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Festa patronale: momento d’unità 
Allegria comune, giochi chiassosi, tendone fumigante, tensione dei muscoli degli scalatori e tanta cordialità. 

E' stata questa la festa patronale edizione 80. Si percepiva un vivo spirito unitario e di coesione. 

Questo è chiaramente un segno. Infatti guardando con un po' di discernimento il tempo che viviamo, non è 

difficile notare che ci sono elementi di rinascita; anche in tante lacerazioni del tessuto nostro collettivo è 

iniziato un processo di cicatrizzazione. 

E' ancora bello notare che tra noi gli stessi rapporti interpersonali sono più sciolti e più umani. Mi sembra 

che i tempi siano maturi per poter guardare al nostro futuro con la certezza che “diventeremo comunità”. 

E' questo un dono dello Spirito del Signore che sa fare di molti una cosa sola. Un impegno si impone con 

urgenza: ognuno deve far sì che l’esperienza di unità vissuta il 18 maggio non sia transitoria e non resti in 

noi sono come gradevole ricordo. Sarebbe deludente!  

I giovani (delusi da tante nostre chimere e falsi miraggi) sono in attesa: osservano. Hanno bisogno della 

nostra decisione per « buttarsi senza riserve », perché l'unita, quando c’e, è sempre credibile e contagiosa. 

Abbiamo appena festeggiato Pentecoste. La diversità di linguaggio viene superata dal fatto miracoloso che 

tutti si capiscono; la confusione della Torre di Babele viene abolita dall’unita di linguaggio. 

Beati noi se ci lasceremo attrarre da questo impellente bisogno di unità. 

p. Venturino 

 

Poter sorridere ancora 
 

Non è difficile constatare che la famiglia è in crisi, ma è difficile capire la genesi di questa crisi e prospettare 

una possibile via d'uscita. 

Ogni forma di comunità tradizionale ed ogni forma d'autorità è entrata in crisi negli ultimi decenni. 

Il passaggio dalla famiglia di tipo patriarcale alla famiglia nucleare avvenuto sotto la spinta del trapasso del 

lavoro artigianale e rurale a quello industriale, è stato troppo rapido, travolgente. Non solo non erano 

pronte quelle che noi chiamiamo strutture (asili nldo, scuole materne, case o appartamenti in numero 

sufficiente per le nuove piccole famiglie), ma non era pronto lo spirito a dominare la nuova situazione. 

Proprio in questo situazione si colloca il lavoro della donna.  

Il lavoro extradomestico della donna ha sconvolto il secolare ritmo della vita familiare. Il desiderio di 

realizzarsi anche fuori dell’ambito domestico e spesso la necessità di arrotondare lo stipendio del marito, 

sempre più insufficiente per la vita attuale, ha spinto la donna a fare la collaboratrice familiare, l'operala, 
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l’impiegata, l’insegnante e ad abbandonare quindi per varie ore la sua casa, il marito, i figli, i suoi figli 

ancora piccini, a tre mesi dalla nascita. Tutto ciò ha portato disguidi, difficoltà, stress. La donna che lavora è 

memo disponibile in famiglia, spesso più stanca. Io ritengo che anche questo possa aver generato motivi dl 

incomprensione e talvolta dl rottura verso l figli. 

Le mamme giovani avvertono questa situazione con angoscia e molte di loro desiderano abbandonare il 

lavoro appena raggiunto il minimo di età pensionabile. 

Già da trent'anni infatti la donna porta avanti le mansioni di moglie, di madre, di casalinga e spesso di 

lavoratrice, e adesso è stanca. E' perché si sente stanca che esige leggi a tutela della sua persona, del suo 

amore, dei suoi bambini.  

E' questo che chiediamo: di poter sorridere ancora, di poter amare, di poter accettare con gioia la 

maternità, che é il nostro orgoglio e la nostra suprema realizzazione. 

Apolloni Guglielmo Giacinta 

 

Attivita’ Parrocchiale 
 

SUPER GITA PELLEGRINAGGIO 

19 - 23 Settembre in Polonia. Aereo e pullman. Visita a Varsavia, Częstochowa, Auschwitz, Wadowice 

(Paese natale del papa), Cracovia, Wieliczka (miniere di sale). Quota L. 375.000 + 10.000 per visto 

consolare. E' necessario il passaporto individuale, non e accettato quello collettivo. 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

Domenica 15 giugno l'U.S. Cadore concluderà l'attività sportiva. Si invitano tesserati, atleti, genitori, 

simpatizzanti e tutti i gruppi della parrocchia a partecipare. 

La partenza é prevista per le ore 9 per la casa dei Padri Monfortani di Arbizzano la messa al campo alle ore 

10,30 e poi . . . pasto comune, premiazioni e canti. 

IN TENDA 

La casa di Bersone e in ristrutturazione per cui ci si offre |'alternativa di un campo in tenda. 

Luogo; Val di Fumes [vicino a Chiusa). Tempo: Due turni dal 4 al 17 luglio e dal 18 al 31 luglio. 

Partecipanti: Preadolescenti e giovani impegnati [non si escludono i gruppi familiari]. 

Attrezzatura: Consiste in tende tipo Camping con i conforts necessari. Altre informazioni all’iscrizione. 

RICORRENZE LITURGICHE 

Domenica 8 Corpus Domini. Data la coincidenza con le elezioni non sappiamo se si tara la processione, resta 

comunque impegno soave prepararsi per « mangiare la Pasqua ». 

Giovedi 12 Beato Gaspare Bertoni fondatore degli Stimatini. Con la preghiera possiamo esprimere la nostra 

vicinanza a questi cari padri Stimatini che risiedono in parrocchia. 

Venerdì 13 Solennità del Sacro Cuore. Partecipiamo tutti all'Eucarestia come nei giorni di festa «di 

precetto». 

CATECHISMO 

Il catechismo delle elementari terminerà la prima settimana di giugno. Le prime, le seconde e le terze 

concludono con una festicciola in classe; le quarte e le quinte con un incontro a sorpresa. 

La prima media tara una bella gita a Padova [S. Antonio) ed Este; sono invitati tutti i bambini ed anche i 

genitori. Si effettuerà il 1a giugno. Quota L. 3.aaa. Le seconde e le terze medie saranno avvisate appena 

possibile. 

 G R E S T 

Si riaprirà l'attività del Grest appena terminano le scuole. Tutti i ragazzi e i giovani del quartiere possono 

partecipare. 



PRE ANIMATORI E ADOLESCENTI 

In giugno (16 - 17 - 18] a Poiano si farà una tre giorni di «scuola di preghiera». Chi vuole unirsi al gruppo ne 

faccia tempestivamente cenno a p. Quinto a p. Antonio. 

 

Vita nella Comunità 
Orario Sante Messe 

Feriale 7 - 8,30 - 17,30 (sabato ora 19] 

 

Festivi 7-8-9-10-11-12-19 

S. Giuliano 7 – 8,30 — 10 — 11 

N.B. - La Messa prefestiva a festiva (sabato a domenica) è portata alla 19 (quella dagli sportivi alla 18) a 

causa dall’introduzione dall'ora legale. 

 

BATTESIMI :  Domenica 15 giugno ora 17 

 Domenica 22 giugno ora 17 

 

CONFESSIONI : Ogni sabato dalla 15,30 In poi I sacerdoti sana disponibili 

 

FIORI D’ARANCIO 

 BERTAGNOLI GIOVANNI a SALERNO VIOLA 

 SERAFINI FRANCO a TOMMASI PATRIZIA 

 MICHELON ISIDORO a MANFREDI ANNA MARIA 

 

25“ DI MATRIMONIO 

BEGALLI LINO a ANNA 

SIGNORATI FAUSTO a RINA 

 

NELLA CASA DEL PADRE 

ZIMELLI LUIGI anni 73 

BOFIRUSO LUCIA anni 9a 

ISCHIA ALDO anni 59 

CELLI ANGELO anni 44 

 

Offerte mensili  L. 1.530.500 

Offerta domenicale  L. 1.395.000 

Offerta straordinaria  L. 5.000.000 

Fasta patronale g varia  L. 2.865.000 

Una famiglia  L. 500.000 

 

Una raccolta così generosa ci fa affrontare la costruzione dalla chiesa con fiducia serena. 

  

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta cha 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) 


