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UNA PAROLA PER VOI 

"L'umanità è una moltitudine di mani che cercano altre mani". 
Questa frase di un poeta russo mi ha fatto pensare, per contrasto, al dramma di tanti anziani che 
si sentono soli, se non addirittura rifiutati. 
Ho letto in un giornale che un'anziana signora, in occasione del Natale, ha scritto a se stessa una 
cartolina di auguri per rompere la nebbia che la imprigionava fino alla disperazione. 
Quanti di questi casi... 
Agli anziani della nostra Parrocchia, io, anziano come loro, raccomanderei di accettare il fatto di 
esserlo, di compre·nderne il senso e di realizzarlo; in caso contrario, è chiaro il pericolo di 
diventare un peso sia per noi stessi sia per chi ci sta attorno. 
La nostra Comunità parrocchiale non è insensibile a questo problema e lo dimostra l'esistema 
del Gruppo "Anziani", che si riunisce il pomeriggio di ogni giovedì nel salone parrocchiale e al 
quale alcune gentili signore dedicano un po' del loro tempo libero. 
L'invito è rivolto a tutti; è un'esperienza che permette agli anziani di non sentirsi soli. 
Arrivederci!. .. I _, .._..._ Padre Salvatore 
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Appuntamenti 

23 gennaio - Momento sanitario 
30 gennaio - Momento culturale (sociologo) 
6 febbraio - Momento religioso 

a· cura di p. Salvatore 
13 febbraio - Momento sanitario 
20 febbraio - Momento culturale (sociologo) 
27 febbraio - Momento ricreativo 

( Carnevale, canti e balli) 
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Gruppi che operano nella nostra Parrocchia 

AZIONE CATTOLICA- responsabile: Maria Arcidiacono 
incontri: primo e terzo lunedì del mese ore 16,30 

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI - responsabile: Ina Sanfilippo 
incontri: lunedì ore 18 

CATECHISTI - responsabile: p. Aldo Bolis 
incontri: lunedì ore 18, 15 

martedì ore 19,30 (allievi) 
CENTRO CULTURALE - responsabile: Angelo Torcolini 

incontri: lunedì e venerdì ore 18, 15 
GIOVANI COPPIE- responsabili: Paolo e Sabina Michetti 

incontri: martedì ogni 15 giorni ore 21,00 
GRUPPI POST-COMUNIONE 

incontri: mer.coledì e giovedì ore 17,00 e sabato (chierichetti) ore 15,00 
GRUPPI POST-CRESIMA 

· incontri: martedì e sabato ore 15,00
GRUPPO FAMIGLIE - responsabili: Domenico e Anna Lofrese 

incontri mensili: a) presso le famiglie 
b) seconda domenica con i Centri cli Spiritualità Familiare

GRUPPO LITURGICO - responsabile: suor Damiana 
incontri: venerdì ore 18,45 

GRUPPO SCOUT - responsabili: Tina Italia e Pierfrancesco Rossi 
incontri settimanali 

ITINERARI BIBLICI - responsabili: p. Antonio Cortinovis e Maurizio Paparazzi 
incontri: lunedì e giovedì ore 21,00 

martedì e venerdì ore 17,00 
NEOCATECUMENAI} - responsabile: p. Antonio Cortinovis ed i presbiteri 

catechesi per adulti: due mesi all'anno 
celebrazione della parola: mercoledì ore Zl 
celebrazione dell'Eucarestia: sabato ore 21 

SERVIZIO SOCIALE - responsabile: p. Piero Pandolfi 
Gruppo Anziani - incontri: giovedì ore 15,30 
Centro di Ascolto - incontri: martedì e giovedì ore 9,30 
Banca del Sangue - incontri mensili 
Volontariato Vincenziano - incontri: il secondo mercoledì di ogni mese 

LA BIBBIA IN PILLOLE 

Già la Bibbia parla di se stessa riconoscendo l'autorità indiscussa dell'Antico Testamento, ma è 
nel periodo patristico che la Chiesa prende coscienza dell'elenco preciso dei "libri di Dio", 
passando da un tranquillo possesso (sec. I-II) ad un certo disagio col sorgere dei dubbi, per poi 
constatare un unanime consenso. Il termine tecnico per indicare tale elenco è "canone": dal greco 
significa canna, una delle unità di misura; quindi è passato a significare "misura", "regola". La 
derminazione definitiva del canone, per i cattolici, avvenne nel concilio di Trento (8 aprile 1546). 

a cura del Gmppo Lilw8ico 

ciclostilato In proprio 
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