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NEL CONSIGLIO PASTORALE 
Nella riunione del Consiglio Pastorale che si è tenuta venerdì sera, gli argomenti interessanti 
per la vita della Parrocchia sono stati molti: a cominciare dal “resoconto” sull’iniziativa del 
“Giornale Murale” della Parrocchia presa nella ultima riunione del 22 Giugno, allo studio delle 
iniziative per valorizzare l’Oratorio, all’inizio e alla organizzazione del CATECHISMO 

per questo “anno 2005-2006”. ******Su questo argomento del  CATECHISMO  SI 
PONGA ATTENZIONE A QUANTO SEGUE:  ***AVRA’ INIZIO la domenica 
9 ottobre con la partecipazione delle famiglie alla S. Messa delle ore 11,15 e la 
presentazione delle singole classi: nei giorni che seguiranno al 9 ottobre ogni classe farà il 
suo PRIMO INCONTRO CATECHISTICO SETTIMANALE nel giorno che sarà stato prima fissato 
in una      RIUNIONE TRA LE CATECHISTE  I GENITORI E L’ARCIPRETE- 

 

“Si pensi piuttosto alla famiglia” 
Anziché preoccuparsi del riconoscimento delle coppie di fatto, bisognerebbe sostenere la 

famiglia italiana in modo più organico. Lo ha detto  il cardinale Camillo Ruini nel suo discorso 
all'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana. 

"Il sostegno alla famiglia legittima dovrebbe essere la prima e vera preoccupazione dei 
legislatori", ha detto il presidente della CEI, richiamando le parole di Papa Benedetto XVI 
secondo cui le unioni al di fuori del matrimonio sarebbero "espressioni di una libertà 
anarchica".    -   Il paradosso italiano, ha sottolineato il Card. Ruini, è che "il sostegno 
pubblico alla famiglia in Italia è molto minore, meno moderno e organico" che in Paesi vicini, 
nonostante da noi la famiglia abbia un "grandissimo ruolo sociale" e dia un "contributo 
determinante all'educazione dei figli". Le recenti dichiarazioni del leader dell'Unione Romano 
Prodi a proposito del riconoscimento alle coppie di fatto attraverso i PACS, "Patti civili di 
solidarietà" in stile francese ha scatenato ovunque una serie di polemiche, con posizioni 
trasversali nella maggioranza e nell'opposizione.  -   

  Giovedì 29 settembre celebreremo la festa di San 
Michele Arcangelo, compatrono della Parrocchia 

dopo il Santissimo Salvatore: San ta  Mes sa  a l l e  o re  17.San ta  Mes sa  a l l e  o re  17.  La statua di San Michele che stava nella 
nostra chiesa è ancora a restaurare. Sembra che la Soprintendenza non abbia più fondi per far 
terminare il lavoro di restauro e si dice che possa anche venir richiesta una “collaborazione 
finanziaria” alla  Parrocchia. Staremo a vedere.     (vedi Preghiera a S. Michele a pag.2) 
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CHE PROGRESSO E’ ?!!CHE PROGRESSO E’ ?!!   
L’esistenza umana è spesso caratterizzata dal 
paradosso e dalla contraddizione. 

Mentre da un lato si afferma con enfasi 
il valore dell’individuo-uomo , della sua 
vita e della sua libertà, dall’altro lato si 
contata, nonostante il progresso culturale, 
economico e tecnologico, l’esistenza di 
grandi contraddizioni che di fatto vanificano 
certe perentorie “dichiarazioni di principio”.  -  
Ad esempio, mentre le recenti conquiste della 
medicina consentono di tenere in vita e far 
crescere bambini nati prematuri di poche 
settimane dal concepimento, dall’altro  si 
spendono ingenti capitali per uccidere “FETI”, 
cioè uomini e donne allo stato “embrionale” 
con il micidiale pesticida umano qual è la 
pillola RU486.   -   Da un lato la medicina e 
la farmacologia avanzata consentono di 
migliorare la qualità della vita di molti anziani 
e di prolungare la loro esistenza, dall’altro si 
mettono a punto tecniche e farmaci per 
diffondere l’EUTANASIA: Si potrebbe 
continuare ancora e l’elenco sarebbe molto 
lungo.   -   Sono contraddizioni che hanno una 
loro logica: sono conseguenza della libertà 
sradicata dalla verità,  che diventa capriccio 
pusillanime e smania di seguire le proprie 
pulsioni irrazionali; una libertà completamente 
indipendente svincolata da tutto, essa stessa 
valore di eccellenza.   -  La dittatura del 
RELATIVISMO ha persuaso molti a pensare e 
a dire che la VERITA’ non esiste, ma esistono 
solo opinioni personali tutte ugualmente 
ammissibili.   -   Purtroppo sostenere la libertà 
senza la VERITà, significa prepararsi una vita 
insignificante, privarsi di un obiettivo, e 
privarsi anche del senso della gioia e dell’esistenza. La libertà senza la verità, oltre ad essere 
pura utopia è un pericolo suic ida che minaccia la stessa sopravvivenza dell’uomo. 

Giustamente, a questo proposito, il cardinale Giacomo Biffi afferma: “Le fantasie 
genetiche, il crollo della  natalità, il disprezzo della vita umana, soprattutto la 
vergognosa liberalizzazione dell’aborto, la glorificazione delle devianze sessuali, la 
corrosione dell’istituto familiare ed il permissivismo dilagante ne sono i segni più 
evidenti”.                                                                     ( a cura di NESTORE) 

v MUSICA, MAESTRO!!!  - l’Associazione musicale “Giuseppe Verdi” oggi, domenica 
25 settembre alle ore 17 presso il giardino della “Villa” interpreta l’orchestrina Jazz “Stella 
d’argento”. *  Gli spettatori gusteranno sicuramente una musica simpatica e divertente. 

 

Sembra che l’ultimo Referendum e il suo risultato non 
abbiano insegnato niente a “certe persone”!…Trascrivo un 
“trafiletto” con una osservazione che mi è piaciuta, presa 
da un giornale “laico” di tre o quattro giorni fa:  
“Il pubblico dibattito  è aperto a chiunque, ci 
mancherebbe altro non fosse così!  .Pertanto coloro che si 

scandalizzano per le cosiddette interferenze della Chiesa nella vita politica, sprecano il tempo. 
 Uomini e donne cattolici, preti e frati, suore e monache sono cittadini italiani e sarebbe assurdo 
proibirgli di far sentire la loro voce. Parlano comunisti, fascisti, folliniani, berlusconiani, industriali e 
artigiani, prostitute e viados, speculatori e ladri, tangentisti e assassini, non si comprende perché 
soltanto i cattolici, i parroci, i vescovi e i cardinali dovrebbero tacere. Possibile mai che ancor oggi non 
si capisca che la “laicità” è uno spazio in cui tutti possano dire la loro?”   don Secondo 

OFFERTE PER LE VETRATE DELLA CHIESA E ALTRE NECESSITA’ 
N.N. € 10 – N.N. € 10 – Rossi Donatella e Sara € 20 + 20 Masselli Angelina € 10. Grazie di cuore.  

D. Secondo  

PREGHIERA A  SAN MICHELE 
San Michele Arcangelo,  difendici nella lotta contro la  malvagità 
e le insidie del demonio.  Supplichevoli preghiamo  che Dio lo 
domini  e Tu Capo della Milizia Celeste,  con il potere che Ti 
viene da Dio,  incatena nell'inferno satana  e gli altri spiriti 

maligni  che si aggirano per il mondo per perdere le 
anime. Amen (Preghiera composta dal Papa Leone XIII)  

     24 DOMANDE E     24 DOMANDE E   
             24 RISPOSTE             24 RISPOSTE…… 
* Il giorno più bello? Oggi. 
* L'ostacolo più grande? La paura. 
* La cosa più facile? Sbagliarsi. 
* L'errore più grande? Rinunciare. 
* La radice di tutti i mali? L'egoismo. 
* La distrazione migliore? Il lavoro. 
* La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento. 
* I migliori professionisti? I bambini. 
* Il primo bisogno? Comunicare. 
* La felicità più grande? Essere utili agli altri. 
* Il mistero più grande? La morte. 
* Il difetto peggiore? Il malumore. 
* La persona più pericolosa? Quella che mente. 
* Il sentimento più brutto? Il rancore. 
* Il regalo più bello? Il perdono. 
* Quello indispensabile? La famiglia. 
* La rotta migliore? La via giusta. 
* La sensazione più piacevole? La pace interiore. 
* L'accoglienza migliore? Il sorriso. 
* La miglior medicina? L'ottimismo. 
* La soddisfazione più grande? Il dovere compiuto. 
* La forza più grande? La fede. 
* Le persone più necessarie? I sacerdoti. 
* La cosa più bella del mondo? L'amore 
              (Madre Teresa di Calcutta) 

Quel “laicismo”prepotente 
e irrazionale…Cattolici 
senza diritto di parola? 



 

  


