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E’ VITA, E’ FUTURO 
DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 – GIORNATA PER LA VITA 

 
Pubblichiamo parte del messaggio del Consiglio Episcopale per la 41° Giornata 
Nazionale per la Vita: 

 
 
“Germoglia la speranza 
 «Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorge-
te? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa» (Is 43,19). 
L’annuncio di Isaia al popolo testimonia una speranza affidabile nel domani di 
ogni donna e ogni uomo.  
È vita, è futuro nella famiglia! L’esistenza è il dono più prezioso fatto all’uomo, at-
traverso il quale siamo chiamati a partecipare al soffio vitale di Dio nel figlio suo 
Gesù. Questa è l’eredità, il germoglio, che possiamo lasciare alle nuove genera-
zioni: «facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a 
condividere: così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acqui-
starsi la vita vera» (1Tim 6, 18-19). 
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Vita che “ringiovanisce”  
 Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del po-
polo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo... non vi è di-
mensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, “ringiovanendosi” anche 
nella maturità e nell’anzianità… Accogliere, servire, promuovere la vita umana e 
custodire la sua dimora che è la terra significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, 
di lavorare per il bene comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e 
ricco di esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici e 
dell’anima - che il nostro Paese attraversa.  
 

Generazioni solidali  
 Costruiamo oggi, pertanto, una solidale «allean-
za tra le generazioni», come ci ricorda con insistenza 
Papa Francesco.  «Il cristiano guarda alla realtà futu-
ra, quella di Dio, per vivere pienamente la vita ‒ con i 
piedi ben piantati sulla terra ‒ e rispondere, con co-
raggio, alle innumerevoli sfide», antiche e nuove. La 
mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro 
e aggrava il calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, 
«non solo determina una situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è 
più assicurato, ma rischia di condurre nel tempo a un impoverimento economico 
e a una perdita di speranza nell’avvenire». Si rende sempre più necessario un pat-
to per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni ste-
rile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro 
Paese. 
 

L’abbraccio alla vita fragile genera futuro 
 Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la 
nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e biso-
gnosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per la 
malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione…. Non vanno poi dimentica-
ti i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla salute della 
“casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre integrale e cu-
stodisce la vita sin dai primi istanti.  

La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è 
nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità della 



 

vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del suo svi-
luppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un crimine» – si 
aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, bisognosa di tro-
vare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di «respingere profu-
ghi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze».  

Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, 
custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. 
Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che «la vita è 
sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e 
conseguibile.  
 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE DELLA NO-
STRA UNITA’ PASTORALE – Domenica 17 febbraio, al 
termine delle tre messe domenicali, si terranno le elezioni 
con le quali l’assemblea parrocchiale potrà nominare 5 per-
sone, in una lista di 20 candidati, che entreranno a far parte 
del nuovo Consiglio. 
 
APPUNTAMENTI PARROCCHIALI 

Sabato 2 Febbraio – FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL 
SIGNORE 
E’ la festa della Candelora: in realtà è la festa della 
manifestazione di Gesù, luce delle genti. La liturgia avrà 
luogo nella Chiesa Parrocchiale alle ore 17.00. 

Domenica 3 Febbraio - TRADIZIONALE FESTA DI SAN BIAGIO 
Il rito della benedizione di San Biagio si svolgerà al termine delle 
S.Messe domenicali. 

 

PRIMA CONFESSIONE:  INCONTRO CON I GENITORI - 
Domenica 3 febbraio, alle ore 15.00, presso la sala parrocchiale si 
terrà l’incontro con i genitori dei bambini che frequentano la 
terza classe della scuola primaria, per programmare insieme la 
preparazione e la data della celebrazione della Prima Confessione 
dei loro ragazzi. 

 

ABBONARSI AL SETTIMANALE DIOCESANO “ IL 
MOMENTO “ -  Coloro che desiderano abbonarsi o rinnovare 
l’abbonamento per l’anno 2019 al settimanale diocesano “ Il 
Momento “, possono rivolgersi in parrocchia  ( 0543 970159 ) 
o all’incaricato Paolo Milanesi. 
Queste tipologie di abbonamento : 
- abbonamento annuale singolo       euro    45,00 



 

- abbonamento di gruppo                 euro   40,00 con  minimo 15 abbonamenti 
- abbonamento online                      euro   20,00 ( tramite www.ilmomento.biz ) 
- ordinario super + digitale               euro   50,00 
Ricordiamo che il settimanale è la voce ufficiale della Diocesi e quindi è un 
importante strumento di comunicazione di vita ecclesiale diocesana e delle nostre 
parrocchie. E’ un periodico molto utile per tutti i cristiani, specialmente per gli 
animatori parrocchiali. 

 
 

IN MEMORIA – Siamo vicini a Dina Sampaoli e ai suoi familiari 
addolorati per la scomparsa della cara mamma Nella. 
 
 
 

 

RINGRAZIAMENTI – Ringraziamo di cuore Etta, 
Domenico, Isa e Giacomo,  Giovanna Biandronni 
che partecipano al dolore di Dina per la perdita della 
cara mamma Nella e inviano una generosa offerta. 
 
 

 

LA POSTA – I nostri amici, Julia, Paolo, Dette, Wally, Giuliana, Sara 
e Vittorio, in pellegrinaggio in Palestina, ci ricordano con una 
preghiera da Betlemme. 
 

BUON 
COMPLEANNO ! ! ! 

 
E’ sempre bello festeggiare 
le persone amiche e care: 
 
a Punta Licosa, a PASCALE FRANCESCO, 
portiamo un grosso augurio carnevalesco; 
PERINI MATTEO, sempre in forma smagliante,  
frequenta il Comandini, è bravino, esuberante; 
BOATTINI SILVIA una bella linea vuol conservare,  
perciò con sprint ogni dì va a camminare; 
CECCARELLI GIULIA studia greco e latino, 
quando “scoppia la testa “ si riposa un pochino; 
TEMPESTI DARIO al Piccolo Principe fa servizio civile, 
con ragazzi ed educatori è disponibile e gentile; 
OLIVI MARTINA, mammina deliziosa, 
adora il suo Mattia più di ogni altra cosa; 
 



 

a COLINELLI FABIO, “bell’Acquario”,  
giunga un augurone straordinario; 
TALENTI ANNA, dal cuore contento,  
con il piccolo Cesare è sempre in movimento; 
ERBACCI MATTIA, dal sorriso gioioso, 
è uno scolaro diligente e rispettoso; 
GUIDI ISABEL, alla Fare del Bene sempre presente, 
è una ragazza tenace e molto intraprendente; 
BONESSO FRANCESCA, ragazza molto carina, 
ama stare in compagnia anche se è timidina; 
da VETRICINI MARCO in caserma ci rechiamo 
e buon compleanno lietamente gli cantiamo. 
 
A tutti gli amici un augurio festante 
facciamo quest’oggi in modo galante!!!! 

 
LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 
2019 – Comunichiamo i biglietti vincenti 
e venduti a Santa Sofia: 28850 (venduto 
da Lorenza) – 28876 (venduto da Paolo 
Milanesi) – 29240 (venduto da Flavia e 
Franco). 
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