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A tutte le famiglie della Parrocchia 

Come ciascuno potrà vedere, la nostra nuova Chiesa sta prendendo forma ed i lavori proseguono 

alacremente. 

Poiché ogni parrocchiano possa sentire quest’opera sempre più sua desideriamo vivamente incontrarvi per 

mettervi al corrente della situazione ed insieme decidere per il futuro. 

L'appuntamento e per LUNEDI' 1° DICEMBRE 1980 ALLE ORE 20.45 in parrocchia, presso la Sala Papa 

Giovanni XXIII é nostro vivo desiderio incontrarci più spesso con voi; speriamo che anche voi lo desideriate. 

Arrivederci e cordiali saluti a voi lutti 

I padri della parrocchia 

Riflettendo sui miei alunni 

La domanda che monotonamente ripete chi nella scuola vede il processo di assimilazione di dati, utili o 

inutili che siano, “Studiano oggi i ragazzi ?” 

Benché tale richiesta prenda in considerazione l’aspetto « tecnico » della presenza giovanile nella scuola, 

non per questo sento di essere esentato dal rispondere. 

Certo, dipende dal parametro di riferimento: se consideriamo la mia generazione, gli anni 50 e primi anni 

del 60, la risposta può essere: “Studiano poco e male”, ma se il paragone tocca gli anni dell’ultima 

contestazione, allora e possibile più ottimismo sull’impegno ed i risultati odierni. 

Ciò detto mi resta il dovere di aggiungere che preferisco la popolazione studentesca « scansafatiche » degli 

anni passati. La vedevo mediamente impegnata ad incarnare ideali di varia natura nella scuola e nella 

società; velleitaria forse, ma generosa, ignorante forse, ma piena di interessi vitali. 

Il velleitarismo e l’ignoranza sono senza dubbio errori, che quella popolazione studentesca (spesso solo 

considerevoli elites, in verità), ha pagato e forse pagherà ancora per molto tempo a differenza di noi, 



educatori o amministratori oggetto di quel «furore» assai spesso giustificato, e che tranquillamente, per 

nulla scossi, andiamo avanti per la nostra strada. Lo studente di oggi e, nel complesso, disinformato, anzi 

disinteressato nei confronti di obiettivi o problemi coinvolgenti in prima persona: e rientrato nei ranghi sia 

a livello di impegni politico-sociali sia relativamente a qualsivoglia forma di associazionismo (quelle 

impegnative, intendo). Alla scuola torna a chiedere « la promozione alla classe successiva » e basta. 

Le famiglie tornano a «respirare»: i figli non danno più preoccupazioni, la scuola è tornata ad essere 

«seria»: niente scioperi, niente assemblee, basta con la politicizzazione; studio sodo e belle pagelle. 

Il rovescio della medaglia non può sfuggire: sostanziale disinteresse verso la famiglia, droga, mediocrità di 

vita e di valori. 

Il giovane di oggi, forse, sta più in famiglia, ma c'e poco da stare allegri: una piccola indagine tra i miei 

alunni ha messo in rilievo  

a) una sostanziale incomprensione del valore famiglia.  

b) una feroce critica della figura paterna « non e mai a casa », «non si mette mai dal punto di vista dei 

figli» « non dialoga mai » 

c) una esaltazione della madre come la vera salvatrice della armonia familiare. 

Niente di scientifico, vorrei precisare, solo dati che offro alla riflessione di che legge. I giovani «politicizzati» 

di ieri contestavano la famiglia, ma perché ne criticavano il modo di essere, il giovane di oggi all'interno del 

letargo in cui lo abbiamo cacciato, rischia di non credere neppure al valore in sé della famiglia. 

Volutamente sto mettendo in risalto solo gli aspetti positivi degli anni della contestazione, per sollecitare 

una presa di coscienza più attenta sull’oggi della realtà giovanile. 

Perche questa condizione? Sono lontano dal non considerare le responsabilità dei giovani. Preferisco, però, 

qui, accusare con rabbia noi adulti: i padri anche per le risultanze di cui sopra, noi docenti per l’incapacità o 

la non volontà di essere modello stimolante per lo studente, per l’insensibilità con cui abbiamo collaborato 

o semplicemente assistito al naufragio di quelle forme, pur piccole, di educazione alla democrazia, che 

potevano essere i decreti delegati; i preti per l'incapacità di essere autentici, di analizzare il fenomeno di 

«fuga» dei giovani, per la superficialità nell'inventare mille formule magiche pur di farli rientrare  

«comunque» nell'ovile. 

Forse il modo polemico con cui ho scelto di porre tali questioni, può suscitare solo stizza, ed invece 

vorrebbe avere la funzione di smuovere le nostre sicurezze. 

Se sono stato pessimista me ne scuso, e per farmi perdonare vorrei citare un recente discorso del Vescovo 

di Milano sui giovani: «Come mai, oggi tanto grano buono, malgrado l’abbondante zizzania seminata?» E' 

l'altra laccia della medaglia: ci consoli pure, ma non ci faccia chiudere gli occhi. 

Due considerazioni conclusive. Una riflessione generalizzate, come la mia, costringe a considerazioni che 

non valgono ovunque e per chiunque; e poi il mio e solo piccolo angolo di visuale che porta, ovviamente, a 

modeste analisi che lasciano spazio ad altre esperienze. 

Giovanni Fiorentino 

 



Attività Parrocchiale 

 SANTA LUCIA 

Per tenere vive le tradizioni di S. Lucia che fedele all’appuntamento annuale, ci porta anche quest'anno la 
sua gioia e allegria, invitiamo i fanciulli a queste attività: 

1. Venerdì 5 dicembre ore 15 i ragazzi di quinta elementare partecipano alla “Celebrazione del dono”. 
2. Sabato 13 dicembre ore 15.30 festa di S. Lucia per i ragazzi di quarta e quinta elementare con 

proiezione, giochi e sorprese varie. 
3. Domenica 14 dicembre ore 15 festa simile per i bambini e gli alunni di prima, seconda e terza 

elementare.  

l ragazzi delle medie ci credono ancora? Qualcosa è in cantiere. 

PREPARAZIONE AL NATALE 

1. L’Azione Cattolica, in preparazione al Natale propone a tutti gli adulti della terza età due incontri di 
catechesi nei giorni Lunedì 1 dicembre e 15 dicembre ore 15. 

2. Martedì 23 dicembre ritiro spirituale per i ragazzi che frequentano la terza media e si preparano 
alla comunione di maturità.  

3. I ragazzi di quinta elementare domenica 21 ore 10 celebreranno il “loro avvento” con papa e 
mamma. 

4. Gli altri ragazzi delle classi intermedie saranno aiutati dai catechisti ed animatori per un Natale vivo.  
5. Tutti possono concorrere ad adornare i pini e l'abete davanti alla canonica portando palline e 

festoni. 
6. E' in allestimento l'artistico presepio fatto dal valente Carli Lino. Davanti al presepio i fanciulli 

possono portare doni e giocattoli. 

R I T I R I  

1. Segnaliamo la consueta giornata di spiritualità a San Fidenzio per gli adulti, domenica 14 dicembre 

sul tema: il Cristiano proposta di fede agli adulti. 

2. Domenica 7 dicembre ritiro Spirituale vicariale per gli adolescenti. 

INCONTRI 

Da Mercoledì 3 dicembre riprendono gli incontri per la lettura popolare in comune della Bibbia. 

Sono invitati tutti i giovani e gli adulti di buona volontà. In particolare quelli che danno una mano in 

parrocchia e i genitori dei comunicandi e cresimandi. 

N A T A L E 

Il 24 alle 23 inizierà la Veglia di preghiera che terminerà con Ia Messa di mezzanotte, Pregheremo perche il 

Signore dia pace a questa nostra società dilacerata, ferita e terremotata. 

S. STEFANO 

Le S. Messe per S. Stefano si celebreranno alle 7 - 8.30 -10 -11 e 17.30. 

GITA SULLA NEVE 

Si farà Lunedì 29 dicembre a San Valentino per tutti i ragazzi e giovani. Le iscrizioni sono aperte. 



ANGOLO DELLO SPORTIVO 

NATALE DELLO SPORTIVO: Tutti gli iscritti all’U.S. Cadore, Dirigenti - Atleti - Soci - Simpatizzanti e famiglie, 

son invitati SABATO 20 DICEMBRE al Natale dello Sportivo. 

La manifestazione avrà il seguente orario: 

— ore 17 celebrazione della S. Messa 

— Rinfresco 

— Proiezione del film: MA CHI TI HA DATO LA PATENTE? con Franco e Ciccio 

Vi aspettiamo tutti. 

Nel mese di dicembre e per parte del mese di gennaio si fermano i campionati di calcio dei pulcini. per non 

lasciare inoperosi i ragazzi verranno organizzati degli incontri domenicali sul campo del Cadore con la 

partecipazione di altre società che hanno aderito alla iniziativa. Alla fine ci saranno premi per tutti. 

Sotto le abili mani del nostro coordinatore di calcio e dei giovani allenatori si stanno organizzando gli 

incontri. Buon divertimento a grandi e piccoli nel clima festoso del Natale. 

Faticosamente e con orari ridotti, non per colpa del Cadore, nel mese di novembre sono iniziate le attività 

di pallavolo femminile e maschile e atletica nei suoi vari rami, nella palestra Santini. 

Col mese di dicembre si spera di avere più ore a disposizione, inizierà così anche la disciplina della 

pallacanestro. 

Nell'attesa di vedere tutti i Cadorini al Natale dello sportivo, il direttivo del Cadore augura a tutti gli amici e 

simpatizzanti Buone feste. 

GITA GRUPP0 MARCIATORI CA' DI COZZI 

Domenica 26 ottobre, tutti gli iscritti al gruppo si sono radunati sulle colline di Quinzano per la festa sociale. 

Il P. Quinto, durante la celebrazione della S. Messa, ha richiamato l’attenzione di tutti sul valore dello sport 

come mezzo di educazione morale e cristiana della gioventù. Terminata la S. Messa si e svolta una mini 

marcia e poi tutti a rifocillarsi al ristorante « Il Cacciatore »; dopo una bella mangiata e... bevuta, ci sono 

stati premi per tutti. 

Il 22 e 23 novembre il gruppo si e trasferito a Monaco in occasione della marcia di Poing. Tutto e si e svolto 

nell'allegria grazie al|'ottima organizzazione del Direttivo. Neanche la pignoleria delle guardie della 

frontiera austriaca è riuscita a togliere il buon umore dai gitanti. 

VITA NELLA COMUNITA 

Feriali 7 - 8,30 — 17,30 

Festivi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 — 12 - 18,30 (anche il sabato) 

S. Giuliano (Camilliani) Festivi 7 - 8,30 - 10 - 11  

IMMACOLATA : è l’8 dicembre lunedì. Festa di precetto. S. Messe orario festivo. 



BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 14 dicembre ore 16 

CONFESSIONI : I sacerdoti sono disponibili ogni sabato delle 15.30 in poi. 

L’Avvento e periodo opportuno per una certa revisione. 

SONO FIGLI DI DIO 
 AVESANi ALESSANDRO V. Poerio 26 
 VANTlNl ALESSANDR0 V. Praia 23 
 FRANCESCHI CHARA V. Prati 3 
FIORI D’ARANCI0 
 TERRENI ALDO e GATTI FLAv1A 

NELLA CASA DEL PADRE 
 ZANGRANDI LINA anni 63 v. Locchi 
 BERTINO CARIVIELO anni 73 v. Prati 3  
 
Offerte mensili  L. 1.932.000 
Offerte domenicali  L. 1.920.500 
Offerte straordinarie N. N.  L. 3.000.000 

Vivissime congratulazioni a Luigi Guglielmo per la brillante laurea in medicina, conseguite e Verona con il 

massimo dei voti. 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Une persona, incaricata, dovrebbe passare a 

ritirarla. Se non venisse siete cosi gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

 

 

 


