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domenica 1 novembre 1992 - Tutti i Santi

L'ANGOLO DELLO SPIRITO
(dagli scritti di San Luigi di Montfort)

Più un dono di Dio è grande, e più difficile è ottenerlo.
Quali preghiere, dunque, quali fatiche non esige il dono della Sapienza, il più grande fra tutti i doni di Dio?
Ascoltiamo che cosa dice la stessa Sapienza: Chiedete e vi sarà dato, create e troverete, picchiate e vi sarà
aperto (Matteo 7, 7; Luca 11,9). Come se dicesse: 'Volete trovarmi? Bisogna cercarmi. Volete entrare nel mio
palazzo? Bisogna picchiare alla porta. Volete avermi? Bisogna chiedermi. Nessuno mi trova se non mi cerca;
nessuno entra da me se non bussa alla porta; nessuno mi ottiene se non mi domanda, e tutto, invece, è concesso
alla preghiera".
La preghiera è l'ordinario canale per il quale lddio comunica le sue grazie, in modo speciale la Sapienza. Il
mondo insisté per migliaia di anni a chiedere l'incarnazione della divina Sapienza. Maria si preparò durante
quattordici anni con la preghiera per riceverla nel suo seno. Salomone la possedette solo dopo averla lungamente
rl:-,r, ,,.,'é'!ri;\t<> � -:-:-.r; :!rdore straordinario: Mi rivolsi al Signore e lo pregai e di.�.;f ,'':'" l!_'�C' ik:1 •oro... (Romani 1, 17;
cfr. Abacuc; i,4) Dammi la Sapienza che è assisa presso il tuo trono... (Sapienza 9,4) $e qualcuno di voi manca
di Sapienza, la chieda a Dio che a tutti dona generosamente e senza rimprovero, e gli sarà concessa (Giacomo
·1,5).

Notate intanto che lo Spirito Santo non dice: se qualcuno manca di carità, di umiltà, di pazienza, ecc... che pure
sono virtù eccellenti; ma Se qualcuno manca di Sapienza, perché (con questa) si domandano tutte le virtù in
essa racchiuse.
Per averla occorre, dunque, chiederla. Ma co,;,é?

RICORDANDO I NOSTRI DEFUNTI
Con l'avvicinarsi del 2 novembre, il pensiero ricorrente che accompagna la nostre giornate va ai nostri
cari che hanno lasciato questa terra.
Il momento emozionale sollecita la nostra memoria a richiamare alla mente periodi di vita, ansie, gioie,
amarezze che assieme ai nostri morti abbiamo condiviso.
E il ricordo ci spinge alle loro tombe quasi a voler continuare un rapporto mai interrotto, ad alimentare
la speranza di incontrarci di nuovo. Per sempre. (ri.ma.)

Domenica 15 novembre - GIORNATA DELLA DONAZIONE DEL SANGUE
Da oltre 20 anni ha avuto inizio, presso la nostra Parrocchia, una particolare Banca, i cui versamenti
non sono costituiti, come è usuale, da somme di denaro, bensì da flaconi di sangue.
Scopo della Banca era, ed è ancora oggi, diminuire la speculazione sul sangue, ma soprattutto tenere
vivo, nella comunità cristiana e civile, il senso del dono gratuito.La Banca del sangue Parrocchiale si
avvale della collaborazione del Centro Trasfusionale dell'Ospedale Fatebenefratelli (Isola Tiberina)
presso il cui Centro viene depositato il sangue prelevato. I prelievi si effettuano due voi te l'anno, ad
Aprile e Novembre.
Il prossimo appuntamento è il 15 novembre, dalle ore 8,30 alle 11,00 presso il salone della
Parrocchia. Si potrà donare il sangue avendo compiuto 18 anni e non superato i 60 con l'accortezza di
presentarsi digiuni o avendo preso solo del caffè oppure thè (senza latte).
RIFLETTI: LA DONAZIONE DEL SANGUE E' UN PROBLEMA CHE RIGUARDA
TUTTI E CHE PUO' RIGUARDARE ANCHE TE.
TI ASPETTIAMO
li Gruppo promotore

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
La riunione si è aperta con la preghiera del Sinodo scritta da Sua Santità Giovanni Paolo II. Dopo la lettura del verbale,
il Parroco ha illustrato i lavori del Sinodo diocesano che vede impegnata anche la nostra comunità. La riunione del
Consiglio pastorale è stata in gran parte dedicata all'attività del Gruppo liturgico sorto per preparare settimanalmente i
laici che proclamano la Parola di Dio e animano i canti durante le celebrazioni liturgiche. L'argomento, non all'ordine
del giorno, è stato proposto dal Parroco nell'intento di superare alcune difficoltà che il Gruppo sta affrontando, prima
fra tutte la scarsa partecipazione alle riunioni settimanali. "Il Gruppo liturgico, ha sottolineato il Parroco, è ritenuto, per
molti aspetti, una delle fondamentali attività parrocchiali sia per l'animazione della liturgia, sia per la formazione spirituale
e morale di quanti vi partecipano". Suor Damiana, coordinatore del Gruppo liturgico, nell'illustrare il ruolo del Gruppo
nel cammino pastorale, ha proposto alcune iniziative che potrebbero essere intraprese per incrementare la partecipazione
di persone appartenenti ad altri gruppi parrocchiali, ma anche di tutti coloro che volessero attivamente collaborare
all'animazione liturgica. Il Consiglio pastorale ha considerato infine alcune proposte riguardanti le iniziative da
intraprendere per l'Avvento.
La Redazione

CRONACA
RITIRO SPIRITUALE PER IL GRUPPO FAMIGLIE
Domenica 25 ottobre si è svolto a Farla, un centro del Lazio in provincia di Rieti, un ritiro spirituale organizzato
dal Gruppo famiglie in occasione dell'inizio del nuovo anno pastorale.
Il ritiro, che ha visto la partecipazione di numerosi coniugi appartenenti alla nostra e ad altre comunita'
parrocchiali, è durato l'intera giornata e si è svolto nella celebre abbazia benedettina fondata da Tommaso da
Morienna intorno al 680.
L'incontro, animato dal Parroco Padre Antonio Cortinovis, si è articolato con momenti di preghiera e di riflessione
comunitaria su temi riguardanti la pastorale familiare proposti da Maurizio Paparazzi.
Numerose le iniziative segnalate per le future attività del gruppo; tra queste la costituzione di un Centro ascolto
per le famiglie della nostra comunità.
Una giornata spirituale che ha avuto anche momenti culturali con la visita dell'abbazia.
Tutto ben riuscito grazie anche all'ottima e molto apprezzata organizzazione curata dai coniugi Carmen e Guido
Pangella. (ri.ma.)

SCUOLA GENITORI

L'A.Ge. (Associazione Italiana Genitori), da molti a1U1i impegnata nella formazione dei genitori, ha sentito l'esigenza di
creare una Scuola Genitori per approfondire insieme alcune tematiche proprie della vita dei genitori-educatori. E'
un'occasione per incontrarsi e crescere insieme per aiutare i figli a crescere in maniera equilibrata, nell'autonomia e
nella responsabilità.
Carmela Ortu dell'A.Ge., per venire incontro alle richieste di quei genitori dei ragazzi della cresima che hanno seguito
lo scorso am10 un primo ciclo di incontri, terrà Ìn parrocchia un corso per tutti quei genitori (a prescindere se hanno un
figlio nella catechismo) che sono interessati . Il corso si terrà nelle seguenti date:
* I ciclo: - 19.11.92: La crescita umana
- 26.11. 92: La struttura della persona
- 3.12.92: Formazione alla disciplina, punto di partenza dell'educazione familiare
* II ciclo: - 21.1.93: Comportamento: punto di partenza per la conoscenza del figlio
- 21.1.93: Principi per individuare il significato del comportamento
- 4.2.93: L e dinamiche del comportamento
* III ciclo: - 4.3.93: Come comunicare con i figli
- 18.3.93: Le esigenze dei figli
- 25.3.93: Le esigenze dei genitori
- 22.4.93: incontro coclusivo
La partecipazione è aperta a tutti. Per informazioni rivolgersi a Lucia Rossi (tel.35500549)
ciclostilalo in proprio

