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LA CHIESA, POPOLO DI MISSIONARI 
 

- non esiste nessun cristiano che possa dire: Non è mio dovere portare il Vangelo in 

Africa o in Giappone;  

- non esiste nessuna mamma, troppo occupata nella sua famiglia, che non debba porta-

re il Vangelo in Cina;   

- non esiste nessun papà, che non debba preoccuparsi se ha fatto qualcosa perché la 

fede sia avanzata anche ad opera sua;   

- non esiste nessun prete, che possa dire: Io devo pensare solo alla mia parrocchia, 

perché alle missioni, ci devono pensare i missionari;   

- non esiste nessuna suora di clausura, che possa appagarsi della sua tranquillità e spe-

dire al mondo non cristiano solo qualche preghiera;   

- non esiste nessun bambino, che possa ignorare e disinteressarsi di. predicare il Van-

gelo, pensando che sono cose solo dei grandi,   

- non esiste nessun malato, che si lasci accasciare dal suo male da ritenersi così inutile 

verso i problemi della Chiesa missionaria, che deve essere estesa ai cinque continenti;  

- non esiste nessuna persona anziana che possa ritenere che la sua vita debba ormai 

essere vissuta in serenità, senza troppe ansietà verso i problemi dei missionari e di 

chi muore di fame;  

- non esiste nessun vescovo, il quale faccia coincidere gli orizzonti del suo zelo pasto-

rale con i confini della sua diocesi;  

- non esiste nessun cristiano, che possa pensare che le missioni sono un fatto superato, 

perché ogni religione è buona e tutte si equivalgono;  

- non esiste nessuna famiglia in cui non ci si ricordi ogni giorno dei missionari e del 

sacrificio che essi fanno per evangelizzare i popoli;   

- non esiste nessun cammino formativo dei fidanzati, dove i due non parlino e non si 

appassionino delle Missioni; non esiste nessun adolescente, che non debba risolvere i 

suoi problemi di maturazione umana e cristiana senza sognare l'eroismo delle grandi 

dedizioni vissute dai missionari;  

- non esiste nessuna famiglia, dove i figli non siano desiderati e voluti anche perché 

Dio possa, chiamare qualcuno per le imprese missionarie;  

- non esiste nessuna famiglia, che possa vivere egoisticamente il proprio amore, che 

pure è stato benedetto all'altare, senza vergognarsi di amare così poco l'umanità e il 

Cristo crocifisso per la salvezza del mondo;  

- non esiste nessun cristiano, che non sia veramente missionario nei pensieri, nelle o-

pere, nella testimonianza e per questo non viva il lavoro come servizio al mondo inte-

ro invece di far soldi e passare le vacanze nelle spiagge del Terzo Mondo; 



- non esiste nessun religioso, che non sia prontissimo a partire per qualunque posto 

missionario, anche nelle zone più difficili;  

- non esiste nessuna religiosa, che non soffra perché non viene destinata a lavorare per 

le missioni. «Chiesa, popolo di missionari» vuol dire che «tutti insieme» dob-

biamo andare nella storia e nel mondo, ogni giorno, a costruire il Regno di Dio. 

 

 

 

 

 

Si è spenta alla ragguardevole età di 93 anni una delle nonnine della Par rocchia. 

Inutile dire che - permettendolo l'età - veniva anche quotidianamente in Chiesa per parte-

cipare alla Santa Messa. 

Ma il regalo più bello, lo hanno trovato i figli, nel rovistare quelle poche cose.. . 

A noi è piaciuto, te l'offriamo. 

 

LE MIE ULTIME VOLONTA - MAMMA MARCELLINA 
 

Carissimi figlioli 
Vi faccio sapere i miei desideri prima di morire. 

Io non ho niente di materiale da lasciarvi ma solo da chiedervi perdono di tutto, se non 

sempre sono stata capace di educarvi bene, se non ho saputo consigliarvi meglio, di tutto 

quello che non ho fatto per farvi crescere buoni cristiani. 

Ricordatevi che quello che è importante nella vita è la Fede in Dio nostro Signore; per 

questo ho sempre pregato e sempre pregherò per tutti i miei cari figli. 

Quei pochi soldi che ho in Banca servono per le spese del funerale che desidero semplice 

e piuttosto sante messe, se avanzerà qualche cosa li darete in opere di carità. 

Vogliatevi bene e andate d'accordo come siete sempre andati e amatevi e sarete sempre 

felici e sarò felice anch’io. Vostra mamma e nonna e bisnonna 

Marcellina 

Vedova Baldin 

 

PROVA A RECITAR UN'AVE MARIA  
 

Quand'ero ragazzino, mamma mia  

me diceva: «Ricordate fijolo,  

quanno te senti veramente solo  

tu prova a recità n’Ave Maria.  

 

L’anima tua da sola spicca er volo  

e se sollèva, come pe maggìa». 

Ormai so' vecchio, er tempo m'è volato;  

da un pezzo s'è addormita la vecchietta,  

ma quer consijo nun l'ho mai scordato.  

 

Come me sento veramente solo  

io prego la Madonna benedetta  

e l'anima da sola pija er volo!  

[Trilussa] 

 

LA PAROLA DEL PAPA ALL’AZIONE CATTOLICA 
 

Dal discorso del Papa Giovanni Paolo II alla 6
a
 Assemblea della Azione Cattolica Ita-

liana, il 25 aprile 1986. 

«A noi tutti è richiesto di essere protesi all'impegno di evangelizzazione. 

Un’evangelizzazione integrale, attenta ai problemi dell'uomo, comprensiva della promo-

zione umana e sollecita dell'inculturazione della fede. Una evangelizzazione che nasce 

dalla passione per la Veritá di Cristo e dall’amore per l'uomo, e che pertanto è ricca di 

dinamismo e capace di iniziativa. 

Il segreto della fecondità missionaria è, come ben sapete, la santità di vita: questa rimane 

dunque la priorità fondamentale negli impegni dell'Azione Cattolica. La preghiera, la 



prontezza al  sacrificio, alimentate dalla fiducia filiale in Maria, Madre della divina gra-

zia, siano il punto di riferimento inderogabile della vostra vita. Lo slancio missionario è 

proporzionale alla coscienza di verità: affinché l'Azione Cattolica condivida in tutte le 

sue componenti il senso di responsabilità per la verità cristiana e ne possa essere an-

nunciatrice e testimone competente e qualificata all'interno delle complesse problemati-

che attuali, le vostre associazioni sono chiamate a divenire autentiche scuole di forma-

zione dottrinale, oltre che spirituale, e non solo per la verità da credere ma anche per il 

comportamento da tenere... 

Una autentica formazione di laici di Azione Cattolica deve abbracciare, accanto alle te-

matiche spirituali e teologali, la dottrina sociale alla Chiesa e tutto ciò che rende idonei a 

immettere la forza redentrice del Vangelo all'interno delle realtà temporali». 

Anche nella nostra parrocchia esiste una associazione di Azione Cattolica. E’ una realtà 

numericamente piccola, modesta di attività, umile di proposte; tuttavia esiste: i suoi soci 

sono inseriti nella vita della parrocchia, ne sostengono le proposte soprattutto con il con-

tatto personale, offrono ascolto e disponibilità ai problemi della gente, fanno sentire ai 

sacerdoti il sostegno di un laicato attento alla voce della Diocesi e della chiesa italiana ed 

universale, progettano e sostengono con costanza la catechesi per adulti, mantengono i 

contatti con altre realtà parrocchiali. 

Certo, se fossimo di più potremmo far meglio. Il motto di questo anno «... e uscirono a 

seminare», ci spinge a gettare un appello a tutti coloro che in passato hanno fatto espe-

rienza di Azione Cattolica, anche in altre parrocchie, ed a quanti sentono di essere chia-

mati dal Signore con una vocazione particolare di servizio: venerdì 21 novembre, alle ore 

18.15, in parrocchia: pregheremo insieme e metteremo in comune i nostri progetti. 

I soci di Azione Cattolica 

 

 

CAMPO ESTIVO 1986   PEJO  
 

Come tutti gli anni, dal 15 al 30 luglio arriva per noi scouts il tanto atteso campo estivo 

che è la verifica di un intero anno scautistico. 

Quest'anno il campo lo abbiamo trascorso a PEJO, un paese del Trentino famoso per le 

sue fonti d'acqua minerale. Noi capi squadriglia ci siamo recati sul posto un giorno prima 

per piantare la cambusa, il tendone circolare e per sistemare il campo in cui si sarebbe 

svolta l'attività. Il 15 arrivava la «ciurma» e il campo ha inizio con íl montaggio delle 

tende e la scelta del posto in cui si sarebbe costruito l'angolo, comprendente: un tavolo 

con panche e un fuoco sopraelevato. 

Dopo pranzo ha inizio la costruzione dell'angolo con legna da noi procurata a Verona. 

Questo è uno dei momenti piú piacevoli del campo poiché si dimostrano le doti di pionie-

ristica. Questo lavoro dura tre giorni e alla fine c'è l'inaugurazione del campo. Durante i 

successivi giorni ci sono diverse attività tra cui: la gara di cucina; la giornata spirituale; 

la giornata di sopravvivenza. Oltre a questo i capi sono riusciti a farci divertire con attivi-

tà a noi fino ad allora sconosciute. La gara degli aquiloni richiedeva la costruzione di 

questi per mezzo di carta velina e bacchette di balsa. Il premio veniva assegnato in base 

al volo, alla tecnica di costruzione, all'estetica. 

Per la prima qualità ha vinto la squadriglia femminile, Falchi, per le altre due qualità, la 

squadriglia maschile Lupi. La seconda gara, dobbiamo dire molto divertente, è stata quel-

la delle caravelle di legno, svoltasi nel torrente adiacente il campo. Bisognava costruire 

tre caravelle per squadriglia, la Nina, la Pinta e la S. Maria e farle navigare nel torrente 

nel minor tempo possibile. Anche in questa gara veniva valutata, oltre alla velocità, la 

tecnica e la bellezza. Le caravelle più veloci sono state quelle della squadriglia Aquile e 

le migliori tecnicamente quelle della squadriglia Lupi. La giornata dei genitori e il raid 

dei capi squadriglia costituiscono altri due bei momenti della vita di campo. Durante la 

prima si riabbracciano i genitori e ci si abbuffa di dolci festeggiando insieme a loro. 

Il raid è stato per noi capi uno dei più belli: abbiamo infatti coperto un tragitto di due 

giorni in poco più di 12 ore grazie alla nostra andatura da veri camminatori. 



L’ultimo giorno fu il più triste: dovemmo smontare tutto e il pensiero di dover abbando-

nare un luogo meraviglioso per tornare in città con una temperatura di 10° superiore non 

era certo piacevole. 

 

SULL’INFERNO.. . .  IL PARADISO!  
 

Ov'era pria il S. Leonardo,  

quel tetro forte che un di suonò  

sinonimo di morte, s'erge un Santuario! 

Preci, non più blasfeme  

si levano ferventi verso il Cielo.  

In questo loco dormono  

i miei tristi dì di condannato;  

quassù or si risveglia,  

mia lode a Chi ha creato  

per grazia ch'Ei mi fè. 

Niuno osi violare le solenni mura  

di quest'eremo di pace...  

d'esto Paradiso che inferno fu per me, 

e pochi fratelli che ancor sono...  

e avello fu per tanti,  

assai più cari,  

ch'ora non sono più !... 

M.o Giuseppe Sessa 

Agosto 1946 

 

CORSO FIDANZATI 

In dicembre e gennaio si svolgerà il corso di animazione spirituale per i fidanzati,  

gli interessati si facciano vivi... e chiedano ai sacerdoti. 

 

AVVENTO - TEMPO FORTE 

Per celebrare meglio il nostro Avvento si svolgerà in parrocchia nei martedì  

di Dicembre (2-9-16-23) alle ore 21 un corso biblico relatore P. Longo Fausto. 

 

Il  10 Novembre MOMI ENRICO compie 100 anni.  

Auguri da tut ta la Famiglia Parrocchiale  

 

SONO FIGLI  DI DIO: 

Marino Maria Letizia,  Pilon Caterina,  Ottofaro Luca,     Bertajola Chiara,  

Piubello Anna,   Olivieri Marco,  Lovato Camilla,   Zangrandi Camilla,  

Ruzzante Federico,  Comini Giampaolo. 

FIORI D'ARANCIO: 

Fasoli Adriano con Guerreschi Maria Crístina. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE-. 

Casarotto Narciso (47), Bersan Gino (70), Candio Marcellina in Baldin (93). 

 

Offerte domenicali  L. 5.496.500 

Buste mensili   L. 1.417.000 

Contributi diversi  L. 1.210.000 

Scaut    L.    260.000 

Sport. Cadore   L.    250.000 

 

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, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 


