
Il Parroco è a disposizione per le confessioni in chiesa 
il Giovedì dalle ore 17 alle 19 e il Sabato dalle ore 16 alle 

ore 18. Al Santuario prima delle celebrazioni. 
 

Per Accompagnamento Spirituale il Parroco e il 
Diacono sono a disposizione su appuntamento. 

 

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
dell'Infanzia per i bambini di tre anni e alla Sezione 

Primavera per i bambini di due anni.  
Per informazioni Tel. 049 6455023 

Email:scuolainfanziasmgoretti@gmail.com 
 

Domenica 19 Febbraio 

Gita sulla neve a Folgaria organizzata dal 
gruppo Giovani di Santa Maria di Non 

Per info e adesioni:  
Denis: 346-2860047   Federico: 346-6373522 

 

 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 

 
LA MORTE NON E’ MAI UNA SOLUZIONE 

 
“La morte non è mai una soluzione” è il titolo del messaggio che il Consiglio 
Permanente della CEI ci affida per la 45^ Giornata Nazionale per la Vita di 
domenica  5 febbraio 2023. Il brano che ha ispirato i Vescovi nella loro 
riflessione è tratto dal libro della Sapienza: Dio ha creato tutte le cose perché 
esistano; le creature  del mondo sono portatrici di salvezza, in esse non c’è 
veleno di morte (Sapienza 1,14). 
La Parola di Dio ci invita a cogliere le tracce del Creatore, a cogliere in esse 
quella cifra di infinito, che è l’impronta digitale di Dio. Questo senza scadere 
nel naturalismo o nel panteismo, ma semplicemente lasciandoci toccare 
dalla vita che ci circonda e che è un continuo appello. 
 
L’invito a coltivare questo sguardo sembra essere l’antidoto alla cultura di 
morte  da cui ci mettono in guardia i nostri pastori: “In questo nostro tempo, 
quando l’esistenza si fa complessa e impegnativa, quando sembra che la 
sfida sia insuperabile e il peso insopportabile, sempre più spesso si approda 
a una soluzione drammatica: dare la morte”. 
Come rilanciare allora una cultura di vita, con parole buone, che, nel 
tentativo di annunciare il Vangelo, non tradiscano il desiderio di immettere 
speranza lì dove il dolore, lo sconforto, la solitudine sembrano invocare solo 
la fine. 
 
Vi invitiamo quindi a vivere questa Giornata  come momento di 
riflessione, per diffondere semi di speranza e di nuova operosità, stringendo 
valide alleanze educative fra le istituzioni e anche tra le stesse famiglie per 
favorire la libertà vera. Osiamo sperare che la Giornata Nazionale per la Vita 
divenga sempre più occasione per spalancare le porte a nuove forme di 
fraternità solidale. 
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