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FEBBRAIO 1999 
 

Scrivo a te, sorella… 
 

Scrivo a te sorella, che vedo ogni mattina a Messa, così perbenino, così pia, così assidua. 

 Ti confesso che spesso ti ho ammirato, per la tua devozione. Ora ci riesco, ma prima mi faceva 

fatica essere sempre lì, a pregare, a seguire con attenzione, con partecipazione. E' che io ho sempre 

odiato i compromessi, i formalismi, e non riuscivo a sentirmi totalmente coinvolta, finché non ho 

capito che cosa significava per me vivere quel momento miracoloso in cui le mani di un uomo, un 

uomo come tutti gli altri - che, però aveva risposto ad una chiamata - sollevava al cielo un'Ostia 

fatta corpo vivente di Cristo per noi. Adesso partecipare alla Messa è diventato un bisogno. 

 Ho compreso che essa, oltre che Eucaristia, mi serve a crescere nello spirito del Vangelo, a dare un 

senso all'esistenza, a spiegarmi perché posso affrontare tutte le vicende della vita con serenità, con 

pazienza, con forza. E questa spiegazione la ricevo ogni giorno dalle parole che il carisma 

sacerdotale ispira a chi ci fa capire le Scritture. Prova ad ascoltarle anche tu.  

Quelle tue esclamazioni tipo: «Dieci minuti!…» o «Potevi parlare di meno…», profferite a mezza, 

udibilissima voce, oltre che discutibili dal punto di vista dell'educazione, mi pongono un 

interrogativo, che mi distrae dal rito: «Ma perché viene a Messa?». Prova a non venire in chiesa 

perché così ti ha insegnato la mamma, prova a seguire col cuore e col cervello, prova ad esser grata 

a quei sacerdoti che tolgono tante ore al riposo per preparare con lo studio e la preghiera quelle 

omelie che ti pesano tanto. Così può cominciare, anche se non sei più una bambina, il tuo cammino 

di cristiana.  

 

Dove opera la "mano invisibile" 

 

I positivisti credevano che le scienze sociali fossero discipline esatte al pari di quelle matematiche, 

fisiche e naturali: naturalmente erravano, visto che l'uomo ha caratteristiche di imprevedibilità e 

libertà tali da sfuggire ad ogni teorizzazione. 

 Ma quest'anno ci è venuto il dubbio che qualche legge pur tuttavia valga in maniera deterministica 

a regolare la società: in particolare, quella che sembra legare in proporzionalità inversa benessere 

materiale e tensione spirituale. 

 Al nostro quinto Natale in Polonia, ospiti di Padre Venturino e Padre Francesco, abbiamo avuto 

conferma di un'impressione che avevamo già sperimentato - gradualmente - in passato, a partire dal 

Natale 1994. L'impressione è quella che il popolo polacco, che era riuscito a mantenere una dignità 

e, sì, anche una sua libertà sotto l'infame tallone comunista grazie al radicamento della fede 

cattolica, abbia progressivamente perso la bussola ed ora non sappia più riconoscere il nuovo, 

subdolo nemico che lo insidia. 

 A noi italiani, il nome di questo nemico è noto, anche se lo invitiamo spesso e volentieri a tavola: è 

il consumismo, il liberismo individualista e capitalista, il fratello allegro, ma altrettanto crudele ed 

egoista, del marxismo. 

 La conferma ce l'ha data il manifestarsi di tipiche malattie italiane: i primi banchi vuoti a Messa, la 

gente che fugge durante il canto finale, l'emorragia di giovani dalle attività parrocchiali. 



 A ciò fanno da contraltare due McDonald's nella sola città di Tarnów, il moltiplicarsi dei negozi e 

dei locali, un alcoolismo giovanile "da sabato sera" sempre più diffuso - insieme, ovviamente, alle 

nuove droghe. 

 Padre Venturino addirittura sostiene che in Italia, essendosi ormai toccato il fondo, si sia già in fase 

di risalita, e i "pochi" siano effettivamente "buoni", laddove i "molti" polacchi hanno le armi 

spuntate per via del disorientamento che colpisce più di una generazione. 

La "vita di canonica" - che quest'anno abbiamo avuto la fortuna di condividere anche con 

Marialuisa - è stata bella, forte, una grazia, senza dubbio. Ma umanamente resta l'amaro in bocca 

per esserci illusi, anni fa, di poter dire «Ah, i polacchi… loro sì!». Ora non rimane che pregare, 

ancora più forte, anche per loro. 

Paolo e Flavia  

: . : . : . 

                                                   

DOMENICA 7 FEBBRAIO 1999 

                                                  XXI  GIORNATA  DELLA  VITA 

                                “PATERNITA’ E MATERNITA’ : DONO E IMPEGNO 
 

1 La celebrazione della Giornata per la Vita ritorna puntuale ogni anno per invitare tutti a fermarsi , a riflettere , a  

ritrovare la capacità di stupirsi di fronte alla grandezza del dono della Vita , di cui il Signore ci ha arricchiti .  

Il pensiero va immediatamente ai genitori , al papà e alla mamma , al loro amore grande e sincero che ci ha desiderati , 

accolti e accompagnati nel cammino della nostra esistenza . 

Ma noi sappiamo che l’amore fecondo degli sposi rimanda ad un AMORE ben più grande , quello di un Dio , che è 

PADRE e come tale , fonte di ogni vita e di ogni dono . 

2 La  paternità e la maternità umana sono un luminoso riflesso dell ’ infinita ed universale paternità di Dio . 

Solo chi ha potuto fin dall’infanzia godere dell’affetto sincero e duraturo dei propri genitori è molto facilitato non solo 

nel proprio cammino di maturità umana ma anche nell’aprirsi con la fede al più grande ed infinito amore paterno di Dio. 

Quanta tristezza si avverte nel constatare come siano sempre più numerosi i bambini e i ragazzi che vivono da “orfani di 

padre vivo “. E’ questa una delle piaghe più grandi della nostra società .  

A tanti bambini che vengono al mondo e che , per uno sviluppo armonico della loro esistenza , hanno bisogno 

dell’affetto dei genitori , viene presto a mancare il fondamentale riferimento a quell’amore che li ha generati . 

Separazioni , divorzi , convivenze e unioni di fatto , vissute senza il coraggio e con la pretesa di legittimazione sociale , 

sono una grande minaccia per i figli . 

Pochi prendono in seria considerazione il problema dei “figli” quando si discute di difficoltà della coppia o di politiche 

famigliari .     

 3    In questo anno , che precede immediatamente la celebrazione del Grande Giubileo del Duemila , guardando alla 

dolce paternità di Dio , rivolgiamo a tutti i genitori un forte richiamo a riconsiderare la loro vocazione  alla paternità e  

maternità come dono e impegno . 

Dono per loro stessi innanzitutto , perché sono associati all’opera di Dio creatore e perché il loro amore nella fecondità 

raggiunge l’unità e la gioia più vera , si apre alla fiducia , alla speranza , alla generosità e alla gratuità .  

Dono anche per i figli , i quali hanno bisogno di un riferimento insostituibile al loro papà e alla loro mamma , che li 

faccia sentire entrati in questa vita non per caso ma per scelta d’amore e hanno diritto di crescere in una famiglia stabile. 

Ciò interpella anche le istituzioni perché sostengano la paternità e maternità e tutelino il diritto dei figli a nascere e a 

crescere in una vera famiglia .   

                                                                            ( sintesi dal Messaggio dei Vescovi ) 

La nostra Parrocchia in preparazione alla Giornata propone : 

- mercoledì 3 febbraio ore 20.30 in cripta ora di preghiera , con riferimento al dono della vita . 

- domenica 7 febbraio , preghiere particolari durante le SS. Messe 

raccolta di offerte per il “ Centro Diocesano Aiuto Vita , preposto ad aiutare mamme e famiglie in difficoltà per 

l’accoglienza di una nuova vita . 

 

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

 

STORIA DEI GIUBILEI : 

UN ANNO GIUBILARE CHE NON FU TALE – 1825 – 
 Il tempo eccezionalmente lungo della reggenza di PIO VI° ( 1775-1799 ) ebbe una tragica fine . 

Le truppe napoleoniche occuparono Roma , fecero prigioniero il Papa e lo deportarono in Francia , dove poco dopo 

morì . Il nuovo secolo iniziò privo di Pontefice . 



PIO VII° Chiaramonti  ( 1800-1823 ) venne eletto nel marzo del 1800 , ma per la celebrazione dell’Anno Santo era 

ormai troppo tardi . Nessun pellegrino vi sarebbe venuto . 

Il secolo XIX° fu un secolo senza veri Giubilei . 

Nel 1809 Napoleone aveva occupato Roma per la seconda volta e aveva imprigionato e trasferito in Francia PIO VII° ,   

dove rimase per cinque anni fino a quando l’impero napoleonico cadde in rovina.  

Ritornò a Roma nel 1814 . Nel Congresso di Vienna (1815 ) si ripristinarono gli Stati Pontifici , seppur con qualche 

riduzione di territorio . 

Nel 1823 , dopo la morte di Pio VII° , venne eletto Papa LEONE XII° che annunciò l’Anno Santo del 1825 , che fu però 

tutt’altro che un anno di giubileo . 

Con Leone XII° ci troviamo nell’età della Restaurazione , che a Roma come a Parigi e Vienna volle far ritornare alla 

situazione precedente la Rivoluzione Francese . 

Malgrado fosse stato sconsigliato di indire l’Anno Santo , fu ugualmente indetto : ogni pellegrino veniva perquisito ad 

evitare l’introduzione di materiale rivoluzionario . In quell’Anno Santo vennero anche giustiziati , in piazza del Popolo , 

due carbonari accusati di essere nemici dello Stato . 

La Carboneria era un’organizzazione politica occulta che aveva per fine l’eliminazione dei piccoli staterelli e 

l’imposizione dell’unità d’Italia . 

Stranieri non ne erano quasi venuti , ma furono presenti alcuni principi come Maria Cristina di Savoia e alcune persone 

di ceto popolare che in seguito furono elevate agli onori degli altari : Vincenzo Pallotti , Gaspare Del Bufalo e Anna 

Maria Taigi . 

Mancò del tutto la gioventù maschile , perché voltatasi al nuovo ideale del Risorgimento che mirava all’unità d’Italia . 

Il poeta e patriota Massimo D’ Azeglio si allontanò ostentatamente da Roma per la durata dell’Anno Santo , paventando 

che la Città si trasformasse in “ una grande caserma per esercizi spirituali “. 

Effettivamente , dello spontaneo entusiasmo dei primi giubilei e del festoso stato d’animo della Controriforma , ormai si 

avvertiva ben poco . 

Quando nel Natale del 1825 Leone XII° rinchiuse la Porta Santa , non poteva immaginare che essa sarebbe rimasta 

chiusa per ben 74 anni . 

Nel 1848 la Rivoluzione scoppiò un po’ dappertutto , addirittura a Roma . 

Il Papa PIO IX° Mastai-Ferretti ( 1846-1878 ) , si vide costretto a fuggire a Gaeta, da dove poté ritornare nell’aprile del 

1850 . Ormai si era fatto tardi per la celebrazione dell’Anno Santo . 

Lo Stato della Chiesa , infine sussistette ancora per venti anni , esattamente il tempo necessario per permettere a PIO 

IX° di pronunciare nel 1854 il dogma dell’ Immacolata Concezione di Maria , convocare nel 1869 il Concilio Vaticano 

I° e proclamare nel 1870 l’Infallibilità del Papa . 

Subito dopo , re Vittorio Emanuele II° di Savoia conquistò la città dichiarandola Capitale del Regno d’Italia ed 

eleggendo il Quirinale sua sede ufficiale , mentre Pio IX° si ritirava in Vaticano quale prigioniero volontario . 

La guerra fredda tra Papa e Re durò per quasi 60 anni . 

In tali circostanze , fu praticamente impossibile organizzare i festeggiamenti per un Anno Santo . 

Certo , Pio IX° indisse nella sua enciclica  “ Gravibus Ecclesiae “ del 24 dicembre 1874 un Anno Santo per il 1875 che 

estese però a tutto il mondo . 

Non si aprì nessuna Porta Santa , ne vi furono migrazioni di pellegrini . 

Le vecchie organizzazioni di pellegrini erano andate in malora , le Confraternite sciolte e l’ Ospizio della SS. Trinità dei 

pellegrini e molti altri conventi erano stati espropriati . 

Il sentimento anticlericale a Roma alla morte di PIO IX° (1878) era talmente grande che il corteo funebre che si diresse 

nottetempo verso San Lorenzo Fuori le Mura venne aggredito dalla plebaglia .  

La cappella sepolcrale di Pio IX° in San Lorenzo fuori le Mura è interamente decorata a mosaico . I fondi necessari 

vennero donati dalle Diocesi i cui stemmi figurano sulle pareti . 

                                                                                                      ( continua ) 

 

---             ---                        ---                            ---                          --- 

 

SONO FIGLI DI DIO 
 Segala Camilla 

 Montecalvo Manuel 

 Longo Camilla 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 Zampieri Bruno ( 66 ) 

 Gianelli Laura ( 43 ) 

 Caldonazzo Claudio ( 61 ) 

 Adamo Iride ( 77 ) 

 

===                                         ===                                     === 



Un ringraziamento alla ditta” Perusi e C. “–importazione ortofrutticoli – Per il dono di un quintale di fichi secchi , 

distribuiti alla Comunità parrocchiale il giorno della Provvidenza 

Domenica 17 gennaio 

---                       ---                      ---                        --- 

 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 
             Ultima chiamata 

Da venerdì 18 giugno al 25 giugno 1999 

A chi interessa venga a prenotarsi 

 

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

 

ORARIO SS. MESSE 
Vigilia     18.30 

Festive 7.30 9 10 11.30 18.30 

Feriali 7 8.30   17.30 

 

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

 

RELAZIONE  ECONOMICA MENSILE 

Celebrazioni 11.380.000 

Buste       650.000 

Vetrata       250.000 

Straordinarie      500.000 
 

RELAZIONE ECONOMICA ANNUALE  AL  31 – 12 – 1998 
 

Premesso che il Bilancio Parrocchiale è stato approvato : 

dal Consiglio Economico Parrocchiale in data 15-1-1999 

presentato al Consiglio Pastorale Parrocchiale il 20-1-1999 

si trascrivono le principali voci : 

entrate nel 1998  169.975.300 

uscite  nel  1998 140.323.208 

saldo         +   29.652.092       
=====                 ===== 

 

SITUAZIONE CONTABILE AL  31 –12 – 1998 
    ATTIVO PASSIVO 

Saldo di cassa   7.471.789 

Saldo c/c Banca     118.042.353 

Mutuo Curia Verona    164.319.434 

                                                       -------------            ---------------- 

                               Totali  7.471.789 282.361.787 

         Saldo contabile  al 31-12-1998  ( debito ) 274.889.998 

^^^^^^^^^ 

Debiti  al  31 –12- 1997 304.542.090 

Debiti  al  31 –12 – 1998 274.889.998    

                            Differenza  29.652.092 debito in diminuzione  

                     

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

 

CALENDARIO  DI  FEBBRAIO 

 

1   Lunedì     ore 9.30 e ore 21 catechesi 

2   Martedì  ore 8.30  Candelora 

2 ore 18  soci Azione Cattolica - ore 21 Corso Fidanzati 

3   Mercoledì ore 18  GENITORI CRESIMANDI ore 20.30 preghiera 



4   Giovedì ore 18  GENITORI PRIMA CONFESSIONE 

5   Venerdì ore 20.15  Giovani 

6   Sabato ore 14.30  ritiro comunicandi 

7   Domenica ore 10  Consegna del Vangelo – “Giornata della Vita”   

8   Lunedì ore 9.30 e ore 21 catechesi 

9   Martedì ore 18  S. Vincenzo - ore 21 Corso Fidanzati 

10 Mercoledì ore 20.30  preghiera 

11 Giovedì ore 18  GENITORI PRIMA COMUNIONE 

12 Venerdì     ore 20.15  Giovani 

15 Lunedì ore 9.30 e ore 21 catechesi 

16 Martedì ore 18  Lettori e Min. str. per l’Eucarestia 

17 Mercoledì delle ceneri inizio quaresima  / DIGIUNO E ASTINENZA / 

     imposizione durante le Messe e alle ore 21-ore 16.15 Liturgia Penitenziale per i giovani 

18 Giovedì ore 18  Gruppo missionario  ore 21 CANTORIA 

19 Venerdì ore 17  Via Crucis - ore 17.30 S. Messa – ore 21 Via Crucis 

21 Domenica   Giornata del Ricordo Scout 

22 Lunedì ore 21  CATECHESI QUARESIMALE 

23 Martedì ore 18  S. Vincenzo  - ore 21 Corso Fidanzati 

24 Mercoledì  ore 20.30  preghiera  - ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

25 Giovedì  ore 21  Cantoria 

26 Venerdì    ore 17  Via Crucis – ore 17.30  S. Messa – ore 21 liturgia penitenziale 

27 Sabato ore 15 / 18  ritiro confessioni in parrocchia  
 

…………………………………………. 

 

 

BENEDIZIONI  DELLE  FAMIGLIE  ANNO  1999 . 
                        Ore   17 

Febbraio  22    lunedì Agno  2 A sc . D-C-B-A 

   23    martedì Agno  2-4-6-8-10-12-14 

   24    mercoledì  Agno  18 

   25    giovedì Agno  3-7-13-15 

Marzo   1      lunedì Astico 

   2      martedì Quinzano  53-51-49-47-43-41-39-37-35 

   3      mercoledì Quinzano  33  A-B-C 

   4      giovedì Quinzano  31  A-B-C 

   8      lunedì Quinzano dispari dal 29 a 3 

 9     martedì Leno   

 10   mercoledì Pinaroli – pari 

 11   giovedì Pinaroli – dispari 

 15   lunedì Largo Cà di Cozzi  

 16   martedì Via Cà di Cozzi  

 17   mercoledì Lungadige Attiraglio 

 18   giovedì Strada Monte di Villa 

 22   lunedì Cavalcaselle 

 23   martedì Failoni 

 24   mercoledì Trento –pari 

 25   giovedì Trento – dispari 

Aprile 7     mercoledì Mameli   164-160 E 

 8     giovedì Mameli   160 D –160 – 75 

 12   lunedì Pieve di Cadore  3-5 

 13   martedì Pieve di Cadore  7-9-11-13 

 14   mercoledì Pieve di Cadore  4-6-10-12 

 15   giovedì Pieve di Cadore  16-18-20-22 

 19   lunedì Belli  1-3-13 

 20   martedì Belli  2-4 

 21   mercoledì Belli  6-10 



 22   giovedì Locchi  3-17 

 26   lunedì Locchi  19-21-23 

 27   martedì Locchi  25-27-29 

 28   mercoledì Locchi  31-33-37 

 29   giovedì Osoppo  2-4-8 

Maggio 3     lunedì Osoppo  6 

 4     martedì Osoppo  3-7 

 5     mercoledì Osoppo  5 

 6     giovedì Prati  3  A-B-C 

 10   lunedì Prati  3  D-E-F 

 11   martedì Prati  5-7-9-11 

 12   mercoledì Prati  13-15-17 

 13   giovedì Prati   19-21-23 

 17   lunedì Prati   25-27-18 

 18   martedì Prati   16-14 

 19   mercoledì Prati   8-6-4 

 20   giovedì Prati   2 
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CONGRATULAZIONI  VIVISSIME 
Al carissimo amico rag. Viapiana Erasmo membro del Consiglio Pastorale Economico ( C.P.A.E ) 

Per l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica  di  “Cavaliere dell’ordine al merito 

della Repubblica Italiana”    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


