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VACANZE: 
riflettere e decidere per essere uomo 

E' importante per l'uomo fermarsi, ma anche saper utilizzare questa sosta; gli e indispensabile per riflettere 
e decidere. 
L'uomo moderno è sempre più impersonale, in lui gli automatismi sostituiscono la libera decisione. Egli li 
subisce senza reagire, perche evitano lo sforzo, l'impegno. Bisogna aiutare gli uomini a rieducare se stessi 
dando loro il senso della propria personalità. Dal momento che sono uomini, essi debbono prendere nelle A 
loro mani la loro vita; lo faranno se, non solo sapranno fermarsi, ma anche riflettere, giudicare e decidere 
da soli. 
Il cristiano non può contentarsi di vivere puramente e semplicemente da uomo. Solo se illuminato dalla 
fede, egli dirigerà il suo sguardo sulla vita, giudicherà e s’impegnerà. 
Fermarsi e riflettere e rifornirsi di quei valori e di quelle forze che alleviano il peso della vita e le danno un 
senso. 
Proprio perche ciò non e sempre facile, si richiede fermezza e costanza. 
P. Quinto 
 

La cresima sacramento permanente 
 
Il 9 maggio scorso, ottantotto nostri ragazzi hanno ricevuto il Sigillo dello Spirito Santo nel Sacramento della 
Cresima, amministrato dal Vescovo. 
Sono convinta che ogni genitore, accostandosi processionalmente all’altare per accompagnare il proprio 
figliolo, ha provato un tuffo al cuore, ha stretto con sincerità la mano che il Vescovo porgeva e, per un 
attimo, si è sentito investito di soprannaturalità. Poi, ripresa la vita di ogni giorno, qualcuno si sarà chiesto: 
« A che serve? In questo nostro tempo tempestoso, ci vuol altro che credere ancora allo Spirito Santo: 
bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare sodo se si vuole cambiare qualche cosa in meglio! » È la perenne 
tentazione dell'uomo di contare solo sulle proprie forze, dimenticando Dio. 
Il Vescovo ci ha ricordato che ogni nostra opera pienamente umana, ossia che coinvolga le nostre facoltà di 
intelligenza, di volontà, di amore e che riconosca anche negli altri uomini dei fratelli da rispettare, può 
venire solo dallo Spirito. 
Ce lo assicura la Parola di Dio. Certo lo Spirito non opera automaticamente ed ancora il Vescovo ci ha 
indicato le tappe da percorrere nella nostra vita per lasciarci investire dalla Sua potenza: occorre invocarlo 
nella preghiera, approfondirne la conoscenza in una catechesi organica, permanente, adatta per tutte le 
età, occorre mettersi in comunione con lo Spirito nella vita sacramentale, soprattutto nell’Eucaristia e nella 
Penitenza, bisogna non contristare lo Spirito con le nostre mancanze di amore. 
Chi ricorderà queste cose ai nostri ragazzi anche dopo la Cresima? I sacerdoti, i catechisti, ma soprattutto i 
genitori. Non sarà cosa semplice perché le mille voci del mondo copriranno la nostra voce che spesso, in 
fatto di cose di Dio, è così flebile, impreparata, balbettante, insicura, Per di più non saremo creduti 
nemmeno dai nostri figli se non accompagneremo le nostre parole con le opere della fede. 
Perché dovrebbero pregare se non ci vedono mai farlo o magari l’unica parola che rivolgiamo a Dio è una 
bestemmia? Perché dovrebbero continuare la catechesi anche l'anno prossimo se per noi non c’è mai 



tempo per l'ascolto della Parola di Dio? Perché dovrebbero ancora confessarsi, andare a Messa se noi 
programmiamo le nostre domeniche senza l'incontro con il Signore? 
Che cosa daremo al mondo, noi ed i nostri figlioli, i frutti della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 
idolatria, superstizioni, inimicizie, contese, gelosie, ira, risse, discordie, divisioni, invidie, ubriachezze,  
gozzoviglie; o i frutti dello Spirito: carità, gioia, pace, pazienza, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, 
temperanza? (Galati 5,19). 
L’estate può essere propizia anche per qualche momento di riflessione che ci aiuti ad assicurare ai nostri 
figli una maggiore testimonianza di fede. 

Amelia Rocca 
 

 
ATTIVITA PARROCCHIALE 

 
CAMPOSCUOLA 
Dai 25 al 31 agosto per adolescenti a Campofontana. 
 
CAMPEGGIO OREB in VAL di FUNES 

1° turno 
dal 6 al 13 luglio e particolarmente per la 1° media ma possono partecipare tutti coloro che Io 
desiderano. 
2° turno 
dal 13 al 20 luglio per la 2° media 
3° turno 
dal 20 al 27 luglio per la 3° media e superiori. 

Programma e iscrizioni presse il P. Antonio. 
 
Nei mesi di luglio e agosto non sarà celebrata la S. Messa feriale delle 17,30 e quella festiva delle 12. 
Venerdì 4 luglio e il 1° Venerdì del mese, sarà celebrata la S. Messa anche alle ore 17,30. 
 
 

L’angolo dello sportivo 
 
ELEZIONI 
Nel mese di maggio si sono svolte le elezioni per le cariche associative per il prossimo biennio. Sono risultati 
eletti: 
Voi Antonio, Furlan Danilo, Filippini Laura, Molinari Arnaldo, Trettene Gianni, Carli Lino, Beltrame Mario, 
Fregonese Sante, Breda Mario, Casati Paolo. 
 
FESTA DI CHIUSURA 
Non è stata una novità, semmai una conferma della straordinaria validità di questo modo di stare insieme. 
Domenica 15 giugno infatti, nello stupendo parco messoci a disposizione dai Padri Monfortani di Arbizzano, 
l'U.S. Cadore ha vissuto un momento di palpitante associazionismo. A noi si è unita la società « Funghi 
Oliboni ». 
Durante la celebrazione della S. Messa, il P. Quinto ha richiamato l’attenzione di tutti circa la collaborazione 
con tutti i componenti la comunità parrocchiale. 
Dopo un incitamento a tutti i dirigenti a continuare la loro opera, l'Assistente Spirituale si e rivolto 
personalmente ai ragazzi e ai genitori. Ai ragazzi ha detto di essere sempre a loro totale disposizione; ha 
invitato poi i genitori ad una maggiore collaborazione. 
C’erano molti amici... e amici degli amici, personalità, mogli, figli, tutti in un amabile frastuono. Poi pre-mi, 
regali, lotterie favolose, balli, giochi, mangiate colossali. Quanti eravamo? Molti veramente: circa 600 
persone. 



Abbiamo avuto graditissimi ospiti il gruppo Miodistrofici e con loro si è fatta grande festa. E venne la sera. 
Stanchi, ma felici ognuno torna a casa propria, alle proprie attività. 
 

VITA NELLA COMUNITA 
 
Orari Sante Messe 

Feriali 7 - 8,30 (resta sospesa per luglio e agosto la messa vespertina feriale) 
Festivi 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 19 (anche il sabato) 
S. Giuliano (Camilliani) Festivi 7 - 8 - 10 - 11 

N.B. La Massa prefestiva e festiva (sabato e domenica) è portata alle 19 (quella degli sportivi alle 18) a 
causa dell’introduzione dell’ora legale. 
 
BATTESIMI COMUNITARI: Domenica 13 luglio ore 18 e Domenica 20 luglio ore 18 
 
SONO FIGLI DI DIO 

TOMELLERI GABRIO MATTIA  
MIGLIORINI RICCARDO 
BONEMAZZI ALBERTO  
AVESANI STEFANO 

 
FIORI D’ARANCIO 

BOLCATO IVANO e CORSI CHIARA 
BRIAN FRANCO e CATTABRIGA LEA 
DAL GIGLIO GIUSEPPE e COPPARI M. FIORENZA 
BETTINI MAURIZIO e CARAZZA LAURA 
DAL DOSSO GIANCARLO e AVESANI MILENA 
SOLMINI CLAUDIO e MATROGGIANI SARA 
PAVAN STEFANO e BONACONZA SIMONETTA 
MASTELLI ANTONIO e ADAMI CRISTINA 
CHESINI OTTAVIO e GELAIN CLAUDIA 

 
25° DI MATRIMONI0 

ERRICO MARIA e ANNIBALE 
BOARETTI RENATA e ANGELO 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

ZECCHINELLI CARMELA di anni 83 
FIORI ADRIANA di anni 45 
BONALDI EUGENIO di anni 75 
GUARNIERI CARMELA di anni 85 

 
Offerte mensili   L. 1.063.000 
Offerte domenicali  L. 1.046.000 
Offerte straordinarie  L. 1.000.000 
  

Nella busta acc1usa, metterete l’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) 

 


