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...ma chi persevererà fino alla fine sarà salvato (Mc 13,13) 

Sapete chi sono i santi? Cristiani che si sono definitivamente realizzati, perché hanno perseverato fino alla 
fine. Sarebbe bello poter parlare di persone viventi, che saranno i futuri santi, ma chi ne e sicuro? Solo chi 
persevererà fino alla fine sarà salvato. 
« Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime » (Lc. 21,19). 
Non sono pochi fra noi quelli, (uomini, donne, giovani e adulti) che si sono impegnati in opere di bene, che 
hanno sperimentato che c'e più gioia nel dare che nel ricevere, che hanno più di una volta assaporata la 
vicinanza e la bellezza del Signore, che hanno partecipato alla vita della comunità, che si sono assunti 
l'onere di un servizio volontario e gratuito. Tutte queste cose sono valide solo se sono legate alla  
perseveranza. 
Essa viene meno normalmente per il sopraggiungere dello scoraggiamento perché si seguono altre 
seduzioni, o per mancanza di riconoscenza o per altre ragioni affini. 
La perseveranza (in greco « ipomene ») significa anche forza di resistenza, persistenza, pazienza, costanza e 
perfino audacia di dire o di fare. Essa si trova in quegli animi che sono mossi da un ideale, più che da un 
bisogno sia pure psichico. 
Naturalmente se vuoi perseverare non ti basterà appoggiarti solo sulle tue forze. Ti occorrerà l'aiuto di Dio. 
Se ti trovi immerso in difficoltà o scoraggiamento, riprenditi e. .. persevera. 
Se non hai mai ceduto, stringi i denti e tutti ne sentiranno i benefici « perché con la perseveranza salverete 
le vostre anime ». 

I padri della parrocchia 

 

O. N. U. Dichiarazione diritti del Fanciullo 

1979 ANNO DEL FANCIULLO 
Vent'anni orsono, esattamente il 20 settembre 1959 l’Assemblea generale dell'ONU adottava all'unanimità 
la dichiarazione dei diritti del fanciullo con lo scopo, di assicurargli una infanzia felice ove possa godere, 
nell’interesse suo e di tutta la società dei diritti e delle libertà ivi enunciate ». 
Quest'anno la dichiarazione «dei diritti del fanciullo» compie vent’anni e malgrado le molte conquiste che 
ci hanno permesso enormi passi avanti per migliorare la vita quotidiana credo si possa affermare che in 
nessun paese i fanciulli godano in pieno dei diritti a loro riconosciuti. 
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DIRITTO ALL’ALIMENTAZIONE 
Tutt'oggi milioni di bambini (in modo particolare del Terzo mondo) vivono all'ombra della fame, 
dell’ignoranza e delle malattie. L`UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, denuncia che su 100 
bambini 20 muoiono entro il primo anno d'età; degli 80 che riescono a sopravvivere, 60 non potranno 
usufruire di una assistenza medica. Un uguale numero non avrà un’alimentazione idonea allo svezzamento 
e ai primi anni di vita. Fra i bambini che arrivano all'età scolare, solo circa la metà riesce ad entrare in 
un’aula scolastica e su 10 di essi meno di 4 finiranno il ciclo delle elementari. II numero dei bambini che 
vivono in queste condizioni continuerà a crescere fine alla fine del nostre secolo. 

DIRITTO ALL’EDUCAZIONE 
La dichiarazione dei diritti del fanciullo (principio 7, secondo paragrafo) sull'argomento educazione enuncia; 
“L'interesse superiore del fanciullo deve essere guida di coloro che hanno la responsabilità della sua 
educazione e del suo orientamento; questa responsabilità ricade in prime luogo sui genitori”. A forza di 
pensare, di scegliere per cento dei nostri figli, convinti di fare sempre e comunque il loro bene, legandoli in 
modo emotivo ed economico a noi, inserendoli di viva forza nel nostro mondo, noi genitori manchiamo in 
modo assoluto di mettere anche solo in dubbio il nostro comportamento. 
II risultato non è certo dei migliori: i bambini sono sottomessi alla nostra autorità, mancano della libertà di 
esprimersi, e quello che è più disumano possono essere abbandonati dai genitori senza poter fare 
altrettanto. Troppo spesso sono vittime dell'aggressività di noi adulti e per aggressività non si deve 
intendere solo quella fisica, ma anche quella morale, imponendo loro il nostro stesso metodo di vita, le 
nostre idee senza pensare che forse queste sono frutto di una tirannia di vita a cui noi stessi siamo 
sottoposti, succubi di un cattivo significato sociale, di una scorretta corsa ad un consumismo senza freni, 
tutto ciò senza dubitare un solo istante che la personalità del bambino é diversa da quella dell'adulto. II 
titolo di educazione non è riservato solo ai genitori e ai maestri che hanno il compite di educare i bambini e 
di istruirli ma é dl ogni persona adulta. 

DIRITTO ALL’AMORE 
La Caritas Cristiana, in un suo comunicato, afferma: « Il bambino è l'essere più amato, ma anche il più 
maltrattato. Rappresenta la vita nel suo sbocciare e nel suo crescere con tutto quello che comporta di 
freschezza e di gioia, ma e anche il bersaglio più facile delle atrocità che si compiono sulla terra. Simbolo di 
pace, di amicizia, di comprensione, di tolleranza nell’incontro fra i popoli, il bambino é anche colui sul quale 
maggiormente trovano dolorosa risonanza tutte le divisioni e le contraddizioni della convivenza umana. 
C'è chi vede in lui la persona scomoda da sopprimere e da affidare ad altri o sulla quale scaricare tutta la 
nostra rabbia. Il bambino è la vita che ricomincia, ostinatamente, ogni giorno; costituisce la verifica della 
nostra capacita di essere umani ». 
II protagonista dell'anno 1979 è il bambino; egli ha bisogno di tutto. Tutti i bisogni devono avere alla base 
amore per loro che e anche amore per la vita. L'umanità ha il dovere di dare il meglio di se stessa. 

Serenella Mortani 

A I G I O V A N I 
A voi l’aperta strada, a voi l’ascesa, 
giovani inquieti che rifiutate, 
il mondo in cui credemmo: 
a voi l’accesa fiaccola della vita. 
Audaci e forti, fieri ed entusiasti, 
certezza siete di novella vita: 
l’assillo di problemi nuovi, l’ansia 
d’attesa per soluzioni ardite 
che vi sospinge a più lontane mete, 
retaggio sono della giovinezza: 
a voi l’ascesa; ma non siate ingrati. 
Con il disprezzo e la ribellione 
non rinnegate, con spavalda audacia, 



quel che fu nostro e fu da noi sofferto. 
Dall'esperienza amara del passato, 
accolta come monito severo, 
nasce saggezza per gli eventi nuovi. 
Prendete voi quel lievito di vita 
e date al mondo il dono dell’amore, 
l'amore che riunisce ed affratella,  
nel nome della liberta le genti 
oppresse e quelle che hanno fame 
e quelle che l’amore san donare. 
Carenza c’è d’amore nella vita, 
ed è per questo che si piange invano: 
carenza c’è d'amore e siamo ignari 
di questa immensa povertà di bene. 
Abbiate per compagno un ideale 
che valga la fatica dell’andare 
e vi conduca su, verso la vetta. 
Non vi smarrite dietro fatue luci; 
non si dissolva dentro a chiuso cerchio. 
d’indifferenza e d'egoismo ordito, 
l’inquieta ansia che vi da tormento. 
Maria Rossi Civardi 

 

ATTIVITA’ PARROCCHIALE 

6 LUGLIO 1° VENERDI DEL MESE 
Per favorire la partecipazione all'Eucarestia si celebrerà anche la messa vespertina alle ore 17,30. 
Resta sospesa la messa alle 20,30. 

L O U R D E S 
E' in cantiere un pellegrinaggio mariano a Lourdes. Succede spesso che chi ci è stato vuole tornare. 
Ecco il programma: 
Martedì 4 settembre  
Partenza ore 6 S. Remo (pranzo) Cannes - Marsiglia 
Mercoledì 5 settembre  
Arles - Carcassonne — Touluse - Lourdes 
Giovedi 6 settembre 
Lourdes - Grotta e Basiliche 
Venerdi 7 settembre 
Lourdes - Funzioni - Piscina — Flambeaux 
Sabato 8 settembre 
Torbes - Avignon - Carcassonne - Marsiglia 
Domenica 9 settembre 
Nizza - Monaco - S. Remo — Verona. 
La quota é di L. 190.000 [circa) Sono disponibili soli 25 posti. 

Cl HANNO SCRITTO 
Fraizzoli G. (dalla Terra Santa), Dall’Ora e Mauri (dalla Grecia), Bradanini C., Rigopopoulos E., Bertini, 
Rossari. Grazie a voi e ricambiamo sentitamente i saluti. 

 



26 LUGLIO SANT’ANNA 
E' la patrona delle mamme in attesa. Si sa di quanti dubbi e preoccupazione oltre che gioia è pieno il loro 
animo. Le invitiamo alla Santa messa alle 8,30 al termine della quale sarà loro impartita una speciale 
benedizione. 

ATTIVITA’ GREST 
Quest'anno si nota buona frequenza di ragazzi al grest. Sono state fatte uscite nelle colline circostanti, 
films e tornei vari. Altri ne sono in corso. Il torneo di calcio è stato vinto dalla squadra « I Brocchi ». La 
medaglia di capocannoniere è stata vinta da Bolognini. Grande successo ha ottenuto la Caccia al Tesoro. 
E' giunto ormai alle finali il torneo di Tennis riservato ai ragazzi delle scuole superiori. 
Sono in svolgimento il torneo di TAM—TAM per elementari e quello di Ping—Pong per le medie. 
Durante il mese di luglio saranno proiettati i seguenti films: alle ore 17,30: 
Mercoledì 4 - «Dagli Appennini alle Ande» 
Mercoledì 11 — «Indiaus» 
Il nostro ringraziamento giunga a tutti coloro che collaborano con noi per la miglior riuscita delle attività e a 
coloro che ci hanno offerto coppe da donare ai ragazzi. 

RINGRAZIAMENTO 
Al grazie  uscito non so in che modo dal «nodo» della commozione, durante la Messa; a quello poi ancora 
commovente, per i bei canti eseguiti, e, allegro per le scenette comiche, faccio seguire questo scritto, 
ancora sincero e commosso assieme alle mie congratulazioni a tutti i componenti il «Coro dell'amicizia», al 
Maestro Sessa, al presentatore Cobelli, e al bravo organista Edoardo .... 
Per me abituato al « coro della foresta e dei lebbrosi » quello di ieri, 24 giugno giornata dei parenti dei 
Missionari e 25° di Sacerdozio mio, dei P. Giacomo e Giuseppe, rappresentanti degli altri compagni di 
Sacerdozio, è stata una « rappresentazione » indimenticabile, commovente, anche perché molti di voi 
hanno sacrificato o un dovere o una vacanza per festeggiare il mio 25°. 
Ancora il mio vivo ringraziamento e molte congratulazioni. 
Padre RINO METRINI 
Missionario in Thailandia 
 
 

SITUAZIONE CONTABILE AL 30 GIUGNO 1979 
                                                            Somme del Mastro                                                          Saldi 

 Dare Avere Dare Avere 

Cassa 
Banca  
Offerte domenicali 
Busta mensili 
Candele  
Stampa  
Spese generali 
Fornitori  
Curia  
Contributi vari 
Costr.nuova chiesa 
Mutui n. chiesa 
 
Totali 

2.239.300 
49.072.059 
 
 
796.806 
1.337.795 
4.254.610 
1.142.550 
1.762.000 
 
71.566.000 
 
 
132.171.12O 

2.091.250 
48.269.910 
7.607.000 
11.876.065 
1.439.500 
1.589.900 
25.708.894 
2.134.601 
3.256.000 
8.198.000 
 
20.000.000 
 
132.171.12O 

148.050 
802.149 
 
 
 
 
 
 
 
 
71.566.000 
 
 
72.516.199 

 
 
7.607.000 
11.876.065 
642.694 
252.105 
21.454.284 
992.051 
1.494.000 
8.198.000 
 
20.000.000 
 
72.516.199 

 

 



VITA NELLA COMUNITÀ 

Orari Sante Messe  

Feriali : 7 - 8,30 [Sabato ore 19] 
Festivi : 7-8-9-10-11-19 
S. Giuliano: 7 - 8,30 - 10 - 11 

N.B. - In luglio e agosto non viene celebrata la messa vespertina feriale. 
Resta sempre in vigore la messa prefestiva del sabato feriale. , 
In luglio e agosto non viene celebrata la messa festiva delle ore 12. 

BATTESIMI COMUNITARI:  Domenica 8 luglio ore 18 
 Domenica 15 luglio ore 18 

CONFESSIONI : anche nel periodo estivo e disponibile un sacerdote  ogni sabato dalle 15,30 in poi 

SONO FIGLI DI DIO 
PICCOLI NICOLA v. Poerio 9  
GUGLIELMI CATERINA v. Prati 18 
BARBI ROBERTO v. Mercantini 3  
TESTI ANDREA v. Prati 3 
PEROLO ANDREA v. Pieve di Cadore 16 

FIORI D’ARANCIO 
BERTINI ENZO e BOVO ADELINA 
GIRELLI FRANCO e ORLANDI LUISA 
MARTINI ALBERTO e TOSI MARINA 
FINETTO RICCARDO e AVESANI DONATELLA 
PERETTA MARIO e ZANUSO SABRINA 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
PADOVANI GUGLIELMO 

VENTICINOUESIMO DI MATRIMONIO 
ANNATELLI TOMMASO e WANDA 

 Offerte del mese di giugno  L. 3.011.500 
Offerte domenicali  L. 1.319.000 
Offerta straordinaria  L. 500.000 
Attività festa patronale e attività culturali  L. 1.150.000 

 U. S. C A D O R E 
Si é chiusa anche per questo anno l'attività fatta eccezione per il Base-Ball che prosegue fino ai primi di 
agosto. Speriamo che in queste ultime domeniche ci sia ancora qualche tifoso che sostiene la squadra 
nonostante la calura. La nostra formazione é impegnata, come si sa, nella serie C e si sta comportando 
onorevolmente avendo perso solo due partite. 

Tirate le somme della trascorsa stagione culminata con la riuscitissima festa di domenica grazie anche a 

tutti gli amici ed agli altri gruppi parrocchiali i dirigenti simpatizzanti accompagnatori ecc. del Cadore si 

prendono un meritato riposo. 

E si pensa già alla prossima stagione cosa si farà? E' nelle intenzioni del direttivo di proseguire in meglio. 

Questo però si potrà fare se arriveranno magari nuovi amici e simpatizzanti a darci una mano, tutte le 



attività praticate in questo anno altrimenti se ben a malincuore dovremmo darci una registrata e tagliare 

quelle attività in cui saremmo scoperti. Speriamo che ciò non accada. 

Per intanto buone feste a tutti ed a risentirci in settembre. 

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

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

  (pro manuscripto) 

 

 


