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UNA PROPOSTA 
 

Si avvicina ormai la fine dell'86. E’ stata per noi sacerdoti un'ulteriore esperienza della vostra 

gentilezza, partecipazione, alla vita e difficoltà della chiesa, grazie ai vicini ed anche a coloro che 

per farci risparmiare... non vengono mai a sporcare il pavimento della chiesa. 

Vorremmo farvi una proposta! 

L’anno 1987 potrebbe essere l'anno del completamento dei lavori in chiesa (pavimento, alta-

re, sistemazione di alcuni ambienti per la catechesi, un po' di verde intorno alla chiesa - at-

tualmente solo « canile del quartiere») - una proposta forte e forte anche dal punto di vista 

economico, però avremmo l'impressione di una sistemazione, di una dignità di presentazione, 

non di lusso ma di decoro, per una maggiore funzionalità e praticità. 

Direte ma come facciamo? Occorre un pizzico di fede nel Signore e nei fratelli. 

Nel Signore, perché lavoriamo per Lui, ci ha dimostrato tante volte che ci ha sempre tirato 

fuori dalle difficoltà umane, purché i nostri occhi siano fissi in Lui. 

Nei fratelli, perché siamo tanti, perché le nostre forze unite possono smuovere le montagne, 

perché la goccia scava la roccia, perché dobbiamo essere famiglia e uniti da ideali superiori. 

Allora studieremo dei progetti, cercheremo insieme di realizzare, soprattutto uniti, qualcosa 

di comune soddisfazione. 

E’ ancora una proposta, non lasciatevi spaventare dalle difficoltà umane, faremo delle riu-

nioni; però, vi prego di partecipare, di portare il vostro apporto in ogni senso, di far sentire 

che credete nella famiglia parrocchiale. 

Nel libro di Qoelet leggiamo:  

Ricordati del tuo Creatore. 

«Per ogni cosa c'è il suo momento  

il suo tempo, per ogni faccenda sotto il sole...  

Egli ha fatto bella ogni cosa 

a suo tempo.  

Siamo sicuri che ci comprenderete! 

Vedete, non vi avremmo scritto se non avessimo fiducia in voi. E allora diamoci la mano, o 

meglio «Prendici per mano Tu o Dio e guidaci a modo tuo... la strada è lunga e oscura... 

però con te nel cuor non avrem paura». 

 

I Padri della Parrocchia 

 

 

 

PAROLA DEL PAPA 
 

Maria è la stella dell'evangelizzazione 
 

«Beata te che hai creduto!» Beata perché spinta dalla tua fede, in risposta all'enunciazione 

dell'angelo, hai accolto nel tuo seno, la parola del Dio vivente. 

Beata tè, "perché pronunciasti quel felice «fiat» che ti rese, per virtù ineffabile, la Serva del 

Signore, la Madre del Verbo Eterno: Dio da Dio, Luce da Luce, fattosi uomo nel tuo seno 

verginale. Il Verbo diventò uomo! (cfr. Gv 1,14). 

Beata te, perché grazie alla tua accettazione della Parola di Dio, si compì, ormai nella pie-

nezza dei tempi, l'evento maggiormente indicato dai profeti per la vita e per la storia dell'u-

manità: «il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce» (Is 9,1): tuo Figlio 

Gesù Cristo, il figlio del Dio vivente, il Redentore dell'uomo, il Redentore del mondo. 



«Beata te che hai creduto! » Sono molti i luoghi della terra dai quali i figli del popolo di Dio, 

nati dalla nuova Alleanza, ti ripetono senza posa le parole di questa beatitudine: «Benedetta 

tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo; a che debbo che la Madre del mio Signo-

re venga a me?» 

L’amore alla Vergine Maria è, nel contempo, garanzia di unità e di fede cattolica: «il popolo 

sa di trovare Maria nella Chiesa cattolica». Sì, Lei ci porta a Gesù. Ce lo mostra come mae-

stro e salvatore; ci invita a meditare i suoi misteri e a viverli nella nostra propria esperienza. 

Mostrandoci il Rosario ci sta annunziando Cristo, ci svela i misteri della sua Umanità, la gra-

zia della Redenzione, la vittoria sulla morte e la sua gloriosa resurrezione, il mistero della 

Chiesa che nasce nella Pentecoste, la speranza della vita eterna e della futura resurrezione 

nel mistero della sua gloriosa Assunzione in corpo ed anima nei cieli. Quale fonte inesauribi-

le di ispirazione per la pietà cristiana, quella contenuta nel S. Rosario! Non tralasciate di a-

limentare la vostra vita spirituale, cari fratelli, con la recita di questa preghiera mariana per 

eccellenza. 

- Maria continua ad essere la Madre del Signore, colei che porta per le strade del mondo, ir-

radiando la salvezza, colui che è l'Emmanuele, il Dio con noi, il Dio vicino che è venuto ad 

abitare in mezzo agli uomini. 

Per questo Maria è la «stella dell'evangelizzazione»; colei che, con la sua materna bontà, av-

vicina tutti - e specialmente gli umili - ai misteri più sublimi della nostra religione. Maria è 

come la sintesi del Vangelo, colei che illumina le vostre vite, dà senso alla gioia e al dolore, 

vi infonde speranza e vi incoraggia nelle vostre difficoltà, mostrandovi Cristo, il Salvatore. 

La sentite vicina perché è Madre, però anche perché ella «primeggia tra gli umili e i poveri 

del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono da Lui la salvezza». 

Inoltre, con una intuizione profonda, sapete che in essa si basano anche le speranze dei pove-

ri perché il canto della Vergine è l'annuncio profetico del mistero della salvezza integrale 

dell'uomo. «Ella ci insegna che è mediante la fede e nella fede che, sul suo esempio, il popolo 

di Dio diventa capace di esprimere in parole e di tradurre nella sua vita il mistero del disegno 

della salvezza e le sue dimensioni liberatrici sul piano dell'esistenza, individuale e sociale». 

La Tua fede è incessantemente la guida della nostra fede. Lo Spirito Santo si serve di Te, o 

serva del Signore, per spargere su di noi la grazia della quale fosti colmata con l'annuncio 

dell'Angelo. 

Siamo partecipi della tua fede, Maria. 

Nell'orizzonte della nostra vita - di questa vita nostra, a volte difficile e piena di oscurità ap-

pare una grande luce: Gesù Cristo tuo figlio, al quale ci affidi con amore di madre. 

 

 

 

PREPARIAMOCI AL NATALE 
 

Portiamo a conoscenza della comunità alcune iniziative con cui intendiamo preparare i nostri 

gruppi per vivere meglio l'Avvento e per essere coinvolti dal messaggio che ci viene dal Cri-

sto che nasce in mezzo a noi. 

Giornate di ritiro a Poiano 
Tutte le domeniche di Avvento i ragazzi/e di terza media e delle superiori si alterneranno 

nella Casa «Madonna della Fiducia» dei Figli di Maria sotto la guida dei responsabile della 

casa P. Venturino per una giornata di ritiro. Nel pomeriggio è sempre gradita la partecipazio-

ne dei genitori. Le domeniche saranno così suddivise: 

Domenica 30 Novembre: RAGAZZI/E DI TERZA MEDIA  

Domenica 7 Dicembre: RAGAZZI/E DI PRIMA SUPERIORE 

Domenica 14 Dicembre: GIOVANI DI TERZA, QUARTA E QUINTA SUPERIORE Dome-

nica 21 Dicembre: RAGAZZI/E DI SECONDA SUPERIORE 
 

Novena del S. Natale 
Da lunedì 15 dicembre a martedì 23 ci si ritrova tutti insieme alle ore 16,15 per pregare e 

cantare. Sono invitati in particolar modo i bambini delle elementari e delle medie e rispettive 

mamme. 
 

Liturgie Penitenziali 
Sarebbe opportuno, in occasione del S. Natale, rivedere un po' meglio la nostra situazione 

spirituale che potrebbe sfociare nella Confessione, il Sacramento che il Signore ci ha dato 

per donarci la sua misericordia e la forza necessaria per superare le nostre difficoltà. 

Per evitare il troppo afflusso alla vigilia e quindi la fretta proponiamo alcune date:  

VENERDI 19 DICEMBRE:  

Alle ore 18,15 Liturgia Penitenziale per i bambini delle elementari e i ragazzi  

di Prima Media e genitori. 

LUNEDI 22 DICEMBRE:  

Alle ore 18,15 Liturgia Penitenziale per i ragazzi di Seconda Media  

e rispettivi genitori.  



Alle ore 21,00 Liturgia Penitenziale per gli Adulti. 

MARTEDI 23 DICEMBRE:  

Alle ore 18,15 Liturgia Penitenziale per i ragazzi/e di Terza Media e delle Superiori. 
 

Natale dello Sportivo 
L’U.S. Cadore, che tanto bene fa si nostri ragazzi, invita tutti alla celebrazione della S. Mes-

sa di sabato 20 Dicembre alle ore 18,30, per celebrare «sportivamente» il S. Natale. 

 

 

 

Alle vedove della Parrocchia 
Carissime amiche, 
 

s'avvicina il S. Natale e per qualcuna sarà il primo Natale che trascorrerà senza la presenza 

del suo caro sposo; soltanto chi ha percorso la stessa strada può comprendere cosa significhi 

la perdita di una persona cara. 

Vorrei dirvi tante parole di incoraggiamento a tutte, ma chi può confortarvi più di quel Gesù 

che si è fatto neonato per poter entrare, in ogni cuore e condividere il dolore? Confidiamo in 

Lui perché non è un Gesù lontano e solitario ma un Gesù vicino, pronto a tendervi la mano. 

Vi abbraccio tutte, entri nelle vostre case la pace, quella pace augurata dagli Angeli la notte 

Santa agli uomini di buona volontà. 

Francesca 

 

 

 

 

SCOUT «USCITA COMUNITA’» 
 

La parola comunità la si sente spesso, un po' in tutti gli ambienti; noi dei noviziato - rovers 

(ragazzi/e di 16/17 anni) abbiamo voluto capirla meglio. 

Ma capire il significato di comunità non ci bastava, volevamo anche viverlo intensamente, 

quindi ci siamo messi al lavoro e come mezzi per vivere la comunità abbiamo pensato che 

potevano esserci utili la fatica condivisa, il gioco, il canto e la sincerità vicendevole. 

Tutto questo è stato tramutato in una uscita di due giorni. 

Siamo partiti noi 12 novizi, i capi Flavio e Fabio e P. Leonardo alla volta di S. Giorgio di 

Boscochiesanuova, accompagnati dalle vetture di alcuni genitori, sempre disponibili e vicini 

alle nostre attività, e da lì, zaino in spalla, siamo andati a dormire al Rifugio Pertica sul Mon-

te Carega. 

Le note salienti dell'uscita sono state, oltre ai pasti comunitari con menù propostici da Susy e 

Caio, i canti più svariati animati da Sabry e Luca, la serata alle stelle organizzata da Sily e 

Bipi, la messa celebrata in prossimità di cima Plische, con P. Leonardo svolazzante nei suoi 

paramenti sacri, il tutto accompagnato da un tempo splendido. 

Come verifica finale possiamo dire di aver vissuto completamente gli obiettivi che ci erava-

mo proposti, siamo veramente riusciti a far sì che il nostro gruppetto sia una vera comunità; 

unica nota negativa è che forse abbiamo pregato troppo poco, ma il godere del creato in ar-

monia con esso non è anch'esso preghiera? 

Noviziato «Avventura» 

 

 

 

 

8 Dicembre IMMACOLATA 

E’ la festa dei Padri della parrocchia. Vi invitiamo alla solenne concelebrazione 

alle ore 10. 

 

AVVENTO «TEMPO FORTE» 

Per celebrare meglio il nostro avvento si svolgerà in parrocchia nei martedi di dicem-

bre (2-9-16-23) alle ore 21 un corso biblico - portare la Sacra Scrittura - relatore P. 

Furlani Giuseppe, stimmatino. 

 

CORSO FIDANZATI 

Nei mercoledì di gennaio si svolgerà (7-14-21-28) e Febbraio (4-11-18) alle ore 21 

nei locali parrocchiali - prendere contatto con i sacerdoti. 

 

RACCOLTA CARTA 

Sabato 6 dicembre passeranno i nostri scouts. Si passerà anche nei mesi di gennaio, 

marzo, giugno. 

 



SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Piubelli Erminia in Bersan (53) - Carli Vincenzo (71) Zanini Severino (76) –  

Gallo Fedora in Breda (66) 

 

 

SONO FIGLI DI DIO: 

Bonomi Elisabetta 

 

 

Offerte domenicali   L. 4.930.500 

Buste mensili    L.    915.000 

Contributi diversi   L. 1.237.600 
 

 

 

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) 

 
 


