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GENNAIO  1999 
 

E’  FIGLIA DI DIO 
De Carli Nicole 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Leso Maria ( 85 ) 
Cereda Alessandrina ( 80 ) 
Fior Santa (91) 
Azzini Guido (62) 
 

 

STATISTICA 1998  ( Rif.  al 1997 ) 
SACRAMENTI TOT M. F.       rif. al 1997 

BATTESIMI 20 8 12 24 

1 CONFES. 47 20 27 50 

1 COMUN. 50 29 21 39 

CRESIME 52 30 22 39 

MATRIMONI 0   8 

MORTI  32 16 16 33 

              

 

ORARIO  SS.  MESSE 

VIGILIA     18.30 

FESTIVE 7.30 9 10 11.30 18.30 

FERIALI 7 8.30   17.30 

          

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

CORSO  FIDANZATI 
INIZIA MARTEDI 12 GENNAIO ORE 21 ( 10 INCONTRI ) 

Iscriversi…. 

 

= = = = = 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
Da venerdì 18 giugno al 25 giugno 1999. 

Costo complessivo 1.650.000  

Albergo 4 stelle – camere doppie con servizi privati – Bus privato, con guida riservata per noi , se oltre i 35 partecipanti  

A chi interessa venga a prenotarsi.. 

 

%     %     %      % 

RELAZIONE   ECONOMICA   
Celebrazioni 14.373.500 

Buste                     1.028.500 

Vetrata                     400.000 

Straordinarie   2.250.000 

 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 

 

DOMENICA  17  GENNAIO “ FESTA DELLA DIVINA PROVVIDENZA “ 
Inizio dell’Opera dei Figli di Maria . 

La settimana dal 11 al 17 sarà caratterizzata dalla presentazione e conoscenza della Congregazione 

E da iniziative vocazionali . 



 

()()()()()()()()()()()()()()()()()()() 

 

Un vivo ringraziamento a tutti coloro che nella preghiera si sono a me uniti nel suffragare e impetrare dal Signore la 

pace e la visione beatifica per l’anima del mio fratello “ Virgilio“. 

Lo ricorderò lunedì 18 nella S. Messa delle ore 17.30, trigesimo della sua morte . 

                                                P. Alcibiade 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

CALENDARIO  DI  GENNAIO 
4      Lunedì     ore  18       Soci Azione Cattolica 

7      Giovedì ore  18     GENITORI PRIMA CONFESSIONE 

8      Venerdì ore  20,15  Catechesi giovani 

10    Domenica    ore  10       Battesimi 

11    Lunedì         ore  9,30    Catechesi      

  ore  21      Catechesi  

                                               catechesi vocazionale per elementari e medie 

12    Martedì ore  18     S. Vincenzo 

  ore  21       INIZIO CORSO FIDANZATI   

                                              catechesi vocazionale per elementari e medie  

13    Mercoledì ore  18       GENITORI CRESIMANDI 

14   Giovedì        ore 18       GENITORI PRIMA COMUNIONE 

15   Venerdì  ore  18       Consiglio Economico Parrocchiale 

                 ore 2 0,15  Giovani – catechesi  sulla vocazione – a Poiano 

16   Sabato           ore 18,30  Catechisti  da 3 media  a 5 sup. 

17   Domenica    GIORNATA DELLA PROVVIDENZA 

18   Lunedì ore  9,30   Catechesi     

  ore  21    Catechesi 

19   Martedì ore  18    Lettori e Min . straord. per l’Eucarestia 

  ore  21    Corso Fidanzati 

20  Mercoledì ore  21       Consiglio Pastorale Parrocchiale  

21  Giovedì ore  18    Gruppo missionario 

22  Venerdì ore  20,15  Catechesi giovani 

23  Sabato            ore  15      Ritiro comunioni 

24  Domenica ore  10       Consegna del Vangelo 

25  Lunedì ore  9,30    Catechesi 

                             ore 21       Catechesi 

26  Martedì ore  18       S. Vincenzo 

  ore  21       Corso Fidanzati 

29  Venerdì ore  20,15  Catechesi giovani 

30  Sabato ore  15       Uscita Comunità Capi  

31  Domenica           RELAZIONE ECONOMICA ALLA PARROCCHIA 

 

*   *   *   *   *   * 

 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 I Gruppi che non avessero ancora designato il membro da inviare al C.P.P. 

Sono invitati ad eleggerlo e notificarlo . 

1 Azione Cattolica 

2 Catechisti 

3 Cantoria 

4 S. Marta 

5 S. Vincenzo 

6 Volontariato infermieristico ( Terza età ) 

7 Ministranti 

8 Gruppo preghiera 

9 Gruppo missionario 

10 Ministri str. e Lettori 

11 Caritas 

12 Scout 

13 Cadore 

14 Avis 



15 Gruppo Famiglia 

 

PRIMO  GENNAIO  1999 

GIORNATA  MONDIALE  DELLA  PACE 
  

Con il messaggio che si intitola “ NEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IL SEGRETO DELLA VERA PACE “, 

riflessione che giunge pochi giorni dopo le celebrazioni per i 50 anni della Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo, stilata dall’ ONU , - il papa scende ancora in campo per gridare con tutte le forze l’universalità e 

l’indivisibilità dei diritti umani . 

^  “La pace – scrive Giovanni Paolo 2° - fiorisce quando i diritti umani vengono osservati integralmente , mentre la 

guerra nasce  dalla loro violazione e diventa poi causa di ulteriori violazioni anche più gravi . 

Quando , infatti i diritti umani sono ignorati o quando gli interessi particolari prevalgono sul bene comune , vengono 

seminati i germi della ribellione e della violenza “.  

 ^  Se gli uomini dimenticano che “ la dignità della persona umana è un valore trascendente “ vanno incontro a 

conseguenze tragiche . 

Sono dinanzi ai nostri occhi  - rileva il papa – i frutti di ideologie quali il marxismo , il nazismo , il fascismo o anche di 

miti quali la superiorità razziale , il nazionalismo e il particolarismo etnico . 

Non meno perniciosi sono : il consumismo materialistico e il soddisfacimento egocentrico delle aspirazioni personali 

che diventano lo scopo ultimo della vita . 

^ L’affermazione dell’<inviolabilità > del diritto alla vita garantisce il diritto di venire al mondo , proteggere i neonati , 

particolarmente le bambine , dal crimine dell’infanticidio , assicura agli handicappati  , ai malati e agli anziani cure 

adeguate . Inoltre comporta il rigetto di ogni forma di violenza : quella della povertà e della fame ; quella della 

diffusione delle droghe e del traffico d’armi ; quella degli sconsiderati danneggiamenti dell’ambiente naturale . 

^  Quanto alla libertà religiosa , il Papa sottolinea che essa costituisce il “ cuore dei diritti umani “ ed è talmente 

inviolabile da esigere che alla persona sia riconosciuta la libertà persino di cambiare religione , se la sua coscienza lo 

domanda . 

In proposito il messaggio lamenta l’esistenza ancora oggi di luoghi “ in cui il diritto di riunirsi per motivi di culto o non 

è riconosciuto o è limitato ai membri di una sola religione …con enormi sofferenze per i credenti “. 

^  Giovanni Paolo 2° rivolge poi “ un pressante appello a quanti hanno responsabilità nei rapporti finanziari a livello 

mondiale , perché prendano a cuore la soluzione del preoccupante problema del debito internazionale delle Nazioni più 

povere “. Esprimendo gratitudine per le istituzioni che si sono impegnate in questa direzione . 

^  Infine alcune pagine sono dedicate ai bambini , prime vittime della violenza , ed in particolare ai “ soldati bambini , 

addestrati ad uccidere e spesso spinti a farlo “. 

I bambini – è la conclusine del messaggio – hanno bisogno di pace : ne hanno diritto . 

                                  Dal  Vaticano 15 dicembre ’98  ( sintesi del messaggio ) 

 

            ::::::::::::::::::::::                    ::::::::::::::::::::::::::::::::::                          ::::::::::::::::::::::::::: 

 

STORIA DEI GIUBILEI 

GLI ANNI SANTI NELL’ETA’ DELL’ILLUMINISMO 

- 1700 – 1725 – 1750 – 1775 - 
  Con l’Anno Santo 1700 entriamo nel secolo dell’Illuminismo . Contro il misticismo , a volte esagerato , di certi 

ambienti colti , come contro la superstizione imperante nel volgo , si impose ora un atteggiamento laicistico che verso la 

fine del secolo avrebbe sfociato nella Rivoluzione Francese . 

L a dottrina della fede voleva essere compresa tramite la forza del proprio intelletto , ed eventualmente anche criticata . 

Poco prima dell’inizio dell’anno 1700 comparve la regina Maria Casimira ( 1639-1716 ) , vedova del re Giovanni 

Sobieski di Polonia , che salvò Vienna dall’assedio dei Turchi nel 1683 . 

Il suo viaggio a Roma , col suo grande seguito sembrava più un corteo trionfale che un pellegrinaggio .   

Fondò un convento femminile . era una donna molto devota , ma non aveva certo la stoffa della regina Cristina , e per 

questo il popolo diceva di lei “ E’ certamente cristiana , ma non è Cristina “. 

Fu presto il turno di un’altra regina senza terra ad attirare l’attenzione dei romani : Maria Clementina ( 1702-1735) 

nipote dei reali Sobieski . Sposò in giovane età l’ultimo re del casato degli Stuart , Giacomo 3° . 

Costui passò tutta la sua vita a Roma , vivendo della munificenza del papa , ma Maria Clementina era una donna troppo 

devota per trovarsi a suo agio nella società di corte dedita a svaghi e divertimenti . 

La morte la colse a soli 33 anni , fu l’ultima delle regine cattoliche d’Inghilterra e come tale venne deposta in S. Pietro . 

Vi fu anche una principessa tedesca che si distinse per la sua devozione durante l’Anno Santo del 1725 , Beatrice di 

Baviera . 

Il papa in quell’anno era Benedetto XIII° Orsini (1724-1730 ) , un monaco domenicano ascetico e inesperto delle cose 

del mondo . 

Durante l’anno santo proibì feste e giochi , fece tenere un Sinodo in Laterano per la riforma del clero romano , dove tra 

l’altro , proibì ai preti di portare la parrucca e fare uso di tabacco da fiuto durante le funzioni religiose . 

Si ritirò in convento nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva , dove trovò anche la sepoltura . 



Nella stessa chiesa vi sono poi le reliquie di S. Caterina da Siena , patrona d’Italia e del monaco pittore Beato Angelico . 

Sotto questo papa tanto severo venne costruita a piazza di Spagna la scalinata di Trinità dei Monti . 

Arriviamo ora a parlare di papa Benedetto XIV° Lambertini (1740-1758 ) . 

Al contrario del suo severo predecessore , egli era animato di umanità e bontà . 

Sembra aver avuto sulla gente lo stesso fascino del nostro Giovanni XXIII° . 

Questo papa fece della santa comunione una pratica regolare , mentre prima era sufficiente la sola confessione per 

lucrare l’indulgenza giubilare . 

In questi anni fece la sua comparsa un famoso santo e predicatore : fra Leonardo da Porto Maurizio che conferì una 

nuova interiorità divulgando la devozione francescana anche con la commemorazione della Via Crucis , che introdusse 

in molti luoghi . 

Il 27 dicembre 1750 ottenne l’introduzione della Via Crucis al Colosseo . 

In epoca moderna il papa tiene una Via Crucis ogni Venerdì Santo che è diventata una commovente funzione della 

Settimana Santa . 

L’età dell’Illuminismo , della quale a Roma si era avvertita poco la presenza , si avvicinò alla fine quando Pio VI° 

Braschi  ( 1775-1799 ) venne eletto al seggio pontificio . 

Fu l’ultimo papa che celebrò l’Anno Santo con lo sfarzo e la pompa dell’età barocca .       

Il secolo XVIII° è anche il secolo dei viaggi di formazione . 

Dopo i pellegrini e i penitenti , dopo i postulanti e i principi , dopo gli artisti e gli artigiani , fu ora il turno dei figli della 

nobiltà e della ricca borghesia di venire a Roma per completare la loro istruzione ed assimilare l’ultimo ritocco in fatto 

di buone maniere in società . 

Tale viaggio di formazione veniva nominato “ Viaggio del Cavaliere “ perché durava mesi ed anni toccando le capitali 

d’Europa . Spesso il “Cavaliere” veniva accompagnato da un precettore , un maggiordomo e la necessaria servitù .  

                                                                                                                                               ( continua ) 

 

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: 

 

“ SCUSATE , MANCA QUALCUNO? “ 
 Mi è stato chiesto di scrivere un articolo per il bollettino parrocchiale riguardo al ritiro per l’Avvento 1998 dei 

ragazzi di II,III,IV superiore e non ho resistito alla tentazione di intitolarlo con la battuta della giornata , battuta ironica 

ma che , in quel frangente , ha permesso a noi catechisti di sdrammatizzare una situazione che ha del tragico . 

L a spiegazione di questa frase può essere data esponendo il bilancio prettamente numerico della giornata . 

- totale dei ragazzi frequentanti il catechismo delle classi II, III e IV superiore : 53  

- numero dei ragazzi presenti al ritiro : 6 ( ore 8,30 ) , 2 ( ore 17 , chiusura della giornata ).     

Ora : argomenti per rispondere a questa provocazione ce ne sono , a mio parere , parecchi . 

Si potrebbe citare l’ormai classico “ tanti sono i chiamati , pochi gli eletti “, 

si potrebbe sfoderare l’ormai mitico “ pochi ma buoni “ ,  

si potrebbe parlare di fatalità , di una serie di casualità per le quali il giorno 13 dicembre ’98 , 47 ragazzi non hanno 

potuto “perdere” otto ore del loro tempo per dedicarlo alla preparazione personale e spirituale al Natale ( per amore di 

precisione sto parlando di otto ore all’anno da dedicare all’avvento che ci ha salvato ! ). 

A parte i primi due argomenti , che un certo spirito pratico mi spinge a definire retorici , mi sembra che il terzo meglio 

interpreti e rappresenti il muro che impedisce ai ragazzi di avvicinarsi a Gesù , di stare un po’ con Lui , di interrogarlo 

su Dio , sui grandi misteri della vita , un po’ come ha fatto Nicodemo , protagonista del nostro incontro ( Gv. 3,1-21 ). 

Già , il povero Nicodemo , che noi tanto deridiamo perché non ha saputo capire le risposte che Cristo gli dava . 

Ma almeno lui , qualche ora per stare con Gesù l’ha trovata ! 

Ma torniamo ai ragazzi : quali sono i motivi di questo grande assenteismo , i nemici ? 

Nemico numero uno : lo studio .  “Scandalo ! “ , urleranno , a questo punto , decine di persone sensibili e affezionate a 

ciò che rappresenta , per eccellenza , il mezzo per costruirsi un futuro dignitoso . 

Già nutro qualche pesante dubbio sull’importanza prioritaria e , in alcuni casi , addirittura esclusiva dello studio per il 

futuro di una persona ; ma oggigiorno , nel nostro quartiere , si sta pericolosamente affermando una unità di misura 

della bontà di una persona ( nel nostro caso di un ragazzo ) : il rendimento scolastico e conseguentemente il successo 

professionale .  

Come direttissima conseguenza si ha che il “ bravo ragazzo “ ( quello che ha buoni voti ) ha il diritto di divertirsi nel 

tempo libero perché “ ha fatto il suo dovere “ , mentre il “cattivo ragazzo “ non può avere tempo libero e deve , quindi , 

studiare giorno e notte .  E la preghiera ? La fede ?  quello , cioè , che per un cristiano dovrebbe essere il propulsore , il 

motivo unico e vero della vita , il punto centrale e focale della nostra esistenza ?                                                               

“ Se avanza tempo , verrà all’incontro…” ci siamo sentiti dire da alcuni genitori . 

Si , perché ormai le attività parrocchiali ; il cammino di fede del ragazzo , il suo rapporto con la preghiera rappresentano 

un jolly , un contorno a tutto il resto , che è bene che ci sia , ma non deve venire prima di tante altre attività  , comprese 

quelle sportive e di svago , considerate , da un preoccupante numero di genitori , più importanti ai fini di una crescita 

matura del ragazzo .  

A noi catechisti ed animatori non rimane da fare che un bell’esame di coscienza , perché di errori sicuramente ne 

facciamo molti : ma perché lasciarci soli nel fare autocritica ? 

 



%%%%%%%%%%%%% 

   

DARE 

E’ bene dare  

quando si è richiesti , 

ma è meglio dare quando , 

pur non essendo richiesti , 

comprendiamo 

i bisogni degli altri . 

E per chi è generoso , 

il cercare uno che riceva  

è gioia più grande 

che non il dare . 

C’è forse qualche cosa 

Che vorresti trattenere ? 

Tutto ciò che hai 

un giorno o l’altro 

sarà dato via . 

Perciò da’ adesso , 

si che la stagione del dare  

sia la tua , 

non quella dei tuoi eredi . 

         ( G. Khalil Gibran )   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


