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PENSIERO
della settimana

Io non credo
in Dio.
Sarebbe
troppo poco.
Io gli voglio bene.

La pagina del VANGELO
“State bene attenti che i vostri cuori non si
appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze
e affanni della vita.
Vegliate e pregate in ogni momento”

don Lorenzo Milani

CONSIGLIO PASTORALE
In prima seduta, per quest’anno, il Consiglio pastorale ha
incontrato don Fabio e don Giacomo. Dopo un giro di opinioni e
valutazioni, don Fabio ha presentato una PROPOSTA di
Cammino parrocchiale, che prevede i prossimi quattro anni.
Nel 2000-2001 la parola chiave vorrebbe essere ‘COMUNITA’ con
obiettivo l’aggregazione soprattutto dei non-praticanti e con
ambito specifico di attenzione gli adulti; nel 2001-2002 la parola
chiave sarà ‘CATECHESI’ con l’obiettivo della formazione biblica
e spirituale di tutti e con particolare attenzione per i bambini; nel
2002-2003 parola chiave ‘LITURGIA’ con lo sguardo sul celebrare
e pregare della comunità e con attenzione preferenziale per i
giovani; nell’ultimo anno, il 2003-2004 si metterà a fuoco la
‘CARITA’ puntando al tema del servizio e del volontariato e
avendo come campo di attenzione gli anziani, in modo specifico.

ONOMASTICI
 DOMENICA 3
Saverio, Ilaria, Lucio
 LUNEDI’ 4
Barbara
 MERCOLEDI’ 6
Nicola/etta
 GIOVEDI’ 7
Ambrogio
 VENERDI’ 8
Imma, Concetta
 DOMENICA’ 10
Loredana, Loreta,
Giulia

SPAZIO GIOVANI
Sabato 25 Novembre i giovani che
ruotano intorno a Sant’Antonio erano
invitati all’incontro con don Fabio.
Ci sono state fraternità e comunicazione
con un piccolo sguardo in avanti nel
tentativo di rilanciare e ri-organizzare la
comunità giovanile già consistente.
NOVITA’: il desiderio di aprire
l’Oratorio quotidiano, da Natale in avanti
per bambini e ragazzi.
S.O.S. Servono volontari, adulti e non

Dall’omelia…SPUNTI
 “Vegliate e pregate”. Mi avvicino ogni giorno di più all’incontro finale col
Signore. Sono la vigilanza e la preghiera i miei compagni di viaggio?
 La vigilanza è anzitutto prontezza. Vivo come una persona ‘pronta’? O
sono fondamentalmente una persona pigra, trascurata, disattenta…
 “I vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni”. Quali cose potrei
considerare come dis-sipazioni di questo momento nella mia vita? Cioè le
dispersioni, gli andare qua e là, le inconsistenze?
 “Alzatevi e levate il capo”. Cioè la speranza. Come vivo la speranza?

Gesù

questione EUTANASIA
“Me l’aspettavo…siamo davanti allo
stravolgimento completo della stessa
ragione umana nonché dei principi della
legge naturale. Il provvedimento in atto è
l’esempio lampante di come si sia passati da
una civiltà che si basava sul valore della vita,
un bene che precede la volontà umana, ad
un contesto in cui l’uomo pretende di
decidere tutto e di disporre perfino della vita.
La normativa precedente dichiarava che
l’eutanasia era un reato, anche se poi,
ipocritamente, veniva consentito di praticarla
dopo aver informato l’autorità giudiziaria;
negli ultimi tempi l’eutanasia poteva essere
autorizzata su ragazzi di 12 anni…Insomma
o si prende come norma la volontà
dell’Onnipotente o si guarda alla cabina
elettorale.
Come può decidere un ragazzo di 12 anni?
Siamo all’equivoco più grande: il medico
agisce autorizzato dallo stato, lo stato
interviene per autorizzare l’eliminazione di
una vita. Stato dittatore e padrone, il
contrario esatto dello stato democratico; in
democrazia nessuno può disporre di una vita
altrui.
In Francia c’è chi ha proposto di realizzare
ospedali appositi per l’eutanasia: ospedali
per la morte, non per la vita, dove il medico
stesso diventa strumento di morte…”
Card. Ersilio TONINI

IL LIBRO della settimana
di Antonino Zichichi
PERCHE’ IO CREDO IN COLUI CHE
HA FATTO IL MONDO
ed. Il Saggiatore, Milano 1999, 246 pagg.
Il prof. Zichichi, ordinario di Fisica a
Bologna, tenta di dimostrare che le
leggi dell’universo scoperte
scientificamente non sono
incompatibili con la fede, ma
espressione entrambe delle due
distinte componenti di cui tutti siamo
fatti: il trascendente e l’immanente.

