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Della vita non si fa mercato  
2 FEBBRAIO 2003 – XXV GIORNATA PER LA VITA 

 

 

Nel Messaggio dei Vescovi italiani “Della vita non si fa mercato” la riflessione tocca il tema della vita quale monito a 

non mercificare quella umana e quale incoraggiamento a riscoprire in essa il senso del dono e della responsabilità. 
 

L’uomo non è merce 

Gli esseri umani non sono merce. Ci sono stati tempi, e purtroppo non sono finiti, in cui gli esseri umani sono stati 

venduti e comprati, ciascuno con la sua valutazione. …  Il progressivo riconoscimento dei diritti umani non ha e-

stirpato completamente l’antica tendenza a considerare gli esseri umani come una semplice merce. … 

Anche talune esasperate strategie di mercato considerano gli esseri umani dei consumatori da studiare, manipola-

re, usare affinché siano docili e reattivi alle logiche del consumo, indotto attraverso tecniche pubblicitarie sempre 

più sofisticate e pervasive. …  E anche in politica, a volte, i cittadini sono considerati merce, voti da scambiare e 

piazzare. … 
 

Valore responsabile della vita 

La vita è un dono fuori commercio. Nobile, sicuramente, è il desiderio di divenire madre e padre. Ma questo non 

può avvenire ad ogni costo. Un figlio esige e merita di nascere da un atto d’amore: dall’incontro e dal dono totale 

e reciproco di un uomo ed una donna, u   niti in un autentico e stabile amore sponsale. Il figlio stesso è dono, amo-

re, incontro e relazione. Nasce, in altri termini, da un atto del tutto gratuito, sottratto ad ogni logica utilitaristica o 

mercantile, perché l’amore non cerca il tornaconto personale. Così accade con i figli che, nati da un libero gesto 

creativo  di una sposa e di uno sposo, sono a loro volta esseri liberi: liberi della libertà spirituale che deriva 

dall’essere, in ogni caso, primordialmente figli di Dio. … 

Dai legislatori attendiamo leggi chiare nei principi etici ed efficaci nella tutela della vita umana, nella consapevo-

lezza – speriamo sempre più diffusa e condivisa – che gli esseri umani non sono una merce e che della vita umana 

non si fa mercato. 
 

Eco della Parola Eterna 

Come cristiani siamo chiamati ad annunciare con forza e coraggio l’illuminante verità dell’amore del Padre che ci 

ha riscattati donandoci la vita del suo Figlio. La vita umana non ha prezzo perché siamo stati comprati a “caro 

prezzo” (1 Cor 7,23) dal Signore. “Ecco, tutte le vite sono mie” (Ez 18,4), dice Dio per riaffermare che ogni vita 

viene da lui e a lui anela. La comunità cristiana, “popolo della vita”, guardando ogni persona con l’occhio di Dio, 

proclama il Vangelo della vita non solo ai credenti ma a tutti e “gioisce di poter condividere con tanti altri il suo 

impegno, così che sempre più numeroso sia il “popolo per la vita” e la nuova cultura dell’amore e della solidarietà 

possa crescere per il vero bene della città degli uomini” (Evangelium vitae, 101). 
Dal messaggio dei Vescovi 

 

Progetto Gemma 
Adotta una mamma, aiuti il suo bambino 

 

Quale gemma è più preziosa della vita di un 

bambino che si annuncia sotto il cuore di sua 

madre?  

Quale gemma è più verde di speranza di un ger-

moglio di uomo che si affaccia alla vita? 



 

Che cosa c'è di più gratuito di una maternità-

paternità che si realizza anche senza la gratifica-

zione di un figlio da prendere tra le braccia o da al-

lattare al seno?  

 

Quale solidarietà è più umana di quella di unire nel dono di 

una vita un seno materno ideale a un altro seno di carne, che 

fatica a farsi accoglienza? o che è tentato di aprirsi al baratro 

dell'aborto? 

Progetto Gemma è una proposta concreta per riuscire 

a diventare tutti, nello stesso tempo, padri e madri di 

un figlio rifiutato dalla madre che lo porta. Padri an-

che se donne, madri anche se uomini. 

Progetto Gemma è una proposta che aspetta soltanto di 

essere accettata anche da te, anche da voi, da noi tutti.  

 
ha sede in Verona, Via XX Settembre 2 D con telefono 045.8012702, è la struttura della chiesa ve-

ronese preposta alla tutela della vita nascente e al sostegno della maternità. Si rivolge alle donne in 

gravidanza, sia per evitare un’interruzione volontaria, che per alleviare i problemi che possono 

incontrare durante il periodo di attesa del bambino. Aiuta le donne già madri e i loro bambini, 

fino a tre anni di età, in difficoltà economiche, familiari e sociali. 

 

 

Le Missioni Ringraziano 
 

A conclusione del mercatino missionario allestito in occasione della festa di S. Maria Immacolata, il gruppo mis-
sionario ringrazia dal profondo del cuore tutti coloro che hanno risposto con tanta generosità a questa chiamata 
consentendo la realizzazione di un risultato soddisfacente. 
Se è vero che il cuore non è solo dove batte, ma dove ama, con il vostro caloroso affetto ci avete permesso di ri-
spondere alle richieste di aiuto che pervengono dalle nostre missioni. 
Ancora una volta gran parte del ricavato è stato devoluto alla missione di Argentina dove la povertà, causa la gra-
vissima crisi economica, aumenta in modo preoccupante.  
Pertanto il ricavato è stato così suddiviso:  

1) Missione Argentina:  

a.- progetto alimenti e vestiario per famiglie in grave difficoltà    €  3.000,00 

b.- progetto refettorio per 200 bambini più supporto scolastico    €  3.000,00 
 

A questo proposito Padre Hernan ci scrive “abbiamo inaugurato il refettorio offrendo ai bambini pizze, gelati ed un 
papà Natale con tanti regalini. Non riesco esprimere la gioia che provo nel vederli felici nel loro nuovo comedor. 
Ringrazio il Signore insieme a voi che ci avete permesso di dare a questi piccoli tanta gioia, posso dire che questi 
200 bambini non saranno denutriti”. 
 

Missione Polonia:  

progetto sostentamento postulanti                                                   €    500,00 
 

Centro Missionario FSMI:  

progetto per 30 professi studenti                                                    € 1. 500,00 
 

Ancora grazie a tutti carissimi amici perché ci incoraggiate a fare sempre più e meglio con entusiasmo, trasmet-
tendo speranza, il solo bene che è comune a tutti gli uomini, ed anche coloro che non hanno più nulla la possiedo-
no ancora. 

Gruppo missionario FSMI  
 

Amici 
 Il Fondatore della congregazione dei FSMI, il ven. Frassinetti, aveva avuto un'intuizione, che, per l'epoca in cui 
viveva, era di straordinaria modernità. Egli aveva compreso l'importanza della partecipazione attiva dei laici alla 
vita della Chiesa, tanto che noi sappiamo che la radice della Congregazione, riconosciuta nel 1903 da Papa S. Pio 
X, fu tutta laica. 
Il Concilio Vaticano II con chiarezza ha affermato che i laici sono partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e re-
gale di Cristo (AA2),e della missione salvifica della Chiesa (LG 30, 33, AA 5, 10). Il nostro Papa ripetutamente ci 
ha ricordato l'universale vocazione alla santità e l'importanza dell'apostolato dei laici nella quotidianità della vita 
sociale. 
I FSMI, sulla via tracciata dal Frassinetti, e nello spirito del magistero della Chiesa, hanno dato una risposta a 
quello che era stato un sogno decennale di p. Binda e di p.Venturino, ponendo le basi di un gruppo di Amici 
della Congregazione, e hanno formulato uno statuto, valido ad experimentum, per due anni, ispirandosi ad 
una bozza dello stesso p.Venturino. Se in alcuni punti esso appare generico,  ciò è dovuto al fatto che gli e-
stensori ritengono necessaria una sperimentazione, per apportare eventuali modifiche ed approfondimenti, col 
contributo di tutti i fedeli coinvolti nell'esperienza. Ma ciò non si potrà verificare se non si creano dei gruppi 
attivi negli ambiti parrocchiali. 
Si è osservato che da più parti della nostra comunità  si è manifestata l'esigenza di conoscere meglio la spiritualità 
frassinettiana. Potrebbe essere la costituzione di un gruppo di Amici il punto di partenza perché tanti di coloro che 

Centro  

Diocesano 

Aiuto  

Vita 



 

collaborano con dedizione commovente alla vita della nostra Parrocchia possano approfondire le motivazioni che 
animano le loro attività ed allargarne gli orizzonti, alla luce della Parola, mediata dal Frassinetti. 
 

Chi voglia avere chiarimenti, orientamenti e quant'altro, può scrivere all'indirizzo e-mail  amici-

fsmi@libero.it  o rivolgersi ai padri della Congregazione. 

 
 

A proposito di Amici… 
 

Domenica 19 gennaio abbiamo ricordato gli inizi dell’opera “Figli di Maria” in una parrocchia di Genova nel 1866. Pro-

mossa dal parroco don Giuseppe Frassinetti per sostenere i ragazzi poveri negli studi sacerdotali, ha dato abbondanti frutti 

di vocazioni realizzate ed è sfociata nella Congregazione dei Figli di S. Maria Immacolata. Abbiamo ricordato 

l’avvenimento condividendo i fichi secchi, gentilmente donati  e preparati da Volontari per le Vocazioni. Le offerte rac-

colte nelle Messe per questo scopo sono state 1.406 Euro. Grazie!.   
 

 

Illuminati dallo Spirito 
 

Eccoli lì, in fila ordinata, in attesa davanti all’ingresso della chiesa, un po’ emozionati, ma consci del momento 

solenne che stanno per vivere. 

Sono i ragazzi di terza media che domenica 26 gennaio hanno ricevuto, dalle mani di sua eccellenza monsignor Veg-

gio, il sacramento della Confermazione. 

La chiesa è gremita di fedeli, parenti, amici. La celebrazione, accuratamente preparata in ogni particolare, è inten-

sa e toccante. 

Nell’omelia il vescovo sottolinea la grandezza del dono dello Spirito Santo, che crea in noi un cuore nuovo e ci 

guida nel cammino della vita. 

Poi invita tutti, ma particolarmente i ragazzi ed i loro genitori, a riscoprire il valore della preghiera in famiglia e 

quello del servizio reciproco. 

Giunge quindi il momento tanto atteso. I ragazzi si accostano all’altare accompagnati dai padrini e dalle madrine e 

ricevono lo Spirito Santo diventando adulti nella fede.. 

Si conclude una tappa del loro cammino spirituale e se ne apre un’altra ben più impegnativa ed importante: quella 

della testimonianza personale. 

I nostri ragazzi sanno di non essere soli. Tutta la comunità li sostiene  e li accoglie, soprattutto sono loro vicini gli 

adolescenti ed i giovani che già stanno compiendo un percorso di servizio e di approfondimento. 

Auguri, cari ragazzi, è stato bello crescere con voi in questo tempo di preparazione, è stato bello esservi amici, ma 

non dimenticate che è Gesù il vostro amico più sincero, Colui che non vi abbandonerà mai. 

Una catechista 
 

La parrocchia ringrazia il servizio delle catechiste per la dedicazione offerta ai ragazzi con tanta intensità, sostiene gli 

animatori per il cammino di accompagnamento di questi ragazzi perché la loro vita sia vissuta in pienezza. 

 
 

Giornata mondiale del Malato 
 

Il giorno della Madonna di Lourdes - 11 febbraio - è dedicato al malato. 

Nella nostra parrocchia lo celebreremo con preghiere e riflessioni sulle malattie fisiche e spirituali.  
 

8,30 S. Messa Confessioni  16,30  Confessioni 

9,00 Esposizione SSmo Confessioni  17,00 Rosario Confessioni 

 Adorazione Confessioni  17,30 S. Messa Confessioni 

11,00 Benedizione   18 Adorazione Confessioni 

    18,30 Benedizione  

 

L’Associazione Volontari Visitatori Ospedalieri (AVVO) offre un “Corso di formazione di base al Volontariato Sa-

nitario”  a partire dal 7 febbraio. 

Il telefono della Segreteria AVVO: 045 834 1418 ore 9,30 – 11,30 da lun. a ven. 

 

 

Sulla neve 
 

Anche quest’anno, in considerazione delle molte richieste pervenute (da famiglie, da fidanzati, da giovani e non), 

viene organizzata la ormai tradizionale Gita sulla neve 

Domenica 16 febbraio sulle nevi della Madonna di Campiglio (Grosté, Campo Carlo Magno).  



 

Sono invitati discesisti, fondisti, amanti dello snow board, dello slittino e delle passeggiate; tutti con voglia di pas-

sare una giornata insieme in allegria, condividendo il candore della neve, il calore del sole, l’azzurro del cielo 

(condizioni già … contrattate ed … accordate).  

Partenza prevista alle ore 6,30 dal piazzale della parrocchia. 

Prenotazioni (accompagnate da anticipo di 5 € ) e maggiori informazioni rivolgersi a Ida e Roberto Bazzoni  - tel. 

045 834 8776 

 

Carnevale 
 

Il Comitato Carnevale di Borgo Trento con il Mastro Molinar e la bella Molinara organizzano nel nostro salone la 

6a festa della Mascherina. Domenica 16 febbraio dalle ore 14,30 alle 18,30. Saranno presenti le maschere del 

carnevale veronese con “Papà del gnocco” in testa … musica, buffet, premi ad estrazione e divertimento per tutti. 

Tutti invitati, a gratis! 

 
Carnevale a S. Giuliano 
Organizzati da P. Antenore e guidati da catechiste, un bel gruppo di bambini animerà la festa con gli anziani, ospiti 

nella Casa di Riposo dei Padri Camilliani. Venerdì 21 febbraio a partire dalle 16,30. 
 
 

Festa Patronale 
Si mette in marcia la preparazione della festa della comunità parrocchiale. C’è bisogno di idee e persone che le re-

alizzino. Se ti senti parte della comunità, o vuoi conoscere gente che dedica tempo e sforzo agli altri, o stai cer-

cando un modo di inserirti, vieni alla riunione di martedì 11 alle 21. 

 

In allegria sui tre colli 
 

Il gruppo Marciatori Ca’ di Cozzi invita a partecipare alla passeggiata a passo libero di 5, 10 e 21 Km. denominata 

“ In allegria sui tre colli”, giunta alla  sua 30° edizione. Domenica 9 marzo con partenza alle 8,30 da  Villa Mon-

ga. La manifestazione con  uno scopo ecologico, umanistico e sportivo, devolve l’utile della marcia 

all’Associazione Italiana contro leucemia della sezione di Verona. 
 

 

 

Attività di Febbraio 
 

Domenica 2 9,00 Benedizione delle Candele della Presentazione 

GIORNATA DELLA VITA 

Lunedì 3 9,15 / 21 Catechesi biblica 

Mercoledì 5 18,00 Genitori dei ragazzi di Confermazione 

Giovedì 6 16,30 Adorazione per le Vocazioni 

Domenica 9  Testimonianze del gruppo NUOVA SPERANZA 

Lunedì 10 9,15 / 21 Catechesi biblica 

Martedì 11  

18,00 

21,00 

GIORNATA DEL MALATO 

San Vincenzo 

Preparazione della FESTA PATRONALE 

Mercoledì 12 18,00 Genitori dei bambini di prima Confessione 

Giovedì 13 18,00 Genitori dei bambini di prima Comunione 

Domenica 16  

 

GIORNATA PRO SEMINARIO 

Gita sulla neve - carnevale dei bambini 

Lunedì 17 9,15 / 21 Catechesi biblica 

Martedì 18 18,00 Lettori e Ministri dell’Eucaristia 

Giovedì 20 18,00 

21 

Gruppo missionario “Amici FSMI” 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 21 16,30 Carnevale per gli anziani - dai Camilliani 

Sabato 22  Giornata del Ricordo - Scout 

Lunedì 24 9,15 / 21 Catechesi biblica 



 

Martedì 25 18,00 San Vincenzo 
    

 
 

RELAZIONE  ECONOMICA  ANNUALE  AL 31 / 12 / 2002 
Il Bilancio parrocchiale è stato approvato dal Consiglio per gli affari economici (CPAE), è stato presentato al Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e sarà presentato alla Curia diocesana 
 

RIEPILOGO GENERALE    
    

Entrate ordinarie   78.045,00   

Entrate straordinarie  25.839,74   

TOTALE  ENTRATE 103.884,74   
    

 Uscite ordinarie   40.910,78  

 Uscite straordinarie   46.685,45  

                  TOTALE  USCITE  87.596,23  
    

DIFFERENZA MOVIMENTI  2002  16.288,51 attivo 

RIPORTO SALDO Cassa al 31.12.2001  9.399,00 pass 

      TOTALE  CASSA AL  31.12.2002  6.889,51 attivo 
    

    

SITUAZIONE FINANZIARIA    

          ATTIVO    

                 Contante 212,69   

                 Presso Banche 6.676,82   
    

                 TOTALE ATTIVO 6.889,51   
    

          PASSIVO    

                  Mutuo Curia  32.251,40  
    

                  TOTALE PASSIVO  32.251,40  

          DIFFERENZA  PASSIVA 25.361,89   
    

 

 

Nuova figlia di Dio 
 

   Giulia Bonomi  
 
 

Orario delle S. Messe 
 

Festive 7,30   9,00   10,00   11,30 18,30 

Prefestive  18,30 

Feriali 7,00    8,30 17,30 

 

 

Alla Casa del Padre 
 

Mazzali Battistella Iride  (82) 

Bettero Giuseppe ( 80) 
 


