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Segni di
modernità?
--Apunntamenti in
Agenda
--Calendario della
Benedizione delle
Famiglie

lo straordinario ogni giorno
Dopo una vita semplice e serena, una donna morì e si trovò
subito a far parte di una lunga e ordinata processione di persone
che avanzavano lentamente verso il Giudice Supremo: Dio.
Man mano che si avvicinava alla mèta, udiva sempre più
distintamente le parole del Signore.
Udì così che il Signore diceva ad uno:
Tu mi hai soccorso quando ero ferito sull'autostrada e mi hai
portato all'ospedale, entra nel mio Paradiso". Poi ad un altro:
"Tu hai fatto gratuitamente operazioni chirurgiche molto
difficili, aiutandomi a ridare la speranza a molti, entra nel mio
Regno". E ancora:
"Tu hai fatto un prestito senza interessi ad una vedova, vieni a
ricevere il premio eterno".
E così via.
La povera donna venne presa dallo sgomento perché, per
quanto si sforzasse, non ricordava di aver fatto in vita sua niente
di eccezionale. Cercò di lasciare la fila per avere tempo di
pensare, ma non le fu assolutamente possibile:
un angelo sorridente ma deciso non le permise di abbandonare
la lunga coda. Col cuore che le batteva forte, e tanto timore,
arrivò davanti al Signore. Subito si sentì avvolta dal suo sorriso.
"Tu hai stirato tutte le mie camicie... Entra nella mia felicità".
Ciò che conta non è fare grandi cose. Ciò che conta non sono le
grandi imprese. Il valore di un gesto dipende esclusivamente
dall'amore con cui è fatto. Anche una piccola azione, fatta con
amore, diventa grande agli occhi del Signore. A volte è così
difficile immaginare quanto possa essere straordinario
l'ordinario...

«Quanto dunque desiderate che gli
uomini vi facciano, fatelo anche voi ad
essi. Questa è infatti la legge e i
profeti». (M t 7,12)
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segni di modernità a Mignanego!?!
c o ns i d e r a z i o n i d e l P a r r o c o s u l n u o v o c l u b p r i v e è a l l e V e t r e r i e
Dopo la buffera mediatica riguardo al club priveè aperto a
Mignanego, ritengo opportuno e doveroso fare alcune
considerazioni, se non altro perchè si possa sapere che cosa
pensa il Parroco dopo le esternazioni di fantasia creativa
dei giornalisti; Con queste righe mi rivolgo a tutti anche se
probabilmente capito solo da chi (forse pochi?!) crede
ancora che possa esistere un confine tra il bene e il male e
che tale confine possa essere intravvisto e conosciuto dalla
persona umana con la propria ragione.
- credo innanzitutto si debba avere la chiarezza di dare il
nome adeguato alle cose, contro ogni forma di
qualunquismo morale, che vuole vedere tutto "buono"
quello che è frutto della libertà umana, soprattutto se
riguarda la sfera sessuale e affettiva della persona:
- il male esiste e c'è sempre stato da quando esiste il
mondo, non solo come concetto astratto, ma ogni volta che
si incarna e diventà realtà concreta: e questo avviene
sempre per la libera decisione dell'uomo che gli fà da
spalla e ne favorisce la realizzazione; Questo significa che
ogni volta che si danno dei mali morali ci sono anche delle
responsabilità.
- l'attività svolta da tanti club che passano sotto questo
nome "scambisti" è immorale, e non solo per un credente,
perchè contraddice il bene del matrimonio e della famiglia
nei suoi valori fondamentali come la fedeltà.
Fatta questa considerazione, voglio precisare che la
Parrocchia, non intende intraprendere battaglie o
"crociate" per contrastare queste realtà... e allora ne nasce
un'altra considerazione:

@

- la presenza di una realtà come questa in un paese
tranquillo come Mignanego, ritengo si debba vedere come
"un segno dei tempi", negativo ma pur sempre un segno; E
di fronte a qualunque segno si deve quantomeno averne
consapevolezza e saper reagire; Che cosa significa?
Probabilmente in una realtà di piccolo paese, tante persone
sono ancora abituate a vedere e cercare una protezione nelle
loro scelte morali: sia il bene che il male in passato erano
spesso circoscritti e individuabili in maniera più nitida; chi
voleva compiere scelte morali di un certo tipo si sentiva in
qualche modo accompagnato e protetto dall'ambiente in cui
si svolgeva la sua vita; Oggi purtroppo non è più così
perchè sia il bene che il male sempre più spesso convivono,
il seme buono si trova insieme alla zizzania (...); Questo
stato di cose richiede nelle persone la capacità di
individuare con chiarezza e lucidità dov'è il bene e il male,
e la forza di fare scelte anche in assenza di una protezione
dell'ambiete.
Il nostro tempo, e forse è bello proprio per questo richiede
sempre più cristiani adulti, che sappiano cioè fare scelte
anche senza l'appoggio o la approvazione di altri.
Per Concludere:
Dal confronto che ho potuto avere sull'argomento con
diverse persone credo di poter affermare che la popolazione
di Mignanego ha dimostrato più maturità di quanta ne
abbiano dimostrato gli operatori dei mezzi di
comunicazione e più di quanta gli stessi avrebbero voluto
attribuirne alla popolazione!
il Parroco

Appuntamenti
Mercoledì 1 Marzo le CENERI - inizio della Quaresima

SS. Messe con l'imposizione delle Ceneri : ore 8,00 (in Parrocchia) - ore 20,30 (in succursale)
u
u
u
u
u

Domenica 2 Aprile - Via Crucis Vicariale a Fumeri
Domenica 9 Aprile - Domenica delle Palme - ore 10,15 : inizio della celebrazione
Martedì 11 Aprile : si possono portare piante e fiori per l'altare dell'Adorazione del Giovedì Santo
Giovedì 13 Aprile - Giovedì Santo - ore 20,30 : Celebrazione della cena del Signore
Venerdì 14 Aprile - Venerdì santo - ore 18,30 : Celebraz. della Passione del Signore
ore 21,00 : Via Crucis (partenza dalla Chiesa succursale)
u Sabato 15 Aprile - Sabato Santo - ore 21,00 : Solenne Veglia Pasquale

Domenica 16 Aprile - Solennità della Pasqua di risurrezione
ore 8,30 e 10,15: SS.Messe

- ore 17,30 : Canto del Vespro e Benedizione Eucaristica

¤
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Calendario
della Benedizione delle Famiglie - 2006
Mer.
Gio.
Ven.
Lun.
Mer.
Gio.
Ven.
Lun.
Mer.
Gio.
Ven.
Lun.
Mer.
Gio.
Ven.
Lun.
Mer.
Gio.
Ven.
Lun.
Mer.
Gio.

1 Marzo
2
''
3
''
6
''
8
''
9
''
10 ''
13 ''
15 ''
16 ''
17 ''
20 ''
22 ''
23 ''
24 ''
27 ''
29 ''
30 ''
31 ''
3 Aprile
5
"
6
''

¨

Via Veneto, dal n. 1 al 23 (solo NN. dispari)
Via Garibaldi, NN. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11 - 13 - 13A - 17 - 17A
Via Garibaldi, NN. 9 - 10 - 14 - 19 - 19A - 19 B - 20 - 28
Via Veneto, NN. 4 - 6 - 29 - 31 - 39 - 43 - 51
Via Veneto, dal N. 10 al N. 48 (solo nn. pari)
Via Veneto, dal N. 55 al N. 81 - (solo nn. dispari)
Via Veneto, da Casaccia alla Società ( solo nn. dispari)
Via Veneto, da Macelleria sino alla fine (solo nn. pari)
Via Veneto, dal tabacchino sino alla fine (solo nn. dispari)
Via O. Brignola,
Via Giovanni XXIII, NN. dispari: dal 1 al 21 - NN pari: dal 4 al 14
Via Giovanni XXIII, NN. pari: dal 16 al 24 - NN. dispari: dal 25 al 67
Via Riccò, Via De Gasperi, Via Montegrappa,
Via Bellavista, Via Campi,
Via A. Lavagetto, NN. 5 -15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 1
Via A. Lavagetto, dal N. 26 al 36 (sia pari che dispari
Via Di Vittorio, dall'inizio al N. 11A
Via Di Vittorio, dal N. 12A fino al N. 17
Via Di Vittorio, (dal N. 14 fino alle case dietro al camposanto) - Via Lavagetto, NN. 37,38,39
Via Bricco, Via Cordone
Via Di Vittorio, (da Fam. Rivera sino a Fam. Garofano)
Via Di Vittorio, (da Fam. Gazzo Luigi alla Chiesa)

dai registri parrocchiali

Sono diventati figli di Dio
19 Febbraio 2006
Murta Elena di Mauro e di Casazza Annamaria
"
Traverso Delia di Giorgio e di Tassistro Miriam
"
Pedemonte Samuele di Enrico e di Avagnina Simona
"
Delogu Giovanni di Carlo e di Porcile Loredana

Hanno ricevuto il Sacramento della CRESIMA
il 25 Febbraio 2006 dal delegato del Vescovo: Mons. Luigi Borzone
Campora Chiara - Dimatteo Vanessa - Massaro Giulia - Milesi Samuele - Montaldi Alessandro
Monti Giulio - Pala Vanessa - Paris Alessandro - Patrone Federico - Patrone Lorenzo
Provenzano Francesca - Ruffino Simone - Tamagno Anna
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SS. Messe
Marzo
Mer 1
Gio 2
Ven 3
Sab 4
Dom 5
Lun 6
Mar 7
Mer 8
Gio 9
Ven 10
Sab 11
Dom 12

def. MERLO Emilio

8,30:

def.ta TRAVATI Bruna

10,15:

def. REPETTO Giovanni

Lun 3
Mar 4
Mer 5
Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9

def. CRIVELLO Vittorio

18,30:
8,30:

8,30:

def. BORDO Aldo
def.ti CATANIA e CRIVELLO Giovanni
def.ti Agostino e Maria

Lun 10
Mar 11
Mer 12
Gio 13
Ven 14
Sab 15
Dom 16

8,30:

def. ALVARO Giuseppe
def.ti BARABINO Angelo e Emanuele
def. Franco
def.ti fam. LAVAGETTO
def.ta Ricchetta

Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23

10,15:

20,30:

Giovedì Santo : S. Messa nella cena del Signore

18,30:

Venerdì Santo : La Passione del signore

21,00:

Sabato santo : Solenne Veglia Pasquale

8,30:

8,30:

18,00:

def.ti Vittorio e Vittoria
def. Luigi
def.ta Marisa

Lun 24
Mar 25
Mer 26
Gio 27
Ven 28
Sab 29
Dom 30

def. TAMAGNO Giuseppe
per tutti i defunti
def.ti Adolfo e Carmela
def. Angelo
def.ti fam. LAVAGETTO

18,30:
8,30:
10,15:

18,00
:

def.ti Irma, Ugo e tutti i defunti
def. Roberto
def. REPETTO Giovanni

def. BORDO Aldo
def.ta TUCCI Teresa
def.ti Emanuele e Carmelina

18,30:

10,15:
18,30:

21,00:

Lun 27
Mar 28
Mer 29
Gio 30
Ven 31

18,30:

10,15:
18,30:

10,15:

Lun 20
Mar 21
Mer 22
Gio 23
Ven 24
Sab 25
Dom 26

Sab 1
Dom 2

def. Luigi

10,15:

Lun 13
Mar 14
Mer 15
Gio 16
Ven 17
Sab 18
Dom 19

Aprile

def. GAZZO Ettore
def. Luigi
def. Alberto
def.te Delfina e Angela

def. FRUCCIO Emilio
18,30:
8,30:
10,15:

def. Luigi
def. Stefano VERBANO

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale (ora solare) - ore 18,30 (succursale) - estiva (ora legale) - 20,30 (succursale)
- festive: - ore 8,30 (succursale) - 10,15 (chiesa parrocchiale)
- feriali: Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 8,00 (chiesa parrocchiale)
Martedì - Giovedì - ore 8,00 (succursale)

