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La pace di Cristo sia con voi,  

quest’anno e sempre 
 

Natale è appena passato! Quali lezioni da Betlemme? 

 ..... .. Betlemme è scuola di amore: tutto spira amore e pace nell'umile capanna. 

  

 ..... .. Amiamo il nostro Dio che tanto ci ha amato e amiamo i nostri fratelli: amiamoci fra noi. C'è bisogno 

nel mondo oggi di tante cose: di pane e di lavoro, di case, di strade, di scuole; c'è bisogno di una più equa 

distribuzione dei 

beni, di una maggiore sicurezza economica  ....... ma prima di tutto c'è bisogno di una più sentita ed efficace 

fraternità umana e cristiana. 

Davanti al Presepe abbiano a cadere barriere di discordia e di rancore, abbiano a scomparire risentimenti e 

suscettibilità, motivi di contrasto e di separazione. 

Riconosciamoci fratelli e amiamoci come fratelli in Lui, in Cristo Gesù che si è fatto fratello nostro per 

essere la nostra Redenzione e la nostra pace. 

Con questo auspicio rivolgo a tutti, nessuno escluso, il mio fervido, fraterno, sacerdotale augurio di 

«BUONE FESTE» 

 

(dal discorso augurale del parroco) 

 

 

Notizie utili per tutto l'arco dell'anno 
 

IL BATTESIMO 

 

viene celebrato nella nostra parrocchia ordinariamente, la II oppure la III domenica del mese, rispettivamente 

alle ore 
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12.45 e alle ore 16. I genitori si metteranno in relazione con il Parroco appena possibile, per la necessaria 

catechesi. 

Il Battesimo però non riguarda solo la famiglia e gli amici: tutta la comunità parrocchiale dovrebbe partecipare  

all’evento festoso della nascita di un nuovo cristiano. 

 

LA CONFERMAZIONE (o CRESIMA) 

 

viene dal Vescovo conferita, di solito, al termine della Scuola Elementare. Molto probabilmente per noi il 24 

Maggio, 

festa patronale di Maria Ausiliatrice. 

I candidati vi si preparano con uno studio più approfondito della loro fede, con una più intensa vita cristiana, 

che li disponga ad essere nel mondo veri testimoni di Cristo. 

 

LA PRIMA COMUNIONE ..... 

 

sarà fatta, anche quest'anno, il 10 Maggio e verrà preparata con le istruzioni opportune. I genitori iscriveranno  

per tempo i loro figliuoli e li accompagneranno nello studio delle verità cristiane e nella pratica delle virtù. 

 

ALLA PENITENZA (o CONFESSIONE)  

 

... avete modo di accostarvi quando lo desiderate. I Sacerdoti sono a disposizione specialmente il Sabato 

pomeriggio (dalle 16 in poi) e in genere nel tempo che precede una celebrazione. Possibilmente non 

confessarsi durante le Messe. 

 

AL MATRIMONIO  

 

.. è bene prepararsi con la partecipazione ad uno dei «CORSI PER FIDANZATI» che si tengono 

periodicamente in città (anche in parrocchia nei prossimi mesi di marzo e aprile). 

Si portino i documenti per tempo all'Ufficio Parrocchiale (aperto tutte le sere dalle 19 alle 20): qui si 

potranno avere anche ulteriori indicazioni per il luogo, la data od altre notizie riguardanti la celebrazione. 

 

PER GLI AMMALATI.... 

 

si tenga informato il Parroco, che volentieri farà loro visita, sia in casa che in Ospedale o Casa di Cura. Ad 

essi e agli anziani, che non possono uscire di casa, viene portata, se lo chiedono, la Santa Comunione (o al 1° 

Venerdì dei mese o in occasione di altre feste liturgiche). Sempre su richiesta si può anche venire a celebrare 

la S. Messa in casa. In caso d'urgenza il Sacerdote può (meglio direi, deve) essere chiamato a qualunque ora, 

di giorno e anche di notte. 

 

IL LUTTO 

.. .. di una famiglia è fatto proprio dalla intera Comunità parrocchiale, che si unisce nella preghiera per il 

defunto e per i familiari. 

Avvertite i Sacerdoti della parrocchia anche quando la morte sia avvenuta fuori della parrocchia, e i funerali 

siano celebrati in altre chiese. Nel trigesimo della morte, se i familiari lo credono opportuno, può essere 

celebrata un Messa nella abitazione della famiglia, colpita dal lutto (Messa domestica). 

 

L'angolo degli sportivi 
 

LA PRIMA COPPA E' ARRIVATA! Per merito della squadra «PULCINI», che ha partecipato al Torneo 

cittadino, indetto dal C.S.I. sbaragliando tutte le squadre avversarie: ben 9 partite vinte un solo pareggio, 36 

reti fatte, soltanto 8 subite. Un vero trionfo! I piccoli atleti sono stati festeggiatissimi, sia sabato sera 21 

dicembre, quando sono andati a ritirare Coppa e medaglie dalle mani delle massime autorità cittadine 

(Vescovo e Sindaco), sia anche la domenica successiva, alla premiazione (ricca e succulenta) voluta dai 

Dirigenti locali dell'U.S. CADORE. 

 



Riportiamo il nome dei bravi atleti, con i migliori auguri per altre affermazioni. 

 

TITOLARI: Ragazzo - Pernigo - Vecchi - Zamperlin (cap.) - Lupinacci - Zangrandi - Ugolini e Migioranzi  

RISERVE: Gasparini - Barbieri - Rocca - Zanrossi - Righetti - Scodellari - Gilio e Lovato. 

 

Ed ora, in attesa dei TORNEI PRIMAVERA» sotto con i Tornei interni, riorganizzati dagli instancabili 

dirigenti locali. Tornei che vedranno impegnate tutte le forze sportive del quartiere: dai –BASSOTTI di I -

Elementare ai MATUSA» cinquantenni. W la gioventù! W lo sport che mantiene giovani! 

 

DIARIO PARROCCHIALE DI GENNAIO 
 

SABATO 1:  

SOLENNATA' DI MARIA, MADRE Di DIO e Giornata Mondiale perla Pace 

SS. Messe con orario festivo. 

Alle ore 17: solenne funzione per la pace nel mondo 

 

MARTEDI' 4: 

I giovani, con il Curato, approfittando delle vacanze, per recarsi sulle nevi di Serrada. Per i ritardatari, 

affrettarsi: ci sono soltanto pochi posti (Quota d'iscrizione L. 1.300) 

 

GIOVEDI' 6:  

EPIFANIA DEL SIGNORE 

Festa di precetto, quindi Messa anche alla vigilia, alle ore 18. I «matusa», come è ormai tradizione, salgono 

all'Alpe di Cermis. 

 

VENERDI' 7:  

PRIMO VENERDI' DEL MESE giorno consacrato alla devozione verso il S. Cuore di Gesù. Si raccomanda 

vivamente la presenza alla S. Messa e la. Comunione riparatrice. 

 

LUNEDI' 18: 

ha inizio l'Ottavario di preghiere per I 'Unità della Chiesa. . 

 

VENERDI' 21: 

Festa di S. AGNESE, vergine e martire. E' la patrona della Gioventù Femminile, che è invitata alle ore 18, 

alla Messa di devozione, 

 

LUNEDI' 31: 

Festa di S. GIOVANNI BOSCO fondatore dell'ordine salesiano. 

 

Offerte pro opere parrocchiali 
 

le famiglie della Parrocchia, tramite la Busta Mensile L. 380.000 

 

N.B. Il Comitato laico, sia a voce (a tutte le Messe della Domenica 19 Dic.) sia per iscritto (con la circolare 

che dovrebbe essere giunta in tutte le case), l'ha più volte detto: così non si può andare avanti: si 

distribuiscono 1720 buste, accluse al Bollettino; ne ritornano 600 circa e un terzo di queste con offerte 

miserande di 50 o 100 lire. 

 

E questo quando ci sono una ventina dì milioni all'anno da versare per l'ammortamento dei mutui e per gli 

interessi passivi degli stessi! 

 

Ecco allora l'idea di aprire una sottoscrizione: che non ci siano 1000 famiglie (su 1720) che sentono il dovere 

di contribuire con almeno 12.000 lire annuali, per risolvere così l'intricata, pesante (fallimentare quasi) 

situazione nostra? 



 

Confidiamo vivamente; intanto ecco i primi offerenti. che ringraziamo sentitamente: 

 

Fam. Scandola L. 50.000  

Sig. Rocca rag. Giulio L. 30.000 

Sig. Furian Danilo L. 50.000  

Sig. Correra Luigi 1. 25.000 

Sorelle Casati L. 20.000  

Fam. Guastamacchia L. 20.000 

Sig.na Menato L.100.000  

Busta anonima giunta in Ch. L. 20.000 

Rag. Lunardi L. 12.000  

Fam. Arduini L. 12.000 

Fam. Valentino Residori L. 12.000  

Sig. Breda L. 20.000 

Sig. Carli Lino L. 12.000 

Sig. Caola Mario L. 12.000  

Sig. Forlati Tino L. 12.000 

N.N. di Via Osoppo, 5 L. 20.000  

N.N. di Via Mercantini, 11 L. 10.000 

 

 

Orari di vita Parrocchiale 
 

SS. MESSE FESTIVE: Ore 7-8-9- 10-11 - 12-e 18 

 

 FERIALI:  Ore 7 - 8.30 e 18  

 N.B.: è valida, per il precetto festivo, anche la Messa della vigilia alle ore 18 

 

S. FUNZIONI FESTIVA Ore 16 : Preci - Breve Catechesi - Adorazione e Benedizione Solenne con il SS. 

Sacramento 

  FERIALE Ore 17.30 : Recita dei S. Rosario con le Litanie 

 

BATTESIMI COMUNITARI:  Alla Il Domenica dei Mese (9 Gennaio) alle ore 12.45 

 Alla III Domenica dei Mese (16 Gennaio) alle ore 16 

 

CATECHISMO 

 

Lunedì  Prime Elementari 

Martedì  Seconde e Terze  alle ore 9.30 

Mercoledì  Quarte oppure  alle 15 

Venerdi  Quinte    

I Gruppi delle Scuole Medie con gli Orari dei Mesi precedenti. 

 

N.B. Il Catechismo per le Scuole Elementari e Medie rimane sospeso durante le Feste Natalizie. Riprenderà 

regolarmente dopo l'Epifania, con la consegna, almeno per le Classi Elementari, delle Pagelle con i voti dei 

10 Trimestre. 

 

RIUNIONI Di STUDIO  

Ogni Venerdì: per le Signore alle 16 per gli Uomini a Giovani maturi alle ore 21. 

 

 
 



Statistica parrocchiale 
 

SONO NATI ALLA VITA DELLA GRAZIA 

 

AGOSTI SILVIA Via Astico 12 

BONAZZI DAVIDE Via Astico lo 

DALLA BERNARDINA LUCA Via Duse i i 

DE MICHELI SILVIA Via Belli 10 

GOLIA RICCARDO Via Rossetti 4 

MOTTA ROMINA VERONICA Via Poerio 13/a 

RAMONI MIRCO Via Osoppo 4 

 

SONO TORNATE ALLA CASA DEL PADRE 

  

 CAOLA BRUNA in DAL VECCHIO di anni 56 - Via Mameli 164 

 MICHELETTI MARIA di anni 72 - Largo Cadicozzi 4 

 AVESANI REGINA di anni 86 - Via Poerio il 

 

HANNO BENEDETTO IL LORO AMORE 

  

 MAIMERI GIORGIO e VISENTIN ELENA 

 

 

Nella busta qui acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, da me incaricata, dovrebbe 

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

 


