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IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI DI FATTO
È “PERICOLOSO” E “CONTROPRODUCENTE”,
Lo ha detto Benedetto XVI ricevendo l’ 11 gennaio Il Sindaco di Roma Walter Veltroni e il Presidente
della Regione Lazio, Pietro Marrazzo.

E il Papa ha chiesto “una politica
Il Papa accarezza e benedice un bambino
della famiglia e per la famiglia”
Benedetto
XVI
ha
chiesto
ai
rappresentanti politici delle misure in
favore della famiglia, dichiarando che i
progetti volti ad un riconoscimento delle
unioni di fatto sono “pericolosi e
controproducenti”.
Parlando in questa occasione, il
Papa ha riconosciuto che oggi è
“necessaria una politica della famiglia
e per la famiglia, che chiama in causa,
su un duplice versante, anche le
responsabilità che vi sono proprie”.
“Si tratta cioè di incrementare le
iniziative che possono rendere meno
difficile e gravosa per le giovani coppie
la formazione di una famiglia, e poi la generazione e l’educazione dei figli, favorendo
l’occupazione giovanile, contenendo per quanto possibile il costo degli alloggi, aumentando il
numero delle scuole materne e degli asili-nido”, ha poi spiegato.
Secondo il Papa, “appaiono invece pericolosi e controproducenti quei progetti che
puntano ad attribuire ad altre forme di unione, impropri riconoscimenti giuridici, finendo
inevitabilmente per indebolire e destabilizzare la famiglia legittima fondata sul
matrimonio”. Il Santo Padre ha quindi ricordato che “l’educazione delle nuove generazioni
costituisce la priorità pastorale sulla quale la Diocesi di Roma sta attualmente concentrando la
propria attenzione”, sottolineando anche “l’importanza sociale e civile di una simile problematica”

L' INFANZIA MISSIONARIA O SANTA INFANZIA
L' Infanzia Missionaria o Santa Infanzia é un'Opera della Chiesa
universale, e delle Chiese locali, che anima e forma il senso
missionario i fanciulli ( fino all'età di 14 anni) , affinché essi
contribuiscano con il loro amore per le Missioni alla diffusione del
Vangelo nel mondo, specialmente tra i ragazzi e le ragazze della
loro età.
Quest’Opera intende Incoraggiare i ragazzi a portare soprattutto
la loro Fede e anche il loro aiuto materiale attraverso delle offerte).
da mandare ai Missionari per i ragazzi della Missione. ****La
Chiesa
chiede a tutti i Cristiani di collaborare con l'Infanzia
Missionaria nel suo servizio ai bambini di tutto il mondo.
“INIZIA LA MISSIONE” vuol dire che già dalla prima età della vita
abbiamo la responsabilità di far conoscere Gesù e la Sua Parola: fin
dalla fanciullezza dobbiamo “SENTIRCI MISSIONARI”.

****OGGI, ANDANDO A BACIARE L’IMMAGINE DI GESU’
BAMBINO, i ragazzi, (e se vogliono anche gli adulti) possono lasciare una piccola offerta per i b a m b i n i d e l l e M i s s i o n i .

*la BENEDIONE DEI FANCIULLI SI FARA’ DURANTE LA S. MESSA DELLE 11,15

LA MESSA E’ SEMPRE UGUALE?

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE

“LA MESSA NON E’ MAI UGUALE”

La Direzione dell’Istituto Comprensivo del
Distretto Scolastico N° 22 CI CHIEDE di
comunicare che a partire dall’8 Gennaio 2007
sono aperte le iscrizioni alle scuole
DELL’INFANZIA, PRIMARIE e SECONDARIE
DI PRIMO GRADO per l’anno scolastico
2007/2008, iscrizioni che vanno fatte presso le
sedi scolastiche prescelte: la scadenza
inderogabile è il 27 gennaio 2005.
v
Alle SCUOLE DELL’INFANZIA vanno
iscritti i bambini nati nell’anno 2004. Possono
essere iscritti ,finché ci saranno posti disponibili, i
bambini nati entro il 31 Gennaio 2008.
.Con riserva si potranno iscriverei bambini nati
dal 1° al 28 febbraio 2005 La conferma di tali
iscrizioni avverrà solo se saranno garantite le
condizioni previste dalla legge..
v
Alle SCUOLE PRIMARIE vanno iscritti i
bambini nati dal 1° settembre al 31 dicembre
2000, qualora non si fossero già iscritti l’anno
scorso, e*** i bambini nati dal 1 gennaio al 31
Agosto 2001.
Hanno facoltà di iscrizione
anticipata anche i bambini nati dal 1° settembre
2001 al 30 Aprile 2002.
v
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO: A questa scuola le iscrizioni saranno

La Messa non è mai uguale, perché l’incontro tra
persone non è mai uguale.
Il saluto che dai a un amico o ad un’amica non è
mai lo stesso, anche se glielo dici tutti i giorni
dell’anno. La stretta di mano e l’abbraccio che dai a
una persona cara non sono mai gli stessi anche se li
fai cento volte al giorno.
La Messa è un fatto, un avvenimento. All’interno
di questo fatto, possono cambiare (ed è bene farlo!) i
canti, le preghiere, i gesti, le parole che li spiegano.

Però la sostanza, cioè le parole di Gesù
che lo rendono realmente presente nel pane e
nel vino consacrati; ( l’Eucaristia), la preghiera che egli
ci ha lasciato per ricordarci che il Padre suo è anche
Padre nostro e di tutti, e che quindi si può entrare in
comunione con lui, mangiando il suo Corpo, (S anta
Comunione) imparando a vivere con chi ci sta accanto
come fratelli e sorelle, possibilmente sentendoci vicini
concretamente alla loro vita, non può essere
cambiata. Non può essere cambiata, proprio

perché non è mai la stessa!….

Quando la Messa è vissuta come un
incontro vero con il Signore e con i fratelli e le
sorelle che hanno la stessa nostra Fede, è
sempre nuova. Come sono nuovi un ciao, una interne, come ogni anno, tramite la distribuzione
stretta di mano, un abbraccio.
dei Moduli nella classe quinta della scuola primaria

LE FOTO DEI PRESEPI
Al corso di catechismo della Prima Media
era stata presa l’iniziativa, qui pubblicizzata,
di ANDARE A FOTOGRAFARE i Presepi
nelle famiglie che “lo avessero fatto sapere”.
Ebbene, questa volta l’iniziativa è andata
avanti e si è rivelata “simpatica” , da ripetere
anche per l’avvenire, perfezionandola.
I presepi sono stati fotografati dal ragazzo
Panerati Roberto, accompagnato nelle
famiglie dalla sua mamma, e poi don
Secondo ha provveduto a stampare Le foto

A SCUOLA SI SCEGLIE
LA RELIGIONE CATTOLICA
Al momento della iscrizione alla scuola che deve
essere fatta in questi giorni, (vedi indicazioni sopra in
questa pagina) i genitori CHE HANNO FIGLI ALLE
ELEMENTARI E ALLE MEDIE e gli studenti che fanno le
scuole superiori, sono chiamati a esprimere o a
rinnovare la scelta di avvalersi dell’insegnamento
della Religione Cattolica.

UNA RACCOMANDAZIONE
Ragazze e ragazzi delle scuole superiori,
che ora sono esposte in chiesa,
non cedete alla tentazione di rinunciare
VICINO AL PRESEPIO..
E’ interessante vedere come il Presepio è
a scegliere la vostra religione, SOLO per
diventato, in queste famiglie, una “presenza
avere un’ora libera e poi andare a spasso!!!!
importante” del tempo di Natale.
Al prossimo anno….

S. ANTONIO E LA BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI
Nella festa dio S. Antonio Abate,
MERCOLEDì
17
gENNAIO
anche
quest’anno benediremo
“LE NOSTRE
SIMPATICHE BESTIOLIONE ”.
Lo faremo alla Santa Messa della sera, alle
ore 17. Si possono portare in chiesa,
tranquillamente. Si benedicono anche i cibi.

*DAL 18 AL 25 GENNAIO

E’ UN GESTO IMPORTANTE

soprattutto per i genitori e gli studenti cattolici:
verso la PROPRIA
RELIGIONE soprattutto di fronte a ragazzi e ragazze di
altre religioni. Che figura ci fanno (e fanno fare anche
a noi) alcuni dei “nostri”! Che cosa fanno?:
Quando a scuola si parla della loro religione, essi
se ne vanno via di classe insieme
ai musulmani!….
E’ UNA SCELTA INTELLIGENTE E SEGNO DI
MATURITA’ che giova e aiuta molto anche dal punto di

gesto importante di amore

viene fatta
nel mondo una settimana di preghiere, PER vista culturale. Infatti quasi tutte le altre materie
L’UNITA’ DEI CRISTIANI:preghiamo anche scolastiche (italiano, storia, arte, musica…) hanno continui
noi nelle preghiere di ogni giorno perché riferimenti con la nostra Religione Cattolica che. è il
fondamento del la civiltà italiana, europea e mondiale

possiamo ritrovare l’unità voluta da Gesù.
OFFERTE: Neri Rino € 50 - Panichi Giuliana € 50. Grazie di cuore! d. S.

