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LA CATECHESI 
 

Il cristiano, come dice S. Pietro nella sua prima lettera, «deve essere sempre pronto a ri-

spondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in lui». 

E’ un richiamo ben preciso al senso di responsabilità che ogni credente ha nei confronti 

della propria fede, che, se non viene alimentata attraverso un'adeguata conoscenza, ri-

schia di venir meno e di conseguenza di non incidere sulla vita di ogni giorno. 

Questo richiamo è rivolto soprattutto agli adulti e ai giovani. 

Nelle nostre comunità, invece, c'è una mentalità in netto contrasto con quello che ci inse-

gnano i nostri vescovi: si pensa che la catechesi sia qualcosa che riguarda i ragazzi in 

funzione di qualche sacramento, mentre dovrebbe riguardare soprattutto gli adulti e i gio-

vani che diventano così «lievito» della società e più credibili davanti a tutti. 

Chiediamoci anche: perché ad esempio tanti cristiani si trovano in difficoltà a rispondere 

ai Testimoni di Geova? Non è forse frutto di ignoranza? 

Rinnoviamo, quindi, l'invito specialmente agli adulti e ai giovani: «siate in catechesi 

permanente», il tempo. dato alla vostra formazione spirituale non è un tempo tolto ai vo-

stri impegni quotidiani, bensì un tempo dato alla «vostra vita». 

Approfittiamo anche per dire ai genitori: preoccupatevi di più, con il nostro aiuto, di insi-

stere con i vostri figli su quei valori che restano per sempre e che la nostra fede cristiana 

può dare e sostenere. 

 

LA CATECHESI 

Il catechismo inizia la prima settimana di ottobre con i seguenti orari: 
 

Per i fanciulli e giovani  

Lunedi  ore 15,00  Prima-Seconda-Quinta Elementare  

ore 16,00  Prima Media  

Martedi ore 15,00  Terza-Quinda Elementare  

ore 16,00  Seconda Media  

Mercoledi ore 16,00  Terza Media  

ore 16,30  Seconda-Quinda Elementare T. Pieno  

Giovedi ore 16,30  Prima-Terza-Quarta Elementare T. Pieno 

 

Scuole superiori e università: il giorno e l'ora saranno concordati insieme nel primo 

incontro che avverrà nei seguenti giorni:  

Lunedi 3 Ottobre ore 17,30 Prima superiore  

         18,30 Seconda Superiore  

Martedì 4 Ottobre ore 20,45 Quinta Superiore e Universitari  

Giovedì 6 Ottobre ore 17,45 Quarta Superiore  

    ore 18,30 Terza Superiore 

Per adulti  

Terminate le 40 ore (e cioè dal 17 ottobre)  

Il Lunedì ore 21  

Il Venerdì ore 16 

I Padri della parrocchia 
 



LE 40  ORE 
 

Da vari anni si celebrano nella nostra chiesa e segnano l'inizio ufficiale delle attività par-

rocchiali. La Chiesa ha sempre raccomandato la devozione sia privata che pubblica verso 

la SS. Eucarestia, poiché «l'eucarestia è sorgente e culmine di tutta la vita cristiana». 

Il fedele, venerando Cristo presente nel Sacramento sa che questa presenza deriva dal 

«Sacrificio» e tende alla comunione sacramentale e spirituale. Il cristiano, trattenendosi 

presso il suo Signore, gode della sua intima familiarità, dinanzi a Lui apre il suo cuore e 

per se stesso e per i propri cari prega per la pace e la salvezza del mondo. 

Offrendosi con Cristo ha un aumento di fede, speranza e carità e si dispone a ricevere 

frequentemente quel «Pane» che ci è dato dal Padre. 

I Pastori devono guidare i fedeli con l'esempio e li stimolino con le loro esortazioni. 

Con queste parole, in vari documenti, la Chiesa ci esorta e finalizza il motivo delle 40 

ore. Pertanto - ti invitiamo a partecipare attivamente, comunicandoti gli orari: 
 

TEMA DI PREDICAZIONE Il vangelo di Gesù ha bisogno di chi lo annunci. 

 

PROGRAMMA 
 

GIOVEDI 13 OTTOBRE 

ore 18.30: Concelebrazione di apertura  

ore 21.00: adorazione comunitaria con predicazione 

VENERDI 14 OTTOBRE  

ore 8.30: S. Messa della esposizione  

ore 18.30: Messa solenne  

ore 21.00: adorazione comunitaria con predicazione 

SABATO 15 OTTOBRE 

ore 8.30: Messa di esposizione 

ore 10.00: Messa per gli ammalati e anziani della parrocchia 

N. B. Le persone che desiderano partecipare saranno, a richiesta, accompagnate e assistite. 

ore 18.30: Messa solenne 

DOMENICA 16 OTTOBRE 

Orario festivo delle Messe  

ore 10.00: Solenne concelebrazione di chiusura 

 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
 

La giornata missionaria mondiale sarà celebrata il 23 Ottobre ed è la 62° essendo iniziata 

nel 1927. Qual'è il suo significato? «Tutti i cristiani con la loro comunità sono responsa-

bili sia della evangelizzazione dei non cristiani sia di una concreta solidarietà con le chie-

se dei cinque contenenti». 

La prima giornata missionaria esplode nel giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo 

invase il Cenacolo e i cuori della prima comunità cristiana, spingendo i discepoli nelle 

direzioni del mondo. Da allora il Vangelo non ha cessato di diffondersi. 

Con il Vangelo è Cristo che cammina in mezzo alle genti. E’ il cammino che fa anche 

Maria, la Madre dell'umanità, che cerca i suoi figli per portarli a Cristo. E’ anche il cam-

mino che deve fare ogni cristiano, perché ognuno dì noi è responsabile di tutti (siamo un 

solo corpo). 

In questo mese, non basta esaurire la propria missionarietà con il solito (piccolo) gesto di cari-

tà, ma vorremmo che si accendesse nel cuore una fiamma per lavorare per il Regno di Dio. 

Il mese di Ottobre, diviene allora il mese missionario. Per facilitare dividiamo il mese in 

tappe settimanali. 

* Prima Settimana LA PREGHIERA. La comunità cristiana vive come in un cenacolo 

«assidui e concordi nella preghiera» supplicando l'avvento dello Spirito Santo. La pre-

ghiera è l'anima di ogni apostolato, ne è la sorgente. 



In PARROCCHIA il rosario vespertino delle ore 17 avrà questa finalità. 
 

* Seconda Settimana: IL SACRIFICIO. In ogni esistenza è sempre presente la croce. 

Che facciamo noi nelle prove? Viviamo la croce con la forza dell'amore?  

In PARROCCHIA - come segno tangibile di un mio sacrificio, verranno raccolte le offerte 

che saranno devolute alla locale CONFERENZA DI S. VINCENZO che provvederà a di-

stribuirle ai poveri. 
 

* Terza Settimana: VOCAZIONI. Il regno di Dio ha bisogno di operai. Ciascun cristia-

no, di per sé, è un operaio; ma vi sono uomini e donne la cui esistenza diviene «segno» di 

un amore più grande verso tutti. Sono i missionari, la cui patria è il mondo!  

In PARROCCHIA si effettuano le 40 ore - occasione meravigliosa per chiedere a Gesù 

che mandi «operai» nella sua messe. 
 

* Quarta Settimana: La CARITA’ non è solo la piccola elemosina ma è fuoco che agisce 

in noi e per la gloria di Dio e per la salvezza dei fratelli -  

In PARROCCHIA raccoglieremo le offerte per le missioni «giornata missionaria mondiale». 
 

* Quinta Settimana: RINGRAZIAMENTO. La vita umana è creata dall'Amore ed è finaliz-

zata alla gioia. Canteremo e loderemo il Signore, Lo ringrazieremo nelle sue meraviglie.  

In PARROCCHIA: inizia ufficialmente la catechesi per adulti. 

Per lodare meglio il Signore occorre conoscerlo, è un'occasione da non perdere. 

 
 

I  Padr i  r ingraz iano tu t t i  co loro  che  ne l  per iodo es t ivo  dal  luogo de l la  

v i l l eggia tura  con a f fe t to  l i  han no r icordat i  

 

 

 

L'U.S. Cadore organizza, presso la palestra dell'Istituto «LORGNA» dei corsi di ginnasti-

ca di mantenimento da novembre ad aprile nei seguenti giorni e orari: 

MARTEDI: DALLE ORE 18 ALLE ORE 21  

GIOVEDI: DALLE ORE 18 ALLE ORE 21 

Iscrizioni presso la sede dell'U.S. Cadore nei giorni 10 - 12 - 14 - 15 ottobre dalle ore 17 alle 19.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Signor Sessa - Tel. 44119 

Il Presidente Molinari Arnaldo 

 

 

 
 

La conferenza vincenziana si riunisce il primo e il terzo martedì di ogni mese alle ore 21 
 

 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Pauro Alessandro, Bardini Chiara, Pisani Michele Renato, Trentini Nicolò,  

Melotti Francesco, Bonomi Federico, Cappelli Alessandro 

 

MATRIMONI 

Benedetti Stefano Vittorio - Lunardi Cristina Maria Grazia,  

Quartaroli Mauro Marcello - Spagnolo Daniela Maria,  

Scalvini Giuliano - Zambelli Maria Vittoria,  

Marin Maruzio con Barini Maristella,  

Olivetti Alfredo con Caruso Carmela,  

Murari Marco con Furlani Annamaria 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Brugnoli Bruna ved. Palafitta (72)   -   Antolini Amedeo (47) 



 

Offerte domenicali   5.381.000 

Buste mensili    1.207.000 

Contributi diversi   1.050.000 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, do-

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

 

(pro manuscripto) 

 

 

 


