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Lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere 

Tutti i sacramenti sono momenti celebrativi della comunità parrocchiale e celebrativi della salvezza 

personale. L'amore salvante di Dio mentre e partecipato alle persone singole che ricevono il sacramento, e 

comunicato anche al popolo cristiano che celebra quel sacramento; di riflesso questo dono mentre attende 

la risposta dei singoli, esige l'accoglienza e l’impegno di tutta la comunità ecclesiale. 

Quando una comunità celebra la cresima, non solo si impegna a confermare i battezzati nella fede, ma 

celebra anche la propria crescita. 

Uno dei limiti più grandi che rendono povera e precaria la vita della nostra comunità è il modo 

individualistico e consumistico di accedere ai sacramenti, intesi il più delle volte come fatti del tutto 

personali e come occasioni di festa e chiasso. Battesimo, Eucarestia e Cresima in realtà sono momenti ed 

azioni progressive del cammino di fede. 

La Cresima è il sacramento della pienezza del dono dello Spirito Santo. Essa rende attuale l'abbondanza 

della grazia della Pentecoste. Questa abbondante, accresciuta, continuata effusione dello Spirito realizza 

nei cresimati la crescita di tutte le dimensioni dell'organismo sbocciato nel Battesimo. 

La Cresima diventa in ognuno capacita, possibilità di riprodurre i gesti salvifici di Cristo e di prolungare la 

sua missione nella storia. Quanti faranno sviluppare questa potenzialità? Quanti la faranno atrofizzare o si  

contenteranno di una fede immatura ? 

I padri della parrocchia 

ANNO DEL FANCIULLO 

L'UOMO DI OGGI È IL BIMBO DI IERI 

Quanta delicatezza, dedizione e amore sono necessari per proteggere e far crescere una vita. Ci si lamenta 

molto delle difficoltà inerenti all’educazione dei bambini. 

Si dice che non sono più come una volta. Che non dipenda dal fatto che noi adulti siamo diversi ? Qual é il 

tesoro più grande per un padre o una madre? I soldi, l'impiego, il lavoro, Ie amicizie... o il «proprio figlio»? 

http://www.google.it/imgres?q=maria+ausiliatrice&num=10&hl=it&tbo=d&biw=1280&bih=631&tbm=isch&tbnid=fZqKps1UvFWHPM:&imgrefurl=http://www.colledonbosco.it/pagine/_santi_salesiani/maria_ausiliatrice.html&docid=QBJ8nzUWrPikYM&imgurl=http://www.colledonbosco.it/_immagini/santita_fam-salesiana/maria_ausiliatrice/maria_ausiliatrice-07.jpg&w=311&h=400&ei=75vpUL6CDq_64QSW64GYDw&zoom=1&iact=hc&vpx=267&vpy=280&dur=158&hovh=255&hovw=198&tx=86&ty=127&sig=109446986106051880902&page=1&tbnh=137&tbnw=103&start=0&ndsp=29&ved=1t:429,r:13,s:0,i:154


Se i bambini valessero veramente per noi, staremmo più a lungo con loro e invece... ci disturbano e ci 

tolgono dei tempo prezioso. 

Allora si mettono fuori perché non rovinino la casa che é fatta solo per adulti con tutti i loro gingilli. Ma 

allora .... è o non è un valore un bambino?! Però si tranquillizza la coscienza portando per loro dal 

supermercato qualche regaluccio. Ed invece il bambino per crescere bene ha bisogno di noi, del nostro 

tempo, del nostro amore, più che dei nostri regali .... 

DIRITTI DEL FANCIULLO NELLA CARTA DI DIO 

Chi accoglie un bambino nel mio nome, accoglie me (Mt. 18,5) 
In verità vi dico se non vi convertirete e non diventerete come i bambini non entrerete nel regno dei cieli 
{Mt. 18,3) 
Chiunque diventerà piccolo come un bambino sarà considerato il più grande nel regno dei cieli (Mt. 18,4) 
Guai a chi scandalizza uno solo di questi piccoli che credono in me (Mt. 18,6) 
Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite: a chi e come loro appartiene il regno di Dio (Mc, 
10,14} 
Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso (Mc. 10,15} 
Prendendo fra le braccia i piccoli, (Gesù) poneva sopra di loro le mani benedicendoli (Mc. 10,16) 
 
 

ALL’ORIGINE DEL SUO FUTURO IL BAMBINO IMPARA CIÒ CHE VIVE 

Se vive nel rimprovero, diventerà intransigente  
Se vive nell'ostilità,  diventerà un aggressivo 
Se vive nella derisione, diverrà un timido 
Se vive nel rifiuto, diverrà uno sfiduciato  
Se vive nella serenità, diverrà più equilibrato  
Se viva nell'incoraggiamento, diverrà più intraprendente  
Se vive: nell'apprezzamento, diverrà più comprensivo 
Se vive nella lealtà, diverrà più giusto 
Se vive nella chiarezza, diverrà più fiducioso 
Se vive nella stima, diverrà più sicuro di sé 
Se vive nell’amicizia, diverrà veramente amico per il suo mondo 

 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 

PRIMO VENERDI DEL MESE 
Il 1° giugno sarà celebrata la santa messa anche alle ore 20,30. Si sospenderà poi per il periodo estivo. 

ATTIVITA GREST  
Con il termine delle scuole, inizia l'attività estiva del grest. Esso e un luogo d'incontro, di divertimento e non 
luogo di confusione e di... ritrovo vago!. Stando insieme impariamo a conoscerci, a stimarci. Oltre i vari 
tornei, ci saranno gite, proiezioni di film e momenti di preghiera con la celebrazione comunitaria della S. 
Messa. 
Al momento delle iscrizioni sarà consegnata ad ognuno una tessera senza la quale non si potrà partecipare 
a nessuna attività e non si potrà entrare nel grest. Le iscrizioni si ricevono ogni giorno presso P. Ouinto e P. 
Antonio. Proponiamo alcune attività che faremo insieme nel mese di giugno 
TORNEO DI TENNIS: per ragazzi e ragazze delle medie e superiori nei giorni 4-6-7-11 presso i Padri 
Camilliani. 



7 giugno mattina: ragazzi elementari passeggiata sulle colline circostanti 
8 giugno mattina: cicloturismo 
9 giugno Ritiro - passeggiata riservata ai ragazzi di prima media a Poiano «pedibus calcantibus» 
TORNEO DI CALCIO: per elementari e medie dal 12 al 16 nel nostro campetto. 
MERCOLEDI 13 ore 18: proiezione del film: «l tre che sconvolsero il West»· 
GIOVEDI 14 ore 17,30: celebrazione comunitaria della S. Messa assieme ai genitori. 
Stiamo per organizzare una 
GITA a ROMA CON UDIENZA GENERALE DAL PAPA per medie e superiori nei giorni 18-19-20. 
TORNEO DI CALCETTO: per elementari nei giorni 22 - 23 - 25 
MARTEDI 26: Scampagnata al Lago per superiori 
MERCOLEDI 27 ore 18: proiezione del film: « Dio in cielo, Arizzona in terra » 
VENERDI 29: Scampagnata pellegrinaggio a Monte Berico, Vicenza per adulti, giovani e ragazzi [treno] 
La sala Grest osserverà il seguente orario: 
Mattino dalle ore 9 alle 12 
Pomeriggio dalle 16 alle 19,30 
Nei giorni in cui faremo attività insieme la sala resterà chiusa. 
Una volta pagata la quota d`iscrizione, non si pagherà più nulla per partecipare ai vari tornei. 
Cerchiamo volenterosi che ci aiutino a rimettere in sesto i vari giochi. 
Per ogni torneo ci saranno premi che attendiamo ...... dalla bontà di persone generose. Attendiamo 
persone di buona volontà che ci diano un aiuto. 
Stiamo organizzando un pellegrinaggio nella terra di S. Francesco. Meta: Le Verna, Assisi, Greccio e poi a 
Roma per l'Angelus con il Papa. Data 29 - 30 giugno 1° luglio. 
Si accettano già le prenotazioni. 

ANGOLO DELLO SPORTIVO 

Nel mese di giugno, finiscono le scuole e iniziano le vacanze estive, c'e aria di vacanze fra i ragazzi ed anche 

nella società che per i ragazzi vive. Si chiudono le attività, e si tirano i consuntivi. 

La discipline dell’atletica ha raccolto ottimi successi durante l'annata organizzando fra l’altro la prestigiosa 

campestre regionale. 

La pallacanestro meschine e la pallavolo femminile hanno disputato il loro torneo C.S.I. comportandosi 

onorevolmente ed hanno acquisito quella esperienza che mancava e che sarà buona per l'anno prossimo. 

Ottimo terzo posto della pallavolo maschile. La squadra, allenata da Belietti, è stata battuta solo da squadre 

che praticano questo sport da qualche anno. E che dire della Quattro passi di primavera? La prestigiosa 

marcia ha ottenuto quest’anno un successo che non poteva mancare. 

Sono in piena attività le squadre del Base-ball: una delle quali sta disputando la serie C con grinta ed onore. 

Sempre più numerosi i ciclisti che indossano la maglia del Cadore e che alla domenica ritornano con coppe 

e targhe. 

In stasi è entrato anche il subbuteo con la squadra campione regionale e con un giocatore, Mancini,  

convocato a Genova per il campionato Nazionale, mentre il nostro trainer Ugolini e stato eletto presidente 

della regione Veneto di Subbuteo. 

E dal calcio in miniatura al calcio sui campi. Le varie squadre hanno quasi tutte ultimato i loro tornei. 

I pulcini di Arnaldo sono arrivati primi battendo nella finalissima gli avversari con un secco 4 a 0 a 

dimostrazione della loro forza. 



I giovanissimi a 11 di Zampieri, autentica macchina da gol che non ha mai perso, vinto il campionato, sono 

primi nel torneo provinciale. 

Dulcis in fundo i Big di mister Chieregato: gli Allievi. Che dire di loro? Vincitori del torneo, vincitori della fase 

provinciale, hanno acquisito il diritto a disputare le finalissima regionale avendo sconfitto con un secco 2-0 

la squadra del Feltre e con 2-1 il S. Giorgio di Vicenza. 

La finalissima si svolgerà il 3 giugno al campo « Boaria Pisani », di Rovigo. In bocca al lupo e .... buona 

fortuna. 

Dopo questa breve panoramica, rivolgiamo a tutti gli iscritti alla nostra Unione Sportiva, agli amici, 

simpatizzanti, a tutti i gruppi del quartiere, l’invito a trascorrere insieme presso i Padri Monfortani, ad 

Arbizzano, Domenica 17 giugno, una giornata come conclusione dell`anno sociale. 

 

VITA NELLA COMUNITÀ 

Orari Sante Messe 
Feriali : 7 - 8,30 - 17,30 (Sabato ore 19) 
Festivi :7-8-9-10-11-12-19 
S. Giuliano: 7 - 8,30 -10 -11 - 
N.B. Con l‘ora legale la S. Messa vespertina e prefestiva é spostata alle ore 19 

BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 10 giugno ore 17 

CONFESSIONI : Il sabato dalle ore 15,30 un sacerdote è sempre disponibile per Ie confessioni. 

SONO FIGLI DI DIO 
GELIO MIRTA v. Trento 26  
CORRADI LAURA v. Prati 3 
FASOLIN DONATELLA v. Trento 26  
MASOTTO RICCARDO v. Ca di Cozzi 
MICHELI ANDREA v. Rossetti 4  
BARINI BARBARA v. Pieve di Cadore 6 

FIORI D’ARANCIO 
BENEDETTI RENZO e BUSSOLA GINA 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
RECEPUTO AGRIPPINO, CADORE ADELE 

VENTICINOUESIMO DI MATRIMONIO 
PAVAN VITTORINO e ZAIRA  
MARCHESINI MARCO e IDA 
CERADINI ANTONIO e ANNA  
ROCCA GIULIO e AMELIA 
MORINI ANGELO e ANNA MARIA  
TESTI ANTILO e IDELMA 

 R I C O R D O 
Un pensiero ed una preghiera rivolgiamo per suor Camilla Carli delle figlie di San Camillo, che lasciata una 
fiorente missione nell’Alto Volta, da lei fondata, parte ora per il Benin dove i superiori la chiamano per 



essere ancora al servizio dei poveri. La ricordano e la salutano Alma, Bruna, Norma ed altre amiche 
d’infanzia. 

G R A Z I E 
Un grazie grande a tutti coloro che hanno collaborato per la festa di Maria Ausiliatrice: il gruppo Avis di Ca 
di Cozzi, il coro Adese, il coro dell’Amicizia, i giovani del complesso Unkwon con annessi, la scuola di danza 
di Miriam, la banda di S. Massimo, le maestre dell’Asilo di Ponte Crencano, la pittrice Enrica Sessa, Stare 
insieme, U.S. Cadore e le donne, soprattutto della terza età, che si sono prodigate per la pesca. 

Raccolta del mese di maggio  L. 1.798.000 
Offerte domenicali   L. 1.020.500 
In suffragio di una persona cara L. 300.000 
  

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

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

(pro manuscripto) 

 

 


