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DELLA FAMIGLIA 

1-7 Febbraio 1998

La prima grande scuola per ogni essere umano è la famiglia. E' qui che s'impara a crescere, pensare, 

amare ma soprattutto rispettare il prossimo. Oggi i nuclei famigliari sono sempre più fatiscenti, raramente 

giornate intere, figli abbandonati a se stessi, chiusi nella loro solitudine. Affrontare queste situazioni è 

sempre più difficile, per questo occorre riprendere un po' quegli antichi valori che per anni sono stati a 

fondamento della famiglia dei nostri antenati. Rispetto e protezione reciproca alla base di tutto. Questa 

settimana dedicata alla famiglia forse non ci aiuterà a fondarne di nuove ma, soprattutto per i giovani, potrà 

essere motivo di riflessione affinché il futuro della famiglia possa rivelarsi più roseo. (fp) 
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/· Nel 1987 il prof Attilio Romanini gettava le basi dell'associazione che prende il nome da lui /· 
.-;. ·.-;.
:;• stesso. Il modello assistenziale su cui si basa questa associazione è \'integrazione tra cura } 
. .:• . .:• 
;;• ospedaliera e cura domiciliare grazie, soprattutto, all'impegno di specialisti, medici, psicologi, ;;. 
•· .. 

( assistenti sociali e spirituali. Tutti, spinti da un amore gratuito e profondo, si mettono al fianco { 
:;• delle famiglie già duramente provate dal dolore e dal calvario di questa grave malattia ed allo )· 
:;• .-;. •· .. 

/· stesso tempo sta' vicino al paziente cercando di alleviarne, oltre che le sofferenze fisiche, anche .;· .-;. .-;.

;;. quelle legate alla solitudine e dell'abbandono nella fase più avanzata della malattia. ;;. •· .. 
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-.:� · Allora, anche tu, il 7 e l '8 Febbraio, partecipa con un piccolo contributo affinché /·
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�t questi angeli possano continuare a svolgere la loro opera: acquista una primula e { 
.. - � 

( la speranza della primavera della vita continuerà a non morire mai. {/pJ �t 
�� ;. •· •· 
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i Lunedì 2 Febbraio, alle ore l G.:-W, le �
t l)o-.;-.;r DI .\1/.IO'-:F C.\Trouc.\ cclchrera11110 �
� la FtsL\ mJL':\ms10-.;r, nella quale �
t , crra1mo benedette e distribuite le tessere �
> <> di apparlc11cnza all'.\ssociazionc. < 
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> La FtST\ è aperta a lutti e coloro clic < 
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> \·olcsscro i11lc1Yc11ire saranno i hcm c1u1ti! < 
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CONVOCAZIONE DEL 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

La prossima seduta ordinaria del CPP si terrà Giovedì 5 

Febbraio 1998, alle ore 19.00, nel salone parrocchiale con il 
seguente ordine del giorno. 

1. Definire il programma della Missione Cittadina in Parroc
chia,

2 Centro Culturale Montfort proposte di trasformazione con 
finalità più pastorali, 

3 60
° di sacerdozio dì padre Salvatore proposte organizza

tive, 
4 Comunicazioni e varie 

Il Parroco ____ _ 

11 F E1/b-b-v evvo-- 1 9 9 8: G I cJ R N A T A V E L MA LA T cJ -

Come negli anni passati siamo invitati. in detta giornata. a riflettere su coloro che portano la croce della malattia. e lo
\ogliamo fare con una pagina tratta dall'opera di San Luigi di Montfort .. Aìv10RE DI GEsu· ETERNA
SAPIENZA".
/ 176} La croce è buona e pre::iosa per un 'infinità di ragioni. 

l) ct rende simiii a (iesù Cri.1iu.

]) ci rendefìgli degni di!! Padre. membri degni del Viglio e degni templi dello Spirito Samo. /)io Padre co!p1scl! 
1111/i coloro che ac/0110 come.fìg/1, è una legge_· Co1Tegge chiunque riceve per figlio ... (Eb. 12.6) li Figlio ricne come
suoi soltanto quelli che portano la croce. I.o Spiri/O ,\onto taglia e !eriga tutti! le pielre ri1·enti cle!!a Gerusalemme

celeste, cioè i predestinali; 

3) illumina lo spirito e gli conjèrisce un 'i111e!!igen::a maggiore di quama ne possano dare tufli i libri della terra:
Chi non è stato provato conosce ben poco ... (Eccli. 34,9)

-I) quando è ben portata dii·enta causa, nutrimento e testimonian::a d'amore. Accende il jiwco dell'amore di,·ino 
nei cuori, distoccandoli dalle creature. Consen·a e aumenta tale amore, e come il legno è alimento del fuoco, la croce 
è nu1rimen10 de/! 'amore. E' la prorn più certa che si ama !dc/io, perchè è la medesima prorn cht: Dio ha impiegato 
pa dimostrare l'amore per / 'uorno: ed è ancora la prorn che Dio ci chiede per dimostrargli i ·amore: 

5) è sorgente abbondante di ogni do!ce::::a e consola::ione. è generatrice di gioia. di pacl! e di gra::ia nell'animo.

6) in_/ìne, produce, in colui che lo porta, una sublime magnificenza di glo1ia (2Cor. 4.17).

Il "i\lontfort Calcio a 5" raggiunge la vetta

Con il successo eclatante di Sabato 2-l.1.98. 8-2 con la
Pu.1,1crnu1, CII m.1 e con la sofferta ma meritata
vittoria dì Domenica 25.1.98. 3-2 contro il S1,r1
P w1. 1 (Pa1TOcchia nelle vicinanze di piazza Giovenale
alla Balduina). il Mo,r,.-our. sotto l"attenta e compe
tente guida del tecnico Ciro e dei suoi collaboratori
Domenico e Saverio nonchè del presidente '.\larcello.
si insedia alla vetta della classifica del Torneo
Pro\inciale Esordienti Calcio a 5.
Un grazie agli organizzatori. un ""in bocca al lupo" ai
ragazzi. ''FORZA t'vfONTFORT". (/)0111<!11icoJ 

cic!osrilaru in vrof)riu 

CALEi\DARIO PASTORALE PARROCCHIALE
Ol Febbaio 1998 - Domenica 

* Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà
* Celebrazione dei battesimi (ore 16.00)

02 Febbraio I 998 - Lunedì 
* Azione Cattolica - festa dell'adesione (ore 16.30)

05 Febbraio l 998 - Gioved1 
* Consiglio Pastorale Parrocchiale ( ore 19.00) 
* Oratorio - Animatori [incontro formativo] (ore 20,30)

06 Febbraio 1998 - Venerdì 
* Primo Venerdì del mese - adorazione eucaristica

07 Febbraio 1998 - Sabato 
* Gruppo Caritas - incontro [formazione di base) (ore I� 00)

08 Febbraio 1998 - Domenica 
* Gruppo Famiglia - ritiro spirituale 
* Associazione "A. Romanini" - Festa della primula

11 Febbraio 1998 - l\lercoledi 
* Gruppo Vincenziano - incontro ( ore 16.30)

12 Febbraio 1998 - Gioved1 
* Gruppo Giovanile - incontro ( ore 21,00)

15 Febbraio 1998 - Domenica 
* Missione Cittadina - Annuncio della 1\lissione in Parrocchia
* Celebrazione dei battesimi ( ore I 6,00)


