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13 marzo 2013
Annuntio vobis gaudium magnum;
habemus Papam:
Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,
Dominum Georgium Marium
Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio
qui sibi nomen imposuit Franciscum
Benedizione Apostolica "Urbi et Orbi":
Fratelli e sorelle, buonasera!
Voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un Vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli Cardinali siano andati a prenderlo quasi alla fine del mondo … ma siamo qui … Vi ringrazio
dell’accoglienza. La comunità diocesana di Roma ha il suo Vescovo: grazie! E prima di tutto, vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché
il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca.
[Recita del Padre Nostro, dell’Ave Maria e del Gloria al Padre]
E adesso, incominciamo questo cammino: Vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma,
che è quella che presiede nella carità tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra
noi. Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa, che oggi incominciamo e nel quale mi aiuterà
il mio Cardinale Vicario, qui presente, sia fruttuoso per l’evangelizzazione di questa città tanto bella!
E adesso vorrei dare la Benedizione, ma prima – prima, vi chiedo un favore: prima che il vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Adesso darò la Benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà.
[Benedizione]
Fratelli e sorelle, vi lascio. Grazie tante dell’accoglienza. Pregate per me e a presto! Ci vediamo presto: domani voglio andare a pregare la Madonna, perché custodisca tutta Roma. Buona notte e buon riposo!

Jorge Mario Bergoglio, S.I., Arcivescovo di Buenos Aires (Argentina),
Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in Argentina e sprovvisti di Ordinario del proprio rito, è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936. Ha studiato e si è diplomato come tecnico chimico, ma poi ha
scelto il sacerdozio ed è entrato nel seminario di Villa Devoto. L'11 marzo 1958 è passato al noviziato della
Compagnia di Gesù, ha compiuto studi umanistici in Cile e nel 1963, di ritorno a Buenos Aires, ha conseguito la laurea in filosofia presso la Facoltà di Filosofia del collegio massimo «San José» di San Miguel.
Fra il 1964 e il 1965 è stato professore di letteratura e di psicologia nel collegio dell'Immacolata di Santa Fe e
nel 1966 ha insegnato le stesse materie nel collegio del Salvatore di Buenos Aires.
Dal 1967 al 1970 ha studiato teologia presso la Facoltà di Teologia del collegio massimo «San José», di San
Miguel, dove ha conseguito la laurea.
Il 13 dicembre 1969 è stato ordinato sacerdote.
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Nel 1970-71 ha compiuto il terzo probandato ad Alcalá de Henares (Spagna) e il 22 aprile 1973 ha fatto la
sua professione perpetua.
È stato maestro di novizi a Villa Barilari, San Miguel (1972-1973), professore presso la Facoltà di Teologia,
Consultore della Provincia e Rettore del collegio massimo. Il 31 luglio 1973 è stato eletto Provinciale
dell'Argentina, incarico che ha esercitato per sei anni.
Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore del collegio massimo e delle Facoltà di Filosofia e Teologia della stessa
Casa e parroco della parrocchia del Patriarca San José, nella Diocesi di San Miguel.
Nel marzo 1986 si è recato in Germania per ultimare la sua tesi dottorale; quindi i superiori lo hanno destinato al collegio del Salvatore, da dove è passato alla chiesa della Compagnia nella città di Cordoba come direttore spirituale e confessore.
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato Vescovo titolare di Auca e Ausiliare di Buenos Aires. Il
27 giugno dello stesso anno ha ricevuto nella cattedrale di Buenos Aires l'ordinazione episcopale dalle mani
del Cardinale Antonio Quarracino, del Nunzio Apostolico Monsignor Ubaldo Calabresi e del Vescovo di
Mercedes-Luján, Monsignor Emilio Ogñénovich.
Il 3 giugno 1997 è stato nominato Arcivescovo Coadiutore di Buenos Aires e il 28 febbraio 1998 Arcivescovo di Buenos Aires per successione, alla morte del Cardinale Quarracino.
È autore dei libri: «Meditaciones para religiosos» del 1982, «Reflexiones sobre la vida apostólica» del 1986
e «Reflexiones de esperanza» del 1992.
È Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in Argentina che non possono contare su un Ordinario del
loro rito. Gran Cancelliere dell'Università Cattolica Argentina.
Relatore Generale aggiunto alla 10ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001).
Dal novembre 2005 al novembre 2011 è stato Presidente della Conferenza Episcopale Argentina.
Dal B. Giovanni Paolo II creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 21 febbraio 2001, del Titolo
di San Roberto Bellarmino.
È Membro:
 delle Congregazioni: per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; per il Clero; per gli Istituti di
vita consacrata e le Società di vita apostolica;
 del Pontificio Consiglio per la Famiglia:
 della Pontificia Commissione per l'America Latina.

L’avvio del Concilio

Vaticano II,

una novità inattesa
Giovanni XXIII era stato nominato Papa da soli
tre mesi, quando nella sala capitolare della Basilica di San Paolo diede un annuncio che, se da un
lato entusiasmò una parte della Chiesa, dall’altra
gettò nello sconcerto la Curia romana:
“Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri! Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco
di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo Diocesano per
l’Urbe, e di un Concilio ecumenico per la Chiesa
universale.” Lo sconcerto della Curia era dovuto
al fatto che organizzare un concilio ecumenico
che riunisse 2500 vescovi provenienti da tutto il
mondo era un’impresa che avrebbe spaventato

chiunque: un evento del genere richiedeva infatti
l’avvio di una macchina organizzativa e gestionale estremamente complessa. Ma l’anziano Papa non si scoraggiò di certo: mise al lavoro una
pre-commissione che intervistò Cardinali, Vescovi, Superiori religiosi e teologi per fissare
l’agenda del Concilio e successivamente una seconda commissione operativa, composta anche
da sacerdoti e laici estremamente motivati, che
in meno di due anni riuscì a far partire
l’eccezionale evento del Concilio Ecumenico
Vaticano II. Per capire la ragione di questa denominazione, bisogna innanzi tutto ricordare che
nel 1870, a seguito della presa di Roma da parte
(Continua a pagina 3)
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dei Savoia, era stato sospeso il Concilio Ecumenico Vaticano I, allora in corso. Si sarebbe potuto
immaginare quindi che il concilio indetto non
fosse altro che la continuazione del precedente.
Ma il Papa volle dare un segnale di discontinuità
rispetto al passato indicendo un concilio del tutto
nuovo sia nella formula che nei contenuti. C’è poi
da notare che normalmente nella storia della
Chiesa quando si convocava un concilio lo si faceva per condannare qualche dottrina o qualche
proposizione eretica. Ora invece non c’era nulla
da condannare, ma solo da riflettere sulla situazione della Chiesa e vedere come si potesse renderne l’azione più al passo con i tempi pur senza
rinnegare duemila anni di tradizione. Nel Natale
del 1961 Giovanni XXIII poté firmare la costituzione apostolica “Humanae Salutis”, con la quale
veniva ufficialmente indetto il Concilio, e due
mesi dopo fissare definitivamente la data d’inizio
e cioè l’11 ottobre 1962. Memorabile fu la cerimonia di apertura del Concilio: molti dei nostri

lettori ricorderanno l’interminabile processione,
trasmessa dalle televisioni di tutto il mondo, dei
Vescovi che entravano in San Pietro. La basilica
era stata completamente modificata per trasformarla in un’aula a gradinate su cui sedevano i Padri Conciliari (la basilica sarebbe rimasta così per
tutta la durata del concilio). E memorabile fu il
discorso del Papa ai fedeli che, la stessa sera di
apertura del Concilio, si erano radunati in piazza
San Pietro (il riferimento alla luna.... il saluto ai
bambini e agli anziani....): tutto il mondo fu commosso da quelle parole.
Purtroppo già nel settembre del 1962 il pontefice
accusò i primi sintomi del male che nove mesi
dopo lo avrebbe portato alla morte. Ciononostante si impegnò fino all’ultimo partecipando alle
riunioni conciliari e dirimendo le varie questioni
che via via gli venivano presentate. Nel prossimo
numero cercheremo di capire qualcosa di più sul
funzionamento ed i contenuti di quella prima parte di Concilio.

Domenica 5 Maggio - ore 10,15 : S. Messa per i soci def.ti della CROCE BIANCA
Domenica 12 Maggio - ore 10,15 : S. Messa della prima Comunione
dal Vener- Venerdì 10
dì 10 al Sabato 18 Maggio - Novena
20,30 (in Parrocchia)
della PEN- Sabato 11
20,30 (in succursale) TECOSTE
Domenica 12
Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18

ì10,15
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30
20,30

(in Parrocchia)
(in Parrocchia)
(in Parrocchia)
(in Parrocchia)
(in Parrocchia)
(in Parrocchia)
(in succursale)

Domenica 19 Maggio - Solennità della PENTECOSTE
Giovedì 30 Maggio - Solennità dell’EUCARISTIA (Corpus Domini)
- ore 20,30 : Canto del Vespro (in succursale)
- processione - Benedizione Eucaristica
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SS. MESSE
Maggio
Mer 1
Gio 2
Ven 3
Sab 4
Dom 5

def. Giuseppe card. SIRI
def.ta Teresa
20,30:
8,30:

def.ti fam. FERRARIS

10,15:

def.ti SOCI CROCE BIANCA

def.ti GHIGLINO
Lun 6
Mar 7
Mer 8
Gio 9
def.ta Maria Rosa SOLARI
Ven 10
Sab 11 20,30:
Dom 12 8,30: def. Ferrando Giovanni
10,15:

Lun 13
Mar 14
Mer 15
Gio 16
Ven 17
Sab 18 20,30:
Dom 19 8,30:
10,15:

Lun 20
Mar 21
Mer 22
Gio 23
Ven 24
Sab 25 20,30:
Dom 26 8,30:
10,15:

Lun 27
Mar 28
Mer 29
Gio 30
Ven 31

def.ti Andrea, Filomena e Renato
def.ti Alma e Mario RIBATTO

def.ti Pietro, Mina e Mario
def. FAVARETO Dino

Giugno
Sab 1
Dom 2
Lun 3
Mar 4
Mer 5
Gio 6
Ven 7
Sab 8
Dom 9

20,30:

def.ti Domenica, Giuseppe, Eugenia e Antonio

8,30:

def.ti Maria e Ninni

10,15:

def. AGOSTI Roberto

def. CASANOVA Giuseppe Armando

def.ta Teresa
20,30:
8,30:
10,15:

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

def. Aldo SELLA
def.ta Maria Rosa SOLARI
def. Norma UBAY

20,30:
8,30:
10,15:

def.ti Rosa e paolo
def.ti Agostino e Maria
def. REPETTO Giovanni

def. Serafino
def.te Nita e Giulia

Lun 17
Mar 18
Mer 19
Gio 20
Ven 21
Sab 22
Dom 23
Lun 24
Mar 25
Mer 26
Gio 27
Ven 28
Sab 29
Dom 30

def.ti TUCCI Teresa e Gino TASSONE
def.ti Domenico e Maria
def. REPETTO Giovanni
def.ti Andrea, Filomena e Renato
def.ta TERESA
def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

20,30:
8,30:
10,15:

def.ti Chiara e Damiano
def.ti Maria e Ninni
def.ti Pellegrina e Ermenegildo
def.ti Domenico, Rita e Giovanni
def. Serafino
def.ti Agostino e Carolina
def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO
def. Francesco BARACCHINI

def.ti AGOSTI

def.ti Nita, Carlo e Angela
def. RACCUGLIA Salvatore

20,30:
8,30:
10,15:

Orario SS. Messe
- prefestiva: invernale (ora solare) - ore 18,00 (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)
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prospetto economico-finanziario - 2012
entrate

1 - raccolte in chiesa
2 - provventi da locazioni
3 - cassette e candele votive
Totale entrate ordinarie
4 - offerte da celebrazioni varie
5 - offerte Benedizione famiglie
6 - offerte straordinarie
varie
7 - proventi da pranzi salone
8 - Festa patronale
totale entrate occasionali e/o straordinarie
totale entrate

uscite

6.164,70
1.208,19
867,04
8.239,93
1.750,00
2.180,00
3.987,62
2.452,52
8.960,00
19.330,14
27.570,07

2.039,59

2.507,00
2.001,67
1.141,59
11.327,75
1.740,98
18.718,99

10 - manutenzione locali
11 - imposte e tasse
12 - assicurazioni
13 - spese consumi
14 - spese ordinarie di culto
totale uscite ordinarie

7.008,67
2.039,59
9.048,26
27.767,25

15 - spese straordinarie
16 - Festa patronale
Totale uscite straordinarie
totale uscite

Totale entrate
Totale uscite
Totale passivo
saldo attivo anno precedente
Saldo contabile

27.570,07
27.767,25
-197,18
9.401,94
9.204,76

«Seguendo Gesù Cristo l’uomo nel mondo
d’oggi può vivere, agire, soffrire e morire in modo veramente umano: nella felicità e nella sventura, nella vita e nella morte, sorretto da Dio e
fecondo di aiuto per gli altri».
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SS. MESSE
Aprile
Lun 1
Mar 2
Mer 3
Gio 4
Ven 5
Sab 6
Dom 7

def.ti GHIGLINO
def.ti Mario e Albina
def.ta Teresa
20,30:
8,30:
10,15:

Lun 8
Mar 9
Mer 10
Gio 11
Ven 12
Sab 13
Dom 14

def.ti Riccardo e Teresa

def.ti Domenico e Maria
def. REPETTO Giovanni
def.ti fam. MONTALDO
def.ti Orsola e Giuseppe
def.ta Maria Rosa SOLARI

8,30:

def. Luigi
def.ti fam. BALOSTRO

10,15:

def. TAMAGNO Giuseppe

20,30:

Lun 15
Mar 16
Mer 17
Gio 18
Ven 19
Sab 20
Dom 21

def.ti Andrea, Filomena e Renato

def.ti CUSTURERI - NDOUR
def.ti Adolfo e Carmela

def.ti Giuseppe e Celeste
def.ti Delfina, Angioletta e Pietro
20,30:
8,30:
10,15:

Lun 22
Mar 23
Mer 24
Gio 25
Ven 26
Sab 27
Dom 28

def.ti Fiorello e Mattea
def.ti Giuseppe e Celeste
def.ti Renata e Titti
def.ti Ettore e Terre
def.ti Nita e Angelo

def. Remo SERVETTI
20,30:
8,30:
10,15:

Lun 29
Mar 30

def.ti Lina e Bacci LAVAGETTO

def.ti Rosa e Paolo
def.ta Rosita
def. FAVARETO Dino
def. Gino Francesco TASSONE
def. Giovanni FRISIONE

Matrimonio e Famiglia: istruzioni per l'uso

LOGORATE LE POLTRONE. La casa che non ha le poltrone logore è una casa senz'anima.
Non avere poltrone logore significa che in quella casa si corre sempre, nessuno si ferma, nessuno
trova il tempo per guardare negli occhi dell'altro: trova il tempo per essere felice.
TENETE LE PORTE APERTE. Aperte agli altri. Quando il mondo della coppia arriva solo fin
dove arriva l'uscio di casa, allora si finisce con morire d'asfissia. Si pensa in piccolo, si vede corto,
si ama stretto. Il matrimonio diventa una fabbrica di poveri: poveri di mente, poveri di cuore.
PERDONATE. Il perdono è la strada regia del disgelo. Ed è così liberante! Se prima del matrimonio è bene aprire tutti e due gli occhi, dopo il matrimonio, talora, è bene chiuderne uno.
TACETE. Tanti cortocircuiti nascono perché la lingua parla quando è troppo calda. Dunque, per
prima cosa tacete; poi, lasciate passare qualche ora; adesso, parlate pure!
SORRIDETE. Il sorriso è la distanza più breve tra due persone. Talora basta un sorriso per tirare
avanti una settimana. Sorridetevi! Gli esseri inferiori non sorridono perché il sorriso vuole l'intelligenza di chi è arrivato a capire che non è serio prendersi troppo sul serio.
GUARDATE IN POSITIVO. Guardate più a quello che va che a quello che non va; più a ciò che
avete che a ciò che non avete. Chi dice che l'erba del vicino sia più verde? Può essere un prato artificiale! Così la moglie del vicino: talora sembra una tacchina, in realtà, forse, è una semplice gallina!
LOTTATE CONTRO LA MONOTONIA. Liberate la fantasia! Ad esempio, un'improwisata di
lui a lei, di lei a lui: un fiore, un regalino, una pietanza speciale; una cena fuori (che non sia solo sul
balcone...).
TENETEVI BELLI. Belli "fuori": con tutta la concorrenza che vi è in giro oggi... Belli "dentro":
un pizzico di dolcezza, di tenerezza, di buone maniere... ed ecco il brillio interiore che, a conti fatti,
vale infinitamente più del più affascinante look esteriore.
TENETE LE MANI GIUNTE. È incredibile quanto le cose cambino pregando! La preghiera insegna a comprendere, a compatire, ad amare. Se le coppie pregassero di più, si ammalerebbero di
meno!
NON TOGLIETE DIO DI CASA. Sarebbe uno degli sbagli più gravi. Dio unisce. Dio sorregge.
Dio, in tante circostanze, è l'unica realtà che permette di poter continuare a vivere.

