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L’onore di essere PADRE 
 

Un uomo diventa padre quando mette al mondo un figlio, ma è il 

figlio stesso che lo rende “padre” per cui si può dire che nessun padre 

mette al mondo un figlio se da esso non viene a sua volta messo al 

mondo. 
Ed è proprio nell'attesa dell'evento, che il padre deve prepararsi e deve 

"mettere in gestazione" se stesso, fino a quando non sarà scoperto come 
tale dal figlio, dopo che avrà operato la scelta di vita di voler "fare" il padre: 
«uno - cioè - che si reinventa come uomo, accanto e al servizio di un altro 

uomo, che a sua volta è impegnato ad umanizzarsi...». 
La paternità è qualità di vita. Provvedere al benessere della propria 

compagna di vita e del figlio suscita una nuova forma di emotività, nella 
consapevolezza che ora si ha una famiglia a cui provvedere per il resto 
della vita. È la gioia e l’orgoglio di aver contribuito alla nascita di una 

nuova vita. 
La mamma ha tutto il tempo della gravidanza per sviluppare, 

lentamente, una nuova identità di madre, il papà non riesce davvero a 

rendersi conto di ciò che sta accadendo finché non prende suo figlio tra le 

braccia per la prima volta. 
L’esperienza ci svela che le tensioni affettive in famiglia si 

sincronizzano tra l’essere padre e l’essere madre; cioè la moglie  e il marito 

sono profondamente trasformati dalla nuova vita ma se il cuore dell’uomo 
e lo slancio vitale non è per e di quella che ha reso madre, allora non è 

“padre” ma si è degradato al livello più basso dell’istinto animale o forse ha 
sfruttato e profanato il mistero che la donna ha ricevuto dalla natura. 

Quando il bambino per la prima volta ti ha stretto il dito, ti ha 

catturato per sempre. Il bambino ha fascino e grazia da vendere e il legame 
che si instaura non è di vice-mamma ma di vero padre. 

Il regalo più importante che si può fare ai figli è il proprio amore. Ciò 
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comporta far sapere loro chi si è come persona. Significa dedicare loro del 

tempo e fare in modo di passare la maggior parte del tempo con loro.  
Ciò che importa per la maggior parte dei figli è come fai il padre. 

Anche se non sei un padre a tempo pieno, i tuoi figli hanno bisogno di 

sapere che ti prendi cura di loro e che ti preoccupi per loro e sai affrontare 
con un sorriso i momenti difficili come le alzate notturne, le veglie o i 

normali malumori della mamma… 
La paternità è una “missione” possibile, basta lasciar parlare il cuore 

e cercare lo sguardo del proprio bambino. 
Un bimbo costringe l’uomo ad essere dolce e paziente, il figlio 

reclama che giochi con lui che cioè sia bambino, che gli faccia un po’ di 

coccole e gli racconti le storie. 
Si diventa naturalmente l’esempio e il riferimento per i propri figli: 

dire ai figli come devono vivere e poi vivere ciò che si è detto mentre il 
figlio ci guarda. 

Una notte un padre sentì il figlio che pregava nella sua stanza:   
Signore, fa' che io diventi forte come il papà. 

Più tardi, quella stessa notte, il padre pregò: Dio, fa' che io sia il tipo 

di uomo che mio figlio si aspetta. 
 

     P. Venturino Cacciotti 

 

 
ORARIO DEL CATECHISMO 

 

Per comodità riportiamo l’orario di massima del catechismo  
 

Il catechismo  inizia  lunedì 29 settembre con il seguente orario:  
 

1 a   Elementare   Mercoledì   ore 16,30   

2 a   Elementare   Lunedì     ore 16,30 

3 a   Elementare   Martedì    ore 16,30  

4 a   Elementare   Lunedì    ore 16,30   -  Martedì      ore 16,30  

5 a   Elementare   Martedì    ore 16,30   -  Mercoledì  ore 16,30  
 
 

1 a   Media    Lunedì   ore 18:00    

2 a   Media    Mercoledì   ore 18:00   

3 a   Media     Lunedì   ore 18:00 
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IL SEMAFORO BLU VUOLE TE! 
 

Vi invitiamo alla riapertura delle attività il 12 ottobre 2014 

Anche quest’anno avremo attività di animazione della messa domenicale con i 
successivi giochi e laboratori, teatro con gli OLVOLS, uscite sul territorio e tanto altro 

ancora... 

Ore 10: S. Messa in parrocchia 
• Ore 10.45: Apertura iscrizioni 

• Ore 12.15: Conclusione e saluti. 
In occasione della riapertura sarà possibile accedere allo stand del Semaforo Blu  

per rinnovare la tessera associativa, per tutte le informazioni  
sulle attività rivolte a bambini e adolescenti.  

 

VIENI CON NOI! C’È BISOGNO ANCHE DI TE!! 

___________________________________________________ 
    R I F L E S S I O N E 
Ci sono giorni nella vita 
Che non succede niente, 
giorni che passano 
senza nulla ricordare, 
senza lasciare una traccia, 
quasi non si fossero vissuti.  A pensarci bene, 

 i piú sono giorni cosí, 
 e solo quando il numero 
 di quelli che ci restano 
 si fa chiaramente piú limitato, 
 capita di chiedersi 
 come sia stato possibile 
 lasciarne passare, 
 distrattamente, tantissimi. 

Ma siamo fatti cosí: 
solo dopo si apprezza il prima 
e solo quando 
qualcosa è nel passato 
ci si rende meglio conto 
di come sarebbe averlo nel presente. 
 

Ma non c’è piú. 
                                   Tiziano Terzan 
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   Preghiera di san Basilio 
 

“Il pane che ti avanza appartiene a chi ha fame. 

Il mantello che tieni nell‘armadio a chi sente freddo; 

le scarpe che si deteriorano nei tuoi palazzi sono di coloro che vanno scalzi; 

quel denaro che conservi gelosamente nello scrigno è di chi ne ha bisogno. 

Ecco che commetti tante ingiustizie quante sono le persone che potresti aiutare; 

noi riceviamo ma non diamo agli altri; 

tutti siamo i primi a tessere gli elogi della beneficenza  

ma priviamo i poveri del necessario; 

schiavi liberati, non abbiamo pietà dei compagni di sventura; 

affamati diventati sazi, non degniamo di uno sguardo il misero; 

i nostri granai sono troppo piccoli per gli abbondanti raccolti, 

eppure non abbiamo compassione di quelli che giacciono nella miseria”. 

Aiutaci, Signore, a vivere l'amore che Tu ci insegni! 

_______________________________________________________________ 

 

 

OTTOBRE MESE DEL ROSARIO 

 

Ottobre è comunemente chiamato il Mese del Rosario perché il giorno 7 viene 

celebrata la memoria della Beata Maria Vergine del Rosario.         

Il Santo Rosario è chiamato “Salterio della beatissima Vergine Maria”. Questo 

modo di pregare Dio consiste nel lodare la beatissima Vergine ripetendo il 

saluto angelico 150 volte.  Oggi dopo l’introduzione dei misteri luminosi, 200 

volte, quanti sono i salmi del salterio di David, interponendo ad ogni decina il 

“Padre nostro” con meditazioni illustranti l’intera vita del Signore nostro Gesù 

Cristo.     

In questo mese, trova un po’ di tempo, meglio se ogni giorno, per pregare il 

Rosario. Semina, durante la giornata tante “Ave Maria” dovunque ti trovi. 

Incarica il tuo “Angelo custode” di raccoglierle per farne una corona d’amore. 

Ogni giorno dopo la messa delle 8,30 si reciterà il Rosario per tutto il mese. La 

recita del Rosario si farà anche la sera alle ore 17. 

Quarantore 
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La messa d’apertura delle Quarantore sarà giovedí 23 alle ore 18:30.  
Dopo l’incontro eucaristico guidato dal “Gruppo di preghiera”, seguirà 
l’adorazione personale fino a mezzanotte.  
Venerdí 26 l’esposizione del SS.mo avverrà dopo la messa delle 8,30 e si 
protrarrà fino a mezzogiorno.    Al pomeriggio si riprende alle 15.  
L’adorazione continuerà dopo la Messa delle 17,30 fino alle 22:30.  
Sabato sarà come venerdì, soltanto l’adorazione terminerà con la Messa 

prefestiva delle 18,30.  

Si terranno adorazioni guidate e di gruppo come sarà a suo tempo indicato.  

La chiusura delle Quarantore avverrà domenica alla Messa delle 10,00 

 

__________________________________________________________ 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Marani Licinio 72, Compri Virginia 75, Leoni Domenico 96, 

Rizzini Annunziata 91, de Landeset Gustavo 73, Sauro Argina 89, 

Guglielmo Aldo 94. 
 

SONO FIGLI DI DIO 

Borin Lorenzo 
 

FIORI D’ARANCIO 

Quarta Antonio e Montefameglio Federica 
_____________________________________________________________________ 

 
Appuntamenti di OTTOBRE 

 

Ogni Mercoledí  Ore 21,00 Preghiera mariana – Tutti sono invitati 

Venerdì 03   Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione  

   riparatrice. I bambini della quinta elementare sono invitati a 

   iniziare la pia pratica. Si invitano alla messa alle 7,15 e dopo 

   colazione saranno accompagnati a scuola. 

   Ore 7.00 partenza da Via Poerio (ingresso principale parrocchia) 

     per il Minitour dell’Umbria 

Sabato 04    Ore 12.00 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

     Apertura dell’anno scoutistico 

Domenica 05  Ore 10,00 S.Messa di inaugurazione del catechismo delle  

     elementari e delle medie 
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   Ore 17,30 Incontro dei “giovani sposi” 

Martedí 07   Ore 21.00 Riunione Genitori dei bambini di Prima Comunione 

Giovedì 09   Ore 21.00 Riunione Genitori dei bambini di Prima Confessione 

Venerdì 10   Ore 15,00 Tombola anziani promossa dal gruppo della terza età 

Domenica 12  Ore 10.00 S. Messa benedizione e mandato al Coro degli adulti 

   Ore 11,30  S. Messa mandato al gruppo della di S.Vincenzo 

   Dalle ore 08,30 Meeting Adolescenti al Palazzetto dello Sport 

Martedí 14   Ore 18,00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Sabato 18    Ore 19,00 Serata Ragazzi  

Domenica 19  GAZEBO DAY  

   Ore 10.00  benedizione e mandato al gruppo missionario 

   Ore 11,30 Affidamento del mandato al gruppo SMAnia 

   Ore 18,30 Affidamento del mandato al gruppo Ministranti 

Giovedì 25   Ore 18,30 S. Messa di inaugurazione delle Quarantore  

     (Vedi calendario particolare) 

Venerdì 24   Ore 15,00 Tombola anziani promossa dal gruppo della terza età 

Domenica 26 Ore 10.00 S.Messa benedizione e mandato ai catechisti di  

   Preparazione al Battesimo  

   Ore 11,30  S.Messa con l’affidamento del mandato al Consiglio 

     Pastorale Parrocchiale 

   Ore 16,00 Incontro dei genitori dei ragazzi di seconda media 

Martedí 28   Ore 18,00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Venerdì 31   Ore 15,30 Rosario perpetuo 

 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   07:00 - 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 

 

Il Signore ci benedica e ci protegga 


