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CREDERE IN QUALE FEDE?

Il clima culturale, i modelli e gli stili di vita

sociale esercitano un influsso determinante sulla
vita di fede. È necessario prendere in esame
alcuni sistemi di pensiero che influiscono sul
credere e lo rendono difficile. Tra di essi indichiamo:
A) la vita programmata come se Dio non
esistesse determinando, quindi, un clima di
indifferenza religiosa,
oppure la considerazione della fede come una
questione o opinione
privata. Fatto più grave
verificatosi nella storia
europea è il conflitto tra
fede e ragione.
È importante rendersi
cosapevoli
che
il
credente ha sempre
bisogno di purificare la
propria fede, mentre il
non credente dovrebbe
anch’egli esplorare lealmente le ragioni della
propria mancanza di fede.
B) Un attegiamento diffuso è la distanza nei
confronti della Chiesa. Questo pone una sfida
alla Chiesa. L’esperienza dimostra, peraltro,
che, in una società secolarizzata, senza il
supporto della comunità ben difficilmente si
può vivere la fede. La comunità cristiana è
chiamata, ancor più oggi, ad essere grembo
materno che genera e alimenta la fede.
Oggi viviamo in un «ambiente assai
differenziato, inserito in un contesto sempre più
secolarizzato
a
causa
dell’ideologia
consumistica».
C) L’uomo, tuttavia, è inguaribilmente religioso
e, quindi, non viene meno il senso del sacro e
la sete di religiosità che si esprime in vari modi:
ricerca di emozioni, di feste, dello straordinario,
dell’esperienza calda e intimistica del gruppo,
dell’appartenenza identitaria. Il pluralismo
religioso quando diventa un mercato delle
religioni produce facilmente l’effetto del

relativismo e l’indifferenza valoriale.
D) Modelli, ritmi e stili di vita caratterizzati
dell’immersione
nel
lavoro
unicamente
esecutivo oppure eccessivo, stressante e
spersonalizzante, che non lasciano tempo e
spazio per la vita interiore, per la preghiera, la
meditazione. Si ha, così, difficoltà a cogliere la
presenza e l’opera di Dio nella propria vita e in
quella del mondo.
E) Nel promuovere il
cammino verso la
fede matura, occorre,
inoltre, tener presente
quel sottobosco molto
esteso
in
cui
proliferano
forme
irrazionali e deviate
del credere, nuovi
movimenti esoterici e
di occultismo, sette di
vario genere, incluse
quelle sataniche. La
razionalità scientifica
e
tecnologica
del
nostro tempo non ha
eliminato queste forme deviate del credere.
Anzi. Un pensatore serio scrive: «Il mondo
moderno, tecnologico e industrializzato, pullula
di spiritisti, venditori di amuleti e di fatture,
dicitori di oroscopi, lettori di astri e di palmi, che
abusano della credulità e dell’ignoranza [….].
Tutti si sfamano alla gran torta dell’insicurezza
umana e lo dimostrano gli oltre dieci milioni di
italiani che spendono annualmente cifre
notevoli per consultare i circa settantamila
maghi in servizio permanente nel trarre
vantaggio ai danni dei creduloni».
Nell’opera di educazione e di maturazione
della fede è necessario tener presente questo
contesto socio-culturale.
(Dalla lettera del Vescovo Antonio per l’anno
della fede) 

La

coppia di sposi centro della vita di famiglia.

Unacoppiadisposidicevainungruppodigenitori

che si lamentavano delle difficoltà da sopportare in
famiglia:«noiabbiamocominciatoavederelecosein
modo diverso, e a rendere più facili i rapporti con i
figliquandoabbiamodatovaloreallanostracoppiadi
sposi ». Assieme ai catechisti, proponiamo ai gentori
degli incontri, che hanno lo scopo di valorizzare la
realtà della coppia, come portatrice di valori, di
sensibilità, di forze, che favoriscono la serenità e la
vivacità della coppia stessa, che si riflettono poi su
tutta la famiglia, in particolare sulla educazione dei
figli.  E’ importante la presenza della coppia (papà e
mamma)semprenelpomeriggiodelsabato.
1^ e 2^ elem.: sabato12 gen.2012 ore15.00-17.00
3^ elem.:
sabato16 feb. 2012 ore15.00-17.00
4^ elem.:
sabato3 mar. 2012 ore15.00-17.00
5^ elem.:
sabato7 apr. 2012 ore15.00-17.00
Medie:
sabato23 mar.2012 ore15.00-17.00
I bambini sono seguiti per tutto il tempo dal diac.
Mario, Suore, animatori A.C.R. con esperienze
educative e di gioco proprie



AUGURI

A Suor Kiran e a Suor Sandhya
Suor Kiran  si è tr asfer ita nella cittadina di
Atri(Teramo).Tranoièpassatacomebrezza,discreta esorridente. Grazieperilsuoservizio eil
suo esempio, nella scuola dell’infanzia, nel catechismo,conlepersoneanziane.Grazieperlasua
preghiera a nostro favore. Insieme a Suor Alma,
che molti ricordano ancora con nostalgia, saprà
offrire il suo servizio per costruire la Chiesa del
Signore.Danoiè arrivata Suor Sandhya checonoscebenelalinguaelarealtàitaliane.Continueràlabellatradizionedelserviziosvoltodallenostre Suore, in tutta la vita pastorale della parrocchia.Leauguriamoditrovarsibenetranoi.Ciaffidiamo alla sua preghiera, alla sua intraprendenza,allasuacollaborazione

TESSERAMENTO PATRONATO

Ènecessarioperaprireilpatronatoesvolgerelesue
attività.Quotaassociativaadulti€6.00
minorenni€4.00
SETTIMANA DI

PREGHIERA

PERL’UNITÁDEICRISTIANI


18/1Camminareindialogo;

19/1CamminarecomecorpodiCristo;
20/1Camminareversolalibertà;
21/1Camminarecomefiglidellaterra;
22/2camminarecomeamicidiGesù;
23/2Camminareoltrelebarriere;
24/1Camminarenellasolidarietà;
25/1Camminarenellacelebrazione

CATECHISMO

LacelebrazionedeiSacramenti
elainiziazionecristiana

Celebreremoinparrocchiailsacramento:

-della Cresima il 3 febbraio
- della riconciliazione (1^ confessione) il 17 marzo
- e la S. Messa di prima comunione il 21 Aprile.
- I Battesimi li celebriamo fino ad oggi, ogni 2 mesi.
Isacramentiesistonoperalimentarelavitacristiana.Così
lihavolutiGesù.Eglirimaneilprotagonistaprimodiogni
sacramento. Alla Chiesa sono stati affidati. Costruendo  la
vitacristianadeisingoli,essicostruisconoanchelaChiesa
CRESIMA
diCristo.PossonoquindidirsiSacramentidiCristo,Sacrail 3 febbraio ore 16.00 con34adole- mentidellaChiesa.Nonsonomaiunaffareprivato,dacelescentidi1^superiore.Inquestoperiodoessi brareperqualchescopodiverso:mostrareilproprioperbenismo agli altri o  mettere in mostra le proprie possibilità
stannoportandoavantialcuniimpegni:
economiche o sociali. Davanti a certe celebrazioni non si
-Domandadellacresima
(9gen.)
puònonconstatare,conamarezza,laprevalenzadell’ este-Lapartecipazioneeanimazionedella
riorità,delsuperfluo,dellacomparsa,ladimenticanzadella

S.Messadelsabatosera.
carità,dellasobrietà,delsensodellacomunità,lapretesadi
-Gliincontrisu“vitacomevocazione”
addomesticarelacelebrazioneaiproprigusti,aipropritem
(16gen.)
pi. La nuova iniziazione cristiana diventa una proposta
-Lapreghiera
(23gen.)
chiaradirivedereilmododiaccostarsiaisacramenti
-loSpiritoSanto
(30gen.)
-veglia
(1feb.)

ConsiglioPastor alePar rocchiale

Quest’anno, il 10 marzo, viene rinnovato con la elezione dei componenti da
parte della parrocchia.
Lo statuto del Consiglio (art. 2) spiega:
“il Consiglio p.p. promuove , sostiene,
coordina,verificatuttal’attivitàpastorale
della parrocchia, al fine di suscitare la
partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell’unica missione della
chiesa:evangelizzare,santificareeservire l’uomo nella carità”. Il mese di febbraioèdedicatoinmodospecialeariflettereepregareperchélaparrocchiasisentacomunitàviva,unitanell’amorediCristo, organizzata per compiere la propria
missione. Ringrazio i componenti del
Consiglio p.p., ormai in scadenza, per il
lavoro svolto, per aver accompagnato la
vita della parrocchia, con il consiglio, la
collaborazione, la disponibilità. Gli incontri, ogni 2 mesi circa, riflettevano la
vita della parrocchia, le sue difficoltà, i
tanti punti interrogativi che  esigono di
trovare ancora risposte adeguate. Ogni
componenteportavalasuasensibilità,la
suaesperienza,lasuavisionedellachiesa
edellastoria.Liringrazioperlapazienza,richiestadallacomplessitàdiunaparrocchia come la nostra, che deve accogliere molte famiglie nuove, con la presenza di molti bambini (al catechismo
più di 300) e giovani. Siamo arrivati a
superarei4500abitanti.Ilfuturocichiede di essere molto aperti e disponibili a
collaborare, con maggiore intensità, con
leparrocchievicineeavalorizzareidoni
cheilSignorecihadatonelBattesimo
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VEN 1

SAB 2

DOM 3
Da

Shilla Perù ci ha scritto Silvia

Ciringraziaperl’attenzioneche,
comeparrocchiaabbiamodimostratonella stagione scorsa. Ci fa gli auguri di
buon Natale e un 1013 ricco di Pace. Il
pensierodellanascitadiGesùin unambiente povero, lontano dai frastuoni, in
manieradiscreta,ciinvitaadimitarlocon
lanostravita.Anchelìlacrisi,perriflesso, si fa sentire e faticano a dare una
priorità alle tante richieste di aiuto. Ci
invita a non dimenticare i poveri che lei
sostieneancheconilnostropiccolocontributo ricordandoci che anche quella
gocciaèimportante

MER 6
GIO 7
VEN 8
DOM 10

CALENDARIO

DI GENNAIO 2013
Battesimo di Gesù - Lc 3,15-16,22 - “Il Signore
ci ha salvato con acqua che rigenera e rinnova” - Celebrazione e ricordo del Battesimo per
bambini di 3^ elem.
Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 21.00
Incontro genitori della cresima ore 21.00
Incontro ragazzi della cresima ore 20.30
Incontro genitori dei bambini di 1^ confessione
Inizio settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, ricordo particolare durante la S. Messa.
ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S. Messa
ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo.
2^ del T.O. - Gv 2,1-11 - “Hai fatto nuove, Signore, tutte le cose”- Giornata mondiale del
migrante e del rifugiato. Incontro gruppo coppie sposi nel pomeriggio.
ORE 21.00 riunione gruppo missionario
Incontro genitori di 5^ elementare ore 21.00
Festa della conversione di S. Paolo. Termina
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani.
ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S. Messa
ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo
3^ del T.O. “Le tue parole, Signore, sono Spirito e Vita” - Lc 1,1-4
Incontro giovani 2^ e 3^ superiore ore 21.00
Incontro giovani 4^ e 5^ superiore ore 20.30
1° ven. del mese; comunione agli ammalati e
anziani.
ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S. Messa
ore 21.00 Veglia per la Cresima
Presentazione al tempio di Gesù (candelora) celebrazione con bambini di catechismo ore
15.00 - S. Messa ore 18.30 - confessioni nella mattinata e nel pomeriggio dalle ore 16.00.
4^ del T.O. - “La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza” - Lc 4,21-30 - SS. Messe
ore 08.00 -10.30 - 18.30 - S. Messa con il sacramento della Cresima ore 16.00.
Assemblea catechisti ore 21.00
Incontro genitori di 4^ elementare ore 21.00
ore 15.00 adorazione, ore 16.00 S. Messa
ore 21.00 adorazione e lettura del Vangelo
5^ del T.O. “Lasciarono tutto e lo seguirono”
Lc 5,1-11 - Anniversario celebrazione del battesimo ore 10.30 in patronato

Ora di religione a scuola

Iragazzichevannoinprimasuperioresonochiamatiafarelascelta
dell’ora di religione.Èunaoccasionedicoerenzaperilcristiano.
Aiutaaconoscerelapropriaidentitàreligiosa,arispettareivalori
deglialtri,adapprofondiremotivazioniestilidivita,ricercareivalorisuiqualifondaresceltefuture.Invitotuttiiragazziafarequesta
scelta

RITROVARE LA SPERANZA

Percorsodiformazionepergenitori

Inquellachepotremochiamarela“carriera” diun
genitore, è quasi impossibile immaginare che le
cosevadanosempreallostessomodo.Cisonomomentipiùfaciliecisonoperiodipiùcomplicati.A
voltesembrachetuttofunzioni,altrevoltenonsi
sadacheparteiniziare.Enonsitrattasolodell’età
e delle problematiche legate alla crescita dei figli.
Anchepernoiadulticisonoperiodiincuilacapacità di affrontare i problemi sembra venire meno.
Nonsemprelerisorse-personaliedicoppia-sono
disponibiliquandoneabbiamobisogno.E’ inquei
momentichenoigenitorisiamopiùfragilievulnerabili.Avoltecapitacheilsensodiinadeguatezza
abbialameglio ,percosì dire.Semprepiù spesso
succede di incontrare genitori, mamme e papà di
ognietà,cheraccontanolalorodifficoltàagestirei
momenticritici:lediscussioniconunfiglio,lapresunta disobbedienza di un altro, i capricci di un
bambino piccolo, o l’isolenza di un’adolescente.
Unadellerisorsechevieneamancaremoltopresto
- troppo - è la pazienza. E’ difficile dire perché
questoaccade:loscoppiod’ira,larabbia,leurlae
avoltelebotte,nonsonolacausadellaperditadellapazienza,odellasuamancanza.Quelli sonogli
effetti, le conseguenze. Di certo non siamo stati
educatiallapazienza.Reagirealleprovocazioniè
spessovendutocomesefosseunvalore,unsapersi
affermare. Basta pensare a come ci atteggiamo
quandostiamoguidando,tantoperfareunesempio
fin troppo facile. E dimentichiamo subito: la saggezza popolare di alcuni proverbi, per cui la pazienzaèlavirtùdeiforti.(… continuanelprossimo
bollettino)
Per maggiori informazioni si può contattare Stefano Zoletto: tel 3284017166 oppure via mail: zoletto@fastwebnet.it

CHIARA STELLA

SS. Messe di GENNAIO 2013
DOM
13

Ore 08.00 Aldo Brusco - Luciano Turetta , Silvio e Def. Fam. Ore 10.30 Adele
Cacco - Graziosa - Def. Fam Pinton Quaglio Federico - Tacchetto Innocente.
Ore 18.30 Tacchetto Eugenio - Agostini Maria, Pia - Benetollo Benito, Fabris
Amedeo - Artuso Loretta, Valentino

LUN
14

Ore 18.30 Cacco Renzo
MAR 15 - MER 16 - ore 08.00
ore 15.00 in cimitero

GIO
17
SAB
19

DOM
20

SAB
26

DOM
27

Ore 18.30 Boaretto Luciana - Agostini
Ferruccio - Cacco Settimo - Martin, Giuseppe, Luigia, Edoardo, Maria, Mercede,
Flora e Def. Fam.,
Ore 08.00 - ore 10.30 De Lazzari Giorgio - Rodella Michele - De Zanetti Antonio, Prevedello Antonietta - Pianta Adriana ore 18.30 Tacchetto Innocente - Artuso Paolo, Flora, Ilario - Brugnolo Decimo
LUN 21 ore 18.30 - MAR 22- MER 23 GIOV 24 ore 08.00 - VEN 25 ore 16.00
Ore 18.30 Zandonà Agnese, Pompeo Novello Manilio - Volpi Noemi - Tacchetto Giuseppe, Emilia, Ida, Maretto Antonio, Franco Maria, Zampieri Renzo Santello Antonio, Rosa
Ore 08.00 - ore 10.30 Stievano Ottorino, Pierina - ore 18.30 Quaglio Matteo Bugno Asia

LUN 28 ore 18.30 - MAR 29 - MER 30 GIO 31 ore 08.00 - VEN 1 ore 16.00
FEBB. Ore 18.30 Novello Giancarlo - Tacchetto
SAB 2 Marcello - Artuso Alda, Angelo - Quaglio Domenico, Ferdinando, Marcella, Antonietta
Iole, Loriana - Toffanin Giovanni - Agostini
Ferruccio - Def. Fam. Bovo
DOM
3

Ore 08.00 - ore 10.30 - ore 18.30 Capovilla
Giuseppe, Antonio, Emma, Umberto, Lavinia

LUN 4 Ore 18.30 Cacco Renzo
Dalcantodellastellasonostatiraccolti
MAR 5 - MER 6 -ore 08.00 €4616,86.Ungrazieallefamiglieperl’accoglienGIO 7 ore 18.30 a capriccio VEN 8 ore 16.00
zaeperilsostegnoalpatronato
SAB 9 Ore 18.30 Gambato Vallidio, Massimo e

10 FEBBRAIO
CARNEVALE INSIEME
RitrovoaBusaalleore14.00condestinazionePerarolo.  P.S. Il 17 febbraio ore 14.30 il gruppo di
PerarolosfileràancheaVigonza

Def. Fam Benfatto - Turetta Silvio - Def.
Fam. Volpi Noemi

portatiallefamiglie:
accoglieteli comesegnocheuniscetuttelefamiglie
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
della parrocchia in un cammino comune, seguendo
DELL’INFANZIA 2013-2014 
Dalunedì14a28gennaio2013pressoladirezione Gesù,SignoreeMaestro divitabuona.
dellascuoladalleore09.30alleore11.30

Auguri buon 2013



