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'fericolo tlí marte
:Il vangelo di qùesta domenica

:pone una queslione seria: chi è

lchiamato a vivere per semp,re

:può morirc. Il titolo di cristiano
inon cambia nulla.

iE neppur€ +Fllo di "t"lcio",
iperché il tdcio stedle è morto

ie come tale v€rrà traitato. Ma
lche cosa lîoì dire "portare

futto" pq il nosb! Padre c€leste?

iSan Giovannice lo dice: 'Averc
;fle nel suo F'iglio G€sir Cristo
ie amarci gli uni gli alti". Davanti alla debole.zza della nosha fede e

:del nosbo amol€, noi ci sentiamo aferrare dalla paua B allom?

lconse/viafio iú no; il de,siderio di essere fecondi e lasciamo che Dio
ici "poti". Poché lui, it vìgnaioìq desidera tnoiúr piir di noi che noi
labbiamo "ùna vita piena"
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<Padrinì del Batesimo e della O€sima. S€ la dde5la !i?ne dai qenibn di

un bimbo piccdo è sempr€ una grande gioì4 ma d€!€rla da una persona

adulb, da una amica di famiglia d ha lasciati pienid; stpoe: oaa voloa
dire per noi?>. Bordíscono così Elisabeta e AlbeÉo Golin, ricordando la loro

€sperienza. <<Abbiamo accetbto subib e con gi,!i,a olte dE con grande

coffnozione. "$no fulice" c! ave!€ deto Chu quando d lú annundato la

sua decjsione, e subto dopo ci ha dìieslo h dbponibilibà ad ess€re i $rd
paddni. Una ddÌîesta di vidnanza e di acompEgnanlehto anivata quasi

all'inìzio del cammino e che in seguih è eNita più a noi dre a hl. Abbian
lis$to questo bmpo di preparazÌone aaompaqnandda anziùrtb con la

prqhiera. Poì continuava a strpirci lenh$lasmo e lo d pore che !€dq,!Íro
ìrì lej ogni\olb d€ scopdva quakosa dinu0v0 dr(a la fede. E questo ci ha

@sfetb a dpglere alla :ro*d con la n€nviíia d€i neofti, diói inconù-d il

grande amo{e di Dio p€r la pdrE wltn. LJn ari$€ de desce a dspond€re

alle grandi domande delh vita e al tdnpo *€6so dà luce al quoddiano,

kcanto a Chu ci ha colpito la pr€seiza s€mpre delkata e dìsoeb del rarito
Gabidg úe ha acclrnpagnato questo cammìm sostenendola @n il suo

aptsggio, con il soniso, lasciardole i $0i spazi di riff€$ione, condM&rdo
le scelte, coinvolqendo il loro frglio nelle scopede delh marnrm)"
Cortinuano I padrini di Oru: <<ta nd'a comunià p lcchiale di stsa'ha
ac@lto Chu con grdnde gí,Dìa nel gìomo delfa $a F€se.bzione e della

scelh del îorne, lo scorso 8 dicembr€, e in queì gkrno fo|se più cl|e in ogni

alto mofìenb di qu€sto cammino abbiarx) sentito dÌe la no*a
r€sponsabilita e al tF,mpo slesso la gìoia di paddni €rd qrpportata dalla

Eande famìglh deila pairocctìia óe si è sbetb con gramde afeto attomo a

dìn e alla sua famiglia. Poi il Rjto dell'Eezione, e aÍcora la consegna dei

segni della fede, il Oedo € il Padre Nosùq hanno segnab ii Clmmino di

Feparazione e d pafkjpozione della cornunità a queslo €4.€nto

sbaordinado. PrepaBre Chu al Battesimo è sbb una scopeù di vila, Non

è una persona rie fa le cose !€r enfusiano, ma con coGdenb co€r€nza.

Vlefle da u0a preparazione scient'ficn, da un'impod?iione di lila di
nraoisìà, ma la sua fede è cresciub schieua e siorra. lri è desiderosa di

@nos.erc la Persona óe è la base ddla fede oistana Íìa andE i crisliani,

aiutaln ln qu€sto dalla gia pasdone per farte e la muskai>,

(Nda fato: Olu, d,e l1a assunto il î]dte di CMe, il giono dd Balt$Ìno -
@lM dal taftw fun Rofuo ksaualÌ - a$isne a sM
nadrc qiihJale, il Í1$íto Gatu e Ìt frglío Ha1lw1/Flaq:e0).
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ISTAT: I MATRIMONI SONO lN LISVE AUMENTO
BOOM Dl RlTl ClVlLl # Fiorl d'oroncío sem.

pre più tordi: dltorno ci lrenl'qnni # Unioni, lo
ndenzo in cofo doi 1972 ("L'Arcîa'',22104109)



: n OffERTA DEI CERI PER lL SAflTlssll4o fam- Milani Maria

:## pùf_f8m''B||Iffif.4or,rrt: u poee r*"'. ;
:quesb no{iziadoi gli orad delle l!t€€€e, dell€ adordonl eucaú*clE delle cones€ionl, delh recib delRcario perpebo e dd mese d m4ggioiil :
: cal€ndario delle celebreioni betbsimi e dei pincipali appuntarnen[i cornunibri; h pre€qìbziorE dei grupfi panacch'*ii; links ulif; infomazioni :
:p€r|'asilo nkJoeb nct"ascuolade infarEia;illibro dethstoria della parocahh (nfoínato PDF);Idenco ègliincd|tt di le{trra delvangelo rElle :
: hmislie;h lii.irsia d€l siomo;la po€sÌtiliÉ dicontattare, via Èmail, ilpaÍEcoe irespo* *'91*:f,n,?j:hFn:..iP".:ff;;."ìj.,..i,i.

!d## tg$&laM€*t9,'lilffi{lry!@ÉJÒ'dE(m6bo (p6'rE,rza ore 7

: precise dal piazale delb chlera): visjh e MeÉsa al Sarúrar,b Na Mdonîa dd M di
lcrcspano deì Grappa (M - Pranzo alvi{:ìno rbbranb'Del Corold' - \lìsfta a Riese (I\r),

: casa rÉble di San Pio X e |ecjb del Ro6ério - Ribmo Fevisto per b 19 - Ouoh dipadeci-

i clp@iorìe 35 €uro cadauno - bcÈkfii in canon*:a a paúte dal l" Íiaggio
: ##+#TnE pRO9OJTE pÈn L'E lAlE CIo|JAIIE - |c carDo rar DqrDour.E|r DEI
: 
.93 E .94 DA!r9 AL 2ó tud.ro (n'u.lg€?ri ol più prsrto o Clqnhdd: 347 7(to,!óft}) - 1g

:€À lorqrora DÀÀnoc.lrAlt cEE$MrNDr & anÉolt^Í dd t9 d 6 lqgfo (rtuolge.ri s doil
:Robcrtood.dedtirdrod.notorl)-!q ca poraF eurr + DR aDo|.6{ofi DE!'vr dd 9.d
: ló cgrorto q fio|'td (ri'rolgeni .d più p€.to o Lr*i(! !4o 53ofóa).
i+*+*r rNMIzId;lE &EI,&&qAMIGLIE NuovE-ftitlol: chi la desidem,

:faccia pervenire in canonica con qualsiasi rn€zzo la sua richiesta (noBe

:9.f9.q+9.T:1v9:.1Y:lS.t9.9TSJrlSlSIglJl."Ig9.*1Si9.-c.1*i9:............


