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DOVE VANNO I GIOVANI 
Si susseguono inchieste sui giovani, se ne studiano i gusti e le tendenze perche in un mondo che cambia 
sono soprattutto loro a cambiare. 
Cambia la moda, mutano i comportamenti, si trasformano gli ideali e le illusioni ed i giovani con essi. 
Questo succede perché i giovani sentono oggi fortissima la precarietà della vita, sono diventati più 
pragmatisti nei confronti di un mondo che promette e non mantiene, di un lavoro difficile da trovare, di una 
casa che ci cerca ma non c’è. 
Si lasciano travolgere dalle mode anche se sanno bene che durano una sola stagione; vivono alla giornata 
fiutando che tempo farà. 
L’amore sembra ravvivare i loro cuori, per altri versi assai stanchi, si cerca però un amore effimero e 
passeggero. 
Non hanno idoli da adorare nemmeno fra i cantanti e i giocatori. Si constata come sia più difficile ingabbiare 
i giovani. Sono allergici ad ogni organizzazione, anche la più naturale, come la famiglia. Questo o cose molto 
simili dicono le inchieste sui giovani. 
Se questo è vero il futuro è più incerto che mai e gli anni ottanta ci appaiono già oscuri. Eppure qualche 
luce, tenue quanto si vuole continua a brillare. 
Vediamo tanti giovani attorno al papa, molti che si impegnano verso il terzo mondo; esistono gruppi di 
volontariato che sono nuove occasione di speranza. Rimane comunque distante la massa e troppi genitori 
lamentano di non vedere più i loro figli frequentare la chiesa alla domenica. 
Voi forse vi aspettate una risposta o una direttiva. Vivo in una qualche incertezza anche io, c'e nebbia 
intorno, posso però spronare tutti i giovani dalla volontà forte, dagli ideali vivi a fomentare dentro di sé, 
tutti i semi di i speranza esistenti; possiamo ricordarci tra adulti che i giovani non si contentano di parole 
ma guardano ai fatti. Noi possiamo riaccendere le speranze scegliendo il « Vangelo dei poveri», dei beni 
materiali al servizio dell’uomo, della fraternità, dell'accoglienza, della misericordia. 
È un nuovo fermento, è un lievito non invecchiato. E lo sappiamo tutti, per un grammo di lievito basta un 
pugno di farina. 
Noi sacerdoti vogliamo continuare a impegnarci e animare « nella speranza». 

p. Venturino 

MISCELLANEA N° 4 
 
FISCO 
Nel 1963 Sophia Loren non presentò la denuncia dei redditi. Ora viene condannata a 12 milioni di 
multa e ad un mese di arresto senza condizionale. 
L’attrice si dice disposta a scontare la pena, ma intanto inoltra domanda di grazia al Presidente Pertini. 
Ed anche noi al Presidente Pertini chiediamo una grazia: Signor Presidente, quel mese di prigione, alla 
nobile popolana, glielo faccia fare. 
Glielo chiediamo « in nome e per conto » di tutti noi poveracci che le denunce dei redditi presentiamo 



fedeli, controllati fino all'osso dai marchingegni fiscali. 
POLITICA ESTERA 
Nel mese di ottobre Cyrus Reza Pahlavi, figlio del defunto scia dell'Iran, si è proclamato re e ha formato un 
governo in esilio. Come Komeini abbia preso la cosa nessuno lo scia. 
POLITICA INTERNA 
Alle ultime elezioni nel giardino zoologico il cane e il gatto hanno deciso di presentarsi in lista unica. .. ma 
con due correnti. 
RELIGIONE 
Madre Teresa di Calcutta, donna oggi universalmente amata, ricevendo il premio Balzan per la pace ha 
ricordato « La fame più grande è quella di amore, quella di non essere dimenticati. Ci sono poveri che 
devono essere rivestiti di panni, di amore e di dignità ». 
Alle sue suore scrive: « Ai bambini, ai poveri, a tutti coloro che soffrono e sono abbandonati, date sempre 
un gioioso sorriso, date loro non solo le vostre cure ma anche il vostro cuore »·. 
STRALCIO DA UN’INTERVISTA 
— Lei, signor Wałesa, ha dichiarato che teme solo tanto Dio. Cosa Significa? 
— Se Dio non esistesse tutto ciò che faccio non avrebbe alcun senso. Senza di Lui, certamente, non sarei 
arrivato così lontano. 
Se fossi stato materialista avrei avuto proposte talmente seducenti che mai sarei stato indotto a 
comportarmi come mi comporto. Ma ho una coscienza e una fede che mi impediscono di accettare 
proposte seducenti e compromessi. 
TESTIMONIANZA 
La malattia di mio padre, durata solo 18 mesi, dopo i quali entro nella VITA fu per me un segno visibile della 
volontà di Dio su di me. 
Quella sua accettazione sofferta ma serena della malattia, quella fiducia illimitata nei disegni di Dio su di lui 
e sulla famiglia, quella disponibilità e dipendenza « cieca » oserei dire alla Provvidenza, non certo benevola 
ai saggi del mondo, mi aprirono gli occhi dello spirito troppe volte fiacco e debole a rispondere all'invito di 
Dio: mi vuoi seguire?  
La scoperta della ricchezza dell'animo di mio padre che non conoscevo e che lui ora mi offriva non a parole 
ma con la quotidianità della vita, sconcertò e scosse profondamente il mio essere. 
Avevo sempre considerato mio padre un cristiano della domenica... mentre la sua vita di tutti i giorni era 
impregnata di viva fede. 
Questi pochi mesi tanto tanto sofferti e offerti in unità di cuori alla volontà di Dio da tutti i membri della 
mia famiglia furono pertanto decisivi nella mia scelta di consacrazione completa e totale al Signore. 
Incominciò per me una avventura insospettata una ricerca silenziosa animata dall’impegno di servizio di 
bontà, di gioia. Imparai che seguire Gesù significa fidarsi di « Lui» perche « Lui » ci ama, ci stima, si fida di 
noi così come siamo. 
Oggi a distanza di un po’ di anni, ringrazio Dio di essere e sentirmi una persona realizzata, una religiosa 
contenta, soddisfatta, felice della scelta fatta. 

Sr. Valeria 

ATTIVITÀ PARROCCHIALE 
 
 
MOSTRA DOCUMENTALE DEL OUARTIERE 
Dopo la mostra documentale della parrocchia si sta promuovendo quella del quartiere. 
Tutto il materiale finora pervenuto si è rivelato interessante, è arrivato perfino un richiamo al 1700! Tutti 
sono invitati a portare foto documenti, scritti, cimeli... cose tutte che possono aiutare a tracciare le linee 
della nostra breve storia. 
 
FESTE LITURGICHE 
11 LUGLIO: 



San Benedetto patrono d’Europa; la nuova nazione, la patria nuova che gli abitanti del vecchio continente 
stanno costruendosi. 
26 LUGLIO: 
Sant'Anna. È la patrona delle mamme in attesa. Si sa di quanti dubbi e preoccupazioni oltre che di gioie è 
pieno questo stato. Vi invitiamo a celebrare queste feste con la partecipazione all'Eucarestia. 
 
ATTIVITÀ GREST 
Anche quest'anno si nota una buona frequenza di ragazzi al grest. È un tentativo di impegnare il tempo 
libero dei ragazzi. 
Se verranno persone di buona Volonté e piene di entusiasmo e di iniziative si può trasformare il grest anche 
in qualcosa di formativo. 
Si sta svolgendo intanto un torneo notturno per categorie con partite all'ultima... racchetta. 
Il torneo è anche femminile ma il gentil sesso non ha rappresentanti. 
 
U.S. CADORE 
Si sono svolte il 19 giugno le elezioni per le cariche associative per il prossimo anno. 
Sono risultati eletti: 
Molinari, Furlan, Breda, Bottaccini, Bonetti, Carli, Luciani, Beltrami, Bonazza, Lugoboni, Toffaletti, Ugolini 
Battiti, Marani.  
Si riuniranno prossimamente per eleggere il presidente. 
 
INCONTRO DI PREGHIERA 
L’ora in comune dedicata al « Rosario perpetuo » nel mese di luglio si terrà venerdì 24 alle ore 16. 
 
PRIMO VENERDI DEL MESE 
Il 3 luglio è il primo venerdì del mese; per agevolare la partecipazione alla pratica dei primi nove venerdì 
sarà celebrata la messa alle ore 17.30. 
 
MARCIA PELLEGRINAGGIO 
Il gruppo marciatori Ca di Cozzi domenica 14 giugno ha effettuato per il terzo anno un pellegrinaggio 
staffetta partendo dal quartiere e attraverso le colline è arrivato alla Madonna della Corona. 
Ringrazia vivamente tutti coloro che hanno prestato la loro opera con un arrivederci al prossimo anno. 
 
ONORIFICENZA 
Congratulazioni vivissime a Bruno Lavagnoli che con decreto del presidente della repubblica del 2/6/81 è 
stato insignito dell’onorificenza di cavaliere della repubblica. 
 
MOVIMENTI DI CASSA DAL 1“ GENNAIO AL 30 GIUGNO 1981 
 
IN ENTRATA       IN USCITA 
 

Raccolte per offerte domenicali       11.472.000 
Raccolte per offerte mensili             14.573.393 
Raccolte per contributi diversi          7.966.000 
Introitate per candele                        2.192.500 
Introitate per buona stampa            2.117.000 
 

Spese per acquisto buona stampa       1.922.850 
Spese per acquisto candele                   1.162.415 
Spese generali sostenute                        2.543.696 
Spese per costruzione nuova Chiesa   42.082.000 
 

 

 

 



VITA NELLA COMUNITÀ 
Orari Sante Messe 
Feriali 7 — 8.30 
Festivi 7—8—9—10—11—19 
Prefestivi (sabato) 18.30 . 
S. Giuliano (Casigliani) Festivi 8 — 10 — 11 
 
N. B. - Durante luglio e agosto si abolisce  1 La messa feriale vespertina  
 2 La messa festiva di mezzogiorno  
 3 La messa prefestiva delle 17,30 
È importante tenerlo presente per evitare disguidi  
 
BATTESIMI COMUNITARI:  Domenica 12 luglio ora 12 (senza messa) 
 Domenica 19 luglio ora 17 
 
CONFESSIONI Sempre ogni sabato dalla 15.30 alla 19. 
 
SONO FIGLI DI DIO 

FRANZOI JACOPO v. Poerio, 6 
MELÈ PAOLO v. Belli, 6 
CANAL CATERINA v. Prati, 3 
TAVELLA ARIANNA v. Pieve di Cadore, 12 

 
FIORI D’ARANCIO 

VINCENZI ODER e PEGORARO MIRIAM 
ZANFERRARI MAURIZIO e AVESANI ORIANA 
BERTUCCO FRANCO e PELLICCIARI PAOLA 
MUSCHITIELLO NICOLA e RIZZO M. CRISTINA 

 
NELLA CASA DEL PADRE 

AVESANI ALBINO - anni 76 
PIGHI CESlRA - anni 81 

 
Offerte mensili L. 2.606.000 
Offerte domenicali L. 2.091.500 
Offerta straordinaria L. 3.000.000 
 
CAMPEGGIO OREB 2" 
Località Bellamonte (Predazzo) Val di Fiemme 
Collegati con camping Bellamonte - Tel. (0462) 56119. 
E' possibile anche la presenza dai genitori nel camping attiguo. Forse qualche piccolo ritocco al prezzo. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 1° luglio. 
  

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta cha il cuore vi detta. Una persona incaricata dovrebbe passare a 
ritirarla. Se non venisse siate cosí gentili di portarla voi stessi al Sacerdote. 

  
(pro manuscripto) 

 

 


