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NASCE IL SALVATORE 
 

Ogni anno celebriamo il natale! 

Se si chiedesse - forse anche ad un cristiano - il valore e il significato della Pasqua, forse 

proverebbe una certa difficoltà; per il Natale no! 

Tutti sanno che vuol dire Natale... Sera, proposte, albero, distribuzione di dono, visite, 

acquisti, inviti, angeli, festa, ferie (piscina, sciovia, balli), gioia, pace, denaro, tacchino 

(per i romani abbacchio), regali, affari, funzioni, racconti, dolci, ospiti, candeline, luci, 

favole, mercato, musica, notte, incontri, pacchi, frastuono, stella, rappresentazioni, pub-

blicità, incantesimo, tredicesima, allegria di fanciulli, tanti giorni di feste, scuole chiuse 

(aggiungi se vuoi)... 

Ti ci ritrovi in questo Natale? Più precisamente: è questo il tuo Natale? 

Natale è: Oggi è nato per noi il Salvatore, oggi la vera pace è discesa dal cielo.  

allora: “oggi” è proprio vero (o è archeologia)? 

"Salvatore"  di chi, di che cosa? 

"Pace"  è certamente desiderata, ma anche ricercata?  

dice un vecchio proverbio latino "Qui vult finem, vult media" "chi vuole il fine, vuole 

anche i mezzi". 

A Natale cerchi solo la festa? Spesso i doni che facciamo - famiglia compresa - hanno un 

leggero sentimento di disagio. 

I piccoli litigi non vengono spesso soffocati dal fruscio della carta per pacchi dono? 

Ci sentiamo impegnati, e ci impegniamo, perché la festa riesca, il clima sia idoneo per 

non turbare la "pace natalizia" poi, trascorsi quei giorni, i canti cessano, tutto si impac-

chetta, il presepio sale in soffitta, si riprende con il tram-tram di prima. 

Il nostro augurio, che ti rivolgiamo, sincero e profondo, lo prendiamo dalla liturgia: 

“Il popolo che camminava nelle tenebre, vide una grande luce, un bambino è nato per noi 

ci è stato dato un figlio, la pace non avrà fine" 

I padri della parrocchia 

 

NOVIZIATO A POIANO 
 

Carissimi fratelli, con apprensione, tipica del nostro carattere, abbiamo accolto l'invito 

che i nostri confratelli ci hanno rivolto, di descrivervi la nostra esperienza di noviziato, 

per altro non ancora conclusa. 

Occorre certamente chiarire cosa sia il noviziato. Esso è un periodo di prova in cui si of-

fre all'individuo il tempo di un anno per conoscere più profondamente le vie della perfe-

zione sulla traccia dei consigli evangelici (Povertà, Castità, Obbedienza) per introdursi 

più adeguatamente nello spirito della congregazione. Alla base di tutto c'è la risposta per-

sonale, che ognuno di noi deve dare sia nel matrimonio, sia nella consacrazione per la 

sua completezza di uomo, alla chiamata di Dio, che è un suo dono. 

Il periodo è caratterizzato dal fatto che, come hanno a dire i nostri padri, non si è "né ac-

qua né vino" perciò siamo in attesa che avvenga per noi il miracolo di Cana. 

Nel noviziato dunque, il novizio ha la possibilità e 1'invito della chiesa, a riflettere sul 

progetto che il Signore ha sulla sua vita. Ogni impegno che può disturbare questa ricerca, 

viene momentaneamente sospeso (come ad esempio la frequenza di una scuola). 



Sono trascorsi già tre mesi dall'inizio di questo nostro cammino spirituale a Poiano, e 

vogliamo farvi partecipi delle nostre gioie e difficoltà provate fino adesso. L'abbondante 

parola di Dio, che così profondamente tocca l'intimità della nostra vita, quando è accolta, 

ci obbliga continuamente a rivederci. Questo però non avviene soltanto con la parola di 

Dio, ma anche nel confronto quotidiano, nella vita comune, dove possono emergere su-

perbia, orgoglio, rivalità e simili manifestazioni dell'egoismo umano, se non ci fosse un 

continuo ammonirsi vicendevole nella carità. 

Grazie a queste difficoltà riusciamo a sperimentare la chiamata di Dio, rivelata nella pa-

rola, poiché è proprio in esse che Dio ci fa capire come dobbiamo amare i nostri fratelli e 

come nel suo grande amore ci consola in ogni nostra tribolazione. 

Questa scoperta è per noi un motivo di grande gioia. 

Noi ci proponiamo con l'aiuto della preghiera e della materna protezione della Madonna 

di adempiere il progetto che Dio ha sognato su di noi. 

Enrico e Giovanni 

 

 

I figli di Maria sono in parrocchia da quindici anni e di loro si sa molto poco. 

E un loro stile lavorare pastoralmente senza far chiasso attorno a sé, reputandosi "france-

scamente" minori. 

Quando abbiamo parlato o scriviamo di noi è per rispondere alle pressioni che talvolta in 

modo tenue e talaltra in modo forte, gli amici ci fanno. 

Siamo innanzitutto una congregazione mariana: di Maria figli, a Maria dedicati. Portiamo 

un dono del Signore che si chiama "carisma" che ha attecchito nella mente e nel cuore di 

un sacerdote genovese: Giuseppe Frassinetti. 

Ha creato prima una "pia unione" di laici che vivevano la consacrazione rimanendo a 

casa e che erano attenti con nuova sensibilità alla loro vita cristiana e alla loro santifica-

zione. Di questi laici, alcuni si sono messi al servizio uno per aiutare ragazzi che, poveri 

e di bassa estrazione sociale, trovavano la strada al sacerdozio sbarrata. 

Il carisma si è amplificato e i figli di Maria si sono fatti in quattro per i giovani, per essi 

hanno impegnato forze, denaro e fantasia apostolica. 

La discrezione di parlare di se stessi deriva direttamente dai primi sacerdoti che non sa-

pevano che il Signore li chiamava ad attraversare le ristrette frontiere della Liguria. 

Da Genova sono arrivati a Roma, Siena, Cosenza, Oristano, Cagliari, Imperia, Alessan-

dria e Verona. Da genovesi veraci, dalla vocazione marinara, hanno varcato l'oceano per 

approdare in Argentina e Cile. 

Oggi siamo impegnati nello sforzo interiore di "rileggere" o come si dice, di “rivisitare” 

il nostro carisma. Questo sforzo è portatore di nuove vocazioni che il Signore prepara e 

che la preghiera di chi ci è vicino invoca da Dio. 

Noi siamo partiti alla nostra fondazione con un gruppo di laici, che, o legati da voti, o 

partecipi degli sforzi e beni spirituali ci hanno appoggiato e sono vissuti con noi. A voi 

laici, in particolare a voi coppie impegnate facciamo appello in questi giorni, in cui si 

celebra la festa dell’Immacolata, perché vi mettiate in una prospettiva di una consacra-

zione-appartenenza alla nostra congregazione per far strada insieme. Che questo sia un 

dono di Maria che abbiamo celebrato nell'appena trascorso anno mariano. 

 

 

FESTA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 
 

E’ la festa dei Padri, a cui è affidata la parrocchia di S. Maria Ausiliatrice. Vogliamo fe-

steggiarla insieme e nello stesso tempo chiedere la protezione e la benedizione di Maria 

su tutta la nostra comunità. 

Triduo di preparazione così articolato: 

Lunedì 5 dicembre ore 21.00: Partecipazione e ascolto della Parola al "Corso Biblico" 

nel Salone Parrocchiale; 

Martedì 6 dicembre ore 21,00: Incontro di Preghiera sul tema: "il sì di Maria"; 



Mercoledì 7 dicembre ore 21,00: Incontro di Preghiera sul tema: "Maria nella tradizione 

e nelle. costituzioni dei Figli di Maria". 

Il giorno della festa, l'8 DICEMBRE, la comunità è invitata in modo particolare alla so-

lenne concelebrazione delle ore 10,00, durante la quale i Sacerdoti rinnoveranno i voti e 

la loro consacrazione a Maria. 

Sabato 10 Dicembre ore 21,00 nel Salone Parrocchiale, ex Chiesa Recital Mariano: 

"Accettare è il massiino". 

 

Preparazione al Natale 
Da lunedì 19 a sabato 24 dicembre alle ore 16,15 momento di preghiera, rifles-

sione e fioretto per tutti ì ragazzi del catechismo. 

 

Liturgie Penitenziali e Confessioni 

Mercoledì 21  ore 18,00: Ragazzi delle elementari e Prima Media;  

Giovedì 22  ore 18,00: Ragazzi di seconda e terza media;  

Venerdì 23  ore 18,00: Giovani delle superiori;  

       ore 21,00: Adulti 

 

Stella di Natale 

La settimana precedente il Natale, gli scouts passeranno per fare gli auguri in al-

cuni palazzi del quartiere, il ricavato sarà dato in beneficenza. 

 

Natale dello Sportivo 

L'U.S. Cadore è lieto di invitare soci, amici, parenti e simpatizzanti alla S. Messa 

dello sportivo delle ore 18,30 del 17 dicembre e al successivo brindisi nel Salone 

Parrocchiale, ed augura a tutti un Buon Natale. 

 

Raccolta Carta 

Prima di Natale gli scouts passeranno per la solita raccolta carta ed approfittano 

per ringraziare tutti per l'attenzione alle loro esigenze e perché si da loro possibi-

lità di qualche opera di bene. 

 

La Conferenza Vicenziana si riunisce in dicembre nei giorni 6-20 martedì alle ore 18. 

 

CORSO PER FIDANZATI 

Si effettuerà alle ore 21 nei martedì di gennaio (3-10-17-24-31)  

e febbraio (14-21). 

 

IMPEGNO PER L'AVVENTO 

Nei lunedì di avvento Don Ilario Rinaldi terrà i seguenti incontri  

Lunedì 28 novembre ore 21  l'Avvento  

lunedì 5   dicembre   ore 21  Fondamenti biblici sulla ministerialità  

lunedì 12 dicembre   ore 21  La visita Pastorale del Vescovo  

lunedì 19 dicembre   ore 21  il Natale 

 
 

 

LETTERA ALLE VEDOVE DELLA PARROCCHIA 
 

Carissime amiche, 

non posso lasciare passare questo Natale senza rivolgere a voi, due righe, specialmente a 

quelle vedove di lutto recente. 

Non lasciatevi prendere dalla disperazione; Maria, mamma di Gesù e madre di tutti, non 

vi abbandona. Lei, che per due volte si proclama "umile serva del Signore nella risposta 

all'angelo Gabriele e nel Magnificat, è fra i poveri di Javhè, con il cuore traboccante di 



amore, pronta ad intervenire per chi La invoca, pronta a donarci Suo figlio Gesù ogni 

volta che lo desideriamo. 

Termino con l'augurio che la notte del S. Natale un vagito di neonato scuota il vostro 

cuore. AndateGli incontro, sarà proprio quel Gesù che ci dona Maria ad aprirci le brac-

cia, saranno braccia forti anche se ci sembrano piccole, capaci di sostenerci per il resto 

del nostro cammino. Con affetto 

Francesca 

 

Angolo dello Sportivo 

U.S. CADORE – CICLISMO 
 

Con la Santa Messa di ringraziamento celebrata da Padre Leonardo al Santuario della 

Madonna delle Salette a Fumane si è conclusa la stagione sportiva dei ciclisti. 

Soddisfacente è stata l'attività del gruppo formato da una trentina di elementi: 24 ciclora-

duni UDACE, sette gite sociali e cinque presenze a manifestazioni sociali, promosse dal-

la società. Sui livelli degli scorsi anni il 16°' posto in classifica nel Campionato provin-

ciale. Apprezzato il gemellaggio con la Società TER.NI.BE. di Terrazzo - Nichesola - 

Begosso con scambio di visita e svolgimento di gita in bici e pranzo d'amicizia al quale 

hanno partecipato le famiglie dei soci. Una menzione meritano tre nostri ciclisti che in 

primavera hanno fatto il giro della Sicilia in bici percorrendo 1220 chilometri. 

La passione della bicicletta ha. unito il gruppo favorendo lo spirito dell'amicizia e della 

solidarietà. 

Si spera che il prossimo anno il gruppo si rinforzi con l'entrata di giovani elementi. Chi 

desidera unirsi al nostro gruppo sarà benvenuto. 

 

 

SONO FIGLI DI DIO 

Copersito Diego 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Signorini Angelo (78) - Tonello Angela ved. Cenghialta (82) - Righetti Adolfo (81) 

Bighelli Eugenio (84) - Rodegher Adelia ved. Bissoli (85) - Campolieti Sebastiano (46). 

 

 

offerte domenicali   7.426.500 

buste mensili     1.119.000 

offerte straordinarie   1.020.000 

 

 

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) 

 

 

 


