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AVE MARIA! 
 

Da le cese a i ospedai  

da le case a l'ostaria  

quan te senti '1 boto  

de la campana 

vien in mente  

l’Ave Maria. 
 

Quan te si 'n leto malà  

te ghe l'è vissin 

sensa parole 

ma la te varda ne i oci. 

No la te suga le lagrime  

co '1 fassoleto 

ma la te da 'n baso su '1 cor. 
 

Quan te cori par la strada  

che te me pari 

sbarà fora da '1 canon  

no la te tira i freni  

ma la te dise: 

va pian 

va pian fiol. 
 

Quan te bastiemi  

come 'n can rabioso  

1'è lì che la te scolta  

se ghe ransigna '1 cor  

no la scapa lontana  

parchè l'è na mama. 

 

Gh'e ci no vol saverghene  

ci no vol sentirghene parlar  

ma in serti momenti 

te te senti scurlar: 

Quando quei pori fioli  

i se trovava 

infangadi  

ingiassè  

on de na trincea  

in tempo de guera  

quando te vedi la vita  

che la se smorsa 

a onsa a onsa come 'n lumin  

quando l'acqua la riva '1 col  

alora ven in mente 

la prima parola che t'è imparà:  

Mama 

son to fiol. 

 

Da le cese a i ospedai  

da le case a 1'ostaria  

quan te senti '1 boto de la campana 

ven in mente  

l’AVE MARIA. 

Bepi 

 

 

 

 

TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE (seconda parte)  

APRIRE IL CUORE ALL'ASCOLTO 

PER DISPORSI A CELEBRARE IL GRANDE EVENTO GIUBILARE. 
 

E’ questo l'itinerario obbligato della vita cristiana. 

II Santo Padre lo ha riproposto nella sua Lettera Apostolica, come cammino propriamente preparato-

rio al Grande Giubileo del Duemila nel triennio 1997-1999. 

 

DA CRISTO E PER CRISTO 

L'anno 1997 sarà dedicato alla riflessione su Cristo, Verbo del Padre, fattosi uomo per opera dello 

Spirito Santo. 

Obiettivi saranno: 

La riscoperta di Cristo Salvatore ed Evangelizzatore, l'approfondimento del mistero della sua Incarna-

zione, la necessità della fede in Lui per la Salvezza, e tutto questo non potrà non favorire l'ecumenismo. 



Per questo si propone: 

Un rinnovato interesse alla BIBBIA, la riscoperta del BATTESIMO, come fondamento dell'esistenza 

cristiana, e della CATECHESI nel suo significato e valore originario di insegnamento degli Apostoli, 

soprattutto con l'approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica, e alla luce di MARIA, mo-

dello di fede. 

 

NELLO SPIRITO SANTO 

II 1998 sarà dedicato in modo particolare allo Spirito Santo e alla presenza santificatrice nella Chiesa, 

la quale non pub prepararsi alla scadenza bimillenaria in nessun altro modo se non nello Spirito Santo. 

Tra gli impegni primari della preparazione al Giubileo rientra pertanto la riscoperta della presenza e 

dell'azione dello Spirito, che agisce nella Chiesa sia sacramentalmente soprattutto mediante la Con-

fermazione, sia attraverso molteplici carismi, compiti e ministeri da Lui suscitati per il bene di essa. 

Anche nella nostra epoca è lo Spirito Santo l'agente principale della nuova evangelizzazione. Va ri-

scoperta, perciò, la virtù teologale della SPERANZA nell'avvento definitivo del Regno di Dio, che of-

fre motivazioni solide e profonde per l'impegno quotidiano nella trasformazione della realtà per ren-

derla conforme al progetto di Dio. 

Modello è ancora Maria donna di speranza, che seppe accogliere, come Abramo, la volontà di Dio, 

sperando contro ogni speranza. 

 

VERSO IL PADRE 

II 1999 avrà la funzione di dilatare gli orizzonti dei credente secondo la prospettiva del Padre che è 

nei cieli. 

La vita cristiana, infatti, è come un pellegrinaggio verso la casa del Padre, che attraverso un cammino 

di autentica conversione, che ha il momento più significativo nel SACRAMENTO DELLA PENI-

TENZA e l'espressione più concreta nell'esercizio della virtù teologale della carità. In questa prospet-

tiva si sottolinea più decisamente L'OPZIONE PREFERENZIALE PER I POVERI E GLI EMARGI-

NATI; e si propone, tra l'altro, una consistente riduzione, se non proprio il totale condono, dei debito 

internazionale, che pesa sul destino di molte nazioni. 

Due precisi impegni sono indicati come ineludibili nel corso del terzo anno preparatorio: il confronto 

con il secolarismo e il dialogo culturale con le altre Religioni II primo impegna ad affrontare la vasta 

tematica della crisi di civiltà specie nell'occidente più sviluppato. 

La risposta è: la civiltà dell'amore fondata sui valori universali di pace, solidarietà, giustizia e libertà, 

che trovano in Cristo la piena attuazione. 

II secondo, quello interreligioso, è diretto verso tutte le religioni non cristiane, soprattutto verso gli 

Ebrei e i Mussulmani. 

Si auspicano incontri comuni in luoghi significativi come Betlemme, Gerusalemme, il Sinai. 

 

LA CELEBRAZIONE DEL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 

La celebrazione del grande Giubileo avverrà contemporaneamente in Terra Santa, a Roma e nelle 

Chiese locali del mondo intero. 

Obiettivo sarà la glorificazione della Trinità: a questo come abbiamo visto, tende la preparazione im-

mediata del Giubileo: DA CRISTO E PER CRISTO, NELLO SPIRITO SANTO, AL PADRE. Su tale 

prospettiva è previsto a Roma, il CONGRESSO EUCARISTICO INTERNAZIONALE e un incontro 

pancristiano. 

II Santo Padre conclude la Lettera Apostolica invitando tutti i cristiani a prendere coscienza più viva 

della MISSIONE DELLA CHIESA ALL'INTERNO DELLA UNIVERSALE FAMIGLIA UMANA, 

perchè è urgente offrire agli uomini e alle donne il messaggio liberante del Vangelo. II Santo Padre 

invita tutti, vescovi, fedeli e comunità ecclesiali ad elevare al Signore la preghiera per ottenere lumi e 

gli altri aiuti necessari perchè gli animi si dispongano a celebrare con fede rinnovata e generosa parte-

cipazione il grande evento giubilare. 

 

 

 

 

 

 



 

DOMENICA 21 MAGGIO PRIMA CONFESSIONE 
 

1   Aldighieri Valeria  

2   Avesani  Elisa  

3   Avesani  Pier Mattia  

4   Avesani  Stefano  

5   Barbieri  Tiziana  

6   Bellomo  Arianna  

7   Bertajola  Chiara  

8   Bevilacqua  Emily  

9   Bonomi  Elisabetta  

10  Borin  Arianna  

11  Brunelli  Camilla  

12  Buscemi  Marco  

13  Bussola  Anna  

14  Bussola  Carlotta  

15  Calzolai  Manuel  

16  Carraro  Francesco  

17  Carton  Guelfo  

18  Checchinato Agnese  

19  Ciaffoni  Nicola  

20  Comini  Giampaolo  

21  Costanzo Alessandro  

22  Dalla Tezza Giorgio  

23  Damoli  Luca 

24  Di Domenico Mariano  

25  Erbogasto Stefania 

26  Feltrinelli Francesco  

27  Ferraca Francesca  

28  Galetto Nicola 

29  Gangitano Lorenzo  

30  Garzetta Matteo  

31  Gironda Emanuele 

32  Giulianelli Giacomo  

33  Grigoletti  Giulia  

34  Guazzo  Luca  

35  Inzoli  Babila  

36  Lovato Camilla  

37  Marangoni Sandro  

38  Melotti  Giulia  

39  Oliosi  Gianluca  

40  Olivieri  Chiara  

41  Olivieri Marco  

42  Ottofaro Luca  

43  Perolo  Andrea  

44  Perolo  Luca  

45  Pongiluppi Matteo  

46  Prisco  Jacopo  

47  Rebusti  Michele  

48  Residori  Alice  

49  Roheregger Prisca  

50  Rossini  Sara  

51  Ruzzante Federico  

52  Sandrini Camilla  

53  Schinella Sarah  

54  Sergio  Francesco  

55  Soave  Silvia 

56  Testi  Nicola  

57  Tramontano Lino 

58  Zamboni Faderica 

59  Zanata  Michele 

60  Zanelli  Stefano 

61  Zangrandi Camilla  

62  Zangrandi Tommaso 

 

 

DOMENICA 21 MAGGIO ORE 10 S. MESSA 

IN UNIONE CON TUTTA LA COMUNITA' 

ORE 15.30 SOLENNE CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

 

 

 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE - ORE 17 
MAGGIO  

Martedi      2  via Locchi 23, 25 

Mercoledi   3  via Locchi 27, 29, 31, 33 

Giovedi      4  via Locchi 37 

Lunedi        8  via Belli 1, 3, 13 

Martedi       9  via Belli 2, 4 

Mercoledi  10  via Belli 6, 10 

Giovedi     11  via Osoppo 2, 4, 6A 

Lunedi       15  via Osoppo 6 B, 6 C, 8 

Martedi     16  via Osoppo 3, 5 A 



Mercoledi  17  via Osoppo 5 B, 5 C, 7 

Giovedi   18  via Pieve di Cadore 3, 5 

Lunedi    22  via Pieve di Cadore 7, 9, 11, 13 

Martedi   23  via Pieve di Cadore 4, 6, 10 

Lunedi    29  via Pieve di Cadore 12, 16 

Martedì   30  via Pieve di Cadore 18, 20, 22 

 

 

 

 

MESE DI MAGGIO 
 

ORE 16.30 PENSIERO MARIANO ELEMENTARI E MEDIE  

ORE 17 ROSARIO 

VENERDI ORE 19 ADOLESCENTI E GIOVANI  

TUTTI I GIORNI ORE 21 ADULTI -ROSARIO 

Venerdi 5 Via AGNO 15 

Martedi 9 Via Strada Monte di Villa  

Venerdi 12 Via Quinzano (parco giochi)  

Martedi 16 Via Cavalcaselle (Stimmatini) 

Venerdi 19 P.Camilliani  

Martedi 30 Villa Monga  

Mercoledi 31 via Osoppo-Capitello 
 

DAL 21 AL 28 SETTIMANA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA PATRONALE 

ALLE ORE 21  IL  PENSIERO MARIANO SARA'  DETTATO DAL P .  LUIGI  BINDA  

 

IL PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI VERRA' COMUNICATO QUANTO PRIMA  
SEI INVITATO A PARTECIPARE 

PERCHÈ FAI PARTE DELLA COMUNITA'  

PERCHE’ TROVERAI TANTI AMICI  

PERCHÈ  AIUTI LA TUA PARROCCHIA 

RIUNIONI 

MARTEDI 2 MAGGIO ORE 18 SOCI DI AZIONE CATTOLICA  

MARTEDI 9 E 13 ORE 18  S. VINCENZO 

GIOVEDI 18  ORE 21  CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

INCONTRI DI GIOVEDI 4 ORE 18 GENITORI (incontro quindicinale) 

CATECHESI  MERCOLEDI 17 ORE 18/21 GENITORI PRIMA CONFESSIONE 

 

SONO FIGLI DI DIO  
Mele Andrea 

Presa Andrea  

Favari Elena  

Rosini Giorgia 
 

HANNO CONSACRATO IL LORO AMORE  
Bassi Umberto con Alberti Rosanna 

Forte Giuseppe con Ceolaro Susanna 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE  
Pompei  Paola  (67}  

Benedetti Raffaele (82)  

Lonardi Bianca (70)  

Vagliani Olimpia (92)  

Bertoldo Azalea (64)  

Suppi Alessandro (80)  

Cagalli Guido (94)  



Recchia Erina Stella (84) 

 

 

LA FESTA PATRONALE È IMMINENTE CHIEDIAMO ANCORA AIUTO 
* e per allestire la Pesca di Beneficenza 

* e alle persone di buona volontà uomini e donne per realizzare le varie attività 

 

 

* MARTEDI 2 MAGGIO ORE 21 

riunione di tutti coloro che intendono partecipare per organizzare la festa, nei vari settori. 

 

ORARIO S.MESSE  
FERIALI             7     8.30   17.30 

PREFESTIVA    18.30 

FESTIVE   7.30  9   10   11.30  18.30 

 

RELAZIONE ECONOMICA 

 offerte domenicali ................. 11.600.500 

 buste ….................................... 1.322.000 

 straordinarie …..........................   600.000 

 
 

AVVISO 

Venerdi 2 giugno ASSEMBLEA DEI SOCI per il rinnovo del 

CONSIGLIO DELLA UNIONE SPORTIVA CADORE 

prima convocazione ore 20.30 seconda convocazione ore 21 

presso il salone parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
 

Caro amico, voglio farti una domanda: ma lo sai cosa è la Parrocchia? Eh, mi dirai, vuoi che non lo 

sappia? 

Proprio io che in Parrocchia ci vado ogni domenica per servire la Messa sull'altare? 

La Parrocchia è quella meravigliosa chiesa che sta tra via Prati, via Poerio, via Pieve di Cadore e via 

Tommaseo...e poi lì vicino c'è anche la sede del Cadore e poi le sale del Catechismo, ecc. 

Eh no! Mi dispiace ma dobbiamo cambiar tutto. 

La Parrocchia è una comunità di persone che - a imitazione dei primi credenti - sono assidui nella 

preghiera e nell'unione fraterna, nella frazione del Pane... stando insieme... lodando Dio e godendo la 

stima di tutto il popolo. 

Vedi allora che, vista così, la Parrocchia non è più quello che sembrava prima? È qualcosa di molto 

più bello: perchè la parrocchia non è uno splendido mucchio di cemento e di marmo ma sei tu, sono 

io, i tuoi e i miei genitori, i nostri amici, P. Leonardo, P. Alcibiade e P. Antenore. La Parrocchia siamo 

noi. 

Ma allora dobbiamo cambiare tutti i nostri modi di pensare e di ragionare: Tutto quello che riguarda la 

Parrocchia riguarda esattamente ciascuno di noi. 

Là dove c'è un motivo di gioia o un problema o una necessità, proprio là deve essere il tuo é il mio 

cuore, l'interesse di tutta la comunità, che siamo noi. Così dobbiamo abituarci a pensare: così pensa e 

agisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

Che parolone! Beh, ti assicuro che se hai capito come ognuno di noi deve comportarsi, capirai cosa è 

il CPP. 

Ti cito alcune frasi dallo Statuto ... Esso (il CPP) si pone nella Comunità parrocchiale come segno di-

comunione e strumento di crescita alla luce della fede, speranza e carità. 



Nota la finalità prima: COMUNIONE E CRESCITA: fare la comunione non significa solo ricevere il 

pane consacrato nella messa, ma vuol dire fare in modo che a casa ci sia pace e armonia, che la 

mamma e il papà possano essere contenti di te, che tu ti impegni a far andare d'accordo qualche tuo 

amico, che non alimenti odii o esclusioni fra i compagni a scuola: capisci ora cosa vuol dire COMU-

NIONE? E CRESCITA è sua sorella: se tu non diventassi grande saresti contento? Penso proprio di 

no, perchè altrimenti non potresti mai realizzare te, i tuoi progetti, i tuoi sogni; e così deve essere an-

che la nostra comunità: ha bisogno - come lo ha il tuo corpo - di nutrirsi, di dissetarsi, di vitamine o-

gni tanto e, perchè no, di qualche medicina, se necessario. 

Solo così potrà crescere sana e robusta: il cibo sei tu quando ti comporti bene, le vitamine sono le va-

rie associazioni, i gruppi e i movimenti che hanno come scopo il mantenimento di un certo tenore di 

vita spirituale. 

Poi ancora: Il CPP promuove, sostiene, coordina e verifica tutta l'attività pastorale della parrocchia, al 

fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie componenti di essa nell'unica missione della Chie-

sa: evangelizzare, santificare e servire l'uomo nella carità. 

Questo, per me, è il vangelo del CPP: la promozione e il coordinamento delle attività parrocchiali è 

finalizzato alla missione della Chiesa, che è quella di: 

- EVANGELIZZARE, che vuol dire andare a raccontare a tutti la buona notizia, andare cioè a porta-

re a tutti Gesù, invitare tutti alla grande festa del Perdono, alla sua Cena. 

- SANTIFICARE E SERVIRE L'UOMO, che vuol dire vedere in ogni persona, dal fratellino al 

nonno, dall'amico al solito povero che chiede i soliti soldi, la faccia di Gesù quindi servirlo in tutti i 

suoi bisogni e necessità sia fisiche che materiali.  

Pietro 

 

 

GRUPPO FAMIGLIA ??? 
 

Siamo una coppia felicemente sposati da quasi 27 anni. 

II nostro rapporto è sempre stato caratterizzato da un profondo amore, che è andato via via au-

mentando, e da reciproco rispetto. 

La famiglia e i figli sono stati sempre per noi l'obiettivo primario della nostra vita, dovendo per questo 

rinunciare a tante cose che ci avrebbero senz'altro resa la vita più agiata, ma che non ci avrebbero fat-

to sentire realizzati in pieno come coppia e come famiglia. 

Sul piano spirituale possiamo dire che, pur essendo credenti, nei primi anni del nostro matrimonio non 

vivevamo in pienezza la nostra fede. È stata una lenta ma costante ascesa. 

Possiamo senz'altro dire che la piena coscienza di essere cristiani e di vivere il matrimonio con la con-

sapevolezza piena che è un sacramento, l'abbiamo avuta circa 13/14 anni fa, quando ci fu chiesto di 

entrare a far parte di un gruppo famiglia. Che casa è un gruppo famiglia vi chiederete? 

È un gruppo formato da 10/12 coppie, che guidato da un sacerdote, nel nostro caso P. Leonardo, cerca 

di approfondire la fede personale e alla luce della stessa fede le tematiche del matrimonio. È stata 

senz'altro un'esperienza positiva che ci ha arricchiti, sia spiritualmente che umanamente perchè ha 

creato solidi rapporti fra di noi, e ci ha fatto capire che la catechesi non è un cammino riservato esclu-

sivamente ai ragazzi, ma deve essere un impegno costante nella vita di colui che vuol vivere da vero 

cristiano. 

F. e W. 

 

 

- VIAGGIO IN POLONIA – 
 

Verona-Vienna;  Vienna-Cracovia;  Cracovia-Tarnow. 

21 ore di treno e siamo nel Sud-Est della Polonia. 

Alla stazione ad attenderci una canzone italiana e P. Venturino...in ritardo. Attraversiamo il centro. 

Poche le macchine, molte persone, alcune insegne luminose. Una strada dritta e alberata conduce ver-

so la periferia, intorno campagna, qualche casa: insediamento sparso, tipico della Polonia lungo quella 

strada, a pochi chilometri dal centro, la casa dei Figli di S. Maria Immacolata, un disegno stilizzato 

raffigura una donna con un bambino in braccio. Inconfondibile: Maria. 



Di lato un campo di calcio ed uno da pallavolo; un impegno per i giovani non si smentisce. Ad acco-

glierci, oltre P. Venturino, P. Francesco e Pio, un giovane chierico filippino studente di teologia. 

Per dieci giorni siamo stati parte di questa Comunità, condividendo i momenti di preghiera e di co-

munione. 

Le giornate cominciavano presto e finivano presto; trascorrevano calme. Al mattino la S.Messa e le 

Lodi, poi qualche lavoro in casa, qualche pastasciutta. Al pomeriggio vi erano spesso incontri in pre-

parazione alla Pasqua, soprattutto per i giovani. 

Per loro la parrocchia è uno dei pochi luoghi d'incontro. 

Con alcuni abbiamo fatto amicizia. La loro voglia di conoscerci era grande; ci venivano a trovare, ci 

invitarono a casa loro, con loro pregavamo e soprattutto cantavamo. 

Parlare purtroppo era difficile; loro in italiano sapevano dire solo ciao, noi in polacco, pur provandoci, 

nemmeno quello. 

Alcuni luoghi in Polonia devono essere visti. 

Così Venturino si offrì da cicerone e trascorremmo gli ultimi giorni sbirciando la Polonia. Auschwitz, 

Cracovia, Varsavia, Czestochowa. 

Pausa: la Madonna nera non si può solo sbirciare ... il giorno dopo, ritorno. 

Qualche curioso potrebbe chiedermi: «perchè sei andato in Polonia?» È un grosso impegno - scrive P. 

Venturino - da laboratorio della vita, dare un respiro di fede e soprannaturale, non solo ad alcuni mo-

menti, ma a quelli determinanti perchè la fede pervada i luoghi decisionali della propria esistenza; per 

far questo dobbiamo stare soli con noi stessi, ma vi siamo così poco abituati che dobbiamo ricavare 

degli spazi per fare solo questo! 

Credo risponderei così. 

Federica-Lorenzo 

 

 

 

 
 


