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UN PO' DI CRONACA 
 

Il tempo è volato via veloce e ci siamo trovati a giugno un po' stanchi ma anche soddi-

sfatti. Le attività parrocchiali iniziano di fatto con ottobre e terminano (eccetto i ragazzi) 

con giugno. Vediamole brevemente. 

Sia chiaro che non vogliamo la medaglia... anzi su tante attività sapessi... 

Volutamente non parliamo di partecipazione alla S.Messa o ai Sacramenti in genere o dei 

gruppi di spiritualità per evidenziare altre attività. 

 

ANNO CATECHISTICO 1985/86 

Settore ragazzi 

i ragazzi che hanno frequentato il catechismo nel corso di quest'anno sono stati 602 così 

suddivisi: 

ELEMENTARI: Prima 38; Seconda 44; Terza 50; Quarta 64; Quinta 73.  

MEDIE: Prima 79; Seconda 96; Terza 82. 

SUPERIORI: Prima 38; Seconda 22; Terza e Quarta 16. 

La Catechesi, che è un momento importante della crescita spirituale del cristiano, attra-

verso l'approfondimento della conoscenza di Cristo e dei punti fondamentali della fede, 

ha visto nella nostra parrocchia la presenza di circa 600 ragazzi dai 6 ai 18 anni. 

La frequenza è stata abbastanza costante e ciò è senz'altro significativo ed importante. 

Ciò che preoccupa noi educatori è il seguente dato di fatto: nel momento in cui i ragazzi 

hanno maggiori difficoltà nell'affrontare la vita, si nota un calo vistoso nella par-

tecipazione al catechismo. La fascia di età coinvolta in questo calo è quella dai 15 ai 18 

anni, come si può notare dal prospetto. 

 

Cosa si può fare? 

E’ un problema che noi sacerdoti e animatori sentiamo profondamente, ma con amarezza 

dobbiamo anche sottolineare che non sempre anche da parte dei genitori c'è la dovuta 

collaborazione, infatti più di una volta notiamo che la formazione spirituale non occupa il 

dovuto spazio nella crescita dei ragazzi. 

C'è bisogno di donare ai nostri giovani quei valori profondi su cui mettere le basi della 

propria esistenza e siamo sicuri che Cristo con i suoi insegnamenti e i suoi ideali può es-

sere un punto di riferimento molto importante. 

Chiediamo quindi l'aiuto dei genitori e di quanti è a cuore un futuro migliore dei nostri 

ragazzi. 

 

Attività svolte nell'anno catechistico 

Nell'ambito del catechismo sono state portate avanti alcune iniziative come: Giornate di 

ritiro nella casa dei Figli di Maria a Poiano, giorni di convivenza (sabato e domenica) 



sempre per gruppi a Poiano, tre giorni per i giovani per vivere meglio la Pasqua, il fuoco 

di Pentecoste, ecc... 

Per la chiusura dell'anno catechistico ci siamo recati al Santuario di N.S. di Lourdes e al 

Santuario della Madonna delle Grazie a Mantova, perché abbiamo voluto sottolineare che 

si arriva a Gesù solo attraverso una forte devozione a Maria. 

Con i giovani, per la precisione 18, ci siamo recati in Sardegna dal 26 giugno al 3 luglio, 

ospiti della nostra comunità di Oristano. 

 

Settore  adul t i  
- Un discorso tutto diverso è la catechesi agli adulti. 

I «grandi» si sa «ma io ho già ricevuto la Comunione e la Cresima;;... sono sposato... ho 

da fare... non ho tempo... ma io ci credo... ma serve proprio? ... » eppure la vera crisi è 

nei «grandi» perché, in ultima analisi abbiamo paura di impegnarcisi. 

- In parrocchia la catechesi per adulti si è svolta ogni lunedì ore 21+15 presenze venerdì 

ore 16+20 presenze 

gruppo famiglia 8 nuclei ogni martedì  

secondo gruppo famiglia n. 3 nuclei hanno seguito il programma diocesano –  

- L’impegno quaresimale è stato seguire un corso biblico (6 incontri, con circa 80 presenze)  

- Sempre per adulti si è svolto un corso di preparazione al Matrimonio (7 incontri 20 

coppie di futuri... animato (e questo è bello) da 6 coppie di sposi che testimoniavano con 

la loro esperienza di vita il valore e gli ideali della vita consacrata dal sacramento del 

matrimonio vissuto nella Chiesa. 

- Ogni mercoledì alle ore 21 circa 20 persone si riunivano per imparare e poter eseguire 

meglio i canti nella liturgia della S.Messa. 

- 7 incontri con il Consiglio Pastorale Parrocchiale (per studiare e realizzare una ani-

mazione parrocchiale) 

- 8 incontri con i Ministri Straordinari della Eucarestia  

- 6 incontri con i genitori di Cresima e Comunione. 

- Un incontro super-rapido nella «benedizione delle Famiglie» che ci ha occupati per ol-

tre 4 mesi. 

Il Vescovo ogni volta che incontra i sacerdoti dice «Catechesi a cominciare dagli adulti» 

è come vedi l'impegno della nostra Diocesi e l'impegno che vorremmo realizzare anche in 

Parrocchia. 

 

 

UN GRAZIE DI CUORE A 

 

- Al gruppo delle Signore che ogni venerdì sono venute a pulire e sistemare la Chiesa 

(compresa la biancheria ... )  

- Signore/i che hanno organizzato la Pesca per le opere parrocchiali. La Festa della Fami-

glia, la Festa per gli Anziani...  

- Avis (Ca di Cozzi) per la festa patronale  

- gruppo uomini che hanno aiutato nelle varie attività come (presepio, muratori, fale-

gnami, elettricisti, vetrai...  

- Ai «raccoglitori» che con impegno e sacrificio (e spesso anche con qualche umiliazio-

ne) sono andati a raccogliere per la Chiesa  

- Ai cari giovani che nel mese di luglio animano il «GREST> e potrebbero benissimo 

divertirsi altrove..  

- al centro sportivo Cadore che con pazienza e tenacia ha seguito nelle varie attività di 

calcio/pallavolo oltre 240 dei nostri giovani.  

- E un grazie anche a Te, se ora vorrai anche Tù partecipare... 

 

I Padri della Parrocchia 

 

 



LA PAROLA DEL PAPA 
 

Il 31 maggio è stata pubblicata la nuova Enciclica di Giovanni Paolo II sullo Spirito San-

to nella vita della Chiesa e del mondo: «Dominum. et vivificantern». 

Il testo completo si può trovare in un volumetto presso le librerie cattoliche. Potrebbe 

essere una meditazione che ci accompagni durante l'estate. Ne riportiamo alcune frasi. 

«La Chiesa professa la sua fede nello Spirito Santo come in colui che «è il Signore e dà 

la vita». 

«Sono parole che la Chiesa riceve dalla fonte stessa della fede, Gesù Cristo». 

«La Chiesa pertanto istruita dalla parola di Cristo, attingendo all'esperienza della Pente-

coste ed alla propria storia apostolica, proclama sin dall'inizio la sua fede nello Spirito 

Santo come in colui che dà la vita, colui nel quale l'imperscrutabile Dio uno e trino si 

comunica agli uomini, costituendo in essi la sorgente della vita eterna». 

«Questa fede, professata ininterrottamente dalla Chiesa, deve essere sempre ravvivata ed 

approfondita nella coscienza del Popolo di Dio». 

«Gli apostoli sono stati i testimoni diretti, oculari. Essi «hanno udito» e «hanno veduto 

con i propri occhi», «hanno guardato» e perfino «toccato con le proprie mani» Cristo... 

Questa loro umana, oculare e storica testimonianza su Cristo si collega alla testimonianza 

dello Spirito Santo: «Egli mi renderà testimonianza». Nella testimonianza dello Spirito di 

verità l'umana testimonianza degli apostoli troverà il supremo sostegno. E in seguito vi 

troverà anche l'interiore fondamento della sua continuazione tra le generazioni dei disce-

poli e dei confessori di Cristo, che si susseguiranno nei secoli». 

Giovanni Paolo II 

 

 

 

vita nella comunità  

 

GRUPPO SCOUT 
Il gruppo, che in pochi anni è cresciuto in modo notevole, è composto da 99 censiti sud-

divisi nelle varie branche: 

La Co.Ca. (Comunità Capi) è il gruppo degli adulti che si ritrova per una sua formazione 

e crescita personale e per coordinare, sulla base del Progetto educativo fatto dai Capi, il 

lavoro di tutto il Gruppo; Il Clan/Fuoco è la branca dei giovani dai 16 ai 20 anni; il G/E 

(Guide ed Esploratori) è la branca dei ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni. 

Attività svolte: riunioni settimanali, uscite, campo invernale, giochi S.Giorgio. 

Giornata del Ricordo (anniversario della nascita del fondatore Baden Powell), ani-

mazione giochi durante la festa patronale e nell'ambito del Grande Gioco è stato orga-

nizzato e animato un gioco per i ragazzi del Quartiere. 

Sono in allestimento i campi estivi per tutte le branche. 

E’ da sottolineare la grande disponibilità e collaborazione del gruppo nei confronti della 

Comunità Parrocchiale, in quanto si sente parte integrante di essa. 

 

 

Avviso 
Si ricorda che le iscrizioni alle varie attività dell'U.S. Cadore si terranno nei 

giorni 29 /30 Agosto e 1-2-3-4-5-8-9-10 Settembre dalle ore 17,30 alle ore 19. 

Il Direttivo 

 

SONO FIGLI Di DIO: 

OLIOSI Gianluca  RESIDORI Alice Elisa 

 

FIORI D'ARANCIO: 

BONOMI STEFANO e LIGONZO TIZIANA 



 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

MATTIAZZI ANTONIO (anni 18) 

 

Offerte domenicali   L. 4.548.500 

Buste mensili    L.    958.000 

Contributi diversi   L.   950.000 

Scouts (raccolta carta)   L.   520.000 

 

 

 

 

 

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) 

 

 


