
IL CARDINALE BAGNASCO:   “LO STATO SIA IL CARDINALE BAGNASCO:   “LO STATO SIA   
ACCANTO AI PIU’ DEBOLI” ACCANTO AI PIU’ DEBOLI”   

 

"S enza il reale rispetto dei valori primi, detti an-
che non negoziabili, è illusorio pensare a un'e-
tica sociale che vorrebbe sostenere l'uomo nel-

l'intero arco della sua esistenza, ma che in realtà lo ab-
bandona nei momenti di maggiore fragilità" e questo 
vale soprattutto per i bambini "nel grembo materno" e 
per "i malati terminali". Lo ha detto il presidente della 
Cei Angelo Bagnasco parlando all'Ambasciata d'Italia 
presso la Santa Sede.   Il cardinale Bagnasco si è anche interrogato sull'attenzione 
che verso i più deboli che debbano avere "la società intera e lo Stato". 
"Un'attenzione - ha aggiunto il porporato - che mai può arrogarsi il diritto di deci-
dere chi merita ancora di vivere e chi, invece, deve essere abbandonato a sé stesso. 
Se queste vite, che somigliano a dei lumini appena o ancora accesi, fossero spente, 
quanto buio scenderebbe sulla società intera". Hanno seguito la conferenza del car-
dinale Bagnasco per la presentazione della fondazione che si occupa di acquistare 
biglietti aerei per i "viaggi della speranza" dei bambini malati, anche il ministro 
della Salute Renato Balduzzi e il ministro del Welfar  Elsa Fornero.  
 

        IL CARDINALE SCOLA:   “NÈ STATALISMO IL CARDINALE SCOLA:   “NÈ STATALISMO   
    NÈ LIBERALISMO MA SUSSIDIARIETA'”    NÈ LIBERALISMO MA SUSSIDIARIETA'”  

  

S econdo l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, 
nell'attuale crisi economica è opportuno evitare 
sia "una risposta statalista pervasiva" sia "il ritor-

no a un liberalismo minimalista". "Dobbiamo ricono-
scere - ha detto il cardinale,  al convegno "Più sociale 
nel social" organizzato dalle fondazioni Pubblicità pro-
gresso e Cariplo - che una società impoverita non può 

fare a lungo da parafulmine a uno Stato povero e inefficiente. Se una risposta sta-
talista pervasiva, oltre a non suscitare alcun fascino, non risulta praticabile per 
ragioni finanziarie, il ritorno a un liberalismo minimalista, nel quale lo Stato si 
spogliasse semplicemente dei suoi compiti perché non è in grado di perseguirli in 
proprio, non aprirebbe spazi per la società civile. Si allargherebbe semplicemente 
la forbice tra chi si trova in condizioni di bisogno e chi riesce in proprio a far 
fronte alla crisi".  Nel corso della sua lezione Scola ha ribadito quella che a suo 
parere è una necessità: "Non possiamo - ha detto - mortificare  l'agire degli attori 
sociali: la sussidiarietà serve proprio a questo scopo. C'è un capitale di solidarie-
tà che solo gli attori della società civile sono in grado di generare e di cui nessuno 
Stato democratico può fare a meno"  
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IV DIV DOMENICAOMENICA    DIDI  PASQUAPASQUA  
“Io sono il buon pastore. Il 

buon pastore dà la  
propria vita per le pecore”  

(Giovanni, 10,11)(Giovanni, 10,11)  
 

C on la formula solenne delle rivelazioni, 
Gesù afferma: Io sono il buon pastore.  
E per farci capire cosa intende per 

«buono», per cinque volte ripete il verbo offrire. Ciò che il pa-
store offre è la vita. É questo il filo rosso dell’intera opera di 
Dio. L’Opus Dei, il grande lavoro di Dio, è offrire vita e dare la 
vita è innanzitutto offrire il segreto della vita. Questo imparia-
mo da Gesù: che la vita è dono, che il segreto della vita è dare, 
che occorre spendersi, donarsi, che ogni uomo per stare bene deve 
dare. Ma perché per stare bene ogni uomo deve dare? Perché questa 
è la legge della vita. Perché così fa Dio.  

 

XLIX Giornata Mondiale di Preghiera XLIX Giornata Mondiale di Preghiera   
per le Vocazioniper le Vocazioni        

    

I l tema che il S. Padre Benedetto XVI propone 
in questa  quarantanovesima Giornata mondiale 

per la riflessione e la preghiera delle comunità  cri-
stiane è: "Le vocazioni dono della carità di Dio" .       
     Gesù nel vangelo di Matteo dice: "Gratuitamente 
avete ricevuto, gratuitamente date" (Mt 10,8).      
      Lo slogan scelto dal Centro Nazionale Vocazioni 
della Conferenza Episcopale Italiana è: "Rispondere 
all' Amore... si può".  Esso si propone come invito  
ad ogni cristiano a vivere con creatività, responsabi-
lità e fedeltà la propria vocazione.   



Vita della Comunità 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì      30,    ore  18,30:   Ferruccio, Santina, Giovanni 
 Martedì      1,    ore 18,30:    Mariarosina 
 Mercoledì   2,    ore 18,30:    Valma 
 Giovedì      3,    ore 18,30:    Domenico 
                                   ore 19,30:     Luisa e Rosina, Camillo e Doralice 
 Venerdì     4,    ore 18,30:     Ginevra e Mario 
 Sabato       5,    ore    8,00:     Bruno e Bruna 
                                  ore  18,30:     Giovanni,Valeria, Moreno 

 AADORAZIONEDORAZIONE E EUCARISTICAUCARISTICA:  
         Domenica e giovedì dalle 17,30 alle 18,30  
         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                 

       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                             
                                   Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 

 MERCOLEDÌ 2 MAGGIO - ORE 21.00 (In Chiesa) 
      Incontro con il prof. Pierluigi Bellemo sulla 

     storia dei storia dei coniugi Martin.coniugi Martin. 
      Sono i genitori di Santa Teresa del Bambin      
      Gesù che la Chiesa ha dichiarato beati.  
      L’urna delle loro reliquie, in questo periodo, è    
      ospitata  nelle chiese di diverse città italiane.      
      Tra  il 10 e l’11 maggio farà sosta anche nella   
      nostra   parrocchia. 

 MERCOLEDI’ 16 MAGGIO       
       L’Apostolato della preghiera propone un    
     pellegrinaggio al santuario della Madonna   Madonna     
    di Castelmonte     di Castelmonte in Friuli Venezia Giulia. 
     Partenza alle ore 6,30 da piazza Marconi.       
     Per iscrizioni rivolgersi a Santina 

CCRESIMANDIRESIMANDI  ININ V VISITAISITA  ALAL M MUSEOUSEO D DIOCESANOIOCESANO  
  

D omenica 15 aprile le classi seconde (media) sono andate al museo diocesano 
a Chioggia. Abbiamo potuto visitare alcune stanze nelle quali c’erano nu-
merosi oggetti, tra i quali molti usati anticamente dai vescovi e dai sacerdoti 

per la somministrazione dei sacramenti come ad esempio un anello prezioso, un pa-
storale, i vari copricapo del Vescovo e diversi paramenti sacri.  
   La guida, Don Giuliano Marangon, ci ha spiegato alcuni quadri e a molti cresi-
mandi è piaciuto di più quello raffigurante in un unico quadro quanto avvenuto in 8 
giorni in occasione dell’apparizione della Madonna della Navicella intorno al 1500 a 
Sottomarina di Chioggia. Questa apparizione della Madonna ha cambiato la vita di 
molti abitanti della città. Poi abbiamo concluso la gita andando a mangiare un gelato 
in compagnia.       Giulia Doria 

MESE DI MAGGIOMESE DI MAGGIO  
       Il mese di Maggio è dedicato a Maria.  Men-
tre rifiorisce la primavera ricordiamo che  Maria 
è dopo Cristo il fiore più bello nel giardino creato 
da Dio. Per questo nel mese di maggio  vogliamo 
dedicare alla Madonna un momento ogni giorno.  
 

 Fioretto con i bambini, al mattino, alle ore 
7,45, dal lunedì al sabato 

 Santo Rosario in chiesa, alle ore 20,45, dal 
lunedì al venerdì 

 Altri luoghi dove si recita quotidianamente 
il rosario nel mese di maggio:  

          -  Presso Maccapani Piergiorgio:  
              via Mozart, 20, ore 19,00 
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