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Dopo un anno 

«Padre, ti dispiacerebbe lasciare l ’incarico qui a Roma e trasferirti a Verona?» 
«No! fai pure con tutta libertà» risposi. 
È stato il dialogo, con il quale il P. Superiore Generale, mi diceva di iniziare con Voi, é ormai un anno che 
sono tra Voi. E Ve l ’ho detto, sono contento di stare tra voi. .. e spero sia altrettanto per voi. 
Mi sembra opportuno, trascorso un anno, dirvi alcune impressioni, esortarvi a vivere sempre più la vita 
della parrocchia. 
La partecipazione alla S. Messa, pur superiore alla media nazionale, si aggira sul 30%, «e gli altri dove 
sono?» (Lc. 17-17). 
In cuor tuo forse pensi, «ma non é questo il tuo lavoro? Non ti sei fatto sacerdote proprio per realizzare 
ciò?». Puoi anche aver ragione, però oggi il sacerdote da solo  
«Signore, solo tra la mia gente  
mi sento solamente una formica...  
ma se può contare su tutte le compagne  
quella formica smuove le montagne...  
su coraggio, passatevi il messaggio...  
l’esempio é trascinante... in lieto fermento...  
e insieme esistono, lottano, vincono  
le montagne smuovono... (da “Aggiungi un posto a tavola”) 
Partecipare vuol dire essere parte viva, eppure talune volte ho l’impressione che sia difficile far penetrare la 
«Parola». 
Impegno si... ma fino ad un certo punto. 
La Chiesa è vista, sentita, come un «luogo di servizio religioso» più che «Comunita riunita nello Spirito 
Santo». Sarà questo l’impegno, il lavoro che tutti insieme dobbiamo affrontare, intanto ti invito a 
partecipare sempre più intimamente alla vita della parrocchia. 
 
Poiché non tutti conoscono le varie branchie o organizzazioni esistenti le enumero; perché non scegli quella 
che a te sembra più congeniale? 
— Catechesi (elementari, 1 ° Comunione, Cresima, Adolescenti} 
— Piccolo clero (chierichetti) 
— Azione Cattolica - Adulti  
— Cultura religiosa — Adulti 
— Gruppi famiglia 
— Gruppo missionario 
— Gruppo di preghiera 
-  Gruppo caritativo (malati, anziani) 
— Consiglio Pastorale Parrocchiale  
-  «S. Marta», le <<Colf» di Gesù 
— Cantoria 
— Diffusione stampa (specie bollettino parrocchiale) 



— Gruppo universitari 
— A.N.S.P.I. (cura dell’oratorio e i giovani} 
— A.G.E.S.C.I. (Scouts) 
— Società sportiva <<Cadore» 
— A. V. I. S. 
Come vedi mancano certamente gruppi che sarebbe bello esistessero in parrocchia. 
Non ritieni che il tuo apporto, potrebbe colmare questo vuoto? Vieni, uniamo le forze, ogni figlio deve 
lavorare per la sua casa! 
E allora... arrivederci. 

P. Alcibiade Pizzuti 
 
DIOCESI DI VERONA 
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO 
dal 1 settembre 1984 nel Seminario vescovile S. Massimo  
DALLA VISITA PASTORALE UN RINNOVATO IMPEGNO MISSIONARIO DELLA CHIESA VERONESE A SERVIZIO 
DELL ’UOMO. 
 
CATECHESI 
L ’anno catechistico inizierà i primi di ottobre. Preghiamo i genitori che ci tengono alla formazione religiosa 
dei propri figli di in formarsi in parrocchia prima di prendere impegni che possano coincidere con l’orario 
del catechismo. 
Ricordiamo inoltre che per ricevere sia il Sacramento dell’Eucarestia sia quello della Cresima occorrono due 
anni di preparazione, quindi chi non ha frequentato il catechismo nell’anno 1983/84 non può ricevere i 
suddetti Sacramenti nel 1985. 
 
 
ORATORIO 
Facciamo alcune riflessioni sul significato del Grest-Oratorio servendoci del magistero di Paolo VI e Giovanni 
Paolo II. 
L’Oratorio non è una qualsiasi sala—giochi ove si va esclusivamente per divertirsi. Esso si offre al ragazzo e 
al giovane per aiutarlo a sperimentare una vita che lo educa ad un rapporto personale con gli altri. 
Dice Paolo VI «...tante sono le istituzioni che si occupano della gioventù... la famiglia e la scuola 
specialmente... L’Oratorio si dimostra, più che mai oggi, opera egregiamente complementare sia della 
famiglia che della scuola...». 
Ma proprio per questa sua complementarità alla scuola e alla famiglia, l’Oratorio deve offrire la sua 
semplicità: «carattere religioso e familiare». 
Giovanni Paolo II si rivolge soprattutto alle persone che vivono in Oratorio. Agli Animatori dice: «...Tutti gli 
Animatori, religiosi e laici, devono preservare i ragazzi e i giovani dalle occasioni diseducative...». 
Spesso si dimentica quest’azione preventiva e preservativa: non è tutto ma non è poco. L’aiutare a «non 
fare il male», il «togliere dalla strada» è già qualcosa, ma é ancora poco. 
«Invitate i ragazzi, dice il Papa, a vivere nell’Oratorio la esperienza della preghiera, della catechesi, del 
gioco. Preghiera – catechesi - gioco: sono le attività principali dell’Oratorio. 
Ai ragazzi, Giovanni Paolo II dice: «...siate ragazzi che fanno sul serio, liberi dalla noia, dall’egoismo...». 
Un richiamo quanto mai opportuno per sfatare il detto «roba da Oratorio», ma soprattutto per indicare uno 
stile di vigilanza, di impegno e di servizio che rende l’Oratorio educativo. 
Uno stile che si qualifica per la solidarietà con i coetanei meno fortunati «...continuate, dice il Papa, a dar 
prova della vostra solidarietà e della vostra generosità verso i più bisognosi. Io vi esorto a far sentire la 
vostra presenza umana e cristiana a tanti vostri coetanei meno fortunati di voi... così voi diventerete 
prossimi di ogni uomo... e saprete vedere in ogni uomo il figlio di Dio e il fratello vostro...». 
Vogliamo realizzare ciò anche nel nostro quartiere? 
 
GLI SCOUTS A PENNES 



Dal 16 al 31 luglio noi scouts ci siamo ritrovati per il nostro campo estivo che, come tutti sanno, è il periodo 
più bello e più importante perché è la logica conclusione dell’attività dell’anno. 
A contatto diretto con la natura, lontano dalle comodità quotidiane di casa e autonomi in tutto, abbiamo 
trascorso 15 giorni meravigliosi, rafforzando l’amicizia tra di noi e, crediamo, anche con il Signore, la cui 
presenza abbiamo toccato con mano attraverso le bellezze della Val Sarentino in Alto Adige che ci ha 
ospitato.  
Le attività più importanti sono state: costruzione degli angoli di squadriglia, la solenne inaugurazione del 
campo con l’alzabandiera e S. Messa, escursioni varie, le Olimpiadi, la giornata della sopravvivenza e della 
spiritualità, la gara di cucina e la giornata meravigliosa trascorsa con i nostri genitori. 
A margine delle attività ci sono stati anche due incontri di calcio con i giovani del luogo che ci hanno visto 
vincitori ambedue le volte. 
Nonostante qualche piccolo inconveniente, possiamo essere soddisfatti, perché oltre al numero, 56, era la 
prima volta che esploratori e guide facevano un campo insieme. 
La serenità di noi ragazzi e la gioia dei genitori che hanno visto quanto ci vogliamo bene, siano uno stimolo 
per fare meglio e per essere una testimonianza viva nel nostro quartiere. 
 
ANGOLO DELLO SPORTIVO 
Per l’U.S. Cadore, dopo la pausa estiva, è tempo di riprendere il lavoro. Il Direttivo ha stabilito in linea di 
massima il programma sportivo per l’anno sociale 84/85, a tale proposito si invitano tutti gli atleti, vecchi e 
nuovi, onde agevolare i dirigenti nel preparare l’attività, a presentarsi per l’iscrizione alla Società Sportiva 
nei giorni: 
 Agosto: 28 — 29 - 30 - 31 dalle ore 19,30 alle ore 21,00 
Settembre: 4 - 5 - 6 - 7 dalle ore 19,30 alle ore 21,00 
La quota di iscrizione é di L. 30.000. 
Saranno iscritte ai vari tornei N° 8 squadre di calcio, N° 2 squadre di pallavolo femminile, stiamo cercando 
degli allenatori che potrebbero essere anche dei genitori, per organizzare una squadra di pallavolo 
maschile. 
Per i corsi di ginnastica per adulti, di cui é responsabile il maestro Sessa, appena ci verranno assegnate le 
palestre sarà nostra premura farvi sapere i giorni e l’orario. 
Il primo appuntamento sportivo è per il 16 settembre con la corsa ciclistica organizzata dal nostro gruppo 
sempre più attivo e numeroso. 
Il Direttivo ha stabilito di convocare l’assemblea dei SOCI per il giorno 22 settembre. 
Venite tutti, l’U.S. Cadore è la società del quartiere, è la VOSTRA società. 

Il Direttivo 
 
SONO FIGLI DI DIO: 

Parma Matteo  
Pigozzo Sara  
Sorio Michele  
Lorenzini Sara  
Caronna Giampiero 

 
FIORI D’ARANCIO 

Molinari Giorgio con Forghiari Carla Maria 
 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Residori Amelia  
Grandis Renato  
Colli Clorinda ved. Tessari  
Stevanoni Maria ved. Marogna  
 Alcani Rosa  
Panarotto Armando 

 



Offerte domenicali  L. 5.245.000    
Offerte mensili  L. 1.746.000 
Contributi vari  L. 792.750 
 
ORARIO SANTE MESSE  
Feriali 7.00 * 8.30 
Festive 7.30 * 9.00 *10.00 * 11.30 *18.30 
Prefestivi 18.30 
 
San Giuliano (Camilliani)  
Festivi 7.30 * 10.00 * 11.3O Prefestiva 18.00 
Ferlali 7.00 * 18,00 

 

Nella busta acclusa metterete l’offerta 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) 

 

 


