’esperienza 
meravigliosa. Mi sento arricchito e mi accorgo che sto diventando più generoso e comprensivo, perfino nei 
confronti di «Orso Prepotente». Il pasto era buono, la solitudine piena di fermenti e di voci, e non solo in 
senso metaforico. I giorni sono stati limpidi, grazie al sole e alla tramontana, e molto attivi: ricerca di legna 
da ardere, giochi, canti e buone azioni quotidiane. 

Ci sono stati dei momenti veramente forti. Due in particolare: «Il Consiglio della Legge» per un impegno 
giornaliero individuale e una promessa di miglioramento e di conquista. La distribuzione delle tappe e la 
promessa ne sono state la conseguenza. 

L’altro momento è stato nella «Celebrazione Eucaristica», l’Ultima Cena di questo campo invernale. Tutti 
seduti intorno al tavolo, al centro P. Leonardo, che sa sempre farsi ragazzo per comprenderci. E ci siamo 
presi tutti per mano e ci siamo sentiti uniti. Abbiamo fatto la comunione e in quel momento ho capito 
l’esatto significato della comunione. È stata come un’epifania. Bilancio: quattro giorni e tre notti 
indimenticabili. 

Francesco C. sq. Aquile 

 

 

Attività parrocchiale 
FESTA “CANDELORA” 

MERCOLEDÍ 2 Febbraio è la festa della Presentazione al Tempio del Signore. Si benediranno le candele, 
segno della luce di Cristo, alla Messa delle 7 e si distribuiranno in tutte le Messe. 

CARNEVALE 

SABATO 5 Febbraio alle ore 15,30 i bambini del quartiere sono invitati per una festa di Carnevale nel salone 
parrocchiale con giochi vari e la partecipazione del papà del “Gnocco”. 

MARTEDÍ 15 Febbraio festa del Carnevale per gli adulti organizzato nella sala del Grest dalle ore 21 in poi. 

QUARESIMA 

con MERCOLEDÍ 16 Febbraio inizia il tempo quaresimale, è il giorno delle ceneri, saranno imposte ad ogni 
messa ed alle ore 19 per i giovani e gli adulti che vorranno. 

In questo giorno c’è digiuno e astinenza. L’astinenza si ripeterà tutti i venerdì di quaresima. Ogni VENERDÍ 
di quaresima alle ore 17 si farà la “VIA CRUCIS” in Chiesa. 

INCONTRI PER GENITORI 

DOMENICA 20 Febbraio, prima Domenica di quaresima, i genitori dei ragazzi delle scuole medie sono 
invitati a partecipare con i loro figli alla S. Messa alle ore 10. In tale occasione coloro che si preparano a 
ricevere la Cresima, davanti alla comunità, faranno ufficialmente domanda per essere ammessi a ricevere il 
sacramento della Confermazione. Siamo invitati a pregare per loro e con loro. 



DOMENICA 27 Febbraio, seconda Domenica di Quaresima, sono invitati alla celebrazione eucaristica delle 
ore 10, tutti i genitori dei bambini delle elementari per pre4gare insieme in questo tempo di preparazione 
alla Pasqua. 

GITE E PELLEGRINAGGI 

Per i prossimi mesi la parrocchia, in collaborazione con il nostro gruppo “Stare insieme”, ha in programma 
le seguenti gite: 

1. Aprile: MALLORCA in aereo: iscrizioni entro il 10 marzo; 
2. 23-25 Aprile: JUGOSLAVIA: iscrizioni entro il 1° Aprile; 
3. 7-8 Maggio: 5 TERRE: iscrizioni entro il 15 Aprile; 
4. 5 Giugno: ISOLE DI VENEZIA: iscrizioni entro il 20 Maggio 
5. 21-26 Giugno: PARIGI: iscrizioni entro il 1° Giugno 
6. 1-6 Settembre: LOURDES: iscrizioni entro il 15 Luglio 

E altre Gite di un giorno…il programma sarà pubblicato di volta in volta. Tale programma comprenderà 
Pellegrinaggi presso Santuari e Luoghi sacri. Inoltre, non appena in possesso di dettagliati programmi, 
saranno organizzati pellegrinaggi a Roma in occasione dell’Anno Santo 1983. 

IL NOSTRO CORO 

Il nostro Coro, oggi, è ricco di entusiasmo! Il livello “Artistico”, se così possiamo permetterci di chiamarlo, è 
quello che è, ma ciò non ha nessuna importanza, però con la preziosa ed esperta scuola dei nostri maestri 
Roberto ed Antonio, noi stiamo imparando a cantare e le “esecuzioni” sono diventate, direi, accettabili. Ma 
la vera bellezza del nostro Coro è, soprattutto, nell’amicizia, nell’affetto, nel rispetto reciproco, nella gioia 
di incontrarci, di dare a ciascuno qualcosa di sé e, di ricevere da ciascuno qualcosa. 

Gli adulti del Coro fraternizzano con i giovani e i giovani trattano gli adulti come loro compagni. Tutto 
questo è molto bello, specie nella REALTÀ DI OGGI. Diciamo grazie al Signore per questo suo Dono.  

Da queste righe invitiamo adulti e giovani a partecipare al nostro Coro. Adesso ci prepariamo per la Pasqua, 
venite liberamente alle prove che vengono fatte in Chiesa ogni Mercoledì alle ore 20,45. 

CONGRATULAZIONI 

A Ganassini Guido, già catechista e animatore musicale della nostra Parrocchia, per la brillante Laurea in 
Ingegneria Elettronica conseguita a Bologna, frutto di costante studio e di buona volontà. Auguri per oggi e 
per un domani di successo! 

U. S. CADORE 

Grossi appuntamenti nei prossimi mesi. Fra tutti la ormai tradizionale “4 Passi di Primavera” il 10 Aprile. Vi 
è in programma un corso per allenatori di calcio e per dirigenti tenuto dai tecnici del settore. 

Ci sarà un incontro tra genitori e persone qualificate del Centro Sportivo Italiano per parlare 
dell’associazionismo nel nostro quartiere. Per il mese di maggio, in occasione della festa della nostra 
parrocchia, stiamo organizzando un torneo di calcio per i più piccoli: elementari e medie. Se sarà possibile si 
giocherà in notturna. Quanto prima saranno rese note le date di questi appuntamenti. 

L’ANGOLO DELLO SPORTIVO 

Gruppo Marciatori: “CA DI COZZI” 

Il gruppo Marciatori “Ca di Cozzi”organizza Domenica 13 Marzo la X° edizione della camminata a passo 
libero denominata “In allegria sui tre colli” avente scopo ecologico, umanistico e sportivo. Il percorso di Km 
10 e 16, si svolgerà completamente sui colli circostanti la città. Le iscrizioni, sia dei partecipanti che dei 
gruppi, si ricevono presso il BAR SPORT – Ca di Cozzi dalle ore 20,30 alle 24 escluso il LUNEDÍ. 

 

 

vita nella comunità 
ORARIO DELLE S. MESSE 
Feriali 7,00 · 8,30 · 17,30 
Prefestive 18,30 
Festive 7,30 · 9,00 ˑ 10,00 · 11,30 · 18,30 



San Giuliano (CamiIliani) 
Feriali 7,00 · 19,00 Prefestive 18,00 
Festivi 7,30 · 10,00 · 11,30 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Avesani Stefano 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Sivestri Augusto  
Dalla Corte Vincenzo 
Faleschini Gianluigi 
Gilardoni Marcellina 
 

Offerte domenicali  L. 5.065.800 
Offerte mensili  L. 4.110.500 
Contributi straordinari  L. 2.300.000 

 


