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Scegli il tuo ruolo 

Come certamente già sai il giorno 27 novembre - 1a domenica di Avvento - entra in vigore il nuovo Codice 
di Diritto Canonico. È un avvenimento importante per la vita delta Chiesa che segnerà certamente una 
svolta in un rinnovamento di vita. 
Non è casuale, che il Papa abbia scelto come data la prima domenica di avvento, anche perché l'anno 
ecclesiastico, non coincide con quello civile e con tale data inizia l”anno di Grazia 1984”. 
Quindi Anno nuovo, nuova legislazione, nuova vita, nuovo impulso e slancio verso un rinnovamento.  
È per questo che ti vorrei presentare alcuni aspetti di come il nuovo Codice parla della Chiesa, perché 
rifletta, ne veda la bellezza e sia di sprone ad una maggiore partecipazione. 
II codice definisce la Chiesa diocesana (canone 369) come porzione del Popolo, di Dio che viene affidata alla 
cura di un Pastore (Vescovo) e da Lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucarestia, 
costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo, una, santa, 
cattolica e apostolica. 
II canone 519 suona così: “II parroco è il pastore proprio della parrocchia affidatagli, esercitando la cura 
pastorale di quella comunità sotto l'autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare 
al ministero di Cristo, per compiere al servizio della Comunità le funzioni di insegnare, santificare e 
governare, anche con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici, a norma 
di diritto”. 
E altrove, canone 529, parte 2a: “Il parroco riconosca e promuova il ruolo che hanno i fedeli laici nella 
missione della Chiesa”. 

 
I Padri della Parrocchia 

(continua) 

 
AVVENTO 
 
II tempo dell'Avvento ha una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla solennità del Natale, in cui 
si ricorda la prima venuta del figlio di Dio tra gli uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, 
attraverso tale ricordo, lo Spirito viene guidato all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi 
(CEI). 
Le letture del Vangelo hanno nelle singole domeniche una loro caratteristica propria: 

 la venuta del Signore alla fine dei tempi (1a Domenica) 



 la figura di Giovanni Battista (2 a e 3 a Domenica) 

 gli antefatti immediati alla nascita del Signore (4a Domenica) 
Le letture dell'Antico Testamento sono profezie sul Messia e sul tempo messianico, tratte soprattutto dal 
libro di Isaia. 
Le letture dell'Apostolo contengono esortazioni e annunci in armonia con le caratteristiche di questo 
tempo. 
È un tempo particolarmente impegnato per la vita dells Chiesa: viene infatti chiamato “tempo forte”. 
La Chiesa vuole che i suoi figli si dispongano con fede a ricevere il Cristo che viene a liberare l'uomo dalle 
catene delle passioni che lo opprimono. 
È necessario accoglierLo con spirito di umiltà e povertà, con pin intensa preghiera e mortificazioni. 
L'attento ascolto e la meditazione della Parole di 'Dio sono mezzi insostituibili per preparare la “via del 
Signore”.  
Mai come oggi, ha detto il Papa, l'uomo avverte il desiderio di un nuovo avvento di Cristo. Tanti idoli, nei 
quali ciecamente credeva, cadono infranti ai suoi piedi.. . le stesse ideologie tanto decantate si sono 
rivelate fallaci: hanno generato, soprattutto nei giovani, sfiducia ed angoscia. 
Si avverte dovunque un'esigenza di certezza: un desiderio ardente di verità e di amore che solo il Vangelo 
può offrire.  
Maria, Vera protagonista di questo periodo, ci aiuti a comprendere e vivere questo tempo, Lei che è “la 
Stella che ci ha dato il Sole” (S. Eleuterio).  

 

Carissimi parrocchiani 
 

È da poco che sono tra voi, e una delle domande che più mi sono state rivolte: "Come Si nova tra 

noi?" 

"Bene” ho sempre risposto. Chissà se vi ho convinti, però è vero.  

Ho notato con soddisfazione la vostra partecipazione alla liturgia domenicale. 

Ho osservato che molti sono disponibili alle varie iniziative parrocchiali. 

Ho constatato che in molti vi è un vero senso del "sentire la Chiesa"e ciò mi ha colmato di gioia. 

Allora, perché – come si usa in famiglia – non parlare con semplicità ma con verità dell'andamento 

della nostra "Casa",  cosa intendiamo realizzare, ascoltare critiche e proposte e insieme decidere per 

il miglioramento della casa stessa? 

Ecco. 

La nostra casa è la Chiesa, la casa più vera, sentita, luogo di incontro di fratelli, luogo di preghiera, 

luogo dei sacramenti, luogo dove risiede in modo privilegiato il nostro Dio. 

Vorrei parlarti di un problema per me motto importante: ti prego di ascoltarmi con attenzione e 

pazienza! 

Premetto, anzitutto, che devo dirti grazie per la tua generosità nelle offerte per la Chiesa e 

attraverso il bollettino parrocchiale te ne puoi rendere conto. 

Però, quando si costruisce una casa, gli inizi sono sempre duri e . . . noi siamo agli inizi. È vero la 

Chiesa è costruita, però è costruita con tanti debiti e mutui bancari. 

Eccomi allora a porgere la mano mendicante per la Casa del Signore perché gli impegni bancari 

devono essere onorati alla scadenza. 

Gli interessi passivi mangiano ciò che potrebbe essere l’utile della Chiesa. 

Ecco allora la domanda: "mi dai una mano"? 

Proporrei - sempre se vuoi e puoi – di prestare senza interessi alla tua chiesa L. 100.000. La 

Parrocchia si impegna a restituirli per sorteggio entro 4 anni. 

È evidente, che se c’è un caso grave, puoi sempre richiederli. 

In questa maniera potremmo - spero - diminuire le passività degli interessi, e chissà cominciare a 

rifondere il debito contratto. 

Forse t’ho spaventato, ma non era mia intenzione. Un fatto è certo: la tua buona volontà in unione 

con tutti gli altri potrebbe risolvere, almeno in parte, i nostri grossi problemi. 



Va da sé che è un'operazione straordinaria, eccezionale. 

Vuoi, ripeto, darmi una mano? 

Non è un regalo, la Parrocchia si impegna - anche se in tempi lunghi - a restituire la stessa cifra - 

però un giorno, guardando la "tua" chiesa potrai dire con intima gioia ai tuoi figli la "nostra" chiesa, 

perché fatta da noi, pagata e sudata da noi.                           " 

Di questo problema parlane con gli amici, diffondi il grido di aiuto, e attendo da te la mano, che 

unita a quella degli altri può realizzare il progetto. 

Ti saluto nel Signore, ti auguro ogni bene, e ti ringrazio per tutto ciò che hai deciso di fare. 

Il parroco 

P. Pizzuti Alcibiade 

Festa dell’Immacolata 1983 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA AL 30 NOVEMBRE 1983 RELATIVA ALLA 

COSTRUZIONE DELLA NUOVA CHIESA PARROCCHIALE DI 

PONTE CRENCANO 

 
Costo della Chiesa al grezzo L. 835.000.000 di cui già pagati L. 730.000.000 con i 
seguenti mezzi:                                                                                   
 

L. 311.000.000      con soldi della parrocchia (offerte e contributi div.) 
L. 157.000.000      con contributi dello Stato 
L.   20.000.000      con contributi della Curia 
L. 192.000.000      con prestito fruttifero da banche a 1/2 Curia (15%) 
L.   50.000.000      con prestito infruttifero da privati 
 
L. 730.000.000     totale dei pagamenti 
 
L. 100.000.000      debito esistente verso l'Impresa Costruttrice pie interessi dal 1984 (20%) 
L.     5.000.000      debito esistente verso la Ditta installatrice delle campane. 
 
L. 835.000.000     Totale costo della Nuova Chiesa al grezzo 
 
SITUAZIONE DEBITORIA: 
L. 192.000.000      con Banche 
L.   50.000.000      con privati 
L. 100.000.000      con l'Impresa Costruttrice 
L.     5.000.000      per installazione campane 
 
L. 347.000.000      totale dei debiti 

 

ATTIVITA PARROCCHIALE 

 
Domenica 4 dicembre: “FESTA DELLA COMUNITÀ.  

Nel pomeriggio, alle ore 15,30, canti, scenette, poesie proposte dai nostri ragazzi. 

 

Dal 4 all'8: PESCA DI BENEFICENZA. 

 



Martedì 6 dicembre: alle ore 15.30 “FESTA DELL'ANZIANO” con la partecipazione degli 

Allievi delta Prof.ssa Maria Berna e del tenore Pietro Maiorano. 
 
IMMACOLATA 

È la festa della Congregazione a cui apparteniamo noi sacerdoti della Parrocchia. Vi invitiamo a 

viverla insieme a noi con: 

 TRIDUO di preparazione nei giorni 5-6-7 alle ore 17 

 Mercoledì 7 dalle ore 21 alle 23 VEGLIA DI PREGHIERA con la Comunità Religiosa. 

 SOLENNE CONCELEBRAZIONE alle ore 10. Durante la quale rinnoveremo i voti 

religiosi. 

 

Da giovedì 8 a martedì 13, nel salone parrocchiale,  sarà allestita  una  MOSTRA DEL 

GIOCATTOLO 

 

Dal 16 al 23, in preparazione al S. Natale, vi proponiamo la NOVENA DI NATALE alle ore 

16,15. 

 

Dal 18 at 26, nel salone parrocchiale, MOSTRA DI PITTURA. 

 

CONFESSIONI  
Perché la confessione sia fatta con calma, proponiamo alcune liturgie penitenziali:  

Martedì 20 alle ore 18.00: per i Cresimandi e genitori 

Mercoledì 21 alle ore 17: per Giovani e Adulti 

Giovedì 22 alle ore 15: per i Ragazzi delle Medie 

alle  ore 17: per  Giovani e Adulti 

Venerdì 23 alle  ore 15: per i  Bambini delle elementari 

alle ore  21: per  Giovani e Adulti. 

 

VIGILIA DI NATALE.  

Per coloro che non potessero partecipare alle liturgie penitenziali, i Sacerdoti saranno a 

disposizione per le confessioni. 

ore 24: SOLENNE CONCELEBRAZIONE. Durante la quale non ci sarà possibilità di 

confessioni. 

 

Lunedi 26: S. Stefano: NON è festa di precetto. Tuttavia le S. Messe saranno celebrate alle ore 7,30 

- 10 - 11,30 - 17,30. 

 

Sabato 31: FINE ANNO.  

Alle ore 17,30: Liturgia di ringraziamento con canto del Te Deum e relazione dell'attività 

parrocchiale. 

Alle ore 18,30: S. Messa Prefestiva. 

Alle ore 22 nel salone parrocchiale FESTA DI FINE D’ANNO. Sono graditi dolci e vino. L 'invito 

è per tulle le famiglie. 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

 
NATALE DELLO SPORTIVO: 
Come ogni anno, celebreremo il NATALE DELLO SPORTIVO Sabato 17 dicembre con il 

seguente orario: 

ore 18.30: Celebrazione della S. Messa. 



Seguirà il rinfresco nel salone parrocchiale. A tale manifestazione  sono invitati  non solo gli atleti e 

dirigenti, ma anche i Soci,Simpatizzanti e Genitori. 

Saranno presenti anche Dirigenti centrali della Federazione Italiana Gioco calcio e del Centro 

Sportivo. 

Faremo il possibile di avere tra noi qualche  rappresentante  degli  arbitri  nazionali (CAN) e... 

chissà qualche sorpresa... 

 

 

GRUPPO AVIS CA' DI COZZI 

Domenica 4 dicembre celebreremo la Festa Sociale con il seguente programma: 

Ore 9,45: ritrovo davanti la Chiesa S. Maria Ausiliatrice  

Ore 10: S. Messa 

Dalle ore 10,45 alle ore 11,45: Votazioni per I`elezione del Nuovo Consiglio presso il salone 

parrocchiale.  

Ore 12,30: partenza per il Ristorante “PERGOLA” per il pranzo sociale. 

 

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 · 18,00 
Prefestive 18,00 
Festive 7,30 · 10,00 · 11,30 

 

BATTESIMI COMUNITARI 

Domenica 11 Dicembre ore 15.30 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Bonaconza Edoardo 
Bisotto Claudia 
Ruzzante Caterina 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Residori Francesco 
Sangalli Italia 
 

Offerte domenicali  L. 4.240.000 
Buste mensili  L. 933.000 
Contributi vari  L. 780.000 
 
 

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

 


