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BENEDETTO COLUI CHE VIENE NEL NOME DEL  

SIGNORE ! 
 

- Dal documento conciliare "Sacrosantum Concilium" N. 42 

"Poiché nella sua chiesa il Vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque 

l'intero suo gregge, deve costituire perciò dei gruppi di fedeli tra cui hanno un posto pre-

minente le parrocchie, costituite localmente e poste sotto la guida di un pastore che fa le 

veci del Vescovo: esse infatti rappresentano in certo modo la chiesa visibile costituita su 

tutta la terra" 

 

- Dal documento della chiesa Italiana “Comunione e Comunità” N. 43 

"La comunità parrocchiale riunisce i credenti senza chiedere nessun'altra condivisione 

che quella della fede e dell'unità cattolica. La sua ambizione è quella di raccogliere 

nell'unità persone le più diverse fra loro per età, estrazione sociale, mentalità ed espe-

rienza spirituale". 

 

- Dal documento conciliare "Apostolica actuositatem" N. 10 

"La Parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato comunitario fondendo insieme 

tutte le differenze umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della chiesa"... 

"Si abituino i laici ad agire, nella parrocchia, in intima unione con i loro sacerdoti, appor-

tino alla comunità della Chiesa i propri problemi e quelli del mondo e le questioni spet-

tanti la salvezza degli uomini, perché siano esaminati e risolti con il concorso di tutti; 

diano secondo le proprie possibilità il loro contributo ad ogni iniziativa apostolica e mis-

sionaria della propria famiglia ecclesiastica". 

 

- Da un discorso di Giovanni Paolo II alla Congregazione per il Clero (20.10.84) 

"La Parrocchia infatti è la prima comunità ecclesiale: dopo la famiglia, è la prima scuola 

della fede, della preghiera e del costume cristiano; è il primo campo della carità ecclesia-

le; il primo organo dell'azione pastorale e sociale; il terreno più adatto per far sbocciare 

le vocazioni sacerdotali e religiose; la sede primaria della catechesi... Tuttavia, una par-

rocchia moderna, per quanto attiva e ben organizzata, non può oggi da sola essere capace 

di corrispondere ai molti e complessi bisogni dell'evangelizzazione e della formazione 

cristiana dei suoi membri. Ci sono problemi di carattere culturale e sociale che trascen-

dono i limiti parrocchiali... E’ necessario perciò che la parrocchia sia una comunità aper-

ta a tutte queste iniziative di irradiazione religiosa e di apostolato di ambiente che non 

hanno o non possono avere la Parrocchia come punto di partenza". 

 

- Dal documento della Chiesa Italiana "Riconciliazione cristiana e comunità degli 

uomini" N. 13 

"La natura missionaria della Chiesa si esprime a partire dalle parrocchie: dalla comunio-

ne interna della chiesa... occorre ricomporre divisioni ecclesiali, aprirsi alle altre parroc-

chie, lasciarsi assorbire dalle problematiche dell'intera umanità e riconciliarsi in Cristo, 

che si fa carico dei problemi di tutte le genti... L'esigenza comune è inoltre quella di giun-

gere a gesti ed azioni concrete, non formali o teatrali, ma significative e unitarie, rispetto-

se dell'uomo, ricche di misericordia, di perdono e dì apertura missionaria". 



 

- Dal documento della chiesa italiana "Chiesa Italiana e Prospettive del Paese" N. 15  

Noi pensiamo dunque ad una Chiesa che sia la casa, l'esperienza e lo strumento di comu-

nione di tutti i cristiani: di quanti, pur ricchi di vita interiore, tendono a chiudersi nella 

vita privata, senza altro impegno ecclesiale che non sia quello di una corretta pratica reli-

giosa; di coloro che lavorano da soli, affannandosi e disperdendo energie; di chi senza 

volerlo o addirittura lucidamente, rischia di dar vita a "chiese parallele" o sceglie le vie 

della diaspora ma perde ogni seria disciplina di comunione... Non si tratta di serrare le 

file per far fronte al mondo. Si tratta di vivere il testamento di Gesù: "Come tu, Padre, sei 

in me ed io in te, siano anch'essi una cosa sola perché il mondo creda che tu mi hai man-

dato". Noi ci riuniamo nelle nostre autentiche comunità cristiane, la diocesi e la par-

rocchia, innanzitutto per accogliere e vivere questo testamento, nell'assiduità nell'ascolta-

re l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle pre-

ghiere". 

 

- Dal discorso di Giovanni Paolo II alla chiesa italiana a Loreto 

"Per promuovere la comunione ecclesiale e la capacità della presenza apostolica della 

Chiesa appare molto significativa e carica di promesse la grande varietà e vivacità di ag-

gregazioni e movimenti, soprattutto laicali... Associazioni e movimenti costituiscono in 

effetti un canale privilegiato per la formazione e la promozione di un laicato attivo e con-

sapevole del proprio ruolo nella chiesa e nel mondo". 
ROCCA A. 

 

CALENDARIO VISITA PASTORALE 
 
VENERD17  ORE 21    INCONTRO CON I GENITORI 

SABATO  8  ORE 9      SCUOLE ELEMENTARI 

ORE 9,45 SCUOLE MEDIE 

ORE 10,45 ANZIANI E AMMALATI IN CHIESA LITURGIA DELLA PAROLA 

ORE 11,30 VISITA AD ALCUNI AMMALATI 

ORE 15,30 GIOVANI DAI 17 IN POI (CADORE-SCOUT) 

ORE 16,30 AZIONE CATTOLICA - VOLONTARIATO PULIZIA CHIESA  

- CANTORIA - S. VINCENZO - VOLONTARIATO INFERMIERISTICO 

ORE 17,30 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

     - CONSIGLIO ECONOMICO - CATECHISTI 

            - MINISTRI STRAORDINARI DELL'EUCARESTIA  

ORE 18,30 MESSA SOLENNE CONCELEBRATA DAL VESCOVO E  

PRESBITERIO LOCALE  

DOMENICA 9  ORE 10 CRESIME 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 1989 - ORE 17 

 

Marzo  

mercoledì  1  Quinzano 

giovedì   2  Quinzano I/a-b 

lunedì   6  Astico 

martedì  7  Cavalcaselle 15-29 

mercoledì  8  Cavalcaselle 31-35 

giovedì   9  Trento pari 

lunedì   13  Trento dispari 

martedì  14  Mameli dispari 

mercoledì  15  Mameli 160-160D 

giovedì   16  Mameli 160E-164-166 

mercoledì  29  Failoni 

giovedi   30  Locchi 3-17 



 

Aprile  

lunedi   3  Locchi 19-21 

martedì  4  Locchi 23-25 

mercoledì  5  Locchi 27-29-31 

lunedì   10  Locchi 33-37 

martedì  11  Belli 1-2 

mercoledì  12  Belli 3-4 

giovedì   13  Belli 6 

lunedì   17  Belli 8-10 

martedì  18  Belli 13 

mercoledì  19  Cadore 3 

giovedì   20  Cadore 5-7-9 

lunedì   24  Cadore 11-13-18 

mercoledì  26  Cadore 20-22 

giovedi   27  Cadore 16-12 

Maggio  

martedi  2  Cadore 10-6-4 

mercoledì  3  Osoppo 2-4 

giovedì   4  Osoppo 3 

lunedì   8  Osoppo 5 sc B. C 

martedì  9  Osoppo 5 sc A 

mercoledì  10  Osoppo 6 sc A.B. 

giovedì   11  Osoppo 6 sc C. 

lunedì   15  Osoppo 7-8 

 

 

 

Pochi giorni or sono è tornato alla casa del Padre il carissimo prof. Toppan Giovanni 

poeta esimio e conosciuto in campo letterario. 

 

UN PICCOLO SAGGIO 
 

Penso, Signore,  

che mandi il dolore  

come un torrente che monda.  

Il dolore è la Tua Grazia,  

è il Tuo modo di redimerci,  

di maturarci alle nozze col Cielo.  

Ubbidiente perciò chino il mio capo  

e Ti rispondo:  

"Sia fatto il Tuo volere 

 

 

Meglio il dolore che l'apatia.  

Nell'apatia io non vivo.  

Ma il dolore mi scuote,  

squarcia il mio petto  

come il tuono la nube  

che precipita.  

Dell'apatia io temo.  

Al dolore io dico:  

"Lacerami il cuore,  

ma rifiorisca la vita". 

 

La mia pace è tranquilla  

nell'attesa dell'Ospite.  

Linda è la stanza.  

A me verrà  

coi germogli delle stelle.  

Quando l'ombra si sposi al silenzio.  

Quando è pace compiuta  

e dileguate le forme. 

 

Non Ti chiedo tanto  

in questa vita di croci:  

solo di portar bene la mia corona  

fino al grande rendiconto.  

So che un giorno  

salirò al Tuo sacrario  

e regalmente mi dirai:  

"Entra, e porgi il tuo canestro".  

Che la mia decima, o Sovrano,  

non mi tinga di rossore.  

Sia fior fiore di grano,  

di quello valido e biondo  

del granaio celeste. 



 

 
 

PASQUA 
 

Sabato 18 marzo ore 18,30 - Pasqua dello Sportivo 

Domenica 19 marzo ore 10 - Benedizione rami ulivo (sul piazzale della chiesa) 

Lunedì 20 Santo  ore 18 - Confessione elementari e 1 a media  

ore 21 - Corso Biblico 

Martedi 21 Santo  ore 18 - Confessioni 2 a e 3 a media  

ore 21 - Adulti 

Mercoledì 22 Santo ore 18 - Confessioni scuola superiore  

ore 21 - Adulti 

Giovedi Santo 23 marzo 

ore 8,30 - Recita delle Lodi  

ore 9,30 - In cattedrale il Vescovo benedice gli olii santi  

    conce  lebrando con tutto il presbiterio diocesano  

ore 18,30 - "Messa in Coena Domini"  

l'Adorazione prosegue fino alle 23 

Venerdì Santo 24 marzo  Digiuno ed astinenza  

ore 8,30 - Recita delle Lodi  

ore 15 - Solenne Via Crucis  

ore 18,30 - Azione Liturgica della Passione e Morte di Gesù 

Sabato Santo 25 marzo 

ore 8,30 - Recita delle Lodi  

ore 10 - Ricordo della "Resurrezione" per i bambini  

ore 22 - Liturgia della Resurrezione 

 

Domenica di Pasqua 26 marzo 

SS. messe ore 7,30 - 9 - 10 - 11,30 - 18,30 

Lunedì di Pasqua 27 marzo 

SS. messe ore 7,30 - 9 - 10 -18,30 

 

 

Per tutti i giovani: dai 17 anni in su: DOMENICA 12 MARZO qui in parrocchia 

raduno di tutti i giovani della nostra vicaria  alle ore 8,30, conclusione con l'a-

nimazione della S. Messa delle ore 11,30. 

 

 

GRUPPO MARCIATORI CA' DI COZZI - VERONA 
organizza per DOMENICA 12 MARZO 1989 

una passeggiata a passo libero di km 10-21 

XVI Edizione 

IN ALLEGRIA SUI TRE COLLI 

 

 

 

DOMENICA 2 APRILE 

 

"4 PASSI DI PRIMAVERA" 
 

 

SONO FIGLI DI DIO 

ArmellinI Michela 



 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Donatoni Jolanda - ved. Carrer   Morandini Sergio (66)  

Residori Camillo (67)    Toppan Giovanni (90) 

 

BOLLETTINO 

Offerte domenicali    7.197.000 

Buste mensili     1.957.000 

Contributi div.           450.000 

Cassa di risparmio "Pro Capitello"  5.000.000 

Giornata per la vita       892.000 

 

 

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) 

 

 

 


