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UNA VOCAZIONE STRANA 

Le suore di clausura! 
Ma che ci stanno a fare? Non potrebbero rendersi più utili, non dico alla società ma almeno alla Chiesa se 
prestassero la loro opera al di fuori ? Ma non sono superate? Proprio non le capisco!  
Cara sorella, noi invece ti ringraziamo perché in te il Signore ha scelto un membro della comunità 
parrocchiale dotandoti di grazie particolarissime. 
Sai, noi, non siamo come te e la vita (che buffo chiamar vita la nostra e non la tua) ci assorbe, ci porta fuori, 
fuori soprattutto dalle realtà spirituali, che quando va bene, comprendiamo solo la domenica, giorno in cui 
diamo qualche minuto in più al Signore.  
Cara Elena, o meglio, cara suor Maria Maddalena noi ti auguriamo di essere colei che va ad annunciare ai 
fratelli che ha visto il Signore. Però ricordati che noi siamo i tuoi fratelli e vogliamo avere un posto 
particolare nel tuo cuore nelle tue preghiere nel tuo annuncio di pace e di gioia al mondo. 
Ci piace vederti così, come Abramo che intercede per gli abitanti di Sodoma, « forse là Signore ce ne sono 
cinquanta...». 
Ci piace vederti così, come Mosé che per tutto il giorno terrà le braccia alzate per ottenere vittoria per i 
suoi... Ora non sorridere, e non dire che ti chiediamo troppo!  
In fondo, se ti sei fatta vittima e ostia per tutti, noi abbiamo un certo diritto di precedenza. Ti auguriamo 
che possa far tua l’esperienza di S. Bernardo: non c’è che una misura d’amare Dio amarlo senza misura. 
Tu, sorella nostra cara, hai scelto la parte migliore, non ti sarà tolta in eterno.  

I tuoi della parrocchia Maria Ausiliatrice 
 

Arriva da SAN CAMILLO HOSPITAL 

Banpong Thailand 
8-5-1984 

Molto Rev.do Sig. Parroco 
H0 ricevuto da P. Luciano Metrini la somma di 500. 000 lire che lei ha raccolto tra suoi parrocchiani, nella 
giornata del lebbroso per aiutare questi nostri fratelli sempre tanto bisognosi. Io, a nome loro, invio il più 
cordiale e sincero ringraziamento per questo atto di tanta generosità, che dimostra la sensibilità cristiana e 
la solidarietà umana dei suoi buoni parrocchiani. 
Con quel denaro, oltre comperare riso per il loro quotidiano sostentamento, dovrò ora, prima dell’inizio 
della stagione delle piogge, riparare i tetti di paglia di alcune casette, altrimenti... 
L ’umile preghiera di questi emarginati, espressione della loro riconoscenza, penetrerà i cieli ed otterrà su di 
lei e sulle famiglie dei suoi parrocchiani, l’abbondanza delle benedizioni del Cielo. Gesù lo ha promesso 
solennemente: Quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, I ’avrete fatto a me. 
Rinnovati ringraziamenti, col saluto più cordiale ed affettuoso a tutti. 



Dev.mo P. Marino Carli 
 
 

AIUTATE GLI ADOLESCENTI 

Noi, adolescenti, non ci accontentiamo di vivere in modo superficiale, accettando tutto senza conoscerne il 
vero significato. Proprio in questa età, di solito, iniziamo a farci delle importanti domande, alle quali 
abbiamo assolutamente bisogno di rispondere in modo soddisfacente e vero. 
Le domande più diffuse tra noi sono queste: «che senso ha la vita?» «perché vivere?» «qual’é il destino 
dell’uomo?». 
Alcuni, non volendo fare lo sforzo necessario per rispondere, dicono che col passare del tempo si troverà 
una risposta a questi interrogativi. Secondo noi, questo ragionamento è errato, perché non basta lasciar 
passare il tempo per risolvere i nostri problemi ed orientare bene la nostra vita. 
Invece, pensiamo che fin d’ora dobbiamo riflettere, leggere libri adatti e pregare per non rovinare la nostra 
vita, ma orientarla in modo soddisfacente. Per questo abbiamo molto bisogno dell’aiuto della nostra 
famiglia, dei nostri sacerdoti, dei nostri insegnanti e di tutti coloro che ci vogliono bene. Tutti, insomma, ci 
possono aiutare, con la loro testimonianza, a comprendere che la vita è bella ed ha un destino degno 
dell’uomo, se è vissuta in amicizia col Risorto. 

Gruppo 1° Superiore 
 

Attività ricreativa 
Con il termine delle scuole, riapre, a pieno ritmo, la Sala Giochi per consentire ai ragazzi di trascorrere il 
loro tempo libero in sano divertimento. 
L’orario é il seguente: 9-12; 15.30-18.30. 
CON IL 1° LUGLI0 IN IZIERÀ IL GREST, sempre con lo stesso orario. Chi avesse del tempo libero e vuol 
collaborare, non abbia paura, c’è posto per tutti. 
 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 
Siamo alla fine di maggio ed i cicloamatori dell’U.S. Cadore, nonostante il tempo, che pare non voglia 
mettere giudizio, pedalano a pieno ritmo. Certo è presto per i bilanci, perché la «stagione» è ancora lunga, 
anzi direi che è ancora tutta da venire. Comunque si può già dire che le cose, nella sezione cicloamatoriale, 
stanno andando bene. 
Le forze nuove giunte quest’anno, si sono ben inserite, amalgamandosi perfettamente con i più anziani e la 
partecipazione ai raduni validi per il campionato provinciale di cicloturismo è buona tanto da far pensare ad 
un discreto piazzamento nella classifica finale. 
Cose interessanti anche nelle gite sociali. La prima si è fatta il 7 aprile. Circa 130 Km. toccando delle località 
come Valeggio, Monzambano, Solferino con una sosta in una simpatica trattoria poco sotto Desenzano, ove 
ci è stato ammannito un pranzetto con i fiocchi, per reintegrare le energie spese, pedalando. 
Il 5 e 6 maggio, inoltre una decina di «duri del pedale», sfidando le condizioni atmosferiche decisamente 
poco rassicuranti ed i sinistri presagi bernacchiani della sera prima, si sono recati nei paraggi di... Trento. 
Hanno percorso in bicicletta, con una macchina al seguito per gli impedimenti, nei due giorni circa 220 Km., 
toccando località come il lago di Toblino, Terme di Comano, Cavrasto, Passo del Ballino, lago di Tenno, per 
approdare in fin di gita, la domenica 6 maggio all’ora di pranzo, in una trattoria nei pressi di Borghetto in 
Val d’Adige. 
Qui, sempre per reintegrare le energie spese, hanno banchettato allegramente, questa volta in compagnia 
graditissima, di alcune loro gentili signore che hanno voluto recarsi in macchina, incontro ai mariti 
pedalatori. 



Particolarmente simpatico, questo incontro, perché dimostra una partecipazione delle mogli per l’hobby 
sportivo del marito e ciò a prescindere che la partecipazione spirituale si è realizzata pienamente al 
momento di andare a tavola. 
Ma adesso basta, altrimenti potrebbe venire il dubbio che quel che ho scritto, non debba figurare 
«nell’angolo dello sportivo», bensì... «nell’angolo del buongustaio». 
Però, le energie spese pedalando, bisogna pure reintegrarle in qualche modo. Vero?  
 
 

Un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato nella realizzazione 
della festa patronale. 
 
 
SONO FIGLI DI DIO 

Tosi Patrizia  
Vannetti Nicolò  
Andreoli Marco 

 
FIORI D’ARANCIO 

Conti Claudio e Begalli Valentina  
Lavarini Giuseppe e Presa Daniela 
Masotto Giorgio e Tommasi Elisabetta 
Speri Franco e Zanotti Roberta 
Righi Stefano e Saletti Patrizia 

 
25° DI MATRIMONIO 

Feriotti Bruno e Maria 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Soresini Bruno  
Galanti Elsa  
Spagnolo Claudio  
Fantina Umberto 

 
Offerte domenicali  L. 6.254.200  
Offerte mensili  L. 1.514.500 
Contributi vari  L. 3.345.500  
Festa della famiglia  L.    136.500 
 
ORARI SANTE MESSE 
Feriali 7.00 - 8.30 – 17.3O 
Festivi 7.30 - 9.00 · 10.00 · 11.30 · 18.30 
Prefestivi 18.30 
 
San Giuliano (Camilliani)  Festivi 7.30 ·10.00 · 11.30 Prefestive 18.00 
 Feriali 7.00 ·18.30 

Nella busta acclusa metterete l‘Of1erta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote.  

 (pro manuscripto) 

 


