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TOGLITI LE SCARPE DA BALLO! 
 

Quando la festa è finita (le vacanze ormai un ricordo) togliti le scarpe da ballo. Il mese di ottobre, è, 

per la parrocchia, il mese della ripresa delle attività.  

1 Attività catechistica 

2 Festa dell'Anniversario dei Matrimoni  

3 Quarantore 

4 Giornata Missionaria Mondiale 

 

1.  ATTIVITA’  CATECHISTICA 
 

E’ bello vedere in chiesa centinaia di ragazzi e giovani, che vogliono impegnarsi a conoscere Gesù. 

Il nostro primo grazie va a tutti gli animatori e catechisti che hanno compreso la gioia di essere Chiesa 

Missionaria. 

Un altro grazie è per i genitori che li accompagnano, li seguono, partecipano con loro alle liturgie, alle 

riunioni, aprono il Catechismo dei figli, si informano, approfondiscono;insomma è una occasione privi-

legiata per crescere e conoscere meglio -con il figlio - il Signore. 

Nel giorno del Battesimo - proprio ai genitori - è stata consegnata una candela accesa dal Cero Pasqua-

le. E’ ancora accesa? Ti senti guida per i tuoi figli o ti sei ridotto ad essere semplicemente un cartello 

indicatore (vedi segnaletica stradale ... ) La Chiesa è punto di ritrovo, gioia, allegrezza, casa o noia, 

abitudine, stazione di servizio?... 

 

2. FESTA DEL MATRIMONIO 
 

E’ ormai da alcuni anni che la seconda domenica di Ottobre (11 c.m.-ore 10) celebriamo tutti insieme i 

25° - 50° ed ultra di matrimonio. Agli interessati dovrebbe essere pervenuta una lettera (se non fosse 

arrivata ... ritenetevi invitati). Se i conti sono esatti dovrebbero essere 40 coppie a celebrare il 25°, 7 

coppie a celebrare il 50° e 40 coppie a celebrare gli ultra 50...  

Domenica 11, ore 10, Messa solenne di Ringraziamento;  

Lunedì 5 Ottobre, ore 18,  riunione di  tutte le coppie per vederci, salutarci, conoscerci e per organizza-

re la festa. 

 

3. QUARANTORE 
 

Giovedì 15 ore 18.30 Messa solenne di apertura, ore 21 Ora di Adorazione 

Venerdì 16 ore 8.30 Messa di Esposizione; l'adorazione prosegue fino alle ore 12  

ore 10 a Villa Monga  

ore 15 si riprende l'adorazione  

ore 18.30 Messa solenne  

ore 21 Ora di adorazione 
 

Sabato 17 ore 8.30 Messa di Esposizione; l'adorazione prosegue fino alle ore 12  

ore 15 riprende l'adorazione  

ore 18.30 Messa solenne 
 

Domenica 18 ore 10 Messa solenne chiusura quarantore  

La riflessione spirituale sarà tenuta da fra. Camillo dei Fratelli di S.Francesco  

Il tempo che dedicherai a Gesù non è sprecato è l'unico che ritroverai.  

Ore 11.30 Inizio anno catechistico per 31 Media e Superiori. 

 

 

 



4. GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE - 18 OTTOBRE 

 

E’ ormai da vari anni che non parliamo di giornata missionaria ma di MESE MISSIONARIO. Non si 

può pensare una sola volta l'anno alle missioni.  

La Chiesa, OGNI cristiano è di natura sua Missionario Molti, ancora, non ne sono convinti, non hanno 

compreso questa verità, che il Concilio e tutti i documenti Pontifici esaltano. Vi proponiamo e sugge-

riamo di valorizzare così il mese di Ottobre: 

1 Settimana 27 Sett. - 3 Ott. La preghiera  

2 Settimana  4 Ott. - 10 Ott. La sofferenza  

3 Settimana 11 Ott. - 17 Ott. La vocazione  

4 Settimana 18 Ott. - 24 Ott. La solidarietà  

5 Settimana 25 Ott. - 31 Ott. Il ringraziamento 

 

Perché la Parola del Signore non cada tra le spine o peggio.. 

* ti ricordiamo l'impegno della catechesi  

* ti invitiamo a concretizzare la tua opera in uno dei gruppi: 

 

+ S.Vincenzo gruppo caritativo - incontro il 2 e 4 martedì del mese ore 18  

+ Gruppo infermieristico e assistenziale malati e anziani  

+ S.Marta -Signore che curano il decoro della Chiesa - ogni venerdì ore 9  

+ Lettori e Ministri straordinari per l'Eucarestia - incontro il 3 martedì del mese ore 18  

+ Catechisti e animatori (dai fanciulli ai giovani, agli adulti... ) 

+ Azione Cattolica -incontro 1° martedì del mese ore 18  

+ Chierichetti -servizio all'Altare ... e non solo bambini...  

+ Gruppo Missionario Amici Figli di Maria - incontro 2 giovedì del mese ore 18  

+ Cantoria - ogni giovedì ore 21  

+ Consiglio Pastorale Parrocchiale (da ricostituire, riunione 1 volta al mese)  

+ Scout (vari gruppi giovanili importante la presenza dei genitori).  

+ Unione Sportiva Cadore (vari settori). 

                                                                                 1 Padri della Parrocchia 

 

 

LA CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Nei primi giorni di settembre, si è svolto nella nostra diocesi l'annuale Convegno Pastorale che, attra-

verso alcune relazioni di Mons. Cesare Nosiglia, ha fatto riflettere sacerdoti, religiosi e laici sull'urgen-

za e la complessità della catechesi per gli adulti nelle nostre comunità parrocchiali. L'intervento rivolto 

particolarmente ai laici è stato pubblicato in un agile fascicolo, che potrebbe diventare oggetto di studio 

anche nella nostra parrocchia come base per una seria, organica e continuativa catechesi degli adulti 

per dare nuovo volto e nuovo slancio a quanto fino ad ora si è fatto quasi in sordina e con ben poca par-

tecipazione dei fedeli. 

Riportiamo qualche brevissimo tratto di quella relazione per farne comprendere la portata innovativa e 

le possibilità di attuazione. 

Fratelli, se uno è in Cristo, è una creatura nuova (2Cor. 5,17) La Parola dell'Apostolo è un invito a far 

risuonare forte nella coscienza della nostra comunità la chiamata a ricercare sempre nuove vie, nuovo 

slancio nella evangelizzazione e nella pastorale . E’ questo slancio di continua tensione verso una cre-

scita nella pienezza della statura di Cristo, fino a raggiungere l'uomo perfetto, che difetta oggi nella 

mentalità dell'adulto credente che persegue invece traguardi più di conservazione che di novità... Il te-

ma della catechesi degli adulti va considerato in questa prospettiva di innovazione, di spinta al cam-

biamento e come tale va impostato e promosso nelle nostre comunità e nella mentalità dei fedeli... A-

dulti si diventa giorno per giorno. La condizione adulta non è più considerata un traguardo raggiunto e 

fissato una volta per tutte da parte di chi, dopo la giovinezza, ha acquisito uno stato di vita definitivo, 

stabile, ma un divenire continuo... 

La perdita del modello religioso precedentemente caratterizzato da semplicità e da forte valenza nor-

mativa... rende incerto l'adulto, abituato fin da piccolo a regole precise e stabili, e suscita indetermina-

tezza sul piano etico. 



Di fronte a questa situazione, appare evidente come la catechesi non debba limitarsi a riproporre un si-

stema chiuso di valori e di dottrine ma debba affrontare il nodo di fondo: il senso della vita globale, un 

discorso che tenda a rifondare l'esistenza ed il suo radicamento nella fede, una fede che si fa cultura e 

vita, non una pura religiosità, meno che meno un semplice attivismo religioso sacrale... Occorrono iti-

nerari differenziati a seconda delle esigenze delle persone ... Il laicato oggi si sente fortemente impe-

gnato su questo campo e vuole essere riconosciuto come soggetto corresponsabile in forza della dignità 

battesimale comune a tutti i membri della chiesa... 

***La catechesi per gli adulti inizierà lunedì 19 Ottobre ore 21  

Sempre per adulti verrà effettuata una ulteriore catechesi articolata in due momenti: 

genitori i cui figli sono nelle elementari e medie 

genitori i cui figli sono nelle superiori 

 

 .................................  .............................................................................  .  

 

ANNO CATECHISTICO 1992-93 

ELEMENTARI 

Lunedì 5 Ottobre ore 15.30 Prima-Seconda-Quinta 

Mercoledì 7 Ottobre ore 16.30 Prima-Quinta (T.Pieno) 

Giovedì 8 Ottobre ore 15.00 Terza-Quarta 

                                    16.30 Terza-Quarta (T.Pieno) 

Venerdì 9 Ottobre ore 16.30 Seconda (T.Pieno) 

 

MEDIE 

Lunedì 5 Ottobre ore 16.00 Prima 

Martedì 6 Ottobre ore 16.00 Seconda 

Mercoledì 7 Ottobre ore 15.00 Terza 

 

SUPERIORI  
Lunedì 28 Settembre ore 18.00 Prima, 18.30 Terza  

Martedì 29 Settembre ore 18.00 Seconda  

Giovedi 1 Ottobre ore 17.30 Quarta, ore 18.30 Quinta, ore 20.45 Giovani  

N.B. Il primo incontro serve per stabilire il giorno e l'ora dei successivi incontri. 

 

 

 

 

RELAZIONE CAMPO-ESTIVO 
SCOUT-GUIDE NOVEZZA 31 / 10 - 8 - 92. 

 

Anche quest'anno, sebbene accompagnati da una buona dose di fortuna, abbiamo potuto svolgere il no-

stro campeggio a Novezza, dal 31 luglio al  10 agosto. Immancabilmente ognuno di noi ha vissuto e-

sperienze uniche sia a livello personale che di gruppo. Durante questo campo abbiamo svolto moltissi-

ma attività di Squadriglia, anzi, di PIANETA! Infatti l'argomento era -I PIANETI- Ogni squadriglia si 

è cimentata in attività galattiche, come l'esplorazione alla ricerca di nuovi territori spaziali stabili; l'or-

mai «leggendaria» gara di cucina; le Olimpiadi; la veglia alle stelle; la giornata dei giochi; l'uscito di 

reparto; la gara degli aquiloni; la giornata di spiritualità; la giornata dei genitori e l'emozionante gioco 

notturno... il tutto guarnito dall'ottima organizzazione dei capi che non hanno fatto mancare nemmeno 

una delle divertenti e classiche attività. A tutto questo non possiamo non aggiungere la notte dei pas-

saggi - durante la quale 11 di noi sono stati passati in noviziato. Gli stessi novizi, oltre alla loro veglia 

di preghiera personale a ricordo del loro cammino finora compiuto, hanno vissuto l'esperienza del 

RAID, una lunga comminata notturna, che ha sottolineato il proseguimento, più indipendente, del loro 

sentiero. A termine di questa relazione non possiamo non ringraziare tutti i capi e gli aiuto-capi, 

P.Leonardo, i rover in servizio e tutti i genitori che ci hanno aiutato a costruire e a vivere un ennesimo 

ed emozionante CAMPO SCOUT. 

      Reparti femminile e maschile VR 20. 

 



 

CLAN VERONA 20 
 

 

Vivere insieme, confrontarsi, camminare fianco a fianco, pregare, è sempre un'esperienza meravigliosa 

che carica e che fa sentire il gruppo una vera comunità. Per noi, quest'anno, l'esperienza                     

del campo è stata ancora più forte e particolare.                      

Siamo stati una settimana in un luogo fisso dove abbiamo svolto un servizio concreto alla comunità di 

Subiaco; in sostanza, abbiamo la insieme, sradicato erbacce, sistemato pietre, tolto sassi, impiantato 

una piccola rete idrica, sistemato una casetta. Abbiamo vissuto un campo di lavoro. Questo è stato utile 

per la comunità che ci ha ospitato ma anche per noi che condividendo la fatica e la gioia ci siamo uniti                  

e resi più disponibili al dialogo e al confronto.                         

La  preghiera  personale  e  comunitaria,  la  meditazione  sui testi sacri e la frequente partecipazione all' 

Eucarestia   sono   state   occasioni importantissime per noi, poiché ci hanno fatto  riscoprire o appro-

fondire il rapporto con Dio e con gli altri. Anche per questo è stato molto importante avere avuto sem-

pre con noi P.Leonardo che ci ha seguiti insieme a Luca.  

Il campo si è concluso con un evento molto significativo per noi ragazzi dai 17 ai 22 anni: abbiamo  

firmato   un   documento  ( Carta  di Clan). Questa firma, può essere considerata come la conclusione di 

un lungo cammino che, fin da quando eravamo molto ... più giovani, ci ha portato a maturare certe idee 

e ideali che ora sentiamo come punto di partenza, trampolino di lancio,  sfida con noi stessi, con gli altri 

e con Dio. 

Vogliamo rendere partecipe la Comunità del nostre scelte e impegni proponendo il testo della CARTA 

DEL CLAN.                              

 

“Il clan è una comunità di ragazzi/e che condivide uno stile di vita, degli obiettivi, dei contenuti  ed at-

traverso il confronto, il dialogo e il rispetto CRESCE.     

La  nostra comunità deve puntare ad essere coerente con lo STILE SCOUT e a rendere ognuno                          

di  noi  essenziale e in grado di dare il meglio di se stesso in ogni situazione, per la crescita della                    

Comunità stessa. 

Il Clan VR 20 deve porgere maggiore attenzione al mondo che lo circonda valutando ed analizzando le 

singole realtà.  

DIO ha CHIAMATO ognuno di NOI a sfruttare le proprie qualità per essere persone in grado di riflet-

tere senza essere influenzati dall'istinto e dagli interessi immediati. 

Solo attraverso questo chiaro concetto, la LEGGE SCOUT ed il MESSAGGIO CRISTIANO, crediamo 

si possa essere una COMUNITA' ATTIVA. 

La PREGHIERA sarà il veicolo di riflessione e di confronto: ci impegniamo inoltre a creare occasioni 

particolari per esperienze comunitarie. 

Siamo consci che è possibile essere manipolati nel bene e nel male, cercheremo di notare tali pressioni 

agendo con criterio e con un po’ di quel “che se ghe dise”. 

Il SERVIZIO è lo strumento pratico per conoscere le varie realtà e per concretizzare la nostra chiamata. 

Il Clan del VR 20 si impegna ad informarsi sui servizi necessari nel territorio, vivendo questa esperien-

za associativa ed extra- associativa nel quotidiano, gratuitamente e generosamente come atto di dispo-

nibilità e di amore.  

Il servizio verrà esteso anche ai membri del primo anno in quanto è uno spunto opportuno e utile per la 

crescita personale e di gruppo, e quindi questa esperienza dovrà essere verificata periodicamente. 

La STRADA ci consente di unire il gruppo tramite la condivisione delle fatiche, il cammino, l'essenzia-

lità ed il contatto con la natura e ci facilita la scoperta di Dio e degli altri, sta a noi fare il primo passo. 

E’ importante che ognuno di noi, attraverso le proprie esperienze scout e cristiane, sappia esprimere: 

- un proprio stile di vita 

- la necessità di superare i propri limiti 

- la volontà di mettersi in discussione. 

Questa è la carta del Clan Vr 20 e rappresenta l'impegno che ogni rover e scolta si assume nella                         

nostra comunità ed è il legame che unisce tutti i membri del clan medesimo. 

Firmandola liberamente davanti a Dio e alla Comunità, ci impegniamo a realizzare con coerenza quanto 

in essa è contenuto e scegliamo l'umiltà con noi stessi e con gli altri come base fondamentale ed ispira-

trice del nostro impegno.” 



 

 

AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
Riunione mensile martedì 6 ottobre ore 18  

AZIONE CATTOLCA DIOCESANA  

Il 13 ottobre ore 20.45 inizia a S.Pietro Incarnario la scuola della PAROLA. 

 

SONO FIGLI DI DIO 
Fabiano Federico - Tonellotto Silvia - Franceschini Alessandra - Righi Tania - Padovani Pietro  - 

Tommasi Alessandro - Rossini Nicolò - Zanardelli Tommaso - D'Eredità Federico. 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
Marenco lolanda (70) - Soave Alessandro (18) - Motta Guglielmo (50) - De Marco Anna (68) 

 

Relazione economica  

offerte domenicali  5.772.000  

buste mensili          1.445.000  

contributi diversi         946.000  

pro vetrata (pizza)       120.000  

 

         ORARIO DELLE S.S. MESSE 
 

PARROCCHIA S.GIULIANO 

Feriali 07.00-08.30- -17.30- Feriale 07.00 

Prefestiva -18.30- Prefestiva -18.00 

Festive 07.30- -18.00 Festive 07.30-09.00-10.00-11.30-18.30-  

 

 

 

ANZIANO 
 
 

Un parrocchiano ha trovato da una rivista una 

preghiera che veniva recitata la sera dopo 

COMPIETA in un antico monastero inglese di 

Gloucester nel XVII secolo. 

“Signore, sai meglio di me che io sto invec-

chiando e un giorno sarò vecchio. 

Aiutami, in qualche modo, a non sentirmi in do-

vere di dire sempre qualcosa, su ogni argomento 

e in qualsiasi occasione. 

Evitami il desiderio ardente di intromettermi 

negli affari altrui. Fa che il mio conversare non 

diventi penoso, e che l'aiuto che do agli altri non 

diventi imposizione. 

So bene che è un peccato non utilizzare tutto il 

mio bagaglio culturale: ma tu sai, Signore, 

quanto io desidero conservare alcuni amici. 

Concedimi di saper evitare, nei miei discorsi, 

dettagli senza fine: dammi il dono di aver capa-

cità di arrivare subito all'essenziale. 

Sigilla le mie labbra sulle mie sofferenze e sui 

miei dolori: queste realtà stanno aumentando, e 

il desiderio di esternarle diventa sempre più for-

te, con il trascorrere degli anni. 

Non sono capace di chiederti la grazia per gioire 

del racconto delle altrui pene: aiutami però a 

sopportare le mie con vera pazienza cristiana. 

Vorrei chiederti una memoria migliore, dammi 

almeno una crescente umiltà, e una minore pre-

sunzione quando i miei ricordi sembra si scon-

trino con quelli degli altri. 

Insegnami a comprendere la lezione, fondamen-

tale nella vita, che anch'io posso trovarmi in er-

rore. 

Conserva ragionevolmente dolci le mie manie-

re: un vecchio arcigno e acido è il più bel capo-

lavoro del demonio. 

D'altra parte, alle volte, Signore, quasi non de-

sidero di essere un santo, perché è molto arduo 

vivere con alcuni di essi!  

Fammi vedere cose belle in luoghi impensati, e 

talenti preziosi in persone inattese. 

 

 



Una coppia di sposi, ha scelto la seguente pre-

ghiera recitata alla fine del rito nuziale.                                 

 

SPENDI L'AMORE A PIENE MANI.                                         

L'amore è l'unico tesoro                                   

che si moltiplica per divisione,                                   

è l'unico dono                                   

che aumenta quanto più ne sottrai; . 

è l'unica impresa                                  

nella quale più si spende più si guadagna:                                  

regalalo, buttalo via,                                  

spargilo ai quattro venti, vuotati le tasche,                                       

scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere                                 

e domani ne avrai più di prima.   

 (Anonimo)   

 
 

 

 

E  anche Dio sorrise… 
Preghiera del futuro genero 

 
Signore, fa che la mia futura moglie, 

non abbia madre. 

E se l'ha, che abiti lontano. 

E se abita vicino, 

che non venga mai a trovarci 

E se viene a trovarci, 

fa che io non ci sia. 

E se ci sono, fa che se ne vada subito. 

E se deve restare molto presso di noi, 

ti prego, Signore, fa che sia muta.  

     Amen.

 


