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DOMENICA 6 FEBBRAIO 2000 XXII GIORNATA DELLA VITA  
 
Messaggio dei vescovi "CI È STATO DATO UN FIGLIO" 
All'alba del nuovo millennio, il Giubileo Cristiano riafferma in valore di ogni vita che 
nasce da quando "Ci è stato dato un figlio", il quale si chiama Gesù. A somiglianza 
di Lui, ogni figlio che nasce è un immenso dono: per gli sposi che vedono la 
fecondità del loro amore, per la famiglia e la Chiesa, che accogliendolo, crescono, 
per la società che lo attende per svilupparsi. 
Una civiltà-che- ha paura di generare- diventa mena umana. Con l’offuscarsi del 
Valore di essere genitori è declino della civiltà dell'amore che a sua volta dissolve 
anche l'amore che costituisce la democrazia e la pace. 
Non possiamo ignorare le difficoltà oggettive che oggi ostacolano e ritardano il 
formarsi delle famiglie e rendono problematica la procreazione. Le pubbliche 
istituzioni hanno il dovere di considerare prioritari gli interventi da adottare per 
rimuovere tali difficoltà. Un popolo civile come quello italiano non può rassegnarsi 
al triste primato della denatalità. 
Specialmente però occorre ravvivare la mentalità e la cultura dell'amore degli sposi 
che diventeranno genitori, rendendo il loro stesso amore più vero, più sacro, più 
forte, cioè più umano. 

(Sintesi del messaggio dei Vescovi) 
La nostra parrocchia in preparazione della Giornata propone: 

• Mercoledì 26 Gennaio ore 20,30, in cripta, veglia mariana con riferimento al valore 
di ogni vita che nasce. 

• Domenica 6 Febbraio durante le messe, riflessioni e preghiere sul tema e raccolta 
di offerte per il "Centro Diocesano aiuto vita". 

 

 

FAMMI VIVERE, MAMMA 
Non mi uccidere, mamma, fammi vedere la luce, fammi ammirare il cielo, il sole, la luna, le 

stelle, le piante, i fiori, il mare. 

Non spegnere la vita che Dio mi ha dato, frutto del suo eterno amore, sangue del tuo sangue, 

favilla ardente di un più grande fuoco che brucia nel tuo seno. 

Non sopprimere un figlio alla tua famiglia, alla Chiesa, alla Patria, alla Società intera. 

E se fossi un genio, un santo, un eroe ?... Comunque, tuo bambino sarò sempre! Per pietà, fa 

ch'io ti veda, fa ch'io t'accarezzi il viso con le mie piccole mani, delicate come piume, fa che 

rallegri la tua casa con i miei trilli gioiosi. Su di essa e su di te scenderanno copiose le grazie 

del Signore. Ascoltami, ti prego, soprattutto, non mi chiudere la bocca, non m'impedire di 

gridare, insieme agli altri bimbi del mondo, che giocano al sole: 

mamma ... mamma ... non mi uccidere, mamma! 

R.B. 
 



 

FAMIGLIA E' L'ORA DEL PERDONO 

II Giubileo sia "periodo propizio per ricomporre i nuclei familiari divisi". E' l'invito che il 
Papa ha rivolto ai pellegrini riuniti nell'aula Paolo VI ed in S.Pietro, ben tredicimila, 
nell'udienza di mercoledì 29 Dicembre 1999. 
Il Papa ha invitato à pregare perché il grande Giubileo sia realmente un'occasione di 
grazia e di redenzione per tutte le famiglie del mondo. Esso sia un periodo per rinsaldare i 
rapporti di affetto in ogni famiglia cristiana affinché essa prenda più consapevolezza della 
sua alta missione nella Chiesa e nella società. 
C'è bisogno di una cura singolare verso ogni famiglia, specialmente verso le più povere e 
meno serene; c'è bisogno d'incoraggiare ad accogliere la vita nascente, perché ogni 
bambino che nasce è dono e speranza per tutti. 
In questo nostro tempo dove la famiglia è investita da ampie e profonde trasformazioni 
della società e della cultura, è importante che da parte dei credenti venga riaffermato con 
vigore che "il matrimonio e la famiglia costituiscono uno dei beni più preziosi dell'umanità". 
Per questo la Chiesa non si stanca di offrire il suo servizio ad ogni uomo pensoso dei 
destini del matrimonio e della famiglia. 
 

 

IL PAPA IN ATTESA DELLA GIORNATA DELLA 
GIOVENTU: "GIOVANI SIATE CONTEMPLATIVI" 

Ai giovani di tutto il mondo, in preparazione della quindicesima Giornata Mondiale della 

Gioventù dell'agosto 2000, il Papa ha affidato il messaggio "il Verbo si fece carne e venne 

ad abitare in mezzo a noi". "Ciò che contrassegna la fede cristiana, rispetto alle altre 

religioni - scrive il Pontefice - è la certezza che l'uomo Gesù di Nazaret è il figlio di Dio, il 

Verbo fatto carne, la seconda Persona della Trinità venuta nel mondo". 

Di fronte ai grandi misteri dell'incarnazione e della redenzione - il Papa - esorta i giovani a 

riflettere e contemplare : "Adorate Cristo nostro redentore, che ci libera _dal peccato e dalla 

morte... Cari giovani, abbiate la santa ambizione di essere santi, come Egli è santo. Con 

Cristo la santità, progetto divino per ogni battezzato, diventa realizzabile. Auspico che il 

Giubileo rappresenti l'occasione propizia per un coraggioso rilancio spirituale." 
 

 

"LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A ME E NON 
GLIELO IMPEDITE..." (Mc. 10,14) 

In preparazione al Grande Giubileo, ho proposto ai ragazzi del mio gruppo di catechismo (1a 
Media) un momento di adorazione a Gesù Eucaristico. 
Accompagnati da Padre Mario siamo andati in Chiesa ed abbiamo preso posto intorno al 
Tabernacolo. II sacerdote ha esposto la Pisside, contenitore prezioso in cui si conservano le Ostie 
consacrate, e siamo stati in adorazione un po' in silenzio e un poco con la preghiera guidata dal 
Parroco. 
Riporto di seguito, l'impressione di alcuni dei partecipanti:  

• "Quei pochi minuti in cui ho potuto adorare Gesù e parlargli da vicino, sono stati bellissimi ed 
emozionanti, ho sentito il Signore presente e più vicino". 

• "Per me l'impressione fatta in chiesa è stata molto bella perché ha permesso ai miei compagni 
di parlare con Gesù e pregarlo mentre era esposto per noi". 

• "Nel momento dell'adorazione in chiesa, provavo una sensazione di gioia nel parlare con Gesù 
attraverso il mio cuore e il Suo". 

• II momento di adorazione per me è stato il più bello perché ho potuto parlare con Gesù". 
• "II momento di adorazione in chiesa è stato molto bello. Mi è sembrato che Gesù usciva dal 

Tabernacolo verso di me". 



• "Siamo andati in chiesa davanti al Tabernacolo, dove erano esposte le ostie. Abbiamo potuto 
stare più vicini a Dio e avere momenti di preghiera singola e comunitaria. Secondo me è uno dei 
pochi momenti in cui ti senti più vicina alle persone che ti circondano".  

• "Durante l'Adorazione" mi sembrava di parlare con Gesù dei miei segreti e Lui mi dava la soluzione 
di ogni problema che avevo". 

La catechista Carla Tosi e Bianca, Francesca, Ylenia, Martina, Maddalena, Rossana, Michelangelo. 

 

Un Grazie dalle Missioni 

A conclusione del mercatino per le missioni allestito in occasione della festa di S. Maria 

Immacolata, il gruppo missionario sente il dovere di dire un grazie dal profondo del cuore a 

tutti coloro che, con tanta generosità, hanno permesso di rispondere alle richieste di aiuto 

pervenuteci dalle nostre Missioni, destinando al finanziamento di alcune opere la somma così 

ripartita: 

1) Missione di Manila (P Paolo) £ 4.000.000 per il progetto "Carcerati" 

2) Missione del Messico (P Eugenio) a - £ 3.000.000 per il progetto "Cisterne per 

acqua" 

          b - £ 2.000.000 per il progetto "Sostegno studio 

seminaristi"  

          c - £ 1.000.000 per il progetto "Alimenti per famiglie 

bisognose"  

3) Missione Polonia (P Venturino e P Francesco) - £ 2.000.000 per il progetto "Aiuto ai 

bambini e ragazzi della Lituania" 

Che questa risposta di solidarietà ci sia di stimolo a fare sempre di più e meglio per creare un 

futuro più sereno a coloro che ci chiedono aiuto. Grazie ancora! 

(Gruppo Missionario "Amici dei Figli di S. M. Immacolata') 

 

RINGRAZIAMENTI PER ILCAPODANNO IN 
PARROCCHIA 

Un gruppo di famiglie ha festeggiato il capodanno del 2000 usufruendo dei locali della 
parrocchia per condividere assieme un momento di festa e gioia. 
E' stata una bella occasione sia per ì genitori che per i figli. 
Ringraziamo per la disponibilità dimostrata e speriamo di poter ripetere l'incontro anche in 
futuro allargando l'invito ad altre famiglie. 
 

CHIESA...... Famiglia...... Neve 

Provvidenza..... Fichi..... Obereggen 
Qualcosa non quadra? Ed invece sì ! Tutto splendido! 

Domenica 16 gennaio all'alba (ore 7) con la benedizione di Padre Mario, l'augurio di Padre Enrico, 

(influenza permettendo) in 25 arditi siamo partiti per condividere esperienze di età, famiglia, musica, 

gioco, risate.....tanta e tanta voglia di neve ed ... i fichi di Frassinetti ! 

E' stato bello trascorrere una giornata in compagnia, partecipare ai divertimnti dei nostri figli e dei 

loro amici, divertendoci anche noi e costatando che le nostre esperienze giovanili non sono poi così 

dissimili da quelle dei ragazzi, dei giovani e delle famiglie di oggi se cresciute nel rispetto dei valori 

umani e di fede. 
Grazie Roberto (Bazzoni), per la tua meravigliosa organizzazione, la tua coibente azione di 
intrattenitore. 



Speriamo che questo sia l'inizio di altre nuove iniziative quali gite, passeggiate, ricorrenze festose 

aperte a tutti i parrocchiani, dove mescolare la voglia di ognuno di stare insieme, di condividere in 

allegria il proprio modo di essere cristiani. 

(I cinque Schinella 
 

RELAZIONE DI BILANCIO AL 3 1  DICEMBRE 1 9 9 9  
Movimenti anno 1999 
Entrate Uscite Saldo 211.563.587 161.249.552 50.314.035 
Situazione contabile al 31 dicembre 1999 

Saldo di cassa Saldo c/c banca Saldo buona stampa (da pagare) Mutuo Curia Verona 
Attivo Passivo 174.789 
91.307.986 3.073.676 130.369.090 
TOTALI 
174.789 224.750.752 

Saldo contabile al 31 dicembre 1999 £ 224.575.963 debitore 

Debiti al 31/12/98 274.889.998 

Debiti al 31/12/99 224.575.963 

Differenza 50.314.035 

 

Sono diventati figli di Dio: Serrano Francesca e Fernando 
 

Nella casa del Padre: Doriguzzi Andrea (46)   Casati Agnese (75) 
Suor Pia Teresina (Baldin Adelina) (67) Gentili Paola (88)  Residori Amelia (87)   
Bianchi Maria Leonia in Antolini (85)  Padovani Remo (80) 
 

C A L E N D A R I O  D I  F E B B R A I O  
1 Martedì ore 18 soci Azione Cattolica 
2 Mercoledì ore 8.30 Candelora 
                               ore 18 GENITORI CRESIMANDI  
                              ore 20.30 preghiera 
3 Giovedì ore 18 GENITORI PRIMA CONFESSIONE 
4 Venerdì ore 20.15 Giovani 
5 Sabato ore 15 - 18 ritiro di prima confessione 
6 Domenica "Giornata della Vita" 
7 Lunedì ore 9.30 e ore 21 catechesi 
8 Martedì ore 18 S. Vincenzo 
9 Mercoledì ore 20.30 preghiera mariana 
10 Giovedì ore 18   GENITORI PRIMA COMUNIONE 
11 Venerdì ore 20.15 Giovani 
14 Lunedì ore 9.30 e ore 21 catechesi 
15 Martedì ore 18   Lettori e Min. str. per l'Eucarestia 
16 Mercoledì ore 20.30  preghiera mariana 
17 Giovedì ore 18   Gruppo missionario 
19 Sabato 15,30 - 18 PELLEGRINAGGIO GIUBILARE ALLA 

CATTEDRALE del Vicariato Nord-Ovest 
      ore 15 - 18 Ritiro di prima comunione  
22 Martedì  ore 18 S. Vincenzo 
23 Mercoledì  ore 20.30 preghiera mariana 
24 Giovedì  ore 19,15 Riunione di Catechisti da III media a IV Sup.  
25 Venerdì  ore 18 Catechisti 
27 Domenica  GIORNATA DEL RICORDO SCOUT - Vendita di torte per 

campi scuola 
  giovani - GIORNATA del SEMINARIO 


