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Il cristiano deve anche tenere conto che, quan-
to più farà il bene, tanto più il tentatore cer-
cherà di ostacolarlo. Non dobbiamo però ca-
dere nell'errore di non impegnarci, altrimenti 
cederemo alla più brutta delle tentazioni. 
Si racconta un episodio nella storia dei Padri del 
deserto. Un santo monaco stava camminando per 
una grande città, ove vedeva che vi erano pochi 
demoni e per giunta quasi del tutto oziosi; mentre, 
avvicinandosi al Monastero che si trovava fuori di 
quella città, vide che vi erano molti demoni e molto 
indaffarati. Allora, quel monaco ordinò ad un demo-
nio, in Nome di Dio, di spiegargli il motivo di quella 
differenza. Quel demonio fu costretto a risponde-
re che in città non c'era poi gran bisogno di ten-
tare gli uomini, perché facevano già tutto da soli; 
mentre, in quel Monastero essi avevano molto da 
fare, dal momento che quei monaci facevano mol-
to del bene e, quindi, dovevano essere ostacolati. 
Ma chi vive con il Signore  non ha nulla da temere. 
Dio guida e protegge tutti coloro che lo vogliono 
servire e sconfiggerà sempre il maligno tentatore. 

                    Fonte; Il settimanale di Padre Pio (omelia per il 
28 gennaio 2018) Pubblicato su BastaBugie n.543 

Giornata per la vita
■ Per prepararci meglio alla Giornata per la vita e 
alla veglia di preghiera  che si terrà nella nostra par-
rocchia  mercoledì 7 febbraio alle ore 20.45 con la 
partecipazione del patriarca Francesco Moraglia, vi 
invitiamo a leggere questo articolo che ci fa presen-
te come l’Humanae Vitae, nonostante abbia 50 anni, 
è un dono attualissimo che può essere un aiuto per 
vivere il sacramento del matrimonio nella volontà di 
Dio e come testimonianza della presenza di Dio tra 
e con gli sposi. 

Qualche giorno fa in una relazione alla Gregoria-
na don Maurizio Chiodi, membro della Pontificia 
Accademia per la Vita, ha sostenuto che ci sono 
situazioni in cui i coniugi avrebbero non solo il per-
messo, ma addirittura l’obbligo di fare uso della 
contraccezione. Dire che la contraccezione può 
essere un dovere significa far saltare i fondamenti 

Una presenza 
autorevole
■ Il brano del Vangelo di oggi ci presenta Gesù che 
entra di sabato nella sinagoga di Cafarnao, per far 
comprendere ai suoi interlocutori la missione a Lui 
affidata dal Padre:  liberare l'umanità dal potere del 
maligno per renderci figli di Dio e donarci la salvezza. 
Gesù avvalora il suo insegnamento con un segno 
della sua potenza, scacciando da un ossesso un de-
monio che lo tormentava. Lo spirito impuro così dice 
al Signore: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci?» (Mc 1,24). Gesù è venuto real-
mente per distruggere le potenze del male e per 
allontanare da noi la malefica influenza del demo-
nio. Così, dopo aver comandato allo spirito impuro 

di andarsene, questi, straziando l'ossesso e gridan-
do forte, esce da lui.  Questo episodio ci insegna 
che il demonio esiste e che, anche se non giunge 
tante volte a possedere qualcuno, tenta tutti gli esse-
ri umani, affinché si allontanino dalla Legge d'amore 
di Dio e sprofondino con lui nell'inferno. Il cristiano 
deve tener conto di questa realtà e deve difendersi 
da queste insidie con una preghiera perseverante. 
L'intento del demonio è quello di passare inos-
servato, e la sua più grande vittoria è quella di far 
credere agli uomini che lui non esiste. Egli agisce 
come un ladro che fa di tutto per non far notare 
la sua presenza, in modo da depredare indistur-
bato le nostre anime. Ed è sempre il Signore a 
farlo fuggire; ma, per essere da Lui protetti, biso-
gna ripetere con fede quella bella petizione che 
ripetiamo nel Padre Nostro: «liberaci dal male». 

Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera

Tutti i Giorni alle ore 17.50 
Recita del Santo Rosario

■ Corso per Fidanzati 2018
       Gli incontri per il Corso 
       per Fidanzati continuano 
       Lunedì ore 21.00 in Aula 
       Magna.

■ Adorazione eucaristica
L'adorazione al santissimo si terrà giovedì 1 
febbraio alle ore 15.30

■ 1° Venerdì del mese
Venerdì 2 febbraio sarà il 1° venerdì del Mese: 
le Sante Messe saranno alle ore 15.30 e 18.30

■ Carnevale 2018!!
Il gruppo Caritas organizza la festa venerdì 9 
febbraio alle ore 15, mentre festeggeremo il 
carnevale dei bambini e ragazzi sabato 10 feb-
braio dalle ore 15 (ricordatevi la maschera!)

■ Incontri per i battesimi 2018
I genitori che desiderano dona-
re il sacramento del  battesimo 
al proprio figlio/a, sono invitati 
al terzo incontro che si terran-
no in patronato alle ore 21:00 di 
venerdì 2 febbraio. 

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi e coppie con figli piccoli dal 2 al 
4 febbraio 2018, presso la casa Diocesana di 
Spiritualità “Santa Maria Assunta” a Cavallino 
(VE) per informazioni tel. 041 2702413 

 Sante Messe
DOMENICA 28 GENNAIO
ore 09.30 Def. Cecchinato Giancarlo
ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia (6 mesi)
ore 18.30 Def. Giovanni
LUNEDÌ 29 GENNAIO
ore 18.30 Def. Meneghetti Eugenia
VENERDÌ 2 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Fiammengo Bruna
SABATO 3 FEBBRAIO
ore 18.30 Def. Chinellato Antonio (2 anni)
                              De Pieri Delfina (2 mesi)
                    Def. Morelli Lorenza ( 3 anni )
DOMENICA 4 FEBBRAIO
ore 08.00 Def. Corrado,Emidio ed Alba  

La posta di Margherita
La sessualità secondo Giovanni Paolo II o teologia 
del corpo 
Ho scelto il testo di Yves Semen, perché,  basandosi 
sulle udienze del Santo Papa (che verranno 
sempre citate) le spiega e le chiarisce, poichè il 
modo di esporre il pensiero di Woityla; soprattutto 
quando si tratta di sentirlo a voce, ha qualcosa di 
appassionante, perché vivo, invece per iscritto, 
disorienta ed è molto  più difficile da capire: infatti 
così lo spiega George Weigel:
"Il suo metodo era circolare, ma non come se girasse 
in tondo attorno a un cerchio chiuso, bensì come se 
scendesse  per una scala a chiocciola".
La teologia del corpo, ci dice Giovanni Paolo II ,e' 
una pedagogia che vuol farci capire il vero senso 
del nostro corpo. Essa comincia con un passo 
del vangelo di Matteo sull'atteggiamento di Gesù 
quando i farisei gli posero la domanda: "E' lecito 
ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?" 
(MT.19,3-9;MC.10,1-2) In pratica gli pongono la 
questione dei rapporti tra uomo e donna.
Questo passo ci fa capire il vero senso del corpo e 
della sessualità nel piano di Dio alle origini. In realtà 
i farisei cercavano  il "come cavarsela" con le norme 
della legge per mettersi a posto la coscienza (come 
facciamo spesso noi). Ma Gesù rifiuta di stare al 
loro gioco e per due volte rimanda alle origini: "Non 
avete letto che il creatore fin da principio maschio e 
femmina li fece?" e ancora "all'inizio non è stato così"
Quel PRINCIPIO, quell'inizio, Giovanni Paolo  lo 
chiama "preistoria teologica dell'umanità" cioè 
dell'epoca che precedette quella dell'uomo storico 
cioè dell'uomo dopo il peccato, narrato nel primo 
libro della Bibbia, la Genesi.
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della morale sessuale. Spesso si rischia di utilizzare 
delle espressioni che vanno completamente contro 
a ciò che la Chiesa, i pontefici, il Catechismo della 
Chiesa Cattolica per anni hanno sostenuto e procla-
mato come un bene per le persone e in questo caso 
per le coppie sposate. Non esiste nessun metodo 
sicuro al 100%, non la pillola, non il preservativo, 
l’unica cosa che garantisce al 100% è l’astinenza. 
Invece i casi di gravidanze non programmate che 
avvengono con i metodi naturali usati normalmente 
si aggirano intorno all’1%. Ovviamente se una cop-
pia si trova nelle condizioni di non poter accogliere 
proprio per nessun motivo al mondo una nuova vita, 
potrà seguire i metodi naturali con più prudenza, 
mantenendo l’intimità con pressoché zero rischi di 
avere altri figli, ammesso che una nuova vita possa 
mai essere un fattore di rischio: chi crede in Dio sa 
bene che è molto meglio fidarsi dei suoi piani inve-
ce che dei propri. Da moglie, madre e testimone di 
ormai migliaia di vite di famiglie conosciute in anni di 
incontri in tutta Italia io posso raccontare le vite felici 
nate dall’obbedienza all’Humanae Vitae, che, non è 
“sempre più una questione simbolica” ma una con-
cretissima mappa esistenziale per alcune famiglie 

davvero cristiane. Uomini e donne ci si sono giocati 
la vita, non si sono messi al posto di Dio e ne hanno 
ricevuto il centuplo. Famiglie grandi o piccole, felici, 
feconde, famiglie coraggiose che con creatività han-
no accolto vite che ogni volta hanno allegramente 
sconvolto tutti i piani portando in dote nuova felicità.
Se pensiamo di essere in grado di decidere noi 
quando e se dare la vita, è molto probabile che vin-
ca la paura, o almeno la prudenza. Che non si butti il 
cuore oltre l’ostacolo. Certo, chi decide di avere l’ul-
tima parola sulla propria capacità generativa, decide 
di fare da solo, di contare sulle proprie forze (e chi 
mai oserebbe mettere al mondo un figlio pensando 
di dovergli assicurare il futuro da solo?). Chi invece 
decide di consegnarsi a Dio, anche in quello che è il 
compimento più alto della propria vocazione matri-
moniale, cioè la relazione anche fisica con lo sposo 
o la sposa, dice a Dio “la vita della nostra famiglia è 
nelle tue mani”. E Dio non delude mai. E’ questa l’e-
norme bellezza della proposta di Humanae Vitae, è 
questa la grandezza a cui le famiglie sono chiamate.

Per noi catechisti è stato un percorso lungo, movi-
mentato, pieno di tante esperienze, che ci ha coin-
volti anche dal punto affettivo. Ma quello a cui tenia-
mo è che sia passato il messaggio principale, oltre 
a tante parole, notizie, letture, persone incontrate, 
racconti, storie ecc.  e cioè che c’è veramente un 
Dio creatore che ci ama e vuole il meglio per noi. E 
che ci ha fatto un regalo, attraverso Gesù, che è lo 
Spirito Santo. 
Come ultima tappa ci siamo ritrovati tutti assieme 
per stare una giornata tra di noi, come spesso ab-
biamo fatto in questi anni. Abbiamo appunto parlato 
ancora dello Spirito Santo che avrebbero ricevuto a 
breve; di come questo Sacramento diventi lo spicca-
re il volo per la prima volta, con tanta paura iniziale 
ma poi con il manifestarsi di una gioia immensa; e 
poi quali sono i segreti per far si che possiamo rice-
vere ancora lo Spirito se ci siamo smarriti o imbam-
bolati. E’ stata una giornata intensa, tra video, giochi, 
riflessioni, domande assieme e personali, intenzioni 
che si è conclusa con la Santa Messa in cui abbiamo 

fatto fare un segno particolare.
Uno dei segni che vengono fatti al Sacramento del 
Battesimo è quello dell’accensione di una candela 
dal cero Pasquale, segno della luce di Gesù risor-
to. Bene, durante la celebrazione i genitori hanno 
acceso la stessa candela, e dopo la recita del Cre-
do l’hanno consegnata ai loro figli come passaggio 
di responsabilità nel dire SI, desidero incontrare 
sempre di più il Signore e lo farò come un cristiano 
adulto. 
Ora questi nostri ragazzi che sono cresciuti nella 
chiesa, sono diventati a pieno titolo parte integrante 
di essa. Preghiamo per loro e per la loro crescita 
nella fede.

I catechisti della III media 

Nevelandia!!
■  Ispirati dalle parole di Papa Francesco che ci 
incoraggia ad essere “veri amici dei nostri amici, 
amici nello stile di Gesù, non per rimanere tra di 
noi ma per “uscire all’aperto” (...)”; per il secondo 
anno consecutivo domenica scorsa noi Didascali 
della IX comunità abbiamo deciso di organizzarci 
per portare i bambini sulla neve.
Siamo partiti di buon mattino dalla nostra parrocchia 

Lettera dalle sorelle 
di Pienza
■ Come state? Spesso preghiamo per voi e ci ri-
cordiamo delle intenzioni che ci avete affidate…Il 
Signore che è buono sopra ogni nostra aspettativa 
vi ricompensi già per la fede che avete avuto nel 
chiedere anche la nostra intercessione!!!Vi scrivia-
mo perché come sapete viviamo di provvidenza e 

il Signore pur non 
facendoci mai 
mancare la croce 
ha sempre prov-
veduto material-
mente a noi…la 
nostra difficoltà 
di questo tempo 
è sia economica 
(perché da quan-
do siamo tornate 
dall’Olanda le of-
ferte sono molto 
diminuite)…sia nel 
vivere una parte 
del nostro carisma 
e cioè il ‘’LABO-

RA’’  perché non abbiamo nessuna ordinazione di 
lavori e benché il da fare in monastero non manchi 
mai ci ritroviamo senza un vero e proprio lavoro che 
possa aiutare lo svolgimento consueto della nostra 
vita in monastero.
Chiediamo aiuto a voi per l’ennesima volta che con-
sideriamo nostri fratelli e amici…se avete la possibi-
lità di contattare: genitori con bambini o ragazzini 
che devono fare battesimi, comunioni e cresime o 
coppie in preparazione al matrimonio per sensibiliz-
zarle al nostro problema e possano farci ordinazioni 
di bomboniere o quant’altro ve ne saremmo vera-
mente grate. Come sapete prepariamo anche set da 
altare, tovaglie, coprilegii, ceri pasquali, dipingiamo 
candele con vari temi e in varie dimensioni, tovaglie 
per le celebrazioni domestiche, ecc….
Aspettiamo una vostra risposta. Grazie ancora.
La Pace di Cristo.

Madre Diletta e tutta la comunità di Pienza 

Cresimandi 2018
■ Quando leggerete questo articolo, i ragazzi del 
catechismo della terza media avranno già ricevuto 
il sacramento della Confermazione. 31 ragazze e ra-
gazzi hanno detto il proprio SI per dare significato e 
forza al Battesimo ricevuto, pronti a far parte attiva 
della nostra Chiesa. 

con destinazione Nevelandia, un pochino assonnati 
ma carichi per tutto quello che ci aspettava durante 
la giornata: sole, slittini, tanta neve, panini e calde 
patatine fritte, aria fresca, le montagne e tante risate!
Appena arrivati, nonostante la voglia irrefrenabile 
dei bambini di “tuffarsi” nella neve, abbiamo sosta-
to un momento in preghiera e recitato tutti insie-

me le lodi della domenica per ringraziare il Signore 
dell’opportunità di stare insieme e per affidargli la 
buona riuscita della giornata.  
Non poteva andare meglio di così, trovarsi schierati 
tutti e 18 ad inizio pista per una mega gara a chi 
arriva prima al traguardo non ha prezzo!
E’ stato bello vedere il sorriso e la felicità dei bam-
bini, guardarli scendere a tutta velocità per poi ar-
rivare alla fine pieni di neve, riprendere in mano lo 
slittino e risalire pronti per una nuova discesa; in una 
giornata così noi Didascali siamo chiamati ad avere 
mille occhi e tante attenzioni ma la comunione che 
si crea nello stare insieme non può che venire dal 
Signore che conferma questa vocazione al servizio 
dei più piccoli.
Sono veramente grato per la domenica trascorsa in 
allegria! 

  Samuele Zanta

Appello dei 
"Guastatori"
■ In settimana è giunto alla 
redazione dell’Insieme il seguente 
appello:
il gruppo dei “Guastatori” guidati da 
Franco Longo ha estremamente bisogno di nuove 
leve!
Il sig. Longo ci spiegava che, essendo rimasti 
davvero in pochi, fanno molta fatica a portare avanti 
quelli che sono i lavori di manutenzione di cui la 
Parrocchia necessita.
Perciò se c’è qualche parrocchiano in gamba, 
volenteroso e disponibile che il martedì o il giovedí 
pomeriggio (oppure entrambi) è libero, lo può 
contattare al seguente numero:   339/6546368.

Costanza Miriano


