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È Pasqua se... 

Il buio del mezzodì di quel giorno santo e terribile scese su tutta la regione, la terra tremò, le rocce si 
spaccarono e sfregandosi l’una contro l’altra nel movimento sussultorio lanciavano sinistri bagliori di fuoco 
sull'Uomo appeso alla croce. 
Nel frastuono una fievole voce sussurrò: « Se sei Figlio di Dio prega tuo Padre che ti salvi »; come per 
incanto quella voce risuono all’intorno, divenne un’eco, un vocio, un tumulto, un boato che diffondeva sulla 
terra il rimbombo blasfemo della compassione dei timorosi, come siamo anche noi. 
Quell’uomo torturato e perseguitato era lì e non potevano ignorarlo o dimenticarlo; la sua era una presenza 
ingombrante. 
Noi abbiamo bisogno di un Dio che scenda a precipizio sui crocefissi e li schiodi; ma non c'e nessun Dio che 
schioda e il grido raccontato nella leggenda precedente non è una preghiera ma il tentativo dell’uomo fisso 
in un ripetitivo modo di comportarsi a non cambiare né scomodarsi. 
La croce dimostra che la storia dell'uomo e affidata all'uomo, solo che « croce e morte » non sono le ultime 
parole. La Resurrezione ci dice che c’é un’altra parola che NOI dobbiamo pronunciare. 
È la fede che ci ispira: la vita vincerà sulla morte, il bene sul male. 
Restiamo forse perplessi se consideriamo la bufera nella quale siamo immersi, i progetti diabolici che ci 
attorniano, il processo di tumificazione del male che ingrandisce e la vittoria che tarda o non verrà mai. 
Consideriamo solo la presenza del veleno mortifero della droga fra di noi, che con l’arrivo della primavera e 
del caldo riprende la diffusione con virulenza. 
Sono pazzi quelli che la usano, ma siamo pazzi anche noi, se restiamo impassibili, se preghiamo che ci sia un 
Dio che ci schiodi da questa croce e non muoviamo le mani, non facciamo i passi necessari, non 
impegniamo tutte le nostre forze per arginare, per riscattare, per risanare e per fare giustizia. 
Siamo pazzi se non comprendiamo che abbiamo un compito da svolgere e che Pasqua se è Resurrezione, lo 
è da ciò che oggi è causa e simbolo di morte. È la fede che ci ispira. 

I padri della parrocchia 
 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

 
SETTIMANA SANTA 
DOMENICA DELLE PALME 12 Aprile ore 10,45: Benedizione dei rami d’ulivo nella zona nuova di via Prati, 
processione alla chiesa e celebrazione della S. Messa delle ore 11. I fanciulli, i ragazzi, i giovani, gli abitanti 
della zona sono attesi più degli altri. 
GIOVEDĺ SANTO 16 Aprile ore 8,30 recita comune delle lodi. Pulizia della chiesa. Pomeriggio confessioni. 
18,30 « Messa nella cena del Signore ». Adorazione fino alle 24. 
VENERDĺ SANTO ore 9 recita comune delle Iodi: ore 15 Commemorazione della Passione del Signore 



ore 19.00 Via Crucis all'aperto. Pomeriggio confessioni. 
SABAT0 SANTO ore 9 recita comune delle Iodi. Mattina e pomeriggio confessioni. Ore 23 Veglia della luce e 
S. Messa. 
PASQUA S.S. Messe orario festivo 
PASQUETTA 7 - 8,30 - 10 - 11 - 17,30 
 
PER I RAGAZZI 
Mercoledi 15 Aprile  

1) Appuntamento ore 14,30 per i ragazzi di 1° Media: pomeriggio insieme per i colli per conoscersi e 
pregare insieme. 
2) Celebrazione - ricordo della Pasqua ebraica per i fanciulli di 3° elementare. 

GIOVEDĺ SANTO Con tutti i cresimati andiamo dal Vescovo per Ia Messa Crismale, per ringraziarlo e pregare 
con lui e con tutti i sacerdoti della diocesi. Appuntamento alle 8,30. Si va con la filovia 
VENERDĺ SANTO ore 10 per i ragazzi delle medie ed elementari commemorazione della passione e morte 
del Signore. 
SABATO SANTO ore 10 celebrazione del fuoco e della luce del Signore. 
 
PRIMA COMUNIONE 
25 Aprile ore 10 sez. B e C - Sig.re Olivetti e Gelio 
1 Maggio ore 10 sez. A - D e Private - Sig.re Avanzi, Mantica e Gastaldello 
Il giorno precedente alla celebrazione, nel pomeriggio si farà il ritiro. 
 
I N C O N T R I 
— Continuano gli incontri di preghiera del Venerdì: 

ore 16 per i bambini delle elementari 
ore 17 per i ragazzi delle medie 

— Per catechiste e animatori di 1 e 2 media 
Lunedì 30 marzo ore 15,45 Amore di Dio e del prossimo 
Lunedì 6 Aprile ore 15,45 Celebrazione penitenziale 

 
— Lettura popolare della bibbia 
Mercoledì 1 aprile ore 20,45 Riscoperta del metodo di lettura. 
Mercoledì 8 aprile ore 20,45  Esodo 12; Numeri 9; Cronache 30 (Il passaggio) 
Mercoledì 17 aprile ore 20,45  Veglia di preghiera sui testi studiati. 
Mercoledì 22 aprile ore 20,45  Esodo 16; Sapienza 16; Salmo 22 (Il pane) 
Mercoledì 29 aprile ore 20,45  Veglia di preghiera sui testi studiati. 
Sono invitate tutte le persone di buona volontà. Non dovrebbero mancare principalmente i genitori dei 
comunicandi ed inoltre catechisti, animatori, dirigenti sportivi, genitori dei neo cresimati, comitato 
economico e tutte le altre persone impegnate.  
 
GRUPPO 3° ETÀ Lunedì 6 ore 15,45 preparazione alla Pasqua. 
 
ATTIVITA GIOVANILE 
Giovedí 9 aprile: Ritiro spirituale per tutti gli Adolescenti. 
Giovedí 16 aprile: Ritiro della carta in tutto il quartiere; il ricavato sarà totalmente devoluto per l'anno 
internazionale dell'handicappato. 
 
 A. A. A. CERCASI... 
Giovani e adulti disponibili per dare una mano e qualche idea per la preparazione del campeggio estivo. Chi 
è disponibile venga in parrocchia martedì 7 aprile alle ore 21 per programmare e fare insieme.  
 
GITE 
Ricordiamo che per la gita del 1-2-3 Maggio sono disponibili ancora sei posti. 



 
PELLEGRINAGGIO A LOURDES 
Si svolgerà dal 31 Agosto al 6 Settembre. 
Coloro che hanno intenzione di parteciparvi sono invitati a dare, quanto prima la loro adesione per 
permettere che l’organizzazione si metta in moto. In caso contrario il pellegrinaggio sarà annullato. 
 
CONGRATULAZIONI 
A Lugoboni Giancarlo per la laurea in economia e commercio conseguita nell'università di Verona 
con 110 e Iode. 
 
GRAZIE  
Al Maestro Sessa e a tutte le collaboratrici che hanno organizzato e portato a buon termine egregiamente 
la festa del papà. 
 
BENEDIZIONE CASE 
Il segno dell’acqua è ricordo della nostra vita. Si inizia al pomeriggio ore 15,30. 
 
APRILE 
 

22 Mercoledì: v. Poerio 9-9/A · 16-14-10-8-6 
24 Venerdì : v. Poerio 17 - 19 - 22 - 24 - 26 - 28 
 
28 Martedì : v. Tommaseo tutta 
 
30 Giovedì : v. Belli 13 - 8 - 10 
 

23 Giovedì: v. Poerio 13, 13/A - 11 - 15 
27 Lunedì: v. Quinzano - v. Pinaroli - v. Leno - Astico 
 
29 Mercoledì: v. Rovetta - v. Zenatello - v. Trento 
1 (A – F) 
 

 
MAGGIO 
 

4 Lunedì: v.Belli1-2-3-4—6 
 
6 Mercoledì v. e Largo Ca di Cozzi - v. Monte di Villa 
- v. Adami 3 - 5 – 7-9 - 11 - 13 - 15 
 
8 Venerdì: v. Adami 4-6-8 v.Duse1-3-5-6 - 9 - 11 
 
13 Mercoledì v. Trento 15-19, numeri pari v. 
Mameli 160 - 160/D 
 
15 Venerdì : v. Locchi 23 - 25 - v. Rossetti - v. 
Osoppo 2-4-3-7-8 
 
19 Martedì : v. Prati 3 (A - F) 
 
21 Giovedì: v. Prati 16 -17 -18 -19 - 21 - 23 
 

5 Martedì : v. Mameli 73 - 77 (A-H) v. Cavalcaselle - 
Ldg. Attiraglio - v. Visentini 
 
7 Giovedì: v. Mercantini tutta 
 
11 Lunedì : v. Pieve di Cadore tutta 
 
12 Martedì : v. Duse 12 - 14 v. Trento 11 
 
14 Giovedì : v. Mameli 160/E - 164 - v. Locchi 
  3 - 17 - 19 - 21 
 
18 Lunedì : v. Osoppo 5 - 6 (A-B-C] v. Prati 2 
(A - B) - 4 - 6 
 
20 Mercoledì: v. Prati 5 - 7 8 - 9 -11 -13 - 14-15 
 

 
PASQUETTA 
Vi invitiamo a trascorrere insieme la pasquetta a Poiano per passare una bella giornata in allegria. 
Partenza ore 9,30 con la propria auto (da parcheggiare in paese o davanti alla chiesa). 
Ore 11 S. Messa e pranzo con scambio di reciproco di leccornie. 
 



L’angolo dello sportivo 
 
PASQUA DELLO SPORTIVO: Un invito a tutti gli Atleti, Soci. Simpatizzanti e familiari, a partecipare SABATO 
11 APRILE alla Pasqua dello Sportivo. È un momento d'incontro e di festa. Vi aspettiamo! 
— Ore 17 Celebrazione della Santa Messa 
— Rinfresco nel salone Papa Giovanni 
— Proiezione del film: « 5 Matti allo stadio ». 
 
4 PASSI DI PRIMAVERA: La classica marcia non competitiva, organizzata dall'U.S. Cadore e dalla Giovane 
Montagna, si svolgerà Domenica 5 Aprile. Quest’anno camminiamo per gli Handicappati. 
Vi attendiamo in molti sia per marciare, sia per dare una mano alla sempre complessa organizzazione 
aiutati dall'esperienza di Arnaldo. 
L'U.S. Cadore, che per le sue molteplici attività ed il numero dei suoi aderenti é diventata una forza non 
solo nel quartiere ma anche nella Circoscrizione, rivolge un appello a tutti i soci e simpatizzanti affinché 
qualcuno si metta a disposizione dell’attuale Direttivo per dare una mano ad organizzare, coordinare 
qualcuna delle varie attività. 
Il Cadore opera nel settore calcio con 8 squadre fra quelle a sette giocatori e quelle a 11: dai Pulcini 
all'under 23, impegnate nei vari campionati della FIGC e del CSI. 
Pallavolo, sia femminile che maschile, con 6 squadre, stanno svolgendo campionati CSI e per questa attività 
vi è un solo coordinatore. 
Atletica femminile e maschile: dalla I fascia ai corsi per adulti qui: soprattutto per i giovani ci mancano validi 
collaboratori. 
Cicloturismo attorno a Sante si è formato un nutrito gruppo di cicloturisti che per il Mese di Maggio stanno 
organizzando il III trofeo cicloturistico. 
II Base-ball con tre squadre, una delle quali sarà impegnata contro formazioni di quasi tutte le città del 
Veneto e del Trentino. 
Il Subbuteo annovera tra gli iscritti il campione nazionale ed è una delle squadre più forti d'Italia. 
Domenica 26 Aprile si svolgerà, nella nostra sede la gara Regionale « Guerrin Sportivo ». 
 
 

VITA NELLA COMUNITÀ 

Orari Sante Messe  
Feriali 7 — 8,30 — 17,30 
Festivi 7-8-9-10-11-12-19 
Prefestivi (sabato) 17,30 — 18,30 
S. Giuliano (Cami||iani) Festivi 8 - 10 - 11 
 
BATTESIMI COMUNITARI:  Domenica 5 aprile ore 12 (durante la S. Messa) 
 Domenica 26 aprile ore 16 
 
CONFESSIONI : Ci sono confessori disponibili ogni sabato dalle ore 15 fino alle 19 
 
SONO FIGLI DI DIO 

BARTOLOMIOLI CINZIA v. Belli, 13 
ZIMOL ELIA v. Poerio, 19 
TRIMELONI LUCA v. Poerio, 9 
LAVAGNOLI SABRINA v. Pinaroli, 2/B 
CAZZOLA SILVIA v. Prati, 19 

 
 



FIORI D’ARANCIO 
CAIFA ROMUALDO e MARTINELLI M. TERESA 

 
NELLA CASA DEL PADRE 

CARLI GIUSEPPE v. Trento 1/B anni 64 
BRONZATO PIETRO v. Leno 2 anni 84 
ANTONINI NORIVIA v. Poerio 15 anni 76 

 
Offerte mensili  L. 1.726.500 
Offerte domenicali  L. 1.552.500 
Una famiglia  L. 500.000 
  

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che 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) 

 

 


