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LA MADRE DEL REDENTORE 
 

Prepariamoci a leggere la «REDEMPTORIS MATER».promulgata il 25 Marzo 87, testo 

base per l'imminente Anno Mariano. 

E’ un testo pensato e coltivato a lungo nel cuore del Papa, merita quindi grande rispett e 

attenzione. 

Il Papa è un uomo che vive la presenza di Maria. Egli guarda Gesù attraverso Maria e 

Maria attraverso Gesù, come in due specchi, uno di fronte all'altro, che moltiplicano le 

immagini all'infinito. A Maria si è affidato e consacrato ancor giovane operaio, nelle fab-

briche Solway di Cracovia. 

Si confessa servo e proprietà della Madonna, come Maria è proprietà di Gesù: «Totus 

tuus», e dichiara apertamente che la sua devozione alla Madonna scaturisce dal più pro-

fondo della sua fede. 

Vede la preghiera a Maria come anelito filiale verso la Madre, sguardo verso Colei che 

nell'ordine della Grazia è la prima cristiana e dopo Cristo occupa il posto più alto e più 

vicino all'uomo, movimento del cuore verso la benedetta fra tutte le donne, affidamento 

sicuro, perchè ricevuta in dono dallo stesso Gesù in croce. 

All'Angelus del 24 Ottobre, nel suo primo anno di pontificato, confidava: «la mia pre-

ghiera prediletta è il Rosario». 

Occasione di questo documento è l'imminente Anno Mariano in preparazione al bi-

millenario della nascita di Gesù: come Maria ha preceduto e collaborato alla nascita di 

Gesù, così Maria, oggi, si prende cura di noi perchè possiamo accoglierLo nel vivo della 

nostra esistenza. 

Tempo prezioso quindi per riconsiderare la presenza e l'incidenza di Cristo nella nostra 

vita personale e comunitaria e intraprendere un cammino di conversione come pellegrini 

della fede. Riscopriamo le date del nostro battesimo, cresima, professione religiosa... 
 

L'Anno Mariano in questo Avvento dell'anno duemila ci chiama ad un pellegrinaggio 

interiore: ognuno scopra la propria geografia spirituale e veda di tracciare il suo piano di 

navigazione. 

Ognuno, con lucida consapevolezza, colga il nesso interiore tra il suo passato, il suo pre-

sente ed il suo futuro, in modo da individuare le sfide che si muovono in lui, in particola-

re quelle che vengono da lontano, dal profondo, e ricerchi con discernimento le risposte più 

significative alla luce della fede, contemplando con amore Maria che cammina nella fede. 

Maria viene situata al centro del mistero di Cristo in quanto genera Cristo e appartiene a 

Cristo ed inoltre è al centro della Chiesa in cammino, in quanto in essa e per essa esercita 

la sua mediazione materna, acquisita ai piedi della croce ed avviata a Pentecoste dove 

viene indicata con il suo nome proprio ed il suo ruolo proprio: «Maria la Madre di Gesù» 

(Atti 1914). 

La sua maternità non si è esaurita a Nazaret ma continua nella sua dimensione spirituale, 

con la forza creatrice dello Spirito Santo, nel far nascere sempre di nuovo Cristo nel mondo. 



Il testamento di Gesù dalla croce: «Donna, ecco tuo figlio… ecco la tua madre» (Gv 

19,26-27). trova immediata risonanza, nella catechesi di S. Paolo e al tempo stesso deno-

ta la consapevolezza con cui la chiesa primitiva viveva questa generazione nell'amore e 

nel dolore, tipica della maternità: «Figlioli miei che io partorisco nel dolore finchè non sia 

formato Cristo in voi” (Gal 4,19). Ed ancora: «E che voi siete figli ne è prova il fatto che 

Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida Abbà, Padre» (Gal 4,6). 

La fede di Maria, il suo pellegrinaggio della fede, traccia il cammino della chiesa. «Beata 

colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore» (1,45), è la prima beati-

tudine del Vangelo. 

L'entusiasmo profetico di Elisabetta viene poi ripreso e rafforzato con la proclamazione 

di Gesù: «Beati piuttosto coloro che ascolano la parola di Dio e la osservano» (Lc 11,28). 

L'annuncio e la proclamazione della beatitudine trova nel Magnificat la risonanza ammi-

rata che si espande in sinfonia dalle mille note, eppure, Maria «la beata», la creatura che 

partecipa come nessun'altra al mistero di Cristo, avanza nella peregrinazione della fede. 

«Eccomi, sono la serva del Signore» (Lc 1,38), è questo il momento nativo della sua ob-

bedienza ad entrare senza riserve nel progetto di Dio e a divenire con tutta sè stessa la 

madre del Figlio unigenito di Dio. 

Maria fu «la prima discepola di suo Figlio, la prima alla quale egli sembrava dire: segui-

mi, ancor prima di rivolgere quella chiamata agli apostoli o a chiunque altro» (20 R.M.). 

Ella rimase fedele fin sul Calvario e, dinanzi a tanta spoliazione di ogni dignità, speri-

mentò «la più profonda Kenosi della fede nella storia dell’umanità» (18 LM.). 

Lei, così vicina al Figlio dall'Annunciazione al Golgota, non riceve luce che dalla fede.. 

Una fede che la coinvolge profondamente e la rende serva fedele di questa stessa fede. 

L'intera Enciclica: si apre infatti con il titolo-invocazione «Madre del Redentore» e si chiude 

con il grido «soccorri il tuo popolo, che cade, ma pur sempre anela a risorgere» (52 R.M.). 

P. Luigi Fain-Binda            

Sup. Gen. della Congregazione  

dei Figli di S. Maria Immacolata 

 

 

 

Stiamo allestendo la pesca di beneficenza in occasione della festa patronale 

DATECI UNA MANO ... 
 

 

 

 

Benedizione delle Famiglie 
 

Maggio   
 

4 Lunedì  Belli 13 

5 Martedì  Cadore 3 

6 Mercoledì  Cadore 5-7-9-11 

7 Giovedì  Cadore 13-29-31 

11 Lunedì  Cadore 33-16 

12 Martedì  Cadore 12-10 

13 Mercoledì  Cadore 6-4 

14 Giovedì  Osoppo 2-4 

18 Lunedì   Osoppo 3 

19 Martedì  Osoppo 5 sc. B-C 

20 Mercoledì  Osoppo 5 sc. A 

21 Giovedì  Osoppo 6 sc. A-B 

26 Martedì  Osoppo 6 sc. C 

27 Mercoledì   Osoppo 7-8 

 

 

PRIME CONFESSIONI 
Domenica 17 Maggio alle ore 16, i seguenti bambini/e si accosteranno per la prima volta 

al Sacramento della Riconciliazione. 
 

1. Agosta Roberta  

2. Aldighieri Devis  

3. Ambroso Caterina  

4. Andrighetti Alberto  



5. Avesani Giovanni  

6. Benedetti Chiara  

7. Benini Antonella  

8. Bertani Matteo  

9. Bertani Paola  

10. Bonazzi Michela  

11. Bonomi Nicola  

12. Brondi Fabio  

13. Buccarelli Enrico  

14. Busetti Sara  

15. Chiesara Matteo  

16. Coato Stefania  

17. Dalle Vedove Francesco  

18. Dall'Ora Michelangelo  

19. Dal Palù Alessandro  

20. Davoli Ansel  

21. Davoli Dusan  

22. Delsalle Caroline  

23. Deotto Laura  

24. Galber Devis 

25. Leso Elena  

26. Manara Rosita  

27. Marchesini Federica  

28. Masotto Riccardo  

29. Mazzoli Silvia  

30. Milani Rosanna  

31. Ogheri Annalisa  

32. Pasotto Massimo  

33. Perobello Loris  

34. Pettoello Annalaura  

35. Pínardi Giorgio  

36. Porcelluzzi Francesco  

37. Righetti Mirco  

38. Rigo Vito  

39. Ruzzenente Beatrice  

40. Sartori Andrea  

41. Sartori Stefano  

42. Sona Maurizio  

43. Spinale Manuel  

44. Testi Emiliano  

45. Tomelleri Silvia  

46. Tucci Serena  

47. Vitorbi Cristian

 

 

Ricordiamo alcuni impegni per i genitori e per i bambini precedenti la Prima Confessione: 

Genitori: Riunione Martedì 12 Maggio alle ore 18,00 o alle ore 21,00;  

gli orari sono due per dare la possibilità di partecipare a tutti e due i genitori. 

Bambini: Incontri al di fuori dell'orario catechistico: Mercoledì 13 e Venerdì 15 

Maggio dalle ore 17,30 alle ore 19,00. 

 

 

ATTIVITA DELL’AZIONE CATTOLICA PARROCCHIALE 
 

INCONTRO MENSILE- DI PREGHIERA 

Lunedì 11 Maggio alle ore 18 tutti i soci ed i simpatizzanti sono invitati all'in-

contro mensile di preghiera. 
 

INCONTRO DELLA PRESIDENZA PARROCCHIALE 

Lunedì 11 Maggio subito dopo la preghiera comunitaria i membri della Presiden-

za Parrocchiale sono convocati per comunicazioni e proposte in vista della sta-

gione estiva e della prossima visita pastorale dei Vescovo. 
 

APPELLO Al GIOVANI SENSIBILI AI PROBLEMI ECCLESIALI 

L'A.C. è impegnata nel rinnovamento di sè stessa e della Chiesa secondo lo spiri-

to missionario che emerge dal Concilio. Per questo ha bisogno di animatori dei 

ragazzi, dei giovanissimi e dei giovani che intendono collaborare in stretta co-

munione con i sacerdoti all'interno della Comunità Parrocchiale. Per chi si sente 

questa vocazione della missionarietà in piccoli gruppi di giovani vi sono campi 

scuola estivi anche nella nostra Diocesi per tutte le età e per ogni stato di vita. 

Per informazioni rivolgersi al Parroco oppure al Responsabile Parrocchiale - Tel. 

910684. 

 

 

MESE DI MAGGIO 
 

Ore 16.15 Fioretto mariano per i bambini 

Ore 17      Rosario 

Ore 17,30 S. Messa 



Ore 21      Rosario e lettura dell'enciclica La Madre del Redentore 

 

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’  E  FESTA PATRONALE 
 
 

Venerdì  

Mercoledì  

Giovedì 

1 

6 

7 

ore 17,30  

ore 21  

ore 19 

Cresima  

Via Cavalcaselle (giardinetti) (Rosario e lettura) 

Veglia di preghiera 

Venerdì  

Sabato  

Domenica 

8 

9 

10 

ore 21  

ore 21  

ore 21  

Incontro dibattito su «LA PACE»  

Recital «La pace dalle nostre mani al mondo»  

Momento di festa insieme col «gruppo danza» 

Mercoledì  

Venerdì  

Domenica 

13 

15 

17 

ore 21  

ore 21 

 

ore 15,30 

Via Quinzano (mulino) (Rosario e lettura)  

Rosario con gli anziani di Via Bresciani  

Giornata della Vocazione  

1.a CONFESSIONE BAMBINI 

Mercoledì  

Venerdì 

 

Sabato  

20 

22 

 

23 

ore 21 

 

ore 21 

ore 16 

ore 21 

Via Villa (pittura) (Rosario e lettura)  

APERTURA PESCA DI BENEFICENZA  

Coro «STELLA ALPINA»  

FESTA DELLA FAMIGLIA - recital - 

Conclusione torneo di pallavolo - Torneo di briscola 

Domenica  24 Ore 10 

Ore 15,30 

Ore 20,30 

Messa solenne  

Giochi all'aperto  

Orchestra «I FLAVIOS» - ballo in piazza  

(Nella giornata funzionerà il chiosco gastrononico, 

curato dall'AVIS Ca' di Cozzi - Ponte Crencano) 

Mercoledì 27 Ore 21 Via Osoppo (capitello) (Rosario e lettura) 

Venerdì 29 Ore 21 Chiusura del mese di maggio a Villa Monga. 

 

 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 
 

Il 30 maggio alle ore 20,30 Rinnovo Consiglio Direttivo U.S. Cadore. Votazione da parte 

di tutti i soci. Il 1-6 si festeggia il ventennale della U.S. Cadore con programma di giochi 

ed attività pomeridiane e serali. Uscirà un dettagliato "Giornalino".  

Il 7 Giugno festa sociale nel parco antistante la sede della Circoscrizione (ex-asilo). 

 

SONO FIGLI DI DIO:  

Squeo Adriana,    Pauro Francesca,   Tommasi Filippo,   Zampieri Stefania. 

 

FIORI D'ARANCIO: 

Ceschi Antonio con Festi Giuseppina;  

Santinato Lanfranco con Checchetti Paola Ida.  

 

25°  MATRIMONIO:  

Facciotti Giovanni e Tommasini Teresa. 

 

E’ TORNATA ALLA CASA DEL PADRE:  

Lusso Petronilla ved. Smania (84). 

 

BOLLETTINO 

Offerte domenicali   L. 7.138.000 

Buste mensili    L. 1.709.000 

Contributi vari    L. 2.700.000 

 



 

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) 


