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SETTEMBRE  1999. 

                              

VERSO IL 2000 ! 
 Ormai è una realtà ! Occorre prepararsi , anzi , inutile dire che siamo quasi in ritardo . 

Il Papa insiste continuamente nel rinnovamento della Chiesa , quindi per essere in linea vale anche 

per la nostra chiesa . 

Vorrei che fosse l’Anno del “ CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE “ . Lo so che è un 

argomento difficile ,  

lo so perché vi ho battuto il “ naso “ varie volte , però se lo vogliamo veramente , tutti insieme , 

uniti , in preghiera ,  

allora è possibile migliorare e rivitalizzare la nostra parrocchia .  

E’ assolutamente necessaria una maggiore partecipazione dei laici . 

Siamo abituati a sentir dire che la Parrocchia è “ nostra “ , forse la sentiamo anche , perché diamo 

un offerta magari più generosa , però è poco . 

La Parrocchia ha soprattutto bisogno di te . 

<< Io non posso...Io lavoro…Io non ho tempo…Io non mi sento…Io non sono pratico di 

sagrestia…Altri sono più esperti , sanno parlare…e poi nulla cambia…>> 

Mio caro , così non faremo niente , così non rinnoveremo niente , così non costruiremo niente . 

Un antico proverbio recita : “ per sottile che sia , pure un capello fa ombra “ . 

Riprendo l’idea già pubblicata nel Bollettino Parrocchiale di luglio 99 . Abbiamo deciso di lavorare 

per centri di interesse , ne abbiamo scelti tre – per non frantumare le nostre deboli forze e cercare di 

studiare , esaminare , vedere , capire , proporre alcune mete realizzabili senza troppe pretese . Però 

l’entusiasmo c’è e la buona volontà non manca . 

Le tre commissioni sono :  

Catechesi – Liturgia 

Attività caritative 

Il mondo giovanile 

Forse in tempi successivi potresti essere avvicinato da “ qualcuno” non dire di “ no”. 

L’Anno Santo è rinnovamento , è inizio di vita diversa…insieme , allora , per migliorare come 

Comunità Parrocchiale . 

                                                                                                               I padri della parrocchia . 

 

LA  CONGREGAZIONE  E  LA  PARROCCHIA 
  

Le parrocchie rette dai “ religiosi” spesso appaiono come diverse da quelle tenute dai sacerdoti del 

clero diocesano . 

Si sente parlare di P. Generale, di Superiore, di Comunità, di economo… 

Premesso : 

Pastore della Diocesi è il vescovo . “ Lo Spirito Santo ha posto i vescovi a reggere la Chiesa di Dio 

“ ( Atti 20,28). 

Il vescovo , se lo crede opportuno , invita una “Congregazione Religiosa “ a cui affida una 

parrocchia . 



La “ Congregazione “ nella fattispecie la nostra , cioè “ Figli di S.Maria Immacolata, “attraverso il 

suo “rappresentante” che noi chiamiamo “ Padre Generale “ accetta la Parrocchia e propone al 

vescovo un “sacerdote “ o meglio una  “ Comunità “ che dovrà svolgere il ministero parrocchiale : 

a)  secondo le norme del vescovo diocesano   

b)  con le caratteristiche proprie della Congregazione . 

Ogni Istituto Religioso è un “ unico “ nella Chiesa universale , ha il suo “ carisma “e diviene così un 

arricchimento per la parrocchia e per la diocesi . 

Il vescovo nell’affidarci la parrocchia dice : “ I Religiosi esprimano la loro identità carismatica con 

la testimonianza di una vita improntata allo spirito di famiglia e fedeli all’esempio del Frassinetti , 

daranno una attenzione privilegiata al ministero della preghiera , al culto Mariano , alla pastorale 

giovanile e promuoveranno la cura delle vocazioni a beneficio di tutta la Chiesa e della 

Congregazione “. 

Le nostre Costituzioni art. 181 così suonano “ Il parroco , diretto collaboratore del Vescovo , è 

inserito nella missione di insegnare , santificare e governare . Egli e i suoi collaboratori con la loro 

vita comunitaria , costituiscono la prima presenza che si sviluppa e cresce fino alla maturità della 

Chiesa locale “. 

E nel Direttorio art. 119  “Lo stile della vita religiosa nella parrocchia sia caratterizzato da una 

spiritualità che educhi  a concepire la loro vita consacrata  come vocazione , nel senso di una 

continua risposta ad una continua chiamata “. 

Il Frassinetti – per molti aspetti antesignano del Vaticano 2°- nel suo scritto < Proposta agli 

Ecclesiastici > diceva :  

“ Gli Ecclesiastici si uniscano si uniscano al doppio scopo…per la coltura del proprio spirito e per 

infervoramento del loro zelo per il popolo cristiano “ . 

 Per noi è un impegno e uno stile di vita . 

 

 

CAMPOSCUOLA  ADOLESCENTI 
PRAIA A  MARE  28-6 al 4-7 –1999 

“NELLA  FEDELTA’  E’  IL  MIO  AMORE….ECCOMI” 

E’ il tema che ci ha guidato in questo camposcuola  nelle nostre riflessioni . 

A) Abbiamo affrontato il tema  “Dio questo sconosciuto “ Io ve l’ho fatto conoscere per 

cercare di conoscerlo meglio , abbiamo provato ad immedesimarci in Lui . 

A questo proposito abbiamo pensato di individuare dei valori particolarmente importanti ed 

espresso alcuni dubbi su Dio per fare in modo di poterci avvicinare e conoscerlo meglio . 

L’amicizia e il rispetto per il prossimo sono stati veramente i valori che si sono riscontrati 

maggiormente tra noi ragazzi,  

perché in ogni momento ( ma soprattutto nel camposcuola ) è ciò che fa in modo che si viva 

serenamente . 

Un’altra riflessione riguarda il nostro “impegnarci” 

Altre domande sono state “ cosa possiamo fare per sentirci più vicini a Dio “…non stare fermi ad 

aspettare , ma muoverci e cercarlo . 

B) Tema del giorno : “ Un Dio per amico “ Io ho scelto voi . 

Si è letto il testamento spirituale di un monaco e si è riflettuto sulla gioia per quella missione in un 

luogo pieno di conflitti , sul suo continuo ringraziare Dio per la vita che gli ha donato , sul suo 

ADDIO , sul fatto che questa parola  

Abbia due sensi : di saluto e di invocazione verso il Padre . 

C) Dalla preghiera di oggi è scaturito il tema : “ Dio…che abbraccio “ Come Io vi ho amati . 

Questo amore si manifesta nel perdono ; infatti , nonostante i nostri ripetuti errori , Lui ci accoglie 

sempre a braccia aperte : Però pretende l’umiltà del nostro cuore , vuole che noi riusciamo a capire 

di aver sbagliato e che quindi ci pentiamo . 

Il Signore ci da la possibilità di chiedere perdono tramite il sacramento della confessione . 



Per noi ragazzi , a volte , confessarsi comporta alcune difficoltà : la paura di rivelare alcuni peccati 

al prete in quanto si considerano troppo personali e il credere che alcune cose non siano sbagliate ed 

altre si, anche se si cambia il modo di dirle, sono sempre uguali, e quindi sarebbe inutile dirle ogni 

volta. 

D) L’ultimo tema presentato è stato: la carità. “Dio… Tu sei con noi” Amatevi gli uni gli altri. 

Ci sono stati suggeriti tre concetti (tutti collegati tra loro) su cui riflettere: accompagnare, donarsi, 

buoni propositi. 

Il percorso da seguire presenta numerosi ostacoli e per questo Dio ci accompagna e ci sta vicino. 

Importante è capire che Dio non può prendere il nostro posto, ma noi dobbiamo essere protagonisti. 

Per essere caritatevoli dobbiamo riuscire a proporci buoni propositi, i più concreti possibili, che ci 

tocchino direttamente. 

E’ meglio però porsene pochi realizzabili che molti irrealizzabili. 

 

        I ragazzi. 

 

 

LA  CARTA  DELLA  FAMIGLIA 
Uno dei proverbi più utili nella vita è quello del falegname :  

“ Misura due volte perché si può tagliare una volta sola “ . 

E’ importante che in ogni famiglia si discuta con calma e seriamente le attese, il ruolo , il modo di 

risolvere i problemi , i valori , la visione di ciascuno , il modo di raggiungere le finalità… 

In una famiglia è stata fatta una “ carta “ che campeggia in una cucina , dall’aria molto “ 

frequentata”. 

“ La nostra famiglia sarà un oasi di pace , di gioia , benessere e serenità per noi , i nostri amici e 

quelli che inviteremo.  

Vogliamo esprimere l’amore che sentiamo gli uni per gli altri , avere una vera confidenza , essere 

onesti , sforzarci di comprenderci , rispettarci e aiutarci in qualunque circostanza , soprattutto in 

quelle più difficili . 

Ognuno si impegnerà a creare un’atmosfera sana , organizzata e piacevole . 

Sceglieremo con cura ciò che mangeremo , leggeremo , guarderemo e faremo in casa . 

Discuteremo con pazienza le difficoltà e risolveremo insieme i problemi . 

Pregheremo insieme tutti i giorni”. 

Seguono le firme dei genitori e dei figli , comprese le impronte digitali di “ pappina “ il più piccolo .      

                              Per aiutare papà e mamma che esercitano il “ mestiere più difficile del Mondo “ 

                              Quello di educare i propri figli , proponiamo alcuni temi di discussione  

Serve lo schiaffo ?  E se litighiamo davanti ai figli ? 

La paghetta si o no ?  Bambini con troppi impegni ? 

TV  Baby Sitter  ?  I nonni , viziare o educare  ? 

Diete e primi amori  , generazioni da sballo … 

                                                                            Buon lavoro ! 

 ( sintesi da editrice ELLEDICI ) 

 

SENZA TITOLO 
Un negoziante stava appendendo sulla porta un cartello con la scritta: “Cuccioli in vendita”. 

Cartelli del genere riescono sempre ad attirare i bambini e, naturalmente, sotto il cartello comparve 

poco dopo un bambino. “A quanto vende i cuccioli?” domandò. Il negoziante rispose. “A vari 

prezzi fra le cinquanta e le cento mila lire.” 

Il bambino mise la mano in tasca e tirò fuori alcuni spiccioli. “Io ho tremila e cinquecento lire, 

posso vederli?”. 



Il negoziante sorrise ed emise un fischio, e dalla cuccia uscì Lady, che percorse il negozio seguita 

da cinque minuscoli batuffoli di pelo. Un cucciolo rimaneva decisamente indietro. Subito il 

bambino individuò il cucciolo zoppicante e ritardatario e chiese “Cos’ha questo cagnolino?”. 

Il negoziante spiegò che il veterinario aveva visitato il cucciolo e aveva scoperto che gli mancava 

una cavità nell’anca. 

Avrebbe zoppicato per sempre. Sarebbe sempre uno storpio. 

Il bambino si entusiasmò. “E’ questo il cucciolo che voglio comprare”. 

Il negoziante disse: “No, non ti serve comprarlo. Se proprio lo vuoi te lo regalo”. 

Il bambino si arrabbiò. Guardò dritto negli occhi il negoziante, puntando il dito, e: “Quel cagnolino 

vale tanto quanto gli altri cani e lo pagherò a prezzo intero. Adesso le do tremila e cinquecento lire, 

poi cinquecento lire al mese finché l’avrò pagato per intero”. 

Il negoziante ribatté: “Non vorrai davvero comprare quel cagnolino! Non potrà mai correre e saltare 

e giocare con te come gli altri cuccioli”. 

A questo punto il bambino si chinò e arrotolò i pantaloni rivelando una gamba sinistra storpia, 

avvolta in un sostegno metallico. Guardò il negoziante e rispose dolcemente: “Beh , neanch’io corro 

tanto bene e il cucciolo avrà bisogno di qualcuno che lo capisca 

        (da rivista ANSPI) 

 

 

Relazione economica – mese di luglio e agosto – 
celebrazioni          10.137.000 

buste        764.000 

straordinarie    1.150.000 

terremoto Turchia  3.900.000  

 

E’ FIGLIA DI DIO 
Di Cesare Silvia 

 

 HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE 
Castagna Alberto e Fedrigo Paola 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Tormene Elda ( 73 ) 

De Bellis Valeria (51) 

Cappelli Gino (72) 

Bertagnoli Santa (91) 

 

 Calendario  settembre 
con lunedì 6 settembre riprende la messa feriale delle ore 7 

orario ss . messe 

feriale  7 8.30   17.30 

prefestiva     18.30 

festive  7.30 9 10 11.30 18.30 

 

LUNEDI           6  SETTEMBRE  ORE 20.30  consiglio pastorale parrocchiale  

MERCOLEDI   8  SETTEMBRE  ORE 15.30  catechisti/e da 1 Elem.  a 2 Media 

VENERDI        10 SETTEMBRE  ORE 18.30  catechisti/e      3 Media e Superiori 

 

DA LUNEDI 13 SETTEMBRE RIPRENDE IL VOLONTARIATO  

INFERMIERISTICO 

Tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 1 


