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PARLO A VOI GIOVANI  
 

 

La televisione ci ha mostrato in questi giorni tanti giovani, è stato un bagno di giovinezza, di fre-

schezza, di volti sorridenti e allegri. I giovani -per alcuni - incapaci, inetti, inefficienti, se non addirit-

tura sfruttatori, oggi hanno ribaltato, come sanno fare loro, una mentalità, uno stile di vita che sa di 

perbenismo e tanto di stantio. 

In questi giorni - i giovani - a Denver hanno respirato a pieni polmoni l'ossigeno della Parola divina.  

« Ah! non al chiuso, ma nel cielo terso nell'infinito Tu parlavi, o Padre ». E questi giovani hanno capi-

to, hanno risposto, si sono impegnati. 

Il Concilio Vat. II° ha per loro un bellissimo messaggio, ripreso e puntualizzato dal Papa nelle tappe 

di questi anni. 

1985 *Roma* Siate sempre pronti a testimoniare la speranza che è in voi (1 Pt 3,15) 

1987 *BUENOS AIRES* Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi (1 Gv 14,16). 

1989 *SANTIAGO DE COMPOSTELA* Io sono la via, la verità, la vita (Gv 14,16) 

1991 *CZESTOCHOWA* Avete ricevuto uno spirito da figli. (Rm 8,15). 

1993 * DENVER * Sono venuto perché abbiano la vita, e l'abbiano in abbondanza. (Gv 10, 10) 

Giovani, ha detto il papa, andando decisamente contro corrente “prendete coraggio di fronte alle diffi-

coltà e alle ingiustizie della vita.  

Impegnatevi nella lotta per la giustizia, la solidarietà e la pace nel mondo. 

Offrite le vostre energie e i vostri talenti per costruire una civiltà di amore cristiano. 

Siate testimoni dell'amore di Dio per gli innocenti e i deboli, per i poveri e per gli oppressi ». 

La nuova vita scaturita dalla resurrezione è la sola speranza del mondo. Nel nome di Cristo, nel nome 

della Chiesa, nel nome di un'umanità bisognosa vi esorto ad avere in voi questa nuova vita. 

Paolo costituisce Timoteo come vescovo della Chiesa. Ne conosce le qualità eccellenti, Timoteo è 

giovane per l'incarico di reggere la chiesa di Dio e i malevoli, i criticoni di tutti i climi, gli invidiosi, i 

gelosi o contrari non mancavano neppure allora. 

Paolo interviene: nessuno disprezzi la tua gioventù; tu però sii modello per tutti i fedeli nella Parola, 

nella condotta nella carità, nella fede, nella castità. (1 Trn 4,12) La chiesa oggi ha necessità dei giova-

ni, sono la sua speranza. anche per la pulizia, almeno iniziale, dei loro ideali e della loro dedizione 

Se essi non rispondono alla fede, allora si son lasciati far vecchi da anziani decrepiti, da signori che 

conducono la società alla dissoluzione morale, che dirigono inesorabilmente verso ideali di consumi e 

fanno cadere a picco i valori. 

I giovani che la chiesa ama e propone alla nostra considerazione devono ritrovare se stessi, considera-

re la loro dignità, amare e donare la vita. 
 

I padri della parrocchia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’  ESTIVE  
  

Giugno         Un gruppo in Polonia -(7) per una esperienza di Preghiera, di Vangelo e di Vocazione. 

28 giugno  - 4 luglio LUPETTI /E  a S.Bortolo (17) prima esperienza ... fuori casa 

5 al 15 luglio Adolescenti ad Oristano (42) 

2 al 14 agosto Scouts (esploratori e guide) (52) a Palù del Fersina 

3 al  8  agosto  Scouts (Noviziato) (9) Valle dei Mocheni 

16 al 22 agosto  Scouts (Clan) (12) a Monaco, Dachau, castello di Scleissheim. 
 

 

 

Lettera di ringraziamento del gruppo in Polonia  
 

Caro P. Mario, Caro P. Francesco, 

A nome della Parrocchia di 

S.Maria Ausiliatrice, dei ge-

nitori dei ragazzi e dei ragazzi 

stessi il nostro GRAZIE per la 

opportunità che ci avete offer-

to di condividere la vostra 

missione e di poter far ca-

techesi (col Vangelo di Marco, 

sul campo di calcio, col servi-

zio di cucina) insieme a voi. 

Le lamentele del rientro non 

hanno riguardato tanto il mio 

mai riuscito tentativo di fare 

il purè (francamente imman-

giabile ed inghiottito solo per 

«l'obbedienza» promessa pri-

ma di partire) ma solo la bre-

vità di un campo che ha vo-

luto essere - a detta dei ragaz-

zi - una rampa di lancio per 

impegni più consapevoli. 

Al ritorno, più di uno era 

commosso e Giovanni pian-

geva silenziosamente, anche se 

qualche giorno prima il suo 

riso aveva disturbato la Messa. 

Grazie per il calore, per l'o-

spitalità, per la semplicità 

(povertà) con cui ci avete ac-

colto. 

Grazie per l'amicizia vostra e 

dei giovani che ci hanno av-

vicinato che nella purezza dei 

loro sguardi ci hanno ridato 

l'immagine della castità nei 

rapporti fra ragazzi e ragazze, 

autentici e profondi. 

Di tutto questo sento che 

debbo ringraziare il Signore, 

che nonostante i nostri limiti 

e i nostri errori, porta avanti i 

suoi disegni e fa si che sette 

ragazzi accettino un invito ad 

esperimentare orari pesanti, 

catechesi impegnative, pasti 

non certo come quelli di casa 

propria, assenza di cinema, di 

televisione, di musica assor-

dante, dei più cari affetti fa-

miliari. Per me personalmente 

l'assenza del telegiornale e dei 

giornali è stata una energica 

cura disintossicante. 

Ringraziate e salutate il Par-

roco portandogli le fotografie. 

Delle più importanti ho fatto 

copie per gli amici/amiche 

polacche, che nel mio ottimi-

smo vocazionale immagino 

che aspettino la vostra con-

gregazione sorella o qualche 

altra presenza italiana. 

Col gruppo missionario pre-

ghiamo per voi: vi abbraccio 

in Cristo Signore: 

Franco.

 

 

 

CAMPO SCUOLA AD ORISTANO 
T E M A  D E L  C A M P O :  T I  H A  D A T O  T U T T O  

 

1 giornata: Davanti allo specchio: alla ricerca dei miei talenti.  

Il lavoro si è articolato in diverse fasi: dopo una mezz'ora di deserto, un analisi personale delle 

proprie sensazioni ed opinioni, poi la discussione si è spostata in ambito di gruppo. 

2 giornata: I miei doni: cosa farne, da gregario a leader 

Tutti concordi nell'affermare che l'ozio porta infelicità. Oziare significa non essere protagoni-

sti della propria vita non sfruttare i propri talenti non costruire nulla di concreto nè per il 

prossimo nè per noi. 

3 giornata: Il dono di sè: l'esempio di Maria. 

L'amore è ciò che conduce al dono che, il più delle volte, si trasforma in servizio. Il dono ha 

come caratteristica la gratuità e il forte entusiasmo. 

4 giornata: Come farmi dono di fronte alla scelta di vita. 

La famiglia e la vita consacrata. In molte delle nostre famiglie c'è dialogo tra genitori e figli. 

Sono stati i nostri genitori a indirizzarci verso la fede cristiana, essendo loro stessi esempio 

concreto. 



Non tutti i genitori, però, si dimostrano disponibili ad aiutare i figli nella crescita spirituale. 

Motivi di crisi matrimoniali si sono dimostrate la poca capacità di perdonare, la mancanza di 

valori cristiani. 

La paura di noi giovani di prendere e portare fino in fondo scelte compromettenti e durature, 

preferendo a queste, quelle occasionali. 

5 giornata:Dio ti ama perciò ti chiama. 

Dal vangelo di Marco, la parabola dei giovane ricco. 

Insoddisfazione del giovane, desiderio di andare oltre. 

Caratteristiche di un prete: dedicarsi a Dio a tempo pieno, collaboratore di Dio per evangeliz-

zare il mondo 

Abbracciare il sacerdozio significa diventare eredi degli Apostoli. Nel caso della nostra par-

rocchia, i preti sono anche religiosi poichè vivono in comunità, nella quale vengono inseriti 

con i tre voti di povertà, castità e obbedienza. 

6 giornata: Dove farmi dono: scopro il progetto di Dio. 

Tutti sono stati concordi nell'affermare che il mondo ha bisogno di tutti.  

Quotidianamente riceviamo molte sollecitazioni anche se alcune non vengono riconosciute. 

I genitori, i sacerdoti hanno compiuto una scelta di vita radicale che consiste nel donarsi agli altri. 
 

 

 

IL CAMPO SCOUT A P ALU'  DEL FERSINA 
 

In questo mio ultimo campo in reparto ho avuto modo di vivere nuove esperienze, che mi hanno arric-

chita e segnata profondamente. 

Come ogni anno, ci è stato dato un tema, l'ITALIA, e le 10 squadriglie sono diventate 10 Regioni, in-

differentemente del Nord e de Sud. L'argomento era appositamente generico, affinchè potessimo libe-

ramente usare la fantasia. 

Nelle varie attività proposteci abbiamo avuto modo di confrontarci con la squadriqlia, come nell'HI-

KE, con il Vangelo durante la GIORNATA DI SPIRITUALITA', con la natura, nel RAID DI CAPI e 

nell’USCITA DI REPARTO. 

La preghiera al mattino si basava su un punto della nostra legge e ciascuna squadriglia a rotazione era 

incaricata di redigere un breve commento, che offrisse spunti di riflessione per la giornata. 

Ai momenti di preghiera e di impegno si sono alternati momenti di gioco e di svago, quali le OLIMPIA-

DI e la GARA DI CUCINA, che ci hanno permesso di approfondire e verificare lo spirito di unità e di 

amicizia, che è alla base dello stile scout. Concludendo: non possiamo tralasciare di rivolgere un ringra-

ziamento ai nostri pazienti capi reparto, ai disponibili rovers in servizio, nonchè a P.Leonardo, che nono-

stante difficoltà logistiche, è riuscito ad essere presente. E’ doveroso, inoltre, menzionare i volenterosi 

genitori che si sono impegnati per renderci più agevoli le operazioni di impianto e spianto del campo. 
 

E.C. 

 

1. DOMENICA 12 SETTEMBRE ALLE ORE 10 * MESSA SOLENNE PRIMA PROFESSIONE 

RELIGIOSA DEI NOSTRI NOVIZI DI POIANO E INIZIO DEL NOVIZIATO PER DUE GIO-

VANI ARGENTINI 
 

2. PER GLI ORARI DELLA CATECHESI PER ELEMENTARI E MEDIE CERCHEREMO DI RI-

SPETTARE GLI ORARI DELL'ANNO PRECEDENTE 
 

3. ATTENDIAMO TANTE PERSONE DI BUONA VOLONTA' CHE VOGLIANO IMPEGNARSI 

NELLE VARIE ATTIVITA' PARROCCHIALI. 
 

4. UNIONE SPORTIVA CADORE : 

 Si apre la scuola, di calcio da settembre 93, a maggio 94, per.i nati anni 1986-1987



 

ORARIO SANTE MESSE 
 

C O N  S E T TE M B R E  R I P R E N D E  LA M E S S A F E R I ALE  D E LLE  O R E  7  

FERIALI   7,  8.30  17.30  PREFESTIVA 18.30   FESTIVE 7.30 9 10 11.30 18.30 

 
RELAZIONE ECONOMICA DI LUGLIO E AGOSTO             
 

offerte domenicali …………..7,259.000 

buste ……………………….. 1.189.000 

offerte straord. …………….. .1.300.000 

 
SONO NELLA PACE DEL SIGNORE 
 

Luvidelli Maria (83) 

Catalano Anna Maria (59) 

Blioni Ernesta (89) 

Fumagalli Luigia (62) 

Buttura Carmela (78) 

Boner Rina (71) 

Deotto Decio (85) 

Ciocci Marisa (66) 

Terrugio Carla (69) 

Paoletti Luigi (91) 

Bettazzi Linda (91) 

  

 

LA DUEGIORNI DELL’AZIONE  

CATTOLICA A ROVERE’  
 

Organizzata e sostenuta dall'Azione Cattolica Diocesa-

na, si è tenuta dal 13 al 15 agosto, nella Casa del Semi-

nario di Roverè, una duegiorni di studio su l'Azione Cat-

tolica per una pastorale con la famiglia. 

Il tema è stato affrontato con due relazioni del Vicario 

Episcopale per la Pastorale e Assistente diocesano di 

AC –Mons. Renzo Bonetti, è stato approfondito in quat-

tro gruppi di studio e documentato dall'esperienza par-

rocchiale, diocesana e della vicina diocesi di Vicenza da 

parte di tre coppie di sposi. 

Oltre alla settantina di residenti, hanno vissuto la DUE-

GIORNI più di un centinaio di pendolari, provenienti da ogni parte della diocesi. Tutti hanno parteci-

pato agli intensi momenti liturgici delle Celebrazioni Eucaristiche, delle Lodi e del Vespro e hanno 

goduto di un sollevante clima di amicizia e familiarità. 

La proposta, che per l'AC si è fatta impegno nel suo programma triennale, è stata quella di porre la 

famiglia e non solo la singola persona, al centro di ogni attività pastorale anche nelle parrocchie, valo-

rizzando in senso attivo il sacramento del Matrimonio che abilita gli sposi, oltre che all'amore all'in-

terno della famiglia, anche a farsi carico come coppia di ogni attenzione pastorale. 

Alla guisa del Sacramento dell'Ordine, che è dato per il servizio, anche il Matrimonio è dato per la 

trasmissione della Fede di generazione in generazione e quindi per il servizio ecclesiale e sociale. 

La nuova evangelizzazione, la catechesi per ogni età della vita, la liturgia, la carità, la presenza sul 

territorio dovranno essere pensate nella parrocchia con la presenza di coppie di sposi che si impegna-

no non tanto a fare qualcosa, quanto ad approfondire la loro missione di testimonianza d'amore, per 

rendere credibile l'Amore di Dio per il mondo. 

Il Consiglio Pastorale, che si è dato la nostra parrocchia, dovrà prendere in esame anche questa propo-

sta contenuta in molti documenti magisteriali ma ancora lontana dalla sua attuazione. 

 

 

SONO FIGLI DI DIO 
 

Masotina Mariavittoria 

Lugoboni Giovanni 

Avesani llaria 

Sbravati Jessica 

nella speranza di vedere presto il mio papà  

che da tanti anni non ho più.  
 

SPERANSA   
 

Lo so che da la su inçima  

'n doe ti te stè de casa,  

te me vardi.  

Voria ... ti te se che 'n poeta  

'1 dise sempre ... vorìa!  

Vorìa végnar lì,a casa tua,  

lì, 'n doe se impìssa le stele  

e le nuvole le se càrga de colori.  

Lì, 'n doe che quando te comandi,  

sùpia '1 vento, che quando te disi,  

piove o se àlsa alto '1 sol.  

Vorìa, sempre che a ti te piàsa,  

camínàr sul sentier che te è  

preparado par la mi vita, sperando,  

che quando la neve cascarà piàn pián  

e sentarò frèdo, mi possa  

végnar verso la to casa.  

Vedarò alora, i to brassi longhi  

s-longadi a mi, e a man de me  

Papà disarémo insieme un PATER. 
 

Alessandro Mario Del Rizzo 

 

 
 
 


